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Una delle due scritte a vernice nera lasciate nella notte sulla sede locale dell’agenzia interinale Manpower

Nella notte Raid anarchico
Vetrine e muri imbrattati
Nel mirino la vetrata della sede di Manpower e la vetrina di un negozio di Galleria del Corso
Messaggi a vernice anche sui palazzi intorno a piazza Roma e sul cinema Filo: indaga l’Arma
di MAURO CABRINI

n Sulla vetrata della filiale locale di Manpower, agenzia interinale specializzata nella ricerca di lavoro, due scritte a
vernice nera: ‘Ladri di esistenze’ e ‘Siete delle m..’, la prima
rimasta in attesa di essere ripulita e la seconda, più volgare,
subito cancellata.
S u l l a v e t r i n a d e l n e go z i o
‘Queen 07’, tra l’altro inaugurato da non molto tempo, il
messaggio lasciato con spray
rosso: ‘Saccheggiami’.
E da una parte e dall’altra, la
medesima firma: la ‘A’ cerchiata di anarchia.
Il doppio raid è storia della notte fra martedì e ieri sotto Galleria del Corso e inevitabilmente,
vista la sigla lasciata, è all’ambiente anarco-insurrezionalista che ora chi indaga, vale a dire i carabinieri, guarda con l’obiettivo di circoscrivere il raggio degli accertamenti per arrivare a chiudere l’inchiest a
dando nome e volto agli autori
dell’incursione.
Che ha avuto il suo ‘epicentro’
sotto la galleria ma si è poi allargata a tutta la zona circostante
piazza Roma, con i muri di via
Araldi Erizzo e di via Palestro,
piuttosto che quelli del cinema
Filo, imbrattati da ‘av vert iment i’ come ‘Sabotare e di-

Il messaggio a vernice rossa che ha imbrattato la vetrina del negozio ‘Queen 07’
struggere l’esistente’ o ‘Creare
per distruggere-distruggere è
creare’ e, ancora, ‘Distruggere
r ingiovanis ce’. Nel mirino,
ovunque, il capitalismo e le regole del mercato del lavoro. Una
sorta di replica di quanto accaduto all’inizio dello scorso febbraio, quando sotto tiro, nella
stessa notte, erano state messe
la sede centrale di Banca Popolare in via Battisti e la facciata
della procura della Repubblica

in via Jacini: lì, quella volta, la
vernice era stata utilizzata per
contestare banche e magistratura, altri due dei ‘nemici simbolo’ che il mondo anarco insurrezionalista ‘combatte’.
Adesso, con l’Arma titolare dell’inchiesta che ha eseguito i sopralluoghi di rito, e con gli specialisti della Digos della polizia
che sono stati informati, si segue, di fatto, una sola pista:
quella del blitz di personaggi

vicini al mondo dei centri sociali. Dovrebbe essere quella, la
matrice. E a definirla potrebbero risultare utili le immagini registrate dalle moltissime telecamere che sorvegliano il centro storico: alcuni filmati sono
già stati acquisiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Il problema, però, è che gli autori,
quasi certamente, si sono mossi a volto coperto.

n Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale in tema di legalità e trasparenza costruendo anche
sinergie con altre città. Ne è
un esempio l’istituzione del
‘Centro di Competenze per
la Legalità (C.C.L.)’ con i Comuni di Bergamo, Brescia e
Mantova deciso dalla giunta,
nella seduta di ieri, su proposta dell’assessore Rosita
Viola. Il Centro promuoverà
e realizzerà iniziative innovative sulla legalità e la trasparenza, in particolare per
quanto riguarda revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza e
a c c e s s o ge n e r a l i z z at o,
mappatura processi in chiave anticorruzione e antiriciclaggio, secondo il programma di lavoro stilato in
collaborazione con Anci
Lombardia. La giunta ha approvato lo schema dell’atto
di adesione all’accor do,
coordinato da Anci Lombardia e denominato ‘ReteComu ni’, e l’adesione al
progetto ‘Legalità in Comun e’. La partecipazione al
Centro di Competenze per la
Legalità (C.C.L.) non comporta costi per l’am m in istrazione, mentre per l’attivazione è richiesta l’adesione al network ReteComuni,
a n ch’essa non onerosa in
quanto finalizzata esclusivamente alla realizzazione
di attività sperimentali inerenti all’ambito della legalità previste nel progetto ‘Legalità in Comune’, gratuito
in base al cofinanziamento
di Anci Lombardia e Fondazione Cariplo.
«Elaborare buone pratiche,
confrontare esperienze, definire modelli di intervento
sulla legalità e sulla trasparenza costituisce un ulteriore rafforzamento dell’attività che stiamo svolgendo
— afferma l’assessore Viola
— e ringrazio per questo il
personale dell’ufficio Trasparenza e Anticorruzione e
il segretario generale per
l’impegno per una nuova
progettualità».
Infine, attenzione ai giovani:
è stato attivato un tirocinio
curricolare presso il Servizio Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo, Anticorruzione e Trasparenza.
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Ambiente
Un altro corso
per le Gev
Poi controlli
rafforzati
n Il Comune rafforza le guardie ecologiche volontarie
(G.E.V) e organizza un nuovo
corso di formazione e reclutamento per fornire ai partecipanti un’adeguata preparazione per poter sostenere l’esame obbligatorio e ottenere
la qualifica di Gev: iscrizioni
entro lunedì 29 maggio.
Le guardie ecologiche volontarie sono cittadini che offrono impegno e tempo libero
gratuitamente per una pubblica utilità: svolgono un ruolo
importante di funzione pubblica, esercitano la vigilanza e
la sensibilizzazione ambientale con poteri di accertamento delle violazioni amministrative nelle materie di competenza e, tra i compiti, hanno
promozione dell’educazione
ambientale, protezione e vigilanza in materia ecologica,
collaborazione con le autorità
in caso di calamità naturali,
disastri ecologici e incendi sul
territorio.
Per accedere al corso occorre
avere i seguenti requisiti: essere cittadino/a di uno Stato
membro dell’Unione Europea;
aver compiuto 18 anni; possedere licenza di scuola dell’obbligo; godere dei diritti civili e
politici; non aver riportato
condanne penali e non avere
procedimenti penali pendenti; possedere i requisiti fisici,
tecnici e morali che rendono
idonei al servizio.
Le domande dovranno essere
inoltrate in Comune entro lunedì 29 con una delle seguenti
modalità: presentazione a
mano all’ufficio Protocollo;
invio di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento a
‘Comune di Cremona – Ufficio
Protocollo – piazza del Comune 8 - 26100 Cremona’ (per le
domande spedite mezzo posta
raccomandata non fa fede il
timbro postale pertanto le domande dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo entro il
29 maggio); con posta elettronica certificata all’indir iz z o
PEC protocollo@comunedicremona.legalmail.it. Il modulo per la partecipazione al
corso è scaricabile nell’apposita sezione del sito www.comune.cremona.it e reperibile
in formato cartaceo agli uffici
del Settore Ambiente (via
Aselli 13/a) e a SpazioComune
(piazza Stradivari 7).
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Salute mentale Un intero quartiere in festa
E così i giochi diventano davvero senza barriere

Nelle due fotografie a sinistra due momenti delle gare di ieri mattina e nell’immagine
sopra il gruppone dei partecipanti all’iniziativa di socializzazione
n ‘Beautiful garden games giochi senza...barriere’ è il titolo
dell’iniziativa che si è svolta ieri
mattina al campo sportivo di via
Belgiardino, organizzata dal
Servizio di Riabilitazione Territoriale Psichiatrica dell’UOP 29

di Cremona e rivolta ad operatori, utenti, famigliari e quartiere. Obiettivo: mostrare come attraverso il gioco, normalità e salute mentale possano convivere
senza pregiudizi, in un clima di
convivialità ed allegria. Utenti

ed operatori sono stati divisi in
due squadre: i verdi e gli arancioni. Le prove a scopo riabilitativo/risocializzante che sono
state proposte: corsa ad ostacoli
con diverse prove di abilità quali
il giro intorno al cerchio, il lim-

bo, il canestro; il salto con la corda, il lancio delle freccette e il
lancio del peso con il palloncino
alla staffetta con il bicchiere. Si è
spaziato dalla prova di hula hop
al tiro al barattolo, dal canestro
con i palloncini alla gara di tiro

alla fune. In assoluto, la prova
che più ha entusiasmato e coinvolto gli utenti è stato il gioco
“abbatti l’operatore”: scopo del
gioco era quello appunto di abbattere, in modo simbolico, con
palline da tennis, immagini raf-

figuranti gli infermieri/operatori/medici del servizio. Un’occasione per condividere spazi e
tempo coi cittadini del quartiere, i familiari degli utenti, il CPS e
le associazioni ‘Accademia della Follia’ e ‘Come Together’.

