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Cronaca di Cremona

DOMENICA
4 GIUGNO 2017

ARMA IN FESTA
CARABINIERI: 203
ANNI DI IMPEGNO

AMBIENTE DOMANI
CORSO PER LE GEV
ISCRITTI IN 35

n I carabinieri in festa: domani l’Arma celebra l’anniversario numero 203 della propria
fondazione e lo farà con una
cerimonia presso il Comando
provinciale di viale Trento e
Trieste. Sarà una cerimonia sobria ma sentita, con schierati
gli uomini e i reparti del Comando retto dal tenente colonnello Cesare Lenti.

n Sono 35 gli iscritti al corso
Gev: già calendarizzati gli incontri, con le aspiranti guardie ecologiche volontarie che
si ritroveranno alla prima lezione domani in sala Zanoni
dalle 20 alle 23. Interventi
dell’assessore all’Ambient e
Alessia Manfredini e delle dirigenti di settore Mara Pesaro e
Cinzia Vuoto.

IN BREVE
IN ASSEMBLEA

L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI

La campagna tra Cremona e Mantova

L’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche (Mantova)

Il progetto ‘Tesori’ idraulici
verso la tutela dell’Unesco
A palazzo comunale in mostra 60 scatti che illustrano grandi opere e scenari mozzafiato
Avviato l’iter per inserire la ‘civiltà dell’acqua lombarda’ tra i siti dell’organizzazione mondiale

Giorgio Negri e Marco Ruffini nella redazione de ‘La Provincia’
di GIACOMO GUGLIELMONE

n Dove c’è acqua, c’è ricchezza. E dove c’è ricchezza, le civiltà lasciano segni preziosi attraverso i secoli. Nell’anno della
c u l t u r a # i n LOM BARDIA
2017/2018 la Regione tributa all’acqua un grande progetto per
l’Unesco che ora tocca Cremona
con una mostra fotografica installata a palazzo comunale, nel
salone degli Alabardieri. Il debutto è avvenuto il 28 maggio
scorso e la mostra sarà visitabile
fino al 18 giugno prossimo, dalle
9 alle 18 nei feriali, dalle 10 alle 17
la domenica. A presentare l’iniziativa sono stati, nella sala
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iù volte abbiamo
espresso riserve
sulle Regioni,
motivate dalle
inchieste giudiziarie che
hanno fatto emergere casi
di corruzione e
malversazione, anche in
Lombardia. Queste
considerazioni critiche non
intaccano il sacrosanto
principio di sussidiarietà in

briefing del quotidiano La Provincia, il direttore dell’Unione
Regionale Bonifiche Irrigazioni
Miglioramenti fondiari (Urbim)
della Lombardia, Giorgio Negri,
anche in rappresentanza del
presidente Alessandro Folli, e il
direttore del Naviglio Città di
Cremona, Marco Ruffini. «L’obiettivo è far entrare nel patrimonio universale dell’Unesco i
grandi impianti idraulici della
Lombardia, tra i quali spiccano
le opere di Cremona e provincia:
Canale Dugali, i due fontanili del
Naviglio Civico e i cinque fontanili di Capralba. L’iter, sostenuto
d al l’assessore regionale alla
Cultura, Cristina Cappellini, è

Una delle opere idrauliche immortalate dai sette fotografi in mostra
già in corso. A livello regionale
stiamo parlando di una rete
enorme: 40mila chilometri di
canali, cento tra grandi impianti
idrovori e di irrigazione, oltre
mille fontanili. La civiltà lombarda si è costituita grazie all’acqua», spiega Negri. Quella di
palazzo comunale è una mostra
da non perdere, con sessanta
foto incentrate su sette temi per

altrettanti, grandi fotografi: ‘I
paesaggi della bonifica’ (Claudio Sabotino), ‘Lombardia: terra d’acq u a’ (Carlo Meazza),
‘Musei ed ecomusei’ (Francesco
Radino, ‘Architetture d’acqua’
(Gabriele Basilico), ‘Segni e iconemi’ (Mimmo Jodice), ‘Fontanili, oasi e marcite’(Vittore Fossati), ‘Navigli e canali’ (Gianni
Berengo Gardin). Si tratta di fo-

tografie tratte da un archivio
che ormai ne conta oltre 1.600,
suddivise in undici volumi, realizzati nell’ambito del progetto
OsservaTeR – Osservatorio del
Territorio Rurale, un lavoro pluriennale che ha rilevato gli elementi costitutivi della pianura.
Le fotografie incluse nella mostra, che è itinerante (lo scorso
anno è stata presentata alla
Triennale di Milano), illustrano
un piano ambizioso tramite il
quale si punta alla massima valorizzazione di quegli elementi
costruiti nei secoli dall’u omo
per la salvaguardia del territorio, l’irrigazione della campagne
e lo sviluppo dell’agricoltura, e
insieme alle loro interconnessioni con il tessuto socio-economico, ambientale e culturale
circostante. Far conoscere gli
elementi principali che formano il sistema delle acque lombarde e come l’uso e il governo
delle acque siano alla base dello
sviluppo soci-economico e territoriale della regione diventa
uno spettacolo negli scatti di
grandi artisti, in una evoluzione
della stessa nozione di paesaggio le cui accelerazioni sono direttamente proporzionali al livello di antropizzazione. La bonifica percorre tutta la storia e i
luoghi dell’umanità, dall’antica
Mesopotamia alle grandi vallate
del Nilo e del Gange, ma in Lombardia, per le caratteristiche
idrogeologiche e la fragilità del
suo territorio, è stata, ed è, più
vasta e profonda. I lombardi sono riusciti a governare 5 grandi
laghi, 19 fiumi principali (in tutto 11.500 chilometri), la maglia
fitta di canali. Per difendere il
territorio. Per trasformare l’acqua nella propria forza.
Il 14 giugno convegno e visita alla mostra dell’assessore regionale Viviana Beccalossi.

IL PUNTO

CONVIENE A TUTTI L’AUTONOMIA LOMBARDA
base al quale lo
svolgimento delle funzioni
pubbliche deve avvenire al
livello più vicino ai
cittadini e a quello
superiore solo se la qualità
migliora. Al Nord i servizi
garantiti dallo Stato sono
generalmente più scadenti

di quelli coperti dai
Comuni, dalle Province e
dalle Regioni. Disporre di
una quota cospicua di
risorse aggiuntive da
spendere sul territorio
significa liberare enormi
potenzialità per una zona
come la Lombardia che

oggi si misura con la
Svizzera e con la Baviera.
Chi snobba il tema
dell’autonomia non capisce
che la questione
meridionale si può
risolvere solo se si pone al
centro dell’agenda politica
nazionale anche la

questione settentrionale.
Un nord più forte e
strutturato di quanto già
non sia può trainare un
meridione in affanno. Ma
se lo Stato seguita a
drenare risorse per
destinarle a fini
improduttivi alle zone più

n La sezione di Cremona dell’Associazione Nazionale Carabinieri in assemblea: è convocata per le 11 di domenica 11 giugno
all’oratorio della Beata Vergine
di viale Concordia e all’ordine
del giorno ci sono la relazione
morale del presidente sull’attività svolta nell’esercizio 2016 e
sulle attività programmate per
l’anno in corso; la lettura e la
successiva approvazione del bilancio consuntivo 2016 seguita
dalla lettura e dalla approvazione del bilancio preventivo 2017.
Poi la consegna degli attestati e
delle medaglie e le elezioni per il
rinnovo del consiglio. Alle 10,
presso la chiesa della Beata Vergine, sarà celebrata la messa. Al
termin pranzo sociale.

ASSOCIAZIONE GENITORI

BORSE DI STUDIO
CONIUGI MACCONI
SABATO CONSEGNA
n Per il nono anno consecutivo
l’Associazione Genitori (AGe) di
Cremona ha istituito assegni di
studio per studenti figli di soci
AGe: distinti nei tre ordini scolastici (Media, Superiore, Università), gli assegni di studio sono
dedicati ai coniugi Maria Luisa e
Corrado Macconi, pensati dai figli per onorare la memoria dei
genitori che furono competenti
maestri nella scuola elementare.
I vincitori: per la scuola media,
tre assegni di studio da 300 euro a
Laura Maria Ghezzi del Vida, ad
Ilaria Aporti di Motta Baluffi,
studente dell’istituto comprensivo di Gussola e ad Elena Fantini
di Isola Dovarese, iscritta al
Comprensivo di Piadena. Per le
superiori, tre borse da 400 euro a
Giacomo Riboldi dello scientifico
Aselli, a Marta Galimberti di Gadesco, iscritta all’Anguissola e a
Gaia Aurora Cattadori dello Stradivari. Per la sezione Università,
i tre assegni di studio da 600 euro
sono andati ad Alessandra Lucini
Paioni di Izano, iscritta alla laurea in Scienze fisiche di Pavia; ad
Arianna Pedrini, iscritta al primo
anno di Scienze economiche alla
Bocconi e a Vanessa Polenghi di
Stagno Lombardo, iscritta al secondo anno di Ingegneria al Politecnico di Milano. Il premio sarà
consegnato sabato alle 15.

arretrate non si uscirà mai
dal circolo vizioso nel
quale ci troviamo.
Il tema dell’autonomia è
apartitico. Coinvolge in
modo trasversale categorie
economiche, associazioni e
mondo politico. E’ una
battaglia non per la Lega ma
per la buona
amministrazione e per le
risorse da destinare ai
cittadini, a prescindere da
chi governa.
VITTORIANO ZANOLLI

