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Settimanale di Informazione

L’INTERVISTA

Un pensiero
che muove
la nostra città
o di Eugenio Bettinelli p

    una ripetuta litania,o un’inveterata abi!tudine, dire che Cre!mona è una città im!mobile, dove nonsuccede mai nulla, eche dal nulla non nascono prospetti!ve di nessun tipo. Per fortuna questosentire è semplicemente disinforma!zione (nel migliore dei casi) o il nonvoler vedere né tantomeno parteci!pare ai momenti di trasformazione oinnovazione che man mano, anchepositivamente, si propongono. E unapartecipazione non solo mugugnescadei cittadini è condizione fondamen!tale per porre le basi di un futuro con!diviso. È una delle poche regole in!controvertibili dell’urbanistica con!temporanea più attenta allo sviluppodel territorio e alla tutela della qualitàdi vita della comunità urbana. E inquesti mesi di strategici interventi ditrasformazione della città se ne stan!no avanzando diversi, e tutti hannobisogno di essere conosciuti, dibattu!ti, approfonditi per aggiungere pen!sieri e tasselli signi"icativi a quella vi!sione di Cremona che spesso sembramancare, od essere poco esplicitata,come se si avesse paura della com!plessità. Come se si continuasse a cre!dere che il piccolo, il già noto, è piùtranquillizzante, all’insegna del deva!stante motto “è meglio non fare chesbagliare”. Per questo abbiamo incon!trato l’architetto Lamberto Rossi: percapire come sta affrontando due pro!gettazioni che, seppur su scala diver!sa, costituiscono un’opportunità dicostruzione del domani cremonese.Non solo un’intervista, ma una seriedi pensieri che ci piacerebbe che atti!vasse quello che l’architetto chiama il“movente” della città.
alle pagine 2 e 3
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& LAVORO

PASSIONI E NUOVE TENDENZE

Se i giocattoli
viaggiano in reteIl giocattolo a portata di click. E’ questala nuova tendenza di un mercato sem!pre in evoluzione e con numeri in con!trotendenza rispetto ad altri comparti.

alle pagine 3 e 4

Se esistono solo stime, seppur relativa!mente af"idabili, di quanto sia estesa l’eva!sione "iscale, stimare quanto si estesa lacorruzione è praticamente impossibile.
alle pagine 5 e 6

Attualità Cultura
L’OPERA DI MANTOVANI

“Letizia d’amore”
in Cattedrale“Letizia d’amore, stelle e precipizio” è iltitolo della Cantata Sacra che, compostada Federico Mantovani, verrà eseguitain prima assoluta giovedì in Cattedrale.

a pagina 16

SALONE DEL MOBILE

Legno e arredo
protagonistiUn comparto stra!tegico per l’econo!mia del Paese vedeprotagonisti mobi!lieri e designernella più impor!tante manifesta!zione del settore, ilSalone del Mobileche "ino a domenica 22 aprile ve!de Milano capitale indiscussa. 

nel dorso economico

SMART LAND

Il Torrazzo
sposa l’hi techPolo per l’Innova!zione Digitale se!de dello “SmartLand – Dire e Fa!re”, convegno pro!mosso da Lgh,A2A e Crit all’in!terno di un even!to ricco di incon!tri e dibattiti con esperti, im!prese, operatori ICT e utilities.

nel dorso economico

RISIKO BANCARIO

Dovera e Postino
sì a CaravaggioCon l’aggregazionefra la BCC di Doverae Postino e il Credi!to Cooperativo diCaravaggio (il 20maggio il progettodi fusione riceveràil via libera dalle as!semblee delle duebanche),può dirsi conclusa la se!conda stagione delle aggregazioni. 

nel dorso economico

La Fiera di Cremona
sceglie il suo futuro

CARLO COTTARELLI

La corruzione
piaga in!nita

nel dorso economico

Roberto Zanchi e Riccardo Crotti possibili candidati alla presidenzaRoberto Zanchi e Riccardo Crotti possibili candidati alla presidenza
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