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Cap er gn an ica St ra d a
stretta, servizi ko
«E’ così da 40 anni»
Moretti, il presidente della Lumson, alza la voce contro la Provincia
«Penalizzati noi e altre 5 aziende. Chiederemo l’ennesimo incontro»

di DARIO DOLCI

n CAPERGNANICA «Sono 40
anni che aspettiamo. Ora ba-
sta. Chiediamo alla Provincia
di trovare in fretta una solu-
zione». Ad alzare la voce è
Matteo Moretti, presidente
della Lumson, azienda che
opera nel settore cosmetico,
nonché presidente del Polo
della cosmesi. Il motivo del
malcontento è legato alle ca-
renza di infrastrutture, come
spiega lui stesso: «La strada
provinciale che va da Ripalta
Cremasca a Chieve attraver-
sando il centro abitato è vieta-
ta al transito dei camion. In so-
stanza, a Capergnanica esiste
u n’uscita dalla tangenziale ma

non serve a nulla, perché i
mezzi pesanti non possono poi
raggiungere la zona industria-
le». La soluzione più semplice
sarebbe intervenire sul tratto
che proviene da Chieve e che
eviterebbe ai camion di entra-
re in paese. «E’ un segmento
lungo circa un chilometro –
spiega Moretti – fiancheggiat o
da campi: basterebbe allargare
di un paio di metri la carreg-
giata. Si eviterebbero anche
pericoli quotidiani per i cicli-
sti». Da svariati anni, ormai,
l’imprenditore della Lumson
chiede alla Provincia, titolare
della strada, di intervenire.
«Non mi ricordo il numero di
volte che siamo stati a Cremo-
na. Lo abbiamo fatto con  di-

verse amministrazioni e gli
uffici conoscono il problema a
memoria. Nella zona indu-
striale di Capergnanica ci sono
una mezza dozzina di aziende
con circa 700 addetti, 500 dei
quali solo nella nostra». Il
problema della carenza di in-

frastrutture assilla non solo la
Lumson, ma anche il mondo
imprenditoriale cremasco nel
suo complesso. «Ho parlato
con il collega Renato Ancorot-
ti – aggiunge Moretti – che at-
tende che a Crema si faccia la
tangenzialina. Ieri l’altro è ve-
nuto a farmi visita Fr ances co
Buzz ella, presidente dell’As -
sociazione industriali, che
chiederà un appuntamento
con i vertici della Provincia.
Insieme abbiamo pensato di
convocare un tavolo di im-

prenditori, perché le nostre ri-
chieste abbiano un peso mag-
giore. Se i camion non possono
arrivare alle nostre aziende, è
un problema». Moretti chiede
che la Provincia stabilisca del-
le priorità e che le motivi. «I
soldi per fare due rotonde a
Castelleone li hanno trovati.
Noi stiamo aspettando da 40
anni. Non è possibile che il
problema sia ancora irrisolto.
La Provincia ci spieghi quali
interventi ritiene prioritari».
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DOV ERA

FAM IGLIA
SFRAT TATA
AIUTO DEL COMUNE
PER 1.200 EURO
n DOVERA Una famiglia
sfrattata che, se non fosse
intervenuto il Comune,
sarebbe rimasta in mezzo
a una strada, trascorren-
do un Natale da incubo.
Tra una decina di giorni,
queste persone dovranno
uscire dall’attuale abita-
zione. Hanno già pronta
l’alternativa, ma non
avrebbero potuto per-
mettersi una nuova casa
se la giunta guidata dal
sindaco Mirko Signoroni
non avesse stanziato su-
bito 1 .200 euro. Per il
nuovo appartamento, in-
fatti, il proprietario ri-
chiede tre mensilità anti-
cipate a titolo di deposito
cauzionale e una mensili-
tà come locazione, per un
totale di 1.600 euro. Di
fronte a questa richiesta,
e non avendo risorse suf-
ficienti, la famiglia si era
rivolta al Comune. Del ca-
so si è occupata l’as s is t en -
te sociale. Ha steso una
relazione sulla situazione
socio economica del nu-
cleo, completata nei gior-
ni scorsi e poi finita sul ta-
volo del primo cittadino.
Quasi in contemporanea
una signora, anch’essa in
difficoltà economiche, ha
ottenuto un aiuto dall’en -
te di piazza XXV Aprile,
per il pagamento dell’af -
fitto dell'abitazione dove
risiede. Un canone men-
sile di 300,00 euro a cui si
aggiungono 30 euro di
spese condominiali. Il Co-
mune si è fatto carico di
due mensilità, garanten-
do dunque 660 euro.

La strada provinciale che da Capergnanica porta a Chieve
e l’imprenditore Matteo Moretti, presidente della Lumson

Disabili a scuola Dalla Regione arrivano 30mila euro
Sono 17 gli istituti paritari che ne beneficeranno

n Trentamila euro a favore
delle scuole paritarie di Crema
e del Cremasco di ogni ordine
e grado. E’ l’importo dell’a c-
conto dei contributi pubblici
di provenienza regionale, de-
stinati agli alunni portatori di
handicap per l’anno scolastico
2018-19. Gli istituti che ne be-
neficeranno sono 17, per un
totale di 43 ragazzi disabili.
Per la scuola dell’infanzia, a
quella comunale di Bagnolo
Cremasco, che ha quattro
alunni con handicap, andran-

no 2.222 euro; alla comunale
di Crema (10 alunni) 4.984 eu-
ro. La materna Canossa (un
alunno) 870 euro; alla Fonda-
zione asilo infantile di Om-
briano (due), 1.491; all’infan -
zia di Santa Maria della Croce
(due), 2.474; alla Paola Di Rosa
Ancelle della Carità (tre),

2.076; alla Benvenuti di Mon-
todine (un alunno in condi-
zione di handicap), 848; all’a-
silo Regina Elena di Offanengo
(due), 972; alla Calleri-Ga-
mondi di Pandino (due), 1.270
euro; all’asilo parrocchiale di
Bolzone (due), 2.148; all’Op e -
ra Pia di Rivolta d’Adda (due),

850; dalla Don Conti di Ser-
gnano (uno), 848; all’asilo in-
fantile di Trescore Cremasco
(due), 2.196.
Per le scuole primarie, le An-
celle della carità, che hanno
quattro alunni con handicap,
avranno 2.926 euro; la Canos-
sa, che ne ha uno solo, 527 eu-

ro. Per le medie, la Dante Ali-
ghieri di Crema, che ha tre
portatori di handicap, ha rice-
vuto 1.750 euro, mentre tra le
scuole superiori, il liceo lin-
guistico Shakespeare , con un
alunno con handicap, ha otte-
nuto 723 euro.
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