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Viadana. Cavatorta giura, l’amministrazione s’insedia. Qualche scaramuccia su Gualerzi presidente. Susy Foti è il vice

Al primo consiglio
tanta folla e pathos
di Nicola Barili
VIADANA —Si respira un aria carica di pathos al consiglio comunale d’insediamento
dell’amministrazione guidata dal sindaco
Giovanni Cavatorta, con l’emozione, e anche un po’ di comprensibile imbarazzo, che
traspare soprattutto nei consiglieri che per
C’è poi Carlo Avigni di Forza
Viadana. Sul banchi della minoranza, Alessandro Teveri e
Monica Susy Foti (Movimento
5 Stelle), Nicola Federici e
Adriano Saccani (Pd), Dar io
Anzola (liste civiche). Dda notare l’assenza iniziale del consigliere Roberto De Martino di
Alleanza Civica che arriva
un’ora dopo l’inizio della seduta. I posti per il pubblico sono
tutti occupati e parecchie persone seguono nell’atrio, tanti
gli amici e i parenti dei nuovi
eletti. Dopo aver verificato che
non vi sono richieste di incompatibilità e ineleggibilità, si
passa all’elezione del presidente del consiglio comunale.
Qualche scaramuccia tra chi
dalla maggioranza propone l’esperto Ivan Gualerzi, da oltre
vent’anni in consiglio comunale, e coloro che, dalla minoranza, vorrebbe un nome nuovo: la
maggioranza è compatta e viene eletto Gualerzi con 11 voti
su 16, che prende posto dicendo: «Rappresentare il Consiglio comunale è per me grande
motivo di orgoglio, oggi è la festa dei viadanesi che hanno voluto il cambiamento, oggi ‘Viadana è vostra’». Quasi all’una-

la prima volta siedono nei posti riservati alla maggioranza e alla minoranza. Più tranquilli coloro che, invece, hanno già ricoperto questo ruolo in passato. Al loro debutto
gli assessori Alessandro Cavallari, Ilaria
Zucchini, Alessia Minotti e Franco Rossi,
presiede l’inizio di seduta Gianni Fava in
quanto eletto consigliere con il maggior

Il tavolo della nuova giunta comunale

I sei consiglieri dei gruppi di minoranza

numero di preferenze. In rappresentanza
della Lega, sono presenti per la maggioranza, oltre a Fava, Romano Bellini, Ivan Gualerzi, Luca Gardani e Roberta Bottesini, affiancati dai consiglieri della lista ‘Viadana
in testa’ Pietrangelo Gozzi, Mauro di Liddo,
Daria Lorenzini e Davide Azzolini, entrato
al posto di Cavallari diventato assessore.

Ivan Gualerzi

M. Susy Foti

ri, ufficializzando anche le deleghe a Protezione civile e Informatizzazione al consigliere
Avigni e Sicurezza e Polizia locale al consigliere Bellini. Dopo il giuramento, breve inter-

LO SCONTRO
La maggioranza e, sotto, il sindaco

nimità il voto per il ruolo del vice presidente, che viene affidato a Monica Susy Foti con 15
preferenze su 16 (un astenuto).
Seguendo l’ordine del giorno,
Cavatorta presenta gli assesso-

La sanità già divide, sì della maggioranza al distretto con Cremona
VIADANA — In coda al consiglio comunale
d’insediamento, primo scontro tra maggioranza e opposizione. Il presidente Gualerzi ha infatti ammesso la discussione e il voto di due mozioni urgenti sulla riforma della sanità lombarda, una presentata da Nicola Federici e Adriano
Saccani (Pd), l’altra dalla maggioranza di centrodestra guidata dalla Lega. Federici e Saccani chiedevano al sindaco di prendere l’impegno
a rigettare la proposta della commissione regionale di aggregare il distretto sanitario di Viadana all’Asst di Cremona e a farsi promotore, insieme con gli altri sindaci del distretto, di un documento per chiedere la sospensione del provvedimento, oltre che a convocare un consiglio
comunale aperto sulla questione. La mozione è

stata bocciata (11 no, 6 sì; a favore, dunque, con
qualche distinguo, solo le minoranze, concordi
soprattutto sul consiglio aperto), votata invece
quella della maggioranza (11 sì, 2 no, 4 astenuti): favorevole all’aggregazione del distretto di
Viadana a Cremona e all’ospedale Oglio Po, impegna Cavatorta a negoziare con la Regione
forme di tutela dell’integrità del distretto sanitario Oglio Po, a chiedere garanzie sul mantenimento e il rafforzamento del nosocomio di Vicomoscano e a fissare quanto prima un incontro
con il presidente Roberto Maroni per conoscere
nel dettaglio gli obiettivi della riforma. Fava ha
annunciato di aver chiesto ufficialmente al governatore di venire in visita all’Oglio Po.
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vento del sindaco, che non riesce a nascondere l’emozione.
«Siamo qui stasera per appropriarci di questa aula dopo un
anno di chiusura e per riprendere la normale vita democratica e amministrativa. Abbiamo il grandissimo onore di amministrare Viadana, dovremo
esserne degni. Cercheremo di
affrontare i tanti problemi che
ci hanno lasciato in eredità con
buon senso, impegno e onestà,
siamo persone normali e vogliamo che Viadana torni alla
normalità. Sarò il sindaco di
tutte le persone perbene».
Federici e Teveri intervengono facendo gli auguri a Cavatorta e impegnandosi a fare un
opposizione costruttiva e puntuale, poi la parola passa al
consigliere Fava che sottolinea la voglia di cambiamento
espressa dai viadanesi alle urne ed elenca una serie di questioni urgenti, naturalmente a
iniziare dal PalaFarina, che la
nuova amministrazione dovrà
affrontare per far uscire la città dall’isolamento e per recuperare i servizi persi negli ultimi anni. Si passa quindi all’elezione della commissione elettorale: vengono eletti Roberto
De Martino, Daria Lorenzini e
Romano Bellini, membri supplenti Roberta Bottesini, Mauro Di Liddo, Dario Anzola. Davide Azzolini e Nicola Federici
sono scelti per la commissione
per la formazione degli elenchi
dei giudici popolari.
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NOTIZIE IN BREVE

Viadana. Martedì i riconoscimenti a Dara e Franzoso: qui giurati preparati

Galà del Premio sotto le stelle

Viadana, società partecipate dal Comune
I compensi degli amministratori

Applauditi gli scrittori e la band che ha allietato la serata

Viadana — Sono stati resi noti i compensi dei rappresentanti
del Comune di Viadana negli enti partecipati relativi al primo
semestre 2015. Cinquecento euro per il consigliere del Cril
Fabio Rizzi, mentre il presidente del consiglio d’amministrazione della Gisi Lucio Lombardi percepisce 15.493 euro. Incarico gratuito per i componenti della Stu Viadana Sviluppo, il
presidente Lidia Culpo, il vice Attilio Scalari e il consigliere
Oreste Gavetti. L’amministratore unico delle Farmacie comunali Roberto Asinari, che il sindaco ha confermato nell’incarico sino al 31 dicembre, ha un compenso di 16.420 euro.

VIADANA — Nella suggestiva
cornice notturna del giardino
antistante l’ingresso del MuVi, martedì sera si è svolto il
galà del Premio Viadana,
evento conclusivo della ventesima edizioni del concorso letterario che quest’anno ha visto
trionfare Domenico Dara con
il romanzo ‘Breve trattato sulle coincidenze’ (Nutrimenti),
votato dalla giuria popolare, e
Marco Franzoso autore del libro ‘Gli invincibili’ (Einaudi),
scelto dalla giuria giovani. La
serata, presentata da Be nedetta Boni, si è aperta con i ritmi jazz e balcanici della band
bolognese La Van Guardia, seguiti dagli interventi del sindaco Giovanni Cavatortae dell’assessore alla cultura Ilaria
Zucchini. «Il Premio Viadana
è arrivato a festeggiare il

Sopra,
il pubblico
della serata.
A fianco,
Cavatorta,
Franzoso,
Dara, Bedulli
e Zucchini,
dietro di loro
la band La
Van Guardia

20esimo compleanno perché
può contare su una formula azzeccata e coinvolgente», ha
detto Cavatorta, mentre la
Zucchini ha ringraziato gli
sponsor e annunciato che a settembre incontrerà organizzatori e giurati per raccogliere

consigli e nuove idee da mettere in campo». Soddisfatto il
presidente del Premio L u ig i
Bedulli: «In venti anni abbiamo vagliato circa 800 romanzi,
ospitato 110 scrittori e la giuria è passata da 35 componenti
a 180. Ma oltre ai numeri, la

manifestazione si è caratterizzata per aver scoperto e lanciato nuovi autori». Ai vincitori è
stata consegnata una scultura
di Ugo Nespolo e verranno acquistate copie dei loro romanzi, per un totale di 2500 euro,
da donare a scuole, biblioteche carcerarie e ospedali. Dopo aver letto alcuni passi dei
loro libri, Dara e Franzoso hanno espresso la medesima opinione: a Viadana hanno trovato un’accoglienza calorosa,
una perfetta organizzazione e
dei giurati preparati con i quali è stato possibile avere un
confronto letterario di alto
spessore. (n.b.)

Ristorante Pizzeria Albergo
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Indimenticabili
piatti di mare
Cene a lume
di candela
Locale elegante
e raffinato
Incantevole
giardino estivo

Rivarolo, va a fuoco
la legna nel rimorchio
Rivarolo Mantovano — M omenti di apprensione ieri in via
Enrico Fermi, nei pressi del
campo sportivo, attorno alle
19.30, per un incendio che ha interessato la legna del rimorchio
di un camion della ditta Saviola
di Viadana. Sul posto i vigili del
fuoco di Viadana e i carabinieri
di Bozzolo. Il rogo non sembrerebbe doloso. Nessun ferito.

