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Dopo le ferie estive ci ritroviamo come 
ogni anno a riprendere assieme a voi le 
attività lavorative e come annunciato 
nel numero di luglio riprendiamo an-
che i nostri appuntamenti col mondo 
delle associazioni e nello specifico col 
progetto Crema Km0 proposto da 
Conflombardia.

-Buongiorno signor Bombelli, come 
avevamo promesso ci rincontriamo 
alla riapertura del nostro giornale 
per fare il punto con lei sul progetto 
Crema Km0. Ci può raccontare cosa 
avete fatto durante questo periodo?

“Buongiorno anche a Lei e ai suoi 
lettori che spero abbiano passato 
una splendida estate e si siano po-
tuti rigenerare per poter affrontare il 
ritorno al lavoro carichi di energia.   
La nostra attività in questo periodo 
estivo è proceduta senza interruzioni sia 
continuando nell’ azione di affiliazione di 
partner da coinvolgere nel progetto che 
di promozione dello stesso sul territorio. 
Nello specifico ci siamo concentrati 
inizialmente sulle problematiche del 
mondo del lavoro esistenti nelle zone 
periferiche del comune di Crema an-
dando ad incontrare i commercianti e 
i professionisti dei vari quartieri della 
nostra città”.

-Scelta particolare. Come mai avete 
deciso di iniziare da loro?

“Spesso le periferie sono aree dimen-
ticate nella ordinarietà della gestione 
amministrativa. Ho usato volutamente 
il termine ordinarietà perché è un dato 
di fatto che di queste zone purtroppo ce 
se ne ricorda solo in prossimità delle 
elezioni amministrative. Quasi le stesse 
fossero portatrici di un virus pericoloso, 
di possibili contagi da cui è meglio pre-
servarsi. Ebbene noi di Conflombardia 
abbiamo voluto partire proprio da loro. 
Partire da chi viene considerato ULTI-
MO negli interessi generali, proprio per 
rimarcare la nostra differenza, proprio 
per porre al centro chi relegato nel 
disinteresse delle periferie, sopravvive, 
lotta, costruisce e consente agli abitanti 
di avere quel minimo di servizi indispen-
sabili ad una comunità”. 

-E in quali quartieri siete andati?
“Ombriano, Sabbioni, San Carlo, 

Santo Stefano, Mosi, Santa Maria, 
San Bernardino, San Bortolomeo, 
Vergonzana, Le Villette, senza dimen-
ticare Crema Nuova e Porta Nova, le 
ho volute elencate tutte perché ognuna 
ha le sue peculiarità, le sue esigenze e le 
sue storie. Abbiamo voluto cominciare 
dai negozianti, professionisti e impren-
ditori che ogni giorno si alzano, aprono 

 
Nella foto il segretario di 
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Priorità a : Ombriano, Sabbioni, San Carlo, Santo Stefano, Mosi, Santa Maria,
San Bernardino, San Bortolomeo, Vergonzana, Le Villette, senza dimenticare Crema Nuova e Porta Nova

Conflombardia col progetto Crema Km0
è ripartita dalle periferie e dal mercato

Ha incontrato per le strade della città: artigiani, commercianti e professionisti
Il malumore degli ambulanti del mercato

di Rosa Massari Parati

la loro attività e consentono l' esistenza 
sociale delle comunità ivi insediate”.

-Quindi avete avuto modo di incon-
trare diversi artigiani, commercianti 
e professionisti. Cosa vi hanno rac-
contato, quali sono i problemi che 
avete raccolto.

“In questo breve spazio purtroppo non 
posso rappresentare le storie di tutte le 
partite iva che ho incontrato. Limiterò 
il mio resoconto ad alcuni incontri in 
rappresentanza di tutti quelli avvenuti 
modificandone i nomi delle persone 
incontrate per ovvie ragioni di privacy 
ripromettendomi di raccontare degli altri 
incontri nei prossimi appuntamenti che 
vorrà ospitare sul suo giornale”.

-Certamente. Ma mi dica. Cosa è 
emerso?

“Partiamo da Ombriano e i Sabbioni 
dove ho incontrato Noemi titolare di un 
negozio d�abbigliamento. Parlare con lei 
del suo negozio è come parlare di suo 
figlio con una madre. Il suo negozio è 
come lei aperto, solare ricco di tanti 
modelli che lei descrive con maestria e 
con la stessa maestria e affabilità acco-
glie i clienti che nel frattempo entrano 
nel negozio. Per non parlare di Antonio 
titolare d’agenzia immobiliare il quale 
affronta tutti i giorni le criticità di questo 
settore sempre disposto all' ascolto e con 
un sorriso per tutti. Come dimenticarsi 
poi di Carlo da 30 anni il tabaccaio 
del quartiere. Lui conosce proprio tutti, 
ma proprio tutti. Ha vissuto in prima 
persona le trasformazioni del suo terri-
torio, le promesse sempre ripetute ma 
mai mantenute. Intere generazioni sono 
da lui passate, padri, figli e infine nipoti. 
Talmente attaccato al suo quartiere da 
aver sempre rinunciato a facili richiami 
offerti da altre zone. Se gli chiedi il perché 
di tanto attaccamento lui ti risponde che 
questo è il suo mondo, che mai e per 
niente al mondo lui lascerebbe.  Questo 
è il mondo delle periferie, persone che 

insistono e resistono nonostante tutto. 
Persone che mi hanno raccontato la loro 
storia, che hanno ascoltato con interesse 
il progetto di Crema Km0 con la spe-
ranza che qualcosa cambi, che qualcuno 
li ascolti e li aiuti a proseguire nel loro 
lavoro. Ecco è da queste persone che 
noi vogliamo ricominciare, ricostruendo 
assieme a loro una comunità ricca di 
relazioni e opportunità ancora inespres-
se ma pronte a germogliare rigogliose”.

-Da quanto ci racconta si deduce 
che è stata una splendida esperienza, 

 
Non solo co-programmazione e co-pro-
gettazione, ma soprattutto collabora-
zione tra enti e istituzioni: è questa la 
sfida e l’opportunità che il PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) rivol-
ge al mondo dell’associazionismo e del 
Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale 
Lombardia ha intenzione di accettare e 
sfruttare al meglio, per il bene di tutti. È 
questo il messaggio emerso dal convegno 
“PNRR: Quali prospettive per Avis?”.  
“Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Pre-
sidente di Avis Regione Lombardia – 
costituisce un’ulteriore conferma della 
validità della missione che Avis Regionale 
Lombardia porta avanti da tempo: infatti, 
crediamo fortemente che il confronto, la 
co-progettazione, la co-programmazio-
ne e la collaborazione con la pubblica 
amministrazione porti a cambiamenti 
tangibili e significativi anche a livello 

 
Numeri da record per l’Avis 
di Crema, che negli ultimi 
mesi di quest’anno ha regi-
strato un aumento del 25% 
delle donazioni, oltre che 
un incremento degli iscritti. 
I dati sono stati presentati 
nel pomeriggio di sabato 4 
settembre presso il parco 
Chiappa di Crema. Presente 
il presidente dell’associazione 
cremasca Roberto Redondi 
che ha spiegato come nel 2020 
le donazioni erano state 3.625 
in tutto, mentre a fine agosto 
2021 la quota raggiunta è di 
2796, ad oggi dunque 528 
in più dell’anno precedente. 
Risultati soddisfacenti anche 
per gli iscritti: nel 2020 i soci 
attivi erano 1601, mentre a 
fine agosto 2021 erano 1677 
(+76 donatori). L’evento è 

ricca di incontri interessanti. 
Ma vi siete occupati solo delle peri-

ferie o avete avuto anche il tempo di 
incontrare anche il centro della città?

“Abbiamo iniziato dalle periferie per 
poi affrontare anche il centro della no-
stra città ma occupandoci di un aspetto 
non così usuale. Abbiamo voluto incon-
trare gli ambulanti del mercato di via 
Verdi, ascoltare le loro preoccupazioni e 
le loro richieste funzionali a migliorare il 
servizio offerto alla cittadinanza”.

-Come mai questa scelta? 
“Innanzitutto perché il mercato è 

parte del nostro patrimonio culturale 
e storico. Le comunità urbane nascono 
inizialmente come sistemi di protezione 

reciproca al cui interno si sviluppano 
arti e mestieri tra i quali anche le arti 
mercantili. Ogni città ha sempre avuto 
almeno un suo mercato in cui le per-
sone attingevano quanto necessario 
per vivere. Inoltre queste aree sono 
sempre state punto di riferimento e di 
socializzazione per la comunità. Quindi i 
mercati sono e saranno sempre di più un 
patrimonio da proteggere e potenziare, 
magari integrandoli nel contesto urbano 
e studiando strategie collaborative e non 
competitive, con gli esercizi commerciali 
ivi preesistenti”.

-Ma se il mercato è un valore storico 
culturale da proteggere cosa viene 
fatto perché ciò avvenga e soprattutto 
quali sono le richieste emerse dagli 
ambulanti e dai cittadini? Quale è il 
termometro della situazione?

“Purtroppo, complice anche la con-
dizione venutasi a creare a causa del 
Covid-19, la situazione non è delle più 
rosee. Anche per loro, come per tutte 
le attività commerciali, il fatturato, 
anche se in crescita, è ancora lontano 
dai valori pre-covid. La gente sta lenta-
mente ritornando ad acquistare fiducia 
e ritorna a frequentare i mercati che 
nell�immaginario collettivo erano stati 
identificati come aree ad alto rischio 

di contagio. Inoltre sia i venditori che i 
clienti lamentano di forti carenze strut-
turali per la mobilità di accesso all' area 
mercantile. Gli ambulanti sottolineano 
come per loro la soppressione dell’area 
adibita al parcheggio dei loro mezzi di 
trasporto merci abbia avuto l’effetto di 
intasare le limitate aree di sosta di cui 
usufruivano i clienti, costringendo que-
sti a percorrere a piedi lunghi tratti di 
strada trasportando quanto acquistato. 
Se questo entro certi limiti è accettabile 
per persone giovani e in forze , di sicuro 
non lo è se è per le persone anziane o in 
salute cagionevole. Su questo punto c' è 
convergenza anche da parte dei cittadini 
che lamentano lo stesso problema”.

-Quindi se il Comune interve-
nisse ampliando opportunamente 
i parcheggi il grosso dei problemi 
potrebbe essere risolto?

“Purtroppo solo in parte dato che 
sono emerse altre carenze strutturali. 
Durante le varie interviste abbiamo 
avuto l�opportunità di parlare anche 
con uno dei  referenti degli ambulanti 
che ci ha raccontato come nonostante 
le promesse dell’amministrazione,  
fatte nella precedente campagna elet-
torale,  che prevedevano una serie di 
interventi sulle strutture del mercato 
nulla è stato fatto”.

-Può essere più preciso?
“Certo. Da quanto  mi è stato 

detto l’amministrazione aveva preso 
l’impegno di intervenire a risanare 
le 4 aree,  con interventi ciclici di 
rifacimento della pavimentazione e 
pulizia dei soffitti intervenendo su 
una struttura ogni anno, consenten-
do così di proseguire ad utilizzare la 
zona in sicurezza senza interrom-
perne il servizio. Purtroppo questo 
non è accaduto e ciò contribuisce ad 
aumentare la diffidenza nei confronti 
di chi amministra la nostra città. Ma 
questo deve finire. Le incomprensioni, 
le risorse limitate, le precedenze di 
spesa sono tutti elementi che pur-
troppo allontanano le forze positive 
e propulsive che possono contribuire 
a cambiare in meglio la qualità della 
vita nella comunità.Per tale motivo 
Conflombardia chiama nuovamente 
alla partecipazione le istituzioni, le 
associazioni e i professionisti per 
promuovere opportunità di sviluppo 
per i negozi e i servizi di prossimi-
tà, costruendo insieme progetti di 
sviluppo economico della comunità 
cremasca”. 

Continua la nostra inchiesta 
accanto a Conflombardia, sui pros-
simi numeri di inPrimapagina.

Sfida e opportunità che il Terzo 
Settore può trarre dal PNRR
Il tema è stato affrontato nel corso del convegno

organizzato da AVIS Regionale Lombardia
locale. Il confronto e lo scambio “dal 
basso verso l’alto”, dalle associazioni 
alle istituzioni, è l’unico mezzo per sol-
lecitare le pubbliche amministrazioni a 
rispondere alle richieste della comunità”. 
“In quanto associazione di volontariato 
più grande a livello nazionale, il nostro 
obiettivo è quello di fare advocacy: leggere 
i bisogni territoriali e strutturare una 
risposta con le istituzioni che, se data 
in sussidiarietà porta risultati tangibili” 
afferma il Presidente di Avis Nazionale 
Gianpietro Briola. Al convegno sono 
intervenuti anche l’Avv. Mario Araneo, 
la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Asses-
sore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari Opportunità di Regione 
Lombardia; il Sociologo e Dirigente di 
ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il Dott. 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di 
“Motore e Sanità”. 

Avis Crema: record di donazioni, 
2800 in otto mesi

stata anche l’occasione per 
la cerimonia di premiazione 
dei soci, per il numero di 
donazioni effettuate, 578 in 
totale. Un numero così altro 
poiché sono stati uniti anche 
gli avisini che lo scorso anno, 
causa Covid, non sono stati 
premiati. Non tutti però si 
sono presentati. I donatori più 
assidui che hanno ricevuto il 
distintivo oro con diamante 
sono: Maria Sem Brazzoli, 
Attilio Calatroni, Giancarlo 
Trezzi, Carlo Valdameri. 
Distintivo oro con smeraldo 
a: Luigi Alongi, Angelo As-
sandri, Francesco Assan-
dri, Ornella Basini, Paola 
Bocchi, Roberto Bonizzoni, 
Antonella Boschiroli, Gio-
vanni Broscritto, Donatella 
De Simoni, Alfredo Girolet-

ti, Riccardo Pagani, Gior-
gio Pagliari, Pietro Parati, 
Luca Pavesi, Luigi Polledri, 
Mauro Priore, Daniele Scal-
vini, Santino Severgnini, 
Stefano Spoldi, Walter Villa. 
Distintivo oro con rubino a: 
Caterina Alzani, Marco Bar-
bati, Luciano Bastici, Mas-
simo Benzi, Marco Carioni, 
Monica Carioni, Marco 
Cavalli, Leonardo Cerioli, 
Gianmario Donida, Fiorella 
Dossena, Cristina Fasoli, 
Luciano Festari, Pasquale 
Genovese, Andrea Grassi, 
Oris Livraga, Massimiliano 
Maggi, Andrea Marchesetti, 
Andrea Piloni, Gianni Pola-
stri, Luciano Priore, Marco 
Salina, Gian Marco Siviero, 
Carlo Tassoni, Pasquale 
Tessadori, Manuela Trezzi. 


