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Supermercati Chiuso il ‘Tuodì’ di via Ghinaglia
Tra due mesi subentrerà la nuova gestione

Il ‘Tuodì’ di via Ghinaglia, che ha chiuso i battenti ieri

n Due anni di attività, prezzi
interessanti, orari comodi,
apertura domenicale e la possibilità di parcheggio. Ma il
‘Tuodì’ di via Ghinaglia, market che ha sostituito la storica
Coop e poi il ‘Dico’, ha chiuso i
battenti: ieri ultimo giorno di
vendita, e non poca sorpresa
tra i residenti della zona e i

tanti che venivano a fare lì la
spesa. Tra l’altro il centro vendita fa parte di una catena che
ha 400 negozi in tutta Italia e
che punta sulla qualità e sul
risparmio. Crisi del commercio, tanti supermercati in città, grande distribuzione sempre più agguerrita che allarga i
suoi spazi. Ovviamente, c’è

preoccupazione per i dieci dipendenti, che hanno dovuto
spiegare ai clienti la situazione. Ma non tutto è perduto.
Dopo l’estate, infatti, il supermercato riaprirà i battenti,
anche se non si conosce chi
sarà il gestore. I dipendenti da
oggi sono in ferie e comunque
verranno ‘r ias sor biti’ da ll a

Il caso Via XX Settembre
Festa a rischio burocrati

IN BREVE
IN VIA BREDINA

ALTRO INFORTUNIO
SUL LAVORO
SOCCORSO UN 19ENNE

Domanda il 23 maggio per la manifestazione prevista per il 17 settembre
Per ora, però, nessuna risposta. Manfredini: «Richiesta in giunta a breve»
n «Ho presentato la domanda
il 23 maggio all’ufficio protocollo del Comune, indirizzata,
ovviamente, al sindaco Gianluca Galimberti. Ho tanto di
‘ricevuta’, ma da allora non ho
avuto nessuna risposta. Siamo
ormai alla metà di luglio, i tempi sono sempre più stretti, la
festa, che coinvolge, come nelle precedenti edizioni, oltre a
tutti i commercianti della via,
gli sponsor, i ‘testimonial, e
che prevede soprattutto la
chiusura, dalla sera precedente, della strada, con eventuale
rimozione delle auto, i cartelli,
i parcheggi, la polizia locale, e
la sicurezza, è davvero a rischio. In agosto gran parte degli uffici sarà chiusa, e questo ci
preoccupa ulteriormente». La
festa in questione è quella di
via XX Settembre, in calendario domenica 17 settembre, e le
parole, dure e, allo stesso tempo, sconsolate, sono quelle di
Manolo Mosconi (Osteria degli
archi), portavoce della cordata
di operatori della zona che vogliono ripetere la manifesta-

n Incidente sul lavoro e minuti di apprensione, nella tarda
mattinata di ieri , in un impianto lavorativo di via Bredina, la
strada che interseca la tangenziale a breve distanza da via
Bergamo. Un giovane di 19 anni
è caduto a terra ed è rimasto ferito, per fortuna in maniera
non grave. Una volta scattato
l’allarme, sul posto sono subito
giunti gli operatori del servizio
118, che hanno prestato i primi
soccorsi al giovane poi condotto all’ospedale.
La festa di via
XX Settembre
dello scorso
anno,
che ha avuto
grande
successo
Sopra Manolo
Mosconi,
portavoce
degli operatori

zione, che nelle precedenti
edizioni ha avuto una straordinaria partecipazione di cremonesi, con punti di ristoro
aperti sino alla mezzanotte,
animazione, giochi per i più
piccoli, allegria e serenità. Loro, i commercianti, ci mettono
soldi e impegno, ma la buro-

crazia rischia di mandare tutto
all’aria. Tra l’altro, molti locali
hanno cambiato gestione, ci
sono titolari giovani, che hanno tanta voglia di farsi conoscere e che offrono servizi moderni, con tanto di musica. Per
loro la festa del 17 settembre è
u n’occasione troppo ghiotta

per doverci rinunciare.
A stretto giro di posta, la replica dell’assessore Bar bar a
Manfredini : «La domanda
verrà esaminata a breve in
giunta, e posso già da ora rassicurare i commercianti di via
XX Settembre: la loro festa, che
è poi quella di larga parte della

città, si farà. Certo, sono necessari approfondimenti, soprattutto per la viabilità e la sicurezza. Questa amministrazione crede molto nelle manifestazioni di strada, che sono
sempre più numerose e che
coinvolgono anche quartieri
periferici e che portano in città
tanta gente. E che, talvolta,
vengono pure copiate da altre
città».
Basteranno le ‘garanzie’ dell’assessore Manfredini a tranquillizzare gli operatori di via
XX Settembre? Mosconi è
scettico: «Più che di parole,
abbiamo bisogno di risposte
certe e autorizzazioni. Il tempo
stringe, vedremo cosa succederà nelle prossime ore».

Rinascita L’ex Hotel Ibis avrà un futuro
Sono partiti i lavori di ristrutturazione
n La comunicazione è stata
fatta al Comune e il disco verde, dal punto di vista delle autorizzazioni edilizie, è arrivato. E sono partiti i lavori di riqualificazione dell’ex Hotel
Ibis, la struttura alberghiera
che si trova a due passi da via
Mantova, chiusa da mesi. E che
è stata al centro di una vertenza complessa e un passaggio
traumatico, a seguito del quale

hanno perso il lavoro diciannove dipendenti (tredici diretti, sei della ditta che si occupava delle pulizie). Chiariti, anche grazie all’intervento e agli
impegni presi dal vice sindaco
Maura Ruggeri, i passaggi fondamentali per ridare un futuro
alla struttura, nei giorni scorsi
si sono concretizzati i contatti
con una società, la B&B Hotels,
che pare in grado di percorrere

la strada indicata dall’amministrazione comunale per arrivare alla riapertura dell’albergo. Ci vorranno alcuni mesi, intanto i lavori sono iniziati
e questo lascia ben sperare per
un ritorno completo alla città
della struttura che, è bene ricordarlo, ha avuto momenti di
notevole frequentazione, anche per la collocazione vicina
all’autostrada.

nuova cordata. Almeno è
quanto è stato detto loro. Il
punto vendita di via Ghinaglia, quindi, non dovrebbe essere perduto e questo dovrebbe tranquillizzare soprattutto
le persone anziane e le famiglie che potranno fare riferimento sull’ex Tuodì per la loro
spesa quotidiana.

A SETTEMBRE CON UNITALSI

IN PELLEGRINAGGIO
A LOURDES
ISCRIZIONI APERTE

n Aperte le iscrizioni al pellegrinaggio che si svolgerà a
Lourdes dal 10 al 15 settembre
prossimi, organizzato da Unitalsi Cremona. Secondo quanto
spiegato nei giorni scorsi dagli
organizzatori del viaggio in
Francia, possono partecipare
ammalati anche in dialisi, volontari, medici e pellegrini. Il
costo massimo è stato fissato in
490 euro. Sono inoltre previste
una serie di agevolazioni per gli
ammalati. Le iscrizioni si ricevono entro il 25 luglio.

DA SIRMIONE ALLE LANGHE

GITE E SOGGIORNI
CON IL CENTRO
‘PRIMAVERA’

n Ecco le iniziative del centro
culturale Primavera in programma per le settimane a venire: 15 agosto a Sirmione con
Riva del Garda; il 10 settembre
Lucca e dintorni; il 10 ottobre
gita nelle Langhe. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi
nella sede del centro Primavera in via Platina 60. telefono
3385606358, Padus Viaggi, via
Sol

I lavori
per
la
sistemazione
dell’ex Hotel
Ibis sono
iniziati
nei giorni
scorsi
per quanto
riguarda
la parte edilizia

Cava Nuova ciclabile Ambiente Città pulita
Parte l’asfaltatura E’ lotta a chi sporca
n Ciclabili ‘avanti tutta’: mentre avanzano spediti, avvicinandosi alla conclusione dopo
anni di attesa, i lavori del secondo lotto della pista che collegherà Cremona a Cavatigozzi (è iniziata l’asfaltatura), il Comune ha
pronto un piano straordinario di
mobilità sostenibile che prevede di completare, nei prossimi
tre anni, una rete da oltre dieci
chilometri. Un sistema che potrà contare anche sul recente
sblocco delle trattativa con Rete
ferroviaria italiana per il collegamento fra la città e Picenengo.

L’asfaltatura della ciclabile

n Urban Wins, campagna di
sensibilizzazione sul divieto di
abbandono dei mozziconi di sigarette e distribuzione di porta
mozziconi tascabile. Questi i temi proposti al gazebo del Settore
Ambiente durante l’ult imo
‘Giovedì d’estate’, che hanno riscosso molto interesse da parte
dei cittadini. L’assessore all’Ambiente Alessia Manfredini
ritiene molto importante l’incontro con i cremonesi per spiegare le molte iniziative in atto
per migliorare l’ambiente dove
viviamo e cercare di sensibiliz-

zare tutti quanti a comportamenti virtuosi. In questi giorni
di grandi eventi e rassegne, in
sinergia con Linea Gestioni, è
stato incrementato lo sforzo di
mantenere alto il decoro cittadino, anche attraverso l’utilizzo
del ‘diabolo’, lo speciale mezzo
attrezzato che aspira carta,
mozziconi, deiezioni canine
nelle vie del centro. Inoltre,
continua l’importante attività di
educazione, prevenzione e controllo delle Guardie ecologiche
volontarie (Gev) che continuano a presidiare e a sanzionare

Guardie ecologiche e amministratori al gazebo dei ‘Giovedì d’estate’
chi utilizza in modo improprio i
cestini porta rifiuti. Anche ieri
sono riusciti ad individuarne
uno, elevando quindi la prevista
sanzione. Il personale del Settore Ambiente del Comune sarà
presente con il proprio stand in

piazza Stradivari anche giovedì
prossimo, per continuare questa importante azione di vicinanza ai cittadini ed offrire loro
la possibilità di ricevere risposte
ai vari quesiti riguardanti le attività a favore dell’ambiente.

