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La San Francesco ha depositato documenti sulla struttura ‘sanitaria’

Canile, Brescia ritenta
La ‘Clinica’ non molla
di Giuseppe Bruschi
Canile e futura gestione della
struttura di via del Casello:
storia infinita che si arricchisce, quasi ogni giorno, di nuovi capitoli. Dopo la tardiva e
sorprendente ‘boc cia tura ’,
per mancanza di requisiti,
cioè della ‘parte sanitaria’, la
‘Clinica del Cane San Franceco’ con sede in via Maggia a
Brescia ieri è corsa ai ripari ed
appunto, pochi minuti prima
di mezzogiorno, ha presentato
all’amministrazione comunale ‘osservazioni’ richieste dal
bando, con il chiaro obiettivo
di rientrare in gioco. Lo conferma, a nome dell’itera giunta, l’assessore Alessia Manfredini che spiega: «La Clinica del Cane di Brescia, unico
soggetto che ha risposto al
bando pubblico di gara per
l’affidamento della gestione
del canile, ha inviato al Comune le proprie osservazioni a seguito della comunicazione,
inoltrata il 18 luglio, di avvio
del procedimento della non
aggiudicazione». Ed ecco il
punto significativo e che
sgombra il campo da ogni illazione o errata interpretazione: «Tale comunicazione era

stata fatta sulla base della nota dell’Agenzia di Tutela della
Salute di Brescia, interpellata
dal Comune di Cremona, nella
quale si dichiara che l’impianto di Brescia è autorizzato come struttura polifunzionale
per canile rifugio e
pensione, ma non
come canile sanitar i o , e l e m e n t o r ichiesto dal bando».
Porte chiuse definitivamente ai bresciani e nuovo ripensamento da parte dell’amministrazione per tenere qui
lo storico ‘ri fug io
del cane’, come
chiesto tra l’altro da
migliaia di cremonesi e pure da alcuni consiglieri comunali del Pd, come Luigi Lipara, che aveva appunto dichiarato: «Siamo tutti consapevoli
che il canile non è e non può
essere considerato soltanto
un recinto all’interno del quale rinchiudere i cani abbandonati o dispersi. Al contrario, è
una realtà profondamente legata al territorio; un luogo in
cui la professionalità degli
operatori che ne hanno in ca-

Alcuni animali ospitati nella struttura di via del Casello
A sinistra l’assessore Manfredini e uno scorcio del Rifugio del cane

rico la gestione deve continuare a incontrare la vitalità
d el l’associazionismo e dei
tanti volontari che in città si
attivano per il benessere degli
animali e per la loro cura, anche promuovendone l’adozione presso nuove famiglie». La
risposta è stringata, lapidaria
e burocratica: «Compiute le
necessarie valutazioni, il Comune provvederà a fornire

adeguata comunicazione». I
tempi si allungano, e comunque fino a settembre la gestione del canile continuerà ad essere affidata all’Associazione
Zoofili Cremonesi. Comunque vada a finire, l’am ministrazione comunale insiste sul
tema della trasparenza e l’ha
fatto in questo modo nei giorni precedenti alla scadenza
del bando pubblico: «Sul cani-

le, struttura di proprietà del
Comune di Cremona e gestita
da dieci anni attraverso affidamento diretto con un costo
per il Comune e quindi per la
collettività di 153.000 euro all’anno, anche alla luce delle
criticità delle gestioni pregresse e dei procedimenti giudiziari tutt’ora in corso, l’amministrazione ha scelto, per la
prima volta, la strada dell’affidamento attraverso una procedura di evidenza pubblica.
Continuiamo a lavorare in
questa direzione». Ovviamente le opposizioni stanno a
guardare e sicuramente si faranno sentire nei prossimi
consigli comunali.
Che il Comune creda nel

‘benessere animale’ lo testimoniano le due aree di sgambamento dei cani recentemente inaugurate e che tengono conto di un dato di fatto:
nella nostra città sono 7.500
cani regolarmente microcippati, ai quale ne vanno aggiunti, secondo una stima prudenziale, altri tremila. Numeri
imponenti che, in verità, sono
comuni ad altre città che hanno lo stesso numero di abitanti. E anche i negozi, piccoli e
grandi, che vendono prodotti
per i cani e gli animali in genere sono numerosi e non conoscono crisi. Ecco perché ogni
decisione in materia dovrà valutare questa situazione.
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Virgilio: «Prosegue la valorizzazione di tutta la zona»

E’ stata convocata per giovedì pomeriggio

Nuovo Camping al Po
In sette per la conduzione

Piscina, per la gestione
commissione ‘segreta’

E nella struttura di via del Sale ci sarà l’Arci Festa

Presente la Sport Management di Verona

Sono sette le candidature pervenute mercoledì, termine ultimo previsto dal bando, a seguito
dell’avviso emanato dal Comune di Cremona volto ad attivare
un’ indagine di mercato finalizzata al successivo affidamento
dell’area da adibire a campeggio denominato ‘Camping Parco al Po’ in via del Sale. L’avviso
non costituiva un’offerta contrattuale né una sollecitazione
a presentare offerte, ma un procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non
comportano diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli per le parti interessate.
L’affidamento dell’area prevede lo svolgimento del servizio
di attività di campeggio, con accoglienza di camper e messa a
disposizione dei servizi di base
(docce, servizi igienici, bar) a
decorrere dal 1° novembre 2016
per sei anni, eventualmente rinnovabili. Le candidature am-

messe saranno esaminate dall’amministrazione comunale,
considerando, in particolare,
la professionalità e l’esperienza acquisite, la dotazione organica e strumentale, la capacità
gestionale e organizzativa.
L’amministrazione, oltre a verificare il possesso dei requisiti
generali da parte dei concorrenti per la loro ammissione alla procedura, si riserva la possibilità di fare ulteriori verifiche
in merito alle dichiarazioni rese dai candidati. «A seguito
dell’istruttoria preliminare —
dichiara al riguardo l’assessore al Territorio Andrea Virgilio — sarà avviato un processo
di negoziazione con i soggetti
selezionati specificando termini, modalità, tempistica e condizioni delle prestazioni richieste per giungere ad una
proposta tecnico gestionale
che sarà attentamente valutata. Il processo di negoziazione
sarà intrapreso anche in pre-

Guerra ai mozziconi di sigarette
Subito una raccolta abbondante
durante i ‘Giovedì d’estate’
Le ‘cicche’
che le
Guardie
ecologiche
volontarie
hanno
raccolto
giovedì sera
La campagna
a difesa
dell’ambiente
comincia
a dare
i suoi frutti
Poi verranno
le multe

Operazione cestini partita, così come la campagna informativa delle Guardie ecologiche
volontarie. Ma è la battaglia ingaggiata dall’assessorato all’Ambiente contro chi getta
per terra i mozziconi di sigaretta a tenere banco, con le salatissime multe (da 30 a 300 euro)
previste da un decreto legge
governativo per chi viene ‘bec-

cato’. Non sorprende, quindi,
che giovedì sera, in occasione
delle manifestazioni promosse
dalla Botteghe del Centro, siano state raccolti diversi chili di
‘cicche’ opportunamente messi negli appositi cestini. Segno
che le sollecitazioni dell’amministrazione comunale al rispetto dell’ambiente stanno avendo successo.

Il ‘Camping
Parco del Po’
di via del Sale
che
da novembre
verrà gestito,
per sei anni,
da chi vincerà
il bando
che ha avuto
7 concorrenti
Ora parte
il negoziato
decisivo
con il Comune

senza di una sola candidatura ritenuta idonea». Aggiunge Virgilio: «Con questa proseguiamo
nel percorso intrapreso per la
valorizzazione del Parco del Po,
all’interno del quale si trova appunto la struttura ricettiva. Poter disporre, lungo la via del Sale, vicino all’argine maestro, di
una struttura accogliente, dotata di servizi nuovi, rappresenta
un valore aggiunto per il turi-

smo, in particolare per quello
fluviale. E’ questo un altro tassello che si inserisce nel più vasto programma di rilancio del
bacino del fiume Po che stiamo
affrontando attraverso una
condivisione, un’alleanza con
tutti i territori interessati». E al
nuovo camping si terrà, dal 29
luglio all’8 agosto, la 22esima
edizione ai Arci Festa.
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Sarà a porte chiuse giovedì
alle 17 la riunione della commissione consiliare permanente attinente lo sviluppo,
il lavoro, l’istruzione, il piano
locale giovani e lo sport.
L’ordine del giorno prevede l’informativa in ordine alla concessione in uso del centro sportivo Maristella, al
progetto relativo all’i n t e rvento di riqualificazione dello stesso ed alla fideiussione
da prestare da parte del Comune di Cremona all’istituto
per il Credito Sportivo relativa al mutuo acceso dall’A.S.
Sported Maris, attuale concessionaria del centro sportivo, per gli interventi suddetti. E’ stato invitato a partecipare il presidente dell’A.S.D. Sported Maris Diego
Frosi.
Il secondo punto prevede
«l’approfondimento della
proposta pervenuta dalla società Sport Management Spa

di Verona relativa alla concessione della gestione della
piscina comunale, sita in
piazzale Azzurri d’Italia, con
lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione,
nonché oneri di progettazione».
«La seduta — viene specificato nella nota diffusa —
non sarà pubblica limitatamente all’argomento iscritto
al punto dell’ordine del giorno in quanto nel corso della
sua trattazione verranno discussi argomenti assoggettati
a clausole di riservatezza».
La stessa procedura di riservatezza era stata seguita
anche nell’assegnazione della gestione della piscina della vicina Crema, tra l’altro
sempre con la società di Verona. Per sapere come andrà
a finire non rimane quindi
che aspettare comunicazioni
ufficiali.
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