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Strappo sulla medaglia
Gelo Galimberti-Pizzetti
E nel Pd si apre un solco
Sindaco e parlamentare d’accordo sul riconoscimento a Ruggeri ma divisi sulla proposta
del deputato di premiare anche l’ex sindaco Perri. Il partito si schiera con il primo cittadino

di MAURO CABRINI

n Chi la proposta l’ha ‘s u bit a’,
il sindaco Gianluca Galimberti,
ha comprensibilmente evitato
di commentare tre giorni fa e si
guarda bene dal farlo ora: «Ma
è indispettito come raramente
lo abbiamo visto» lo descrive
chi a palazzo comunale lo fre-
quenta ogni giorno.
E chi l’ha avanzata, il deputato
del Partito democratico Lucia -
no Pizzetti, evita di aggiungere
benzina su un fuoco che forse
non voleva appiccare ma che,
certamente, vista la sua espe-
rienza aveva stimato di poter
accendere: «Quel che avevo da
dire, l’ho già detto».
Non si sarebbero sentiti prima e
non si sono sentiti dopo, Ga-
limberti e Pizzetti. E già questo
è indicativo della distanza che
il caso Tamoil ha indubbia-
mente creato fra il primo citta-
dino e il rappresentante più au-
torevole del maggior partito
della coalizione che lo sostiene.
Bocche cucite nell’u fficialit à
ma fastidio percepibile nel die-
tro le quinte, sull’istanza del
deputato di riconoscere all’ex
sindaco di centrodestra Or es t e
Per r i il medesimo premio che

la giunta Galimberti è intenzio-
nata ad assegnare a Gino Rug-
geri , il cittadino che si costituì
parte civile nel processo per
l’inquinamento provocato dal-
la raffineria al posto del Comu-
ne, che attuò la scelta contra-
r ia.
Ed è proprio sulla differenza di
quella scelta, rammaricato an-
che per la tempistica di un’u-
scita «inattesa e intempestiva»
arrivata a tre mesi dal voto, che
ora il Partito democratico si ri-
trova alle prese con una possi-
bile spaccatura.
«Ma siamo tutti con il sindaco e
con la decisione di premiare
Ruggeri» si fa trapelare sottoli-
neando il solco che improvvi-
samente sembra poter separa-
re larga parte del Pd locale da
Pizzetti e che di sicuro ha allon-
tanato Pizzetti da Galimberti.
Comunque, il problema esiste e
non viene sottovalutato. Non a
caso, sulla vicenda ci si è inter-
rogati a margine di un confron-
to che vedeva al tavolo, fra altri,
il segretario cittadino Lu ca
Bu r gaz z i , gli assessori Andr ea
Vir gilio ed Alessia Manfredini
e alcuni dirigenti.
«Ma non era una riunione con-
vocata sulla proposta di Pizzet-
ti — si affretta a precisare Bur-
gazzi —: il Pd condivide la scelta
del suo sindaco».
Profilo basso e toni al minimo.
Nel tentativo di non farsi nuo-
vamente cogliere in contropie-
de e di spegnere sul nascere
una ‘t emp es t ina’ che ci si au-
gura di poter ancora scongiu-
rare. Innescata da un interven-
to, quello di Pizzetti, che nel ri-
vendicare legittimamente il la-
voro della stagione complicata
della chiusura della Tamoil ha
aperto una frattura che si intui-
sce chiara ben oltre quanto si
cerchi di far percepire. Politi-
camente, è sceso il gelo. E le op-
posizioni sono in agguato.
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Forza Italia Z a n a rd i
ora cavalca l’onda
n Intanto, com’era prevedi-
bile, la minoranza sfrutta l’oc -
casione: è nello specifico Forza
Italia che non si lascia sfuggire
l’opportunità di mettere in dif-
ficoltà l’amministrazione ca-
valcando la proposta di Lu cia -
no Pizzetti.
«Condividiamo l’iniziativa di
riconoscere la medaglia d’oro a
Gino Ruggeri—premette Ales -
sio Zanardi, neo capogruppo
azzurro in consiglio comunale
— ma siamo dell’idea che lo
stesso riconoscimento vada
proposto anche per il nostro ex
sindaco Oreste Perri».
La motivazione è la stessa ad-
dotta da Pizzetti: «Ha gestito

allora la complessa questione
Tamoil con l’obiettivo di ricol-
locare o di accompagnare alla
pensione il numero maggiore
di lavoratori dipendenti della
raffineria e con la volontà di far
iniziare tutta la bonifica anco-
ra oggi è in corso».
Il fronte politico: «Nel gestire
quella pesante situazione, il
sindaco Perri fu aspramente
criticato dall’allora minoranza
del Pd — rimarca insidioso la
differenza interna ai dem —,
che contestò ingiustamente
scelte che poi si sono rivelate
vincenti e utili per la città».
E poi Zanardi arriva al dunque:
«La decisione del signor Rug-

geri fu una libera scelta da cit-
tadino; il percorso intrapreso
da Perri nel rispetto del suo
ruolo istituzionale fu invece
condiviso con istituzioni, sin-
dacati e azienda, dettato dal-

l’interesse dell’intero territo-
rio e riconosciuto come van-
taggioso per tutti. Per questi
motivi condividiamo la pro-
posta di Pizzetti, che in quei
giorni difficili si distinse dalle

posizioni assunte da diversi
esponenti del suo partito, e
preferì collaborare con Oreste
Perri per la positiva conclusio-
ne di una vicenda che avrebbe
potuto avere esiti ancora più

drammatici per Cremona».
La richiesta ufficiale, con Forza
Italia paradossalmente schie-
rata con il maggior esponente
locale del Partito democratico:
«Chiediamo al sindaco Gian-
luca Galimberti e alla sua mag-
gioranza di riconoscere, a di-
stanza di alcuni anni, l’int elli-
genza, il coraggio e la passione
civica di questi due nostri con-
cittadini avviando per en-
trambi l’iter per l’as s egnaz ione
della Medaglia d’oro della città.
Noi ci saremo».
Con Pizzetti, contro la scelta
del partito (e della coalizione)
di cui Pizzetti fa parte.
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IN BREVE

n Grande appuntamento nelle
piazze di Cremona, di Crema e di
in molti paesi della provincia:
l’8, il 9 e il 10 marzo i volontari
de ll’Associazione Italiana per la
lotta alla sclerosi multipla sa-
ranno presenti per offrire gar-
denie e ortensie. Torna, infatti,
l’iniziativa ‘Gar dens ia’. L’offer t a
per un vaso di fiori sarà devoluta
al 50% per la ricerca e al 50% per
la sezione Aism di Cremona, che
serve tutta la provincia e ha una
sottosezione a Crema. Aism Cre-
mona offre diversi servizi che
sono indispensabili per i malati
di sclerosi multipla e le loro fa-

miglie: dal trasporto all’as si-
stenza psicologica alle terapie e
lavora in collaborazione con gli
ospedali Maggiori di Cremona e
Crema. Solo nella sezione di Cre-
mona sono iscritti 400 soci e la
malattia conta sempre più casi.
La ricerca scientifica sta propo-
nendo alcuni nuovi farmaci, che
gestiscono le fasi acute e mirano
a rallentare il decorso clinico,
ma la strada è ancora lunga e
complessa. Chi è colpito, a vari
livelli di gravità, deve sopporta-
re diversi tipi di sofferenza. Aiu-
tarli, anche comprando garde-
nie e ortensie, è un dovere.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA
L’8, IL 9 E IL 10 MARZO UN AIUTO ALLA RICERCA
ACQUISTANDO GARDENIE E ORTENSIE IN PIAZZA

n Con Annalisa Minetti fra le so-
stenitrici dell’iniziativa, ripar-
tono a Cremona e a Crema i
‘Progetti del Cuore’. All’Ass o-
ciazione Anmic sarà dato un
mezzo attrezzato per il traspor-
to dei giovani e delle famiglie in
difficoltà. «Avere un mezzo at-
trezzato è per noi di fondamen-
tale importanza — spiega il vice
presidente Costante Agazzi — e
verrà utilizzato principalmente
nella zona di Cremona ma quan-
do sarà necessario anche nella
zona di Crema». Presentazione
mercoledì alle 10 nella sede An-
mic di via della Vecchia Dogana.

ANMIC: MERCOLEDÌ
PROGETTI DEL CUORE
LA PRESENTAZIONE

n Operatori del 118 mobilitati,
ieri mattina poco dopo le 11, in
pieno centro: nello specifico,
l’equipaggio medico è dovuto
intervenire in largo Boccacci-
no, a quell’ora affollato, per ga-
rantire le cure del caso ad una
57enne caduta da una scala. Le
condizioni della ferita, che è
stata trasportata all’osp edale
Maggiore, non destano parti-
colari preoccupazioni: ha ri-
portato lesioni lievi.

IN LARGO BOCCACCINO
CADE DALLA SCALA
FERITA UNA 57ENNE

L’ex sindaco Oreste Perri con il deputato del Partito democratico Luciano Pizz et t i

Gino Ruggeri con il sindaco Gianluca Galimberti

LA MINORANZA
« CORAGGIO
E PASSIONE: A ORESTE
VA DATO MERITO»


