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Il Comitato dei Parenti di Cremona Soli-
dale ha preso nei giorni scorsi una dura 
posizione sul progetto che il Comune, e 
in particolare l’assessore ai Servizi socia-
li Luigi Amore, ha presentato nei giorni 
scorsi sul futuro del welfare locale. 
«Prendendo a prestito una idea di altri  - 
si legge nel documento pubblicato dal 
sito Cremonaoggi - ci permettiamo di ri-
volgere all’assessore alcune domande. 
1. Il documento è stato redatto con la col-
laborazione dello studio legale Martinoli-
Massa Saluzzo-Degani. Quanto è costato? 

Perché ha ritenuto di non rivolgersi alle 
ottime risorse interne? Di  quale altro in-
carico similare si è occupato tale studio? 
Dove si trova questo studio legale?
2. Nel documento si trova spesso la paro-
la criticità ma mai una volta viene chiarito 
quali sono le criticità di Cremona Solida-
le. Vuole l’assessore illuminarci?
3. Noi quale inutile comitato parenti alcu-
ne criticità di Cremona Solidale le abbia-
mo individuate, ma nel documento non 
ne troviamo traccia» a partire dall’entità 
numerica del personale di assistenza. Il 

Comitato ha chiesto inoltre la comple-
ta pubblicità dei contratti di appalto, la     
completa pubblicità dei contratti dell’in-
tero gruppo dirigente e la completa pub-
blicità dei compensi effettivi dell’intero 
gruppo dirigente.
«Ricordiamo - ha ripreso - che le mezze 
verità non sono verità soprattutto se pa-
lesano condizioni e situazioni non reali. 
Perché l’assessore Amore, nella sua fun-
zione di controllo, non ha mai obbligato 
la dirigenza di Cremona Solidale ad una 
maggiore trasparenza? Se l’amministra-

zione comunale non riesce o non può ot-
tenere la massima lucidità con l’azienda 
speciale come può pensare di ottenerla 
con la fondazione con la quale perde giu-
ridicamente ogni forma di controllo?
4. Se si discute di Cremona Solidale non si 
può dimenticare Fondazione Città di Cre-
mona: è possibile vedere pubblicati bi-
lanci e appalti della fondazione? Obietti-
vamente la vicenda “Palazzo Fodri” lascia 
veramente perplessi sulla congruità della 
scelta effettuata e sulla sua conseguenza 
futura. Perché non si è mai reso pubblico 

il piano degli investimenti?
5. È disponibile l’assessore Amore ad un 
dibattito pubblico prima di prendere una 
decisione defi nitiva? Tra le parti coinvolte 
non vi sono solo sindacati , amministra-
tori, degenti e  loro familiari ma ci sono 
soprattutto i cittadini di Cremona».
La trafi la per il cambiamento del sistema 
di welfare locale sarà dunque lunga e 
senz’altro irta di polemiche. Dal Comune 
è giunto l’appello alla collaborazione con 
chiunque ha a cuore la questione, vedre-
mo se otterrà risposta.

IL FUTURO DEL WELFARE LOCALE. Lettera polemica del Comitato dei parenti dei ricoverati all’assessore Luigi Amore

«Quante domande ancora senza risposte, perchè?»

di Giuliana Biagi

U
na rete per far fronte alle 

devianze giovanili che 

spesso si manifestano 

anche all’interno di aree “pro-

tette” come gli oratori, baluardi 

di socializzazione e di educazio-

ne in un territorio sempre più 

sguarnito di spazi aggregativi. 

Il progetto, ancora in fase di de-

fi nizione, è stato accennato dal 

comandante della Polizia Muni-

cipale Fabio Germanà Ballarino 

la scorsa settimana all’assem-

blea del Comitato del quartiere 

Po riunito presso l’oratorio di 

Cristo Re.

«La progettualità - spiega il co-

mandante - nasce dall’esigenza 

espressa da alcuni sacerdoti di 

intercettare gruppi di adolescen-

ti che migrano da un oratorio 

all’altro rappresentando una 

potenziale fonte di problemi. Si 

tratta di ragazzi che  passano in 

strada il tempo extrascolastico e 

trovano negli oratori, soprattut-

to quelli più grandi e attrezzati, 

un punto di riferimento. Occorre 

avvicinare questi gruppi con un 

linguaggio adeguato e avviare 

un percorso di educazione alla 

legalità, in modo da trovare un 

punto di contatto che riesca a 

prevenire possibili problemi 

con gli educatori e i normali fre-

quentatori degli oratori».

Con il fi nire della scuola (per 

quelli che ancora la frequenta-

no) il problema tenderà ad au-

mentare e riguarda soprattutto le 

realtà oratoriali più periferiche 

e affollate, quali “Cristo Re”, 

“San Giuseppe” al Cambonino, 

“Beata Vergine di Caravaggio”, 

“San Francesco” allo Zaist.

La prima sollecitazione in que-

sto senso è giunta non a caso 

da don Giampaolo Maccagni, 

vicario zonale e parroco di San 

Francesco allo Zaist: «Circa un 

mese fa, io e don Michele (vi-

cario di San Sebastiano, ndr), ci 

siamo rivolti al comandante del-

la Polizia Municipale e al suo 

vice presentando la situazione 

di disagio degli oratori dove, 

anche a seguito della chiusura 

o trasformazione dei Centri di 

aggregazione giovanile, si ri-

versano gruppi di  adolescenti 

spesso già usciti dal percorso 

scolastico, alla ricerca non tan-

to di un contatto umano, ma di 

un servizio. Gli oratori si basano 

sul volontariato, spesso sono dei 

pensionati a svolgere una fun-

zione educativa e di controllo e 

la presenza di questi gruppi li ha 

talvolta messi in diffi coltà. Per 

questo abbiamo chiesto ai vigili 

non un intervento di repressione, 

ma di prevenzione coinvolgen-

do le realtà educative (oratori 

ed ex Cag) e quelle istituzionali 

(servizi sociali oltre ai Vigili). Il 

comandante Germanà si è detto 

più che disponibile, pur tenendo 

conto delle ristrettezze dell’or-

ganico e della scarsità di fondi; 

adesso attendiamo un primo in-

contro progettuale».

I vigili verranno individuati an-

che in base alle personali com-

petenze di approccio ai giovani 

e svolgeranno l’attività fuori dal 

normale orario di servizio.

«L’oratorio - continua don 

Giampaolo - è e resta il luogo 

dell’accoglienza e ci dispiace 

“mettere fuori” dei ragazzi. Il 

problema non lo si può risolvere 

con la “migrazione” dei ragazzi 

da un posto all’altro, serve un 

intervento in rete di tipo cul-

turale. Ricordiamo - conclude 

il parroco - che l’oratorio è un 

luogo di relazioni educative di 

un certo livello, che mirano alla 

riscoperta della propria umanità 

e della fede».

Comune
Centri estivi
Dodici 
strutture
e tante novità
Anche quest’anno l’assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune 
di Cremona ha defi nito un proget-
to riguardante i centri estivi.
Lo ha presentato, nel corso di una 
conferenza stampa tenutasi nei 
giorni scorsi a Palazzo Comunale, 
l’assessore Jane Alquati, presenti i 
rappresentanti delle cooperative 
e delle associazioni locali coinvol-
te. Infatti, come ha sottolineato 
l’assessore, l’insieme delle attività 
proposte per l’estate 2012 è il frut-
to della stretta sinergia tra realtà 
pubbliche e private dedicate ai 
ragazzi.
Fra luglio e agosto saranno dun-
que 12 le sedi cittadine coinvolte 
nel progetto di quest’anno. Posso-
no parteciparvi bambini e ragazzi 
dai 3 ai 14 anni di età. Il progetto 
è realizzato in partnership con 
le cooperative Altana, Il Cortile, 
Gioc’Onda, Iride, L’Umana Avven-
tura e vede la collaborazione del-
le Canottieri Bissolati, Flora, DLF 
Associazione Dopolavoro Ferro-
viario, Centro Sportivo San Zeno, 
Centro Sportivo Stradivari, FOCR 
Federazione Oratori Cremonesi, 
CAI, Club Alpino Italiano – Sede di 
Cremona,  Centro Fumetto Andrea 
Pazienza, Associazione Musicale 
3T – Progetto Mousiké. 
Quest’anno inoltre viene attivato 
un primo progetto pilota di mo-
bilità, Upmobility, per rendere 
disponibili vacanze dedicate alle 
ragazze ed ai ragazzi dai 14 ai 21 
anni di età. La formula prevede va-
canze brevi e lunghe (da una gior-
nata ad una settimana) da realiz-
zarsi in località montane e marine 
con la guida e il supporto di tecnici 
e di educatori esperti.
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 
21 maggio sino a venerdì 15 giu-
gno per i turni del mese di luglio 
e agosto presso le cooperative 
convenzionate con i centri estivi. Il 
pagamento della quota per i turni 
prescelti dovrà avvenire al mo-
mento dell’iscrizione. Le quote di 
partecipazione sono le seguenti: 
60,00 euro per il turno indivisibi-
le per iscritti residenti; 35,00 euro 
per turno indivisibile per iscritti 
residenti senza servizio mensa; 
125,00 euro per turno indivisibile 
per iscritti non residenti; 103,00 
euro per turno indivisibile per 
iscritti non residenti senza servizio 
mensa. Il turno corrisponde alla 
frequenza settimanale dal lunedì 
al venerdì.
Per informazioni si può con-
tattare il Servizio Politiche Gio-
vanili, via Dante 149, tel. 0372 
407753/407781 407365 fax. 0372 
407320, uffi ciogiovani@comune.
cremona.it. L’elenco completo del-
le sedi, dei turni e delle attività che 
saranno svolte è presente sul sito 
del Comune di Cremona all’indi-
rizzo www.comune.cremona.it.

ORATORI PIÙ SICURI. Al via un nuovo progetto per prevenire situazioni di devianza

«Sempre aperti a tutti, ma
abbiamo bisogno di aiuto»
Don Giampaolo Maccagni: «Da soli non ce la possiamo fare. Non chiediamo repressione ma un coinvolgimento
maggiore di vigili, servizi sociali e altre realtà educative» per limitare alcuni gruppi di giovani troppo... esuberanti

Per il professor Ferdinando Soa-

na si tratta di «numeri da prima-

to». Eccole, dunque, le cifre di 

cui parla il referente del proget-

to Mus-e Cremona, l’iniziativa 

che ha raccolto la sensibilità del 

Cavalier Giovanni Arvedi per 

avvicinare i bambini all’arte e - 

come recita il motto della Onlus 

- “i bambini ai bambini”, giunta 

al termine del suo secondo anno 

di attività (13 le scuole primarie 

statali del capoluogo interessate 

più altre 6 dei Comuni limitrofi ). 

Quasi 1.100 i bambini coinvolti 

nel progetto triennale, 55 classi 

impegnate (30 prime, 24 secon-

de e una terza), laboratori con 

39 artisti e la collaborazione di 

60 insegnanti. Su 1.097 bambi-

ni (che Arvedi spera diventino 

2.000 o ancora di più, «perché 

l’iniziativa, encomiabile, merita 

di avere un seguito»), 305 sono 

stranieri e 33 sono ragazzi disa-

bili. «Tutti entusiasti», tiene a 

sottolineare a più riprese, e con 

grande soddisfazione, Soana che 

ha coordinato tutto il progetto.

«Le arti - musica, arti visive, 

teatro e movimento - sono stru-

menti potenti per stimolare i 

bambini a liberare energia e a 

spingerli a utilizzare la propria 

corporeità». Ricordiamo poi le 

‘lezioni aperte’: dopo quella che 

si è tenuta lunedì scorso presso 

la Colombo-Aporti, importan-

te per la co-presenza di tutte le 

aree artistiche, appuntamento a 

martedì 5 giugno alle 16 pres-

so la scuola Trento e Trieste 

(Seconda A), con la classe che 

partecipa al progetto internazio-

nale ‘Eccomi qua’. Iniziativa 

che consiste nello scambio dei 

prodotti, di tre differenti aree 

artistiche, tra i bambini di tre 

paesi differenti: Israele, Unghe-

ria e Italia. Una testimonianza di 

dialogo, conoscenza reciproca e 

cooperazione; un ponte tra cul-

ture diverse. Il tema a base del 

progetto è l’attenzione all’iden-

tità soggettiva dei bambini in 

correlazione a quella collettiva e 

di conseguenza la condivisione 

delle tradizioni locali nel rispet-

to di ogni identità personale. 

Mus-e parteciperà inoltre ai Gio-

vedì d’Estate su invito di Ascom 

e Botteghe del centro: tre labo-

ratori nel cuore della città il 21 

giugno e due il 28, sempre a par-

tire dalle 21.

Simone Bacchetta

SUCCESSO PER IL PROGETTO MUS-E. Coinvolti più di mille bambini di 55 classi

L’arte facilita l’integrazione nelle scuole
Soddisfazione di Giovanni Arvedi: «L’iniziativa deve continuare». A giugno l’appuntamento con “Eccomi qua”

Da sinistra Caldonazzo Vinci, Casali Caldonazzo , Buschini Arvedi, Gio-
vanni Arvedi e Ferdinando Soana ed Enrica Parmigiani. (foto Sessa)


