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LA FESTA DEL TORRONE
La visita
del presidente
di Regione
Lombardia
Attilio
Fontana
al laboratorio
a cielo aperto
di Sperlari
A destra,
il governatore
sotto
le insegne
luminose
dedicate
a Mina
in via
Solferino
insieme
a Carlo
Malvezzi,
Francesco
Buzzella,
Simona
Sommi,
Stefano
Pelliciardi
e Chicca Galli
(SERVIZIO
FOTOLIVE Paolo Cisi)

Fontana ai cremonesi:
«Ospedale e autostrada
saranno presto realtà»

Nodo infrastrutture: il presidente regionale rassicura il territorio. E rilancia sui vaccini
di RICCARDO MARUTI

n CREMONA Il nuovo ospedale
e l’autostrada Cremona-Mantova saranno presto realtà: parola del presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, ieri pomeriggio in visita alla Festa
del Torrone. Il governatore ha
offerto al territorio cremonese
ampie rassicurazioni sul tema
strategico delle infrastrutture:
il fattore che — più di ogni altro
— continua a essere percepito
come il vero tallone d’Achille
della provincia.
Presidente Fontana, a che
punto è l’iter della nuova struttura ospedaliera di Cremona?
«Nell’arco del mese di dicembre firmeremo la convezione
che darà ufficialmente il via alla fase progettuale. La costruzione dell’ospedale non è da
mettere in discussione. Per ora
posso soltanto assicurare che
sarà bellissimo».
Si prevede un concorso di
idee? In questo caso i tempi di
progettazione subirebbero un
rallentamento?
«Il compito della Presidenza si
conclude con la sottoscrizione
della convenzione, poi la palla
passerà all’Assessorato al Welfare. Posso dire che Letizia Mor at t i ha in animo di aprire
quanto prima il cantiere dell’ospedale di Cremona. Quella di
indire un concorso di idee è una
splendida iniziativa, ma fatalmente le tempistiche si prolungherebbero di circa un anno».
Ci sono novità sul fronte dell’autostrada Cremona-Man-

Attilio Fontana con la mascotte Cremoncino e patron Stefano Pelliciardi
A destra, con Massimo Rivoltini e il sindaco Gianluca Galimberti
tova?
«Confermo e ribadisco che,
non appena il ministro Enrico
Giovannini mi comunicherà la
chiusura del tavolo preposto,
deciderò se l’opera potrà essere
realizzata con le sole forze della
Regione oppure con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture. Anche in questo
caso, non ci sono dubbi: l’autostrada si farà».
Negli ultimi giorni si è tornato a
parlare del terzo ponte sul Po:
solo un’ipotesi o qualcosa di
più?

«Per ora non dico nulla, non
abbiamo preso alcun tipo di
decisione».
Capitolo pandemia: in queste
ore si parla di Super Green Pass
riservato a vaccinati e guariti.
Lei cosa ne pensa?
«Credo che anzitutto dobbiamo continuare a monitorare la
situazione, che in Lombardia
rimane fortunatamente sotto
controllo. I numeri stanno cres c e n d o, m a n o n i n m o d o
preoccupante. Se il quadro dovesse peggiorare, abbiamo già
chiesto al Governo un incontro,

che dovrebbe tenersi al più tardi martedì, per condividere le
misure più opportune da assumere. Io mi auguro che si evitino nuove chiusure: non possiamo permetterci di togliere
entusiasmo al Paese, che ha saputo ripartire di slancio».
Confindustria chiede l’introduzione dell’obbligo vaccinale
«È una scelta che compete al
Governo. Bisogna ribadire fino
alla nausea che la Lombardia
va un po’ meglio di altre regioni
perché si è vaccinata un po’ di
più. Chi non si è ancora vacci-

