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Co n s o r z io . it In 12 Comuni
Sportello, dalla coda al clic
Molte le amministrazioni cremasche coinvolte nel progetto, sarà avviato do man i
La piattaforma digitale eviterà file agli uffici e tutti le pratiche si gestiranno on line

di GRETA MARIANI

n Lo sportello telematico po-
lifunzionale è ormai una realtà,
per 12 Comuni del territiorio, di
cui 10 Cremaschi.  Via carta e
burocrazia e pratiche on line,
più rapide e senza limiti di tem-
po e orari d’apertura. Tutto di-
sponibile, quando lo si vuole,
sulla piattaforma digitale. E
niente più code. Bagnolo Cre-
masco, Crema, Madignano, Of-
fanengo, Pandino, Pianengo,
Ripalta Cremasca, Spino d’Ad -
da, Trescore Cremasco, Vaiano
Cremasco i centri che hanno
aderito al progetto, più i due
cremonesi Annicco e Formiga-
ra. O meglio, hanno commis-
sionato il progetto, sviluppato e
realizzato da Consorzio.It, ra-
mo informatico della Società
cremasca reti e patrimonio
(Scrp), partecipata dei Comuni
del territorio. I risultati di que-
sto lavoro e i vantaggi del servi-
zio che sarà presto a disposi-
zione dei cittadini saranno pre-
sentati domani, alle 17,30, con
u n’inaugurazione ufficiale al
municipio di Crema. «Sempli-
ficazione degli iter e trasparen-
za amministrativa alla base del
nuovo sportello telematico»,
garantiscono da Consorzio.it,
perchè tanti sono i servizi resi
più rapidi: dalla compilazione
guidata delle istanze, per qual-
siasi ufficio, al completamento
delle pratiche direttamente at-
traverso internet e persino il
monitoraggio della presa in ca-
rico degli uffici della propria ri-
chiesta. Così come poi la dispo-

nibilità dei documenti digita-
lizzati sulla piattaforma on line
e la possibilità di stamparli di-
rettamente, con il proprio co-
dice. La copia digitale della pra-
tica sarà completamente sosti-
tutiva di quella cartacea, quindi
valida a tutti gli effetti, confor-
me alle regole del Codice del-
l’amministrazione digitale.
U n’importante rivoluzione che
porterà a snellire i tempi di at-
tesa, a eliminare l’accumulo di
materiale cartaceo dagli uffici
pubblici e potrà essere uno
strumento semplice a disposi-
zione dei residenti dei 12 Co-
muni coinvolti. Alcuni esperi-
menti preventivi sono già stati
fatti, nell’ambito delle preno-
tazioni della mensa e dei servizi
scolastici, ad esempio a Ripalta
Cremasca. Ma questo sportello

digitale polifunzionale andrà
specificatamente a sostituire la
classica fila alle porte dei mu-
nicipi. Gli ambiti? Tributi, ser-
vizi demografici, scolastici, so-
ciali, ambiente e territorio, la-
vori pubblici, sport e tempo li-

bero e molto altro. Attività 24
ore su 24. In questi mesi, il per-
sonale dei Comuni ha seguito
corsi di formazione e seminari
per prendere dimestichezza
con la novità digitale.
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n Labor at t ’ori in corso di Ba-
gnolo Cremasco pronti a una
nuova avventura nelle librerie.
Una sorta di spettacolo-lettura
teatrale per avvicinare il pub-
blico a questi due mondi. Prima
prova, sabato alle 21, negli spa-
zi messi a disposizione dalla
Mondadori di Crema. In scena,
‘I racconti della collina’, a in-
gresso libero su prenotazione.
U n’iniziativa racchiusa nella
rassegna ‘Teatro in libreria’.

IN BREVE
BAGNOLO CREMASCO
L A B O R’AT TORI
TEATRO E LIBRI
SABATO IN SCENA

n Domani, dalle 18,30, l’ap er -
tura della sagra di San Martino
a Capergnanica. Tutti i locali del
centro apriranno al pubblico
per un momento di festa spe-
ciale. Sabato, invece, laborato-
rio in biblioteca per i bambini,
mostra di Franco Schiavini a pa-
lazzo Robati e tombolata e asta
benefica all’oratorio. Domeni-
ca, stand, celebrazioni religiose
e cuccagna.

CAPERGNAN ICA
PER SAN MARTINO
SAGRA IN CENTRO
DOMANI APERTURA

n Modellismo agricolo: una
mostra alle scuole ‘Elvino Be-
n e l l i’ di via Europa, a Sergnano.
Domenica, dalle 9 alle 18, i mo-
dellini delle macchine (e non
solo) a disposizione di collezio-
nisti e appassionati. L’ingr es s o
è libero. Promosso da Comune
e Amici modellisti agricoli.

SERGN ANO
MODELLINI AGRICOLI
DOMENICA MOSTRA
ALLE SCUOLE

Cap er gn an ica
Poltrona gialla
nel fossato
R i f i uti - a r re do
in campagna

n CAPERGNAN ICA Ammir ar e
un bel paesaggio, stando co-
modo in poltrona. Forse avrà
pensato a questa probabilità,
prima di fermarsi sulla strada
di campagna che collega Zap-
pello a Capergnanica, chi nei
giorni scorsi ha abbandonato
in uno dei fossati quel che resta
di una poltrona. Non difficil-
mente balzata all’occhio dei
passanti, ieri mattina: gialla,
non in ottimo stato, ma adagia-
ta sul fondo del canale, lambita
d a l l’acqua che in questi giorni
ha riempito le rogge. In bella
vista, sul lato dello schienale e
della seduta, ‘l’a n i ma’ di ferro
della poltrona. Un rifiuto in-
gombrante a tutti gli effetti che,
invece di essere stato traspor-
tato in discarica, come si do-
vrebbe, è stato abbandonato in
mezzo al verde. Poco più in là, a
galleggiare a pelo d’acq ua,
parti di un motorino elettrico.
Una forma di inquinamento e
inciviltà sempre più diffusa,
che conta innumerevoli episo-
di nel Cremasco. Basti pensare,
un paio di anni fa, alle lavatrici
ritrovate nei fossati del san-
tuario della Madonna dei prati
a Moscazzano, o al frigorifero
in un parcheggio cittadino.
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La poltrona gettata nel fossato

Crema in tv Spot internazionale Lavazza
Un caffè e la città fa il giro del mondo
n Il vero caffè italiano è servi-
to: da Crema a tutto il mondo.
La città sullo sfondo di alcuni
fotogrammi del nuovo spot in-
ternazionale della Lavazza, tra
le case per eccellenza del pro-
dotto di marchio italiano. Le ri-
prese a Crema, effettuate a
metà settembre, avevano atti-
rato l’attenzione di molti, so-
prattutto perché prima occa-
sione di ripuntare i riflettori
sulla città, dopo l’Oscar del film
‘Chiamami col tuo nome’ di
Luca Guadagnino.  Eppure,
scorci di Crema ora scorreran-
no anche sui piccoli schermi. E
non solo del Bel Paese. La città
ha infatti nello spot interna-

zionale più possibilità di farsi
ammirare: nella prima scena,
quando l’attrice protagonista
cammina sui sampietrini della
via Mazzini e sceglie di entrare

in un bar molto conosciuto del
centro storico, il Vienna, per
chiedere un ‘vero caffè italia-
no ’. Da quel momento si apre
una finestra sul mondo, dove

per tutti (calciatori di Arsenal e
Liverpool compresi) il marchio
di caffè è sinonimo di italianità.
Come lo può essere una citta-
dina di provincia, quale Crema

è. Tanto da tornare poi nelle ri-
prese anche con una (voluta o
casuale?) citazione delle at-
mosfere di Guadagnino. Vale a
dire i portici di piazza Duomo

che fanno da sfondo a un turi-
sta in bicicletta. E, infine, di
nuovo gli interni del Vienna,
per salutare gli spettatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’es t er n o
del bar Vienna

adat t at o
allo spot
Lav az z a
e l’alt r o

fo t o gr amma
dedicat o

alla piazza
Du o mo

Offan en go ‘A tutto raggio’
in sella col Sistema museale
n OFFANENGO Il  Sistema museale
M.O.e.Se. (Sistema museale locale di arte
e cultura fra Serio e Oglio) ha program-
mato per domenica la prima edizione di
‘A tutto raggio’, manifestazione ciclistica
in mountain bike per conoscere il territo-
rio. E’ la prima edizione della manifesta-
zione non competitiva, nell’ambito del
progetto ‘Nati liberi e uguali, memoria
per il futuro verso l’inclu sione’. Essa si
svolgerà sulle strade che vanno da Ro-
mano di Lombardia, nella bassa berga-
masca, fino a Offanengo, passando per
Gallignano, Soncino e Madignano. E’ un
percorso di circa 49 chilometri sul quale
si innesterà, in territorio soncinese, il ‘ra -

mo ’della biciclettata che partirà da Sore-
sina alle 9,15. Il programma prevede il ri-
trovo presso la sede del Museo di Romano
di Lombardia alle ore 9. La partenza av-
verrà un quarto d’ora dopo in direzione di
Gallignano, dove il passaggio è previsto
alle 10. Mezz’ora più tardi la carovana
raggiungerà Soncino. Dalla località rivie-
rasca i ciclisti partiranno di direzione di
Madignano, transitando da Salvirola e
Izano (ora 11,30 circa). L’ultimo tratto è
quello tra Madignano e Offanengo (arrivo
ore 12 circa) presso il Museo della civiltà
contadina, dove sarà allestito il ristoro di
fine corsa. Per informazioni rivolgersi a
Stefano Nicolini: 331 49 54 019.

Quarantanove i chilometri che domenica
verranno percorsi in sella alle mountain bike
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