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AREA OMOGENEA, LA RIPARTENZA

«Cremasco unito e più forte»
L’in t er v is t a. Il neo presidente Rossoni: «Torniamo protagonisti a livello provinciale. Sanità, trasporti e viabilità i nodi»

di STEFANO SAGRESTANO

n CREMA Il focus sono le infra-
strutture e la Sanità, ovvero ar-
rivare finalmente al completare
il raddoppio della Paullese, mi-
gliorare il trasporto ferroviario e
garantire l’attuazione della ri-
forma regionale del Welfare se-
condo le esigenze del territorio.
Il terzo punto sono i servizi al
cittadino: «Così il Cremascopo-
trà sfruttare il suo valore ag-
giunto, che molti territori ci in-
vidiano, quello di essere con-
sorzio da 50 anni». Gianni Ros-
s oni, 73enne sindaco di Offa-
nengo, politico di lungo corso di
area cattolico moderata, già
consigliere e poi vicepresidente
regionale, assomma ora l’inca -
rico di presidente dell’Ar ea
omogenea e del Comitato ri-
stretto dei sindaci di indirizzo e
controllo di Consorzio.IT, la so-
cietà che ha preso il posto di Scrp
ed è il braccio operativo degli
enti pubblici locali. A lui i sindaci
cremaschi (due soli voti contrari
Giuseppe Lupo Staghellini di
Monte e Davide Bettinelli di
Chieve) hanno affidato l’alt r a
sera il compito di rilanciare l’a-
zione dell’Area omogenea, che
negli ultimi anni aveva visto l’u-
scita degli otto recedenti, poi
r ient r at i.

Come intende muoversi in que-
sti prima fase?
« C’è stato un grande lavoro alle
spalle per ricomporre l’u nità
territoriale, merito anche di
Bruno Garatti, amministratore
delegato di Consorzio.IT. La pri-
ma cosa da fare e consolidare
questa ritrovata unità territo-
riale. Il sindaco di Crema Fab i o
Bergamaschi lo aveva già enun-
ciato in estate».

Ci sarà una giunta al suo fianco?

«Martedì 18 alle 18 si riunirò il
comitato ristretto di Consor-
zio.IT (nucleo di 13 sindaci, Ndr )
per affrontare il tema della boz-
za di regolamento dell’Ar ea
omogenea e una proposta di or-
gano collegiale. Ipotizzo possa

essere composto da 6-8 sindaci.
Evidente che servano tempo,
passione e idee da mettere in
questa rinnovata esperienza».

Quale la prima priorità da af-
fr ont ar e ?

«La direzione generale di Asst
dovrà convocare i sindaci per
dare attuazione alla riforma re-
gionale per la parte che riguarda
la Sanità territoriale. A livello
organizzativo, ma anche di con-
tenuti, ad esempio cosa conterrà

la Casa di comunità a Crema. E
poi il ruolo dei Comuni, anche
sulla base dell’emergenza vis-
suta con il Covid. Ho già propo-
sto un gruppo di lavoro su que-
sto tema. In merito alle infra-
strutture vogliamo tentare di

capire quando il nuovo ponte di
Spino della Paullese verrà mes-
so a gara. E il tratto di Zelo Buon
Persico, quando si farà il rad-
doppio? Era il 1994 quando con i
gonfaloni noi amministratori
locali eravamo al rondò della
Cerca chiedere il raddoppio del-
la Paullese»

Poi c’è il trasporto su ferro.
«La nostra linea per Milano deve
migliorare.  Ci  muoveremo
compatti nei confronti di Regio-
ne e Rfi. Un’altra infrastruttura
che ritengo fondamentale è la fi-
bra ottica, opera da completare.
Merito all’ex presidente dell’A-
rea omogenea AldoCasorati ch e
l’ha portata a buona parte del
territorio. Qualcuno è ancora
fuori, ci sono Comuni impor-
tanti, Bagnolo, Pandino, Offa-
nengo e Crema».

Come deve agire l’Area omoge-
nea per ottenere risultati?
«Ci si rapporta con gli enti supe-
riori e si va a bussare a chi di do-
vere. Dobbiamo avere il giusto
protagonismo e interloquire
con il Consorzio.It, verificando
che il cda attui la propria mis-
sion. E poi concentrarci sull’alt a
formazione professionalizzan-
te, rafforzando la fondazione
deputata a promuovere questi
corsi. Senza dimenticare la pro-
mozione nelle scuole. Vogliamo
dare alle aziende la possibilità di
poter avere competenze sempre
più adeguate a quelle che sono le
loro necessità».

Le voci fuori dal coro, come le
giu dica ?
«La compattezza che serve al-
l’Area omogenea non significa
sempre unanimità. Pienamente
legittime le critiche, ma ora l’o-
biettivo è agire».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI DEL CREMASCO

L’EGO-HUB

Provincia di
CREMONA

Comuni: 48
Superficie:

Abitanti: 164 mila
Comuni con più
di 10 mila abitanti: 1 (Crema)

Comuni da 5 mila
a 10 mila abitanti: 6
Comuni con meno
di mille abitanti: 7
Reddito imponibile
medio 2020:

24.485 euro a Crema,
il più alto della provincia

L’EGO-HUB
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Gianni Rossoni Nato a Offanengo
il 17 gennaio 1949 Diplomato all’Isef e insegnante

Vice sindaco e assessore
al Commercio e al personale

a Offanengo

DAL 1985
AL 1995

Presidente del gruppo
regionale Dc

e del Partito popolare

DAL 1992
AL 1995

Elezione
in Consiglio
regionale

NEL
1990

Presidente del Centro regionale
di incremento ippico di Crema

NEL
1990

Rielezione
nelle liste del Cdu

NEL
1995

Assessore regionale
anche con il ruolo
di vicepresidente

TRA IL 2006
E IL 2012

Passaggio
a Forza Italia

NEL
1999

Conferma
in Consiglio regionale

NEL
2000

Sindaco
di Offanengo

DAL
2014

L’EGO-HUB

Il sole sorge alle 07:23 e tramonta alle 18:53 
La luna sorge alle 17:46 e tramonta alle 04:09 

OGGI DOMANI
IL METEO

Giorni trascorsi: 
Mancano 86 giorni 

al 2023

Alghero
Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Catania
Cuneo
Firenze
Genova
Imperia
L'Aquila

La Spezia
Milano
Napoli
Palermo
Perugia
Pescara
Potenza
Reggio Calabria
Roma
S.Maria di Leuca
Torino
Trento
Trieste
Venezia

18
15
14
12
16
9

20
8

20
16
14
17
17
10

24
23
23
23
24
30
25
22
26
20
25
22
21
23

17
16
14
18
12
15
6
17
15
17
16
13
17
18

23
23
25
24
23
23
20
24
26
23
22
25
22
22

TEMPERATURA UMIDITÀ

METEO CREMONA

LE TEMPERATURE IN ITALIA

54%Massima (alle 16.00) 23°
Minima (alle 06.00) 17°
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Evoluzione: Tempo stabile, con cieli poco nuvolosi 
su tutta la regione.
Temperature: Non subiranno variazioni.
Venti: Deboli, dai quadranti Sudorientali.

Evoluzione: Cieli più soleggiati sui rilievi 
settentrionali, nuvolosi tra Brescia e Mantova.
Temperature: Stazionarie.
Venti: Deboli, di provenienza variabile.

Sarò affiancato
da una ‘giu n t a’
di 6-8 sindaci
Emergenza Covid:
gruppo di lavoro
in arrivo

«

»
Pien amen t e
le git t ime
le critiche
ma ora l’o biet t iv o
è agire: serve
co mp at t ez z a

«

»


