
«Una struttura importante per
la qualità del lavoro di recupe-
ro effettuato su un edificio sto-
rico,ma sopratutto per la sua fi-
nalità: dare finalmente a Cre-
mona un moderno collegio uni-
versitario, cui presto seguirà
una struttura analoga nel Par-
co dei Monasteri».

E saranno proprio gli Isu de-
gli atenei presenti in città - per
ora quello di Pavia, col quale
dovrebbero collaborare Poli-
tecnico e Cattolica di Milano,
ma in futuro anche Brescia - ad
occuparsi dell’arredamento e
della gestione dell’immobile.
Che ha una superficie comples-
siva interna utile di circa 1300
metri quadrati, ed è costituito
da 14 alloggi per 43 studenti,
di dimensioni e tipologie diffe-
renti studiate in funzione delle
caratteristiche del fabbricato.
A questi spazi si aggiungono le
zone per cottura, soggiorno e
pranzo, ma anche sale studio,
di lettura e ad uso collettivo,
un laboratorio di lingue, spazi
per l’ascolto della musica e ser-
vizi igienici collettivi.

Il cantiere, avviato all’inizio

del 2001 su progetto dell’archi-
tetto milanese Maurice Kanah
(lo stesso che si occupa della
mediateca all’ex Supercine-
ma), ha subito parecchie tra-
versie, culminate nel fallimen-
to della prima ditta aggiudica-
taria. A questa è subentrata la
Cella di Piacenza, che si è inve-
ce dimostrata all’altezza della
situazione.

L’intervento è stato finanzia-
to per intero dalla Regione
Lombardia, per un importo
complessivo di quasi 2 milioni
e 140 euro. Funzionalità e gra-
devolezza estetica si coniuga-
no al meglio, grazie ad un re-
stauro conservativo realizzato
nel rispettto e nella valorizza-
zione degli archetipi architet-
tonici dell’edificio.

Che ora, finalmente, si pre-
para a rivivere.

Si è svolto mar-
tedì il 6˚ Con-
gresso provin-
ciale del Sap
(Sindacato auto-
nomo di poli-
zia), aperto dal
segretario pro-
vinciale Miche-
le Del Monte
che, alla presen-
za del questore
Aniello Sciavic-
co e del segreta-
rioRegionaleag-
giunto Giusep-
pe Torrisi, nella
sua relazione, ha ripercorso
le tappe più significative de-
gli ultimi 4 anni di attività sin-
dacale e le molte iniziative be-
nefiche. Del Monte ha sottoli-
neato la massima attenzione
riservata alle varie problema-
tiche, richiamando una mag-
gior attenzione da parte del-
l’amministrazione alle esigen-
ze del personale.

Al termine, l’elezione della
nuova segreteria provinciale
che risulta così composta: Mi-
chele Del Monte (segretario
provinciale); Gianluca Epico-
co (segr. gen. aggiunto); Enzo
Del Vecchio (vice segr. prov.
amm.), Armando Milanesi (vi-
ce segr. prov. Org.); Gaetano
Marchetti (vice segr. pubbl.
rel.).

Segna il ‘fallimento dei servizi so-
ciali cremonesi’ la modifica del
regolamento per la concessione
dialloggi nei centri di seconda ac-
coglienza (Picenengo e Porcella-
sco, dove sono attualmente ospi-
tate circa 20 famiglie di extraco-
munitari). Lo sostengono i gruppi
consiliari di Forza Italia, An e Le-
ga Nord in un comunicato diffuso
ieri e firmato da Amedeo Ferri,
Dario Ratti e Claudio Demicheli.
Ilprovvedimento è stato approva-
to a maggioranza nella seduta
consiliare di lunedì. ‘La giunta
Bodini ha deciso di fare l’ennesi-
mo regalo di fine mandato, que-
sta volta agli extracee che allog-
giano in quelle stutture, abitazio-
ni di proprietà comunale offerte
a canoni irrisori’, spiega il docu-
mento. ‘Fino a lunedì, coloro che
risiedevano in questi apparta-
menti potevano rimanervi non
più di due anni; ora il limite di
permanenza è stato elevato a ben
quattro. Un periodo frutto della
mediazione tra la posizione più

restrittiva di An, Fi e Lega e quel-
la estensiva della maggioranza
ulivista, cher aveva addirittura
proposto proroghe di permanen-
za a tempo indeterminato. Tutta-
via, la ‘perla’ della discussione in
consiglio è arrivata con le parole
della consigliera Ds Palma Mar-

giotta: ha sostenuto che gli extra-
cee residenti a Porcellasco hanno
maggior bisogno di abitazione, e
che comunque hanno maggior ri-
spetto delle abitazioni loro asse-
gnate di quanto ne abbiano i cre-
monesi residenti nelle case popo-
lari’.

«E questo - aggiunge Dario Rat-
ti (An) - è solo sconcetrante razzi-
smo alla rovescia».

‘La decisione della maggioran-
za - conclude il comunicato - evi-
denzia il fallimento dei servizi so-
ciali cremonesi’. «Due anni sono
un periodo sufficiente per trova-
resoluzioni alternative, ed educa-
re queste persone ad uscire dalla
logica assistenzialista», conclude
Ratti. «Ma non essendo stata in
grado di risolvere il problema. la
giunta non trova soluzioni miglio-
ri che dilazionarlo nel tempo, sa-
turando così il servizio stesso e la-
sciando senza risposte quanti nei
prossimi anni si troveranno in si-
tuazioni di emergenza abitativa.
E magari hanno più bisogno. Alla
faccia dell’equità sociale...».

Torna a riunirsi questo
pomeriggio (alle 18.30
presso la sede di via Batti-
sti) il cda della Fondazio-
neBanca Popolare di Cre-
mona. All’ordine del gior-
no, la designazione di 7
candidati al consiglio del-
la banca, e dei 24 da cui
Bipielle trarrà altri 8 con-
siglieri. L’asssembleadel-
la Popolare è convocata
per mercoledì 14.

Novità per le edicole cre-
monesi. L’edicola Losio
di largo Paolo Sarpi (an-
golo via Aselli) cessa l’at-
tività ed è sostituita dal-
l’edicolante ‘Pasbon di
Pastorelli’. Riapre inol-
tre oggi l’edicola di piaz-
za Giovanni XXIII dopo
alcuni mesi di chiusura
con il nome di ‘Marini Da-
nilo’.

Continua l’impegno della
Caritas Cremonese nei
paesi dell’Est Europa. Il
vice direttore della Cari-
tas Cremonese Cristiano
Beltrami, il volontario
della Caritas Cremonese
Andrea Gennari e Ferma-
no Nobili della Caritas di
Crema partiranno infatti
oggi, per una missione
esplorativa in Albania e
Montenegro.

Si riunirà il prossimo 23
aprile alle ore 20,23 per la
conviviale di primavera il
Capsicum Club Annuum, il
Club presieduto da Fabri-
zio Zanardi che riunisce gli
amanti del peperoncino e
delle erbe aromatiche. La
cena sarà a base di speciali-
tà napoletane, naturalmen-
te piccanti. Per conferma
telefonare ai numeri 0372
28459 o 320 4312250.

Circa tre anni di cantiere
(con diverse traversie)
E’ costato 2.140.000 euro
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L’ex caserma diventa ‘college’
Alloggiper43studenti,

aprirà insettembre Si tiene oggi, con inizio al-
le 9.30, in sala Puerari
(Museo Civico, via Ugola-
ni Dati) il convegno su ‘I
contratti atipicie le politi-
che attive del lavoro’ or-
ganizzato da amministra-
zione provinciale, Regio-
ne Lombardia, Fondo so-
cial eeuropeo Ministero
del Lavoro e della Previ-
denza sociale e Unione
Europea. Interverrà il
presidenteGian Carlo Co-
rada.

di Andrea Gandolfi
‘Debutterà’ nel prossimo anno accademico e si presenta anche come
una salutare iniezione di giovinezza per la città il ‘Quartier Novo’, pri-
ma residenza universitaria cremonese ricavata nell’ex Caserma del
Diavolo di via Santa Maria in Betlem. L’edificio è stato ufficialmente
inaugurato ieri mattina dal sindaco Bodini, insieme agli assessori ai la-
vori pubblici Baldani ed alle politiche educative Soana. «Questo è uno
dei molti ‘buchi neri’ che abbiamo restituito alla città in nove anni di
lavoro»,ha detto Bodini, rivendicando i frutti di una strategia imposta-
ta fin dal suo primo mandato grazie all’ex assessore Massimo Terzi.

Un momento dell’inaugurazione del ‘college’ ricavato nell’ex Caserma del Diavolo

Un’immagine del piano terra; la struttura deve ancora essere arredata (foto Muchetti)
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