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QUI CREMONA – quattrocentotrentotto

Andrea Virgilio spiega con molta chiarezza a Welfare Cremona quel che

al compagno Pizzetti Luciano non è riuscito bene:

—La sconfitta dell’Umbria viene da lontano, è la fine di un mondo che da

tempo vive solo nei suoi riti simbolici, ma la sua dimensione ha cause

recenti e dimostra che per costruire un’ alleanza occorre prima di tutto

dare dignità ai suoi protagonisti.

In questi mesi il PD ha fatto come il cocker: ha tenuto le orecchie basse,

ha subito i provvedimenti dei suoi alleati, gli attacchi dei suoi alleati, ha

messo nel cassetto la sua cultura riformista e ha limitato la sua iniziativa

politica. Hanno ragione Gori e De Caro: non si decide una alleanza con

un tweet, io aggiungo che non si può richiamare la retorica del partito

radicato solo quando si è già deciso e gli iscritti servono per ratificare a

posteriori delle scelte già fatte. Le fusioni a freddo non funzionano, le

fusioni si generano se c’è anima, se lungo il cammino resti credibile, se

c’è una leadership adeguata alla straordinarietà della sfida. Se si vuole

costruire un’alleanza nuova, occorre lavorare seriamente per un tessuto

connettivo di valori, di credenze e di progetti comuni, occorre una visione

della società, perché una coalizione non è una semplice trasfusione di

sangue fra due gruppi per ora poco compatibili, sperando che possa

rimettere in salute ciò che adesso è precario, una coalizione è qualcosa

in più che non nasce per sopravvivere ma per dare vita a qualcosa di

positivo per il paese— Citelum garantisce la luce, quasi come il

Padreterno; da www.cremonaoggi.it: —E’ stato risolto il problema che

ha causato un blackout di circa 45 minuti questa sera, domenica 27

ottobre, tra le 17.45 e le 18.30. Con ogni probabilità si è trattato di un

guasto ad una fotocellula che regola l’accensione dell’illuminazione

pubblica. Dopo che la città, invasa di gente tra cui molti turisti richiamati

in città dalla bella giornata e dalla Festa del Salame, si era trovata

all’improvviso completamente al buio, era stata immediatamente

allertata l’azienda responsabile, Citelum, che ha provveduto a

ripristinare la luce nel cuore di Cremona, a partire da piazza del Comune.

Situazione che dunque ora è tornata alla normalità— Per fortuna il

privato corre in soccorso del pubblico, quando può; da cremonaoggi.it: —

E’ stata quindi chiesta la disponibilità a Botteghe del Centro, che era

presente con vari rappresentanti tra cui il presidente Eugenio Marchesi,

e l’associazione si è detta disponibile ad effettuare l’intervento.

“Torniamo all’origine – afferma l’assessore Manfredini – Le Botteghe del

Centro si sono messe a disposizione per fare le luminarie, quindi il

Natale di Cremona non sarà al buio”, anche se non è ancora certa la

data di accensione che avviene tradizionalmente in concomitanza con la

festa del Torrone. Le luminarie hanno un costo altissimo: circa 50mila

euro.
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