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Primo Piano

Linea dura contro la movida
La vendita di bevande alcoliche
sarà vietata dopo le 21.30

Il prefetto ha incontrato
i sindaci di Cremona
Crema e Casalmaggiore

CREMA
di Pier Giorgio Ruggeri

Pugno di ferro contro movida,
assembramenti e libero consu-
mo di alcol. Questo è quanto
emerso dalla riunione a cui han-
no partecipato il prefetto Vito
Danilo Gagliardi e i sindaci di
Cremona, Crema e Casalmag-
giore. Che la situazione fosse
sfuggita di mano era apparso
chiaro già lo scorso sabato mat-
tina. Che non si potesse lasciar
perdere, era apparso altrettan-
to evidente. Quindi, nella riunio-
ne di ieri sono state dettate le li-
nee guida: già da oggi dopo le
21.30 tutti gli esercizi non po-
tranno vendere bevande alcoli-
che da asporto.
Inoltre, le consumazioni dovran-
no essere fatte esclusivamente

all’interno degli esercizi o nel
plateatico. Le forze dell’ordine
vigileranno affinché vengano ri-
spettate queste direttive e i re-
sponsabili saranno gli stessi ge-
stori dei locali. Inoltre, il prefet-
to ha invitato i sindaci a emette-
re immediatamente ordinanze
che puntino a evitare assembra-
menti e cioè che vietino il consu-
mo di bevande alcoliche nei
giardini. Infine, dalle 20 alle 6 sa-
rà vietato fermarsi e bere alcoli-
ci nei parchi pubblici.
«Gli esercenti potranno servire
solo chi è seduto nel plateatico
– ha concluso il prefetto -. I ge-
stori risponderanno di quel che
succede all’interno dei loro loca-
li».
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Asvicom chiede responsabilità
«Evitiamo misure drastiche»

La ricetta del presidente
Vittorio Codeluppi
per evitare assembramenti

Atleti e tecnici al sicuro
negli impianti sportivi
Scatta l’operazione

Consiglio a Stradella
in videoconferenza
Broni sceglie l’aula

Mercato, l’esame è superato
Banchi al completo in via Verdi: ambulanti soddisfatti

Riapre il bando dei buoni spesa
In arrivo anche sgravi fiscali per piccole imprese e negozi

GIRO DI VITE

Dalle 20 alle 6
non sarà possibile
consumare drink
in giardini
e parchi pubblici

LODI

Volantinaggio per informare la
clientela dell’accaduto, ieri fuo-
ri dall’ipermercato Il Gigante,
da parte della Cgil che accusa i
vertici aziendali di aver voluto
«intimidire e discriminare», so-
spendendolo e accusandolo di
furto, un rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza (Rls),
dopo che aveva segnalato as-
sembramenti nel punto vendita.
«Abbiamo distribuito più di
500 volantini, abbiamo ricevu-
to la solidarietà di tantissimi
clienti - spiega Ivan Cattaneo,
segretario Filcams -. Tramite il
portale sindacale ‘Collettiva’, in-
tendiamo portare la vicenda a li-
vello nazionale. Si tratta infatti
di un attacco alle organizzazioni
sindacali. Per sabato stiamo or-
ganizzando una giornata di mo-
bilitazione a valenza regionale:
tutti i delegati dei punti vendita
de Il Gigante convergeranno su
Lodi». «Episodi simili nei con-
fronti dei Rls si sono già verifica-
ti anche in altre sedi de Il Gigan-
te come Cesano Maderno ed Er-
busco: con l’emergenza Covid
si sono esacerbati», ha aggiun-
to Elvira Miriello di Filcams lom-
bada.
 L.D.B.

LODI

«Un mix di professionalità degli
esercenti, responsabilità degli
avventori e costante ma discre-
ta vigilanza delle autorità». Que-
sta la ricetta giusta secondo Vit-
torio Codeluppi (foto), presiden-
te di Asvicom, per fronteggiare
il tema degli assembramenti se-
rali nel centro storico. La folla
dello scorso weekend ha porta-
to ieri il sindaco Sara Casanova
a chiedere un tavolo in Prefettu-
ra per concertare nuove linee
d’azione condivise con le autori-

tà. «Noi di Asvicom siamo con-
vinti che a Lodi ciò sia possibile
senza dover prefigurare drasti-
che misure di contenimento co-
me invece sta avvenendo in al-
tre città - aggiunge -. Come per
ogni situazione complessa da af-
frontare, il confronto e il dialo-
go sono i presupposti fonda-
mentali. In questo senso la no-
stra disponibilità è garantita».
 L.D.B.

CREMA

Soddisfazione da parte degli
ambulanti per il ritorno del mer-
cato “completo” in via Verdi. Cir-
ca cento espositori dalle 8 di ie-
ri hanno fatto ritorno sotto le
quattro grandi arcate. Tutto ha
funzionato bene, con due usci-
te e due entrate presidiate da
polizia locale e volontari. Code
ordinate davanti ai banchi più
gettonati, dagli alimentari a

quelli che vendono capi di abbi-
gliamento.
Tutti indossavano la mascheri-
na e non c’è stato bisogno di so-
spendere gli ingressi perché
non è mai stato raggiunta la ca-
pienza massima di 600 perso-
ne. Peraltro, la strada era divisa
in due da un nastro che discipli-
nava l’entrata e l’uscita dei clien-
ti del mercato. Domani è in pro-
gramma un altro appuntamen-
to.
 P.G.R.

PIZZIGHETTONE

È stato riaperto il bando per i
buoni spesa. La domanda andrà
inviata all’indirizzo buonispe-
s a @ c o m u n e . p i z z i g h e t t o -
ne.cr.it. Le persone in difficoltà
nella compilazione del modulo
potranno avere il supporto de-
gli operatori comunali, dalle 9 al-
le 12.30 dal lunedì al sabato, e il
lunedì anche dalle 15 alle 18. Si
tratta del terzo bando effettua-

to dal Comune di Pizzighettone,
che va a distribuire i fondi rice-
vuti dal Governo, pari a circa
trentacinquemila euro. A breve
potrebbero arrivare anche alcu-
ni sgravi fiscali per piccole im-
prese e attività commerciali.
Tutte le attività hanno riaperto,
le prossime settimane saranno
decisive per la ripresa. Iniziati
anche i lavori per l’apertura esti-
va dello Chalet La conchiglia,
particolarmente apprezzato da-
gli amanti del liscio.
 D.R.

 Prove di ripresa

Dipendente sospeso
La protesta della Cgil
davanti al Gigante

LODI

Il Broletto si affida a uno specia-
lista in medicina dello sport per
la ripresa dell’attività negli im-
pianti comunali. Sarà la profes-
sionista Maria Rita Gualea a oc-
cuparsi dei controlli nelle strut-
ture della città. Il suo compito
sarà quello di assicurare la mas-
sima sicurezza agli atleti e agli
allenatori che riprenderanno
gradualmente l’attività sportiva
negli impianti di proprietà co-
munale. A partire dall’elabora-
zione di appositi protocolli per
le palestre alla Faustina (Ghisio,
Fraschini, Grignani), per il Pala-
Castellotti, per il campo Capra e
per le palestre scolastiche di
proprietà comunale.
 C.D.

STRADELLA

Primo consiglio comunale post
emergenza a Stradella, ma in vi-
deoconferenza per garantire la
sicurezza. Non così a Broni do-
ve l’appuntamento è per il pros-
simo venerdi mattina: i capi-
gruppo (maggioranza e mino-
ranza) hanno chiesto di tenere
la seduta con presenza fisica.
Dopo un’attenta analisi, il sinda-
co ha deciso di convocare l’as-
semblea nella sala consiliare,
tendendo a giusta distanza i
banchi. A Stradella clima diste-
so con il gruppo di minoranza
Torre Civica disponibile a colla-
borare in questa fase di emer-
genza. Meno a Broni dove, inve-
ce, il gruppo Broni in testa ha
presentato sei interpellanze.
 P.R.
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