
di Fabio Guerreschi
CAPPELLA CANTONE — L’ex
vice presidente del consiglio re-
gionale lombardo Franco Nicoli
Cristiani ha una concezione del-
la politica e della pubblica fun-
zione «affaristica». A questo fan-
no riferimento i giudici del Tri-
bunale del Riesame di Milano
nelle motivazioni con cui hanno
confermato il carcere, il 7 genna-
io, a Nicoli Cristiani accusato di
corruzione per avere intascato
una presunta tangente di
100mila euro per accelerare au-
torizzazioni per la cava di Cap-
pella Cantone da trasformare in
discarica d’amianto.

«Le intercettazioni — scrivo-
no i magistrati — documentano
altresì una fitta rete di rapporti»

di Nicoli, Giuseppe Rotondaro,
coordinatore di Arpa Lombar-
dia, e con Pierluca Locatelli, tito-
lare di Cavenord, «che vanno al
di là dell’odierna vicenda crimi-
nosa e che denotano la piena ade-

sione di tutti gli indagati a una
concezione ‘affaristica’ della po-
litica e della pubblica funzio-
ne».

I magistrati, che nel definire
la competenza territoriale richia-
mano la sentenza delle sezioni
unite sul ‘caso Mills’, sottolinea-
no che «la vicenda in esame è
estremamente grave e sintomati-
ca di una elevata propensione
criminale di tutti gli indagati sia
per la complessiva entità degli
importi corrisposti sia per la na-
tura degli interessi in gioco, trat-
tandosi di discarica di materiale
altamente pericoloso per la salu-
te» e per la quale era in corso un
procedimento amministrativo.
Nicoli viene poi indicato come il
«principale regista» della vicen-
da. Le sue dimissioni vengono

considerate dai magistrati stru-
mentali e in ogni caso non affie-
volirebbero il pericolo di reitera-
zione. Pur non rivestendo più la
carica di assessore regionale, Ni-
coli Cristiani è «in grado di eser-
citare — scrivono i magistrati —
in considerazione di consolidati
rapporti di collaborazione pro-
fessionale un elevato grado di in-
fluenza su soggetti istituzional-
mente deputati all’espletamen-
to dei procedimenti amministra-
tivi in materia ambientale».

I giudici sottolineano poi il fat-
to che abbia «continuato a nega-

re gli addebiti, in palese contra-
sto con il gravissimo compendio
indiziario».

Infine spunta anche un cenno
all’Expo. «Indipendentemente
dall’esito della vicenda — si leg-
ge — il tenore criptico delle con-
versazioni» ha spinto i giudici a
collegare il tentativo di Locatel-
li di avvicinare, sempre grazie al-
la intermediazione di Rotondaro
e di Cristiani, esponenti politici
al fine di ottenere favori in rela-
zione a un evento di rilievo previ-
sto per il 2015.
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di Stefania Mola
PIZZIGHETTONE — Cerimonia sem-
pre molto sentita in paese quella che si
è svolta giovedì sera in occasione della
giornata celebrativa della festa di San
Bassiano, patrono di Pizzighettone. Al-
la messa, nella chiesa di San Giuseppe,
erano presenti tutti gli operatori pasto-
rali della catechesi, gli animatori degli
oratori, gli aderenti ai gruppi e movi-
menti ecclesiastici e sportivi degli ora-
tori oltre ai rappresentanti delle asso-
ciazioni sportive e non, dell’intera co-
munità.

La funzione, celebrata dal parroco
Vilmo Realini, dal vicario Alberto Mar-
tinelli e da padre Alessandro Lafranco-
ni (collaboratore pastorale di Regona),
ha avuto come momento fondamentale
il dono dell’amministrazione comunale
del tradizionale cero che, consegnato il
giorno del patrono, resterà accesso du-
rante tutta l’annata liturgica. Presenti
alla celebrazione, in veste ufficiale, il
sindaco Carla Bianchi, gli assessori Or-

si, Carminati, Barili e Antelmi e tutti i
consiglieri. Don Realini, alla fine, ha do-
nato ai presenti la foto dell’affresco ‘La
Crocifissione’, realizzato da Bernardi-
no Campi, che si trova nella controfac-
ciata della chiesa di San Bassiano.
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PIZZIGHETTONE — Si apre
oggi alle 11 la 4ª edizione de
‘La tripa de San Basian 2012’,
rassegna gastronomica pro-
mossa nelle mura dal Lions
club ‘Pizzighettone città mura-
ta’ in occasione delle celebra-
zioni patronali di San Bassia-
no, che fino a domani sarà pro-
tagonista nelle casematte di
via Boneschi, con i fondi devo-
luti a progetti per il territorio.
La manifestazione prosegue fi-

no alle ore 23, con orario non
stop e possibilità di degustazio-
ne sia a pranzo sia a cena; do-
mani si replica con apertura al-
le 11 e chiusura alle 18. Circa
350 i posti a sedere, l’ingresso
è dalla casamatta 8; la casamat-
ta 9 sarà invece riservata alla
promozione delle manifesta-
zioni pizzighettonesi. Dalla ca-
samatta 10 alla 18 distribuzio-
ne e degustazione del ‘Menù
della tradizione’ (menù com-

pleto 17 euro) o dei singoli piat-
ti. Se sarà la trippa in scodella
con pane tostato (disponibile
anche per l’asporto) a fare la
parte del padrone, per i buon-
gustai sono disponibili piatti
di salumi nostrani, selezione
di formaggi con composta di ra-
dicchio tardivo di Treviso, por-
chetta allo spiedo, polenta fre-
sca e gorgonzola, dolce.

Il Lions ha inoltre promosso
la ‘Lotteria di San Bassiano’

(estrazione domani ore 16 nel-
le mura) con ricchi premi. L’uf-
ficio turistico di piazza d’Armi
propone, oggi e domani, visite
guidate alla scoperta delle mu-
ra, al ‘Museo arti e mestieri di
una volta’, e alla mostra ‘Prese-
pi nel museo’.

Domani, dalle 15 alle 18,
apertura straordinaria del mu-
seo civico di via Garibaldi con
visita alle sei sezioni. (cv)
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CROTTA — Costituita la com-
missione urbanistica comuna-
le, un nuovo organismo per il
comune rivierasco, previsto
dall’altrettanto nuovo Regola-
mento edilizio comunale. La
commissione è formata da cin-
que componenti: il sindaco Re-
nato Gerevini (membro di dirit-
to), l’assessore all’urbanistica
Canio Codella (presidente),
Monica Donzelli (consigliere

in rappresentanza della mag-
gioranza), Libero Biacca (consi-
gliere per la minoranza) e l’ar-
chitetto Giuseppe Tamagnini
(tecnico consulente del comu-
ne, membro di diritto ma ‘sen-
za voto’). Commissione che si
esprimerà su pratiche relative
al Piano di governo del territo-
rio, Valutazione ambientale
strategica, Piani urbanistici.
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Pizzighettone — Nella pale-
stra comunale della scuola
media ‘Enrico Fermi’ prose-
gue l’attività di promozione
e avviamento allo sport per i
più piccoli promossa dalla
Polisportiva Libertas Vol-
ley Piceleo, con i tradiziona-
li corsi di minivolley. Le le-
zioni, bisettimanali, sono te-
nute dall’istruttrice Claudia
Salvatori e si svolgono il mer-
coledì e il venerdì, dalle 17
alle 18. Il corso, della durata
di otto mesi (si concluderà a
maggio), è rivolto a bambi-
ne e bambini dai 6 ai 10 anni
della scuola primaria (ele-
mentare). Le iscrizioni si ri-
cevono tutto l’anno durante
gli orari delle lezioni.

Maleo — Proseguono le as-
semblee con i genitori degli
alunni delle scuole malerine
(infanzia, primaria, seconda-
ria) in vista del 13 febbraio,
termine ultimo per la presen-
tazione delle domande di
iscrizione all’anno scolastico
2012-13. Oggi c’è l’assemblea
per la scuola secondaria di
primo grado (ore 10, via Man-
fredi, Villa Trecchi); lunedì
prossimo l’incontro per la
scuola dell’infanzia (ore
17.15, viale Italia, scuola Gio-
vanni Paolo II). I genitori im-
possibilitati a partecipare po-
tranno effettuare l’iscrizione
agli uffici di segreteria dal
24 al 13 febbraio (lunedì-ve-
nerdì, ore 9-12) e i sabati 4 e
18 febbraio (ore 9-12).

La Bacheca di Crema e del Cremasco

Autorità
politiche
e civili, tutti
i rappresen-
tanti delle
associazioni
e i cittadini
in chiesa
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