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Inchiesta. Stessa sorte per il legale rappresentante dell’altra coop. Processo il 14 gennaio

Editoria e fondi, a giudizio
Boselli Botturi (ex ad di Nuova informazione) a processo
LE ACCUSE

Nel mirino
provvidenze
per 5,3 milioni
Per la procura, Boselli
Botturi , ex amministratore
della coop ‘Nuova
Informazione’, editrice del
quotidiano ‘La Cronaca’ a
corredo delle domande di
ammissione ai contributi
relativi alle annualità 2006
e 2007 presentò
«dichiarazioni attestanti
falsamente l’insussistenza
di rapporti di collegamento
o di controllo previsti
dall’articolo 3, comma 11 ter
legge 250/1990, mentre in
realtà l’indagato era anche
amministratore occulto di
altra cooperativa
percettrice di contributi per
l’editoria (coop Sep),
inducendo in errore il
competente ufficio». Lì si
parla di indebite percezioni
per 5,3 milioni di euro. Allo
stesso modo, Boselli Botturi,
in concorso con Agosti, per i
pm «si procuravano o
comunque procuravano alla
cooperativa Sep, l’ingiusto
profitto di 416mila euro,
pari all’ammontare dei
contributi indebitamente
percepiti per le due
annualità indicate, con
corrispondente danno per lo
Stato».

Il palazzo
di giustizia
di Cremona
dove ieri
si è svolta
l’udienza
al termine
della quale
il giudice
Letizia Platè
ha disposto
il rinvio
a giudizio
di Massimo
Boselli Botturi
e Silvio Agosti
in merito
alla vicenda
dei presunti
illeciti
legati
all’editoria
assistita
Il 14 gennaio
prossimo
la prima
udienza
del processo

di Giacomo Guglielmone
Svolta nella vicenda giudiziaria dei presunti illeciti nell’editoria ‘assistita’, un caso che ha
tenuto banco in città a partire
dalle ultime settimane del
2010, quando l’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza,
coordinata dal pm Francesco
Messina , è venuta a galla.
Ieri pomeriggio, al termine
dell’udienza iniziata nella tarda mattinata, il giudice dell’udienza preliminare
Letizia
Platè ha rinviato a giudizio
Massimo
Boselli
Botturi
,
46enne ex amministratore delegato di ‘Nuova informazione’, la cooperativa che editava
il giornale ‘La Cronaca’ (non
più in edicola dai primi del
2011), e Silvio Agosti , all’epoca dei fatti legale rappresentante di Sep, acronimo della cooperativa Servizi editoriali padani.
L’accusa mossa nei confronti
dei due è quella
di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(articolo 640 bis
del codice penale).
Il reato, secondo la ricostruzione fatta dalla procura della Repubblica di Cremona, sarebbe stato imbastito
sulle provvidenze per la stampa, vale a dire i fondi che lo Stato stanzia a favore delle testate
giornalistiche sul presupposto
(garantito dalla Costituzione)
che sia un valore da proteggere il pluralismo dell’informazione. Nel corso dell’udienza

Per la procura si tratta di truffa
aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche
che si è volta ieri a palazzo di
giustizia, Boselli Botturi è stato difeso dall’avvocato
Fabrizio Vappina mentre Agosti è
stato difeso dall’avvocato del
Foro di Crema Massimo Madelli . L’accusa è stata rappresentata dal pm Fabio Saponara .
La prima udienza del dibattimento è stata fissata dal giudi-

L’avvocato Fabrizio Vappina

Il giudice Letizia Platè

La Finanza ha condotto l’inchiesta

ce Platè il 14 gennaio prossimo.
Gli indagati avrebbero violato l’articolo 3, comma 11 della
legge sulle provvidenze per
l’editoria (legge 250/1990), in
base alla quale, dal 1991, i contributi «sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con
l’impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli
stessi soggetti che la controllano».
Lo scorso marzo il pm Francesco Messina ha chiesto l’archiviazione per nove degli undici
soci di Nuova Informazione,
tra i quali l’ex direttore di ‘La
Cronaca’, Mario Silla , e Alberto Federici , per Raffaella Storti , quale amministratore di Radio Onda Verde srl, e per il
commercialista
Fabio Galli .
Per tutti loro il pm Messina ha
sostenuto che «gli elementi in
atto non sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio».
Boselli Botturi, il 21 dicembre 2010, è finito per alcuni
giorni agli arresti domiciliari.
La misura è stata revocata l’8
gennaio successivo dal Gip Guido Salvini , che ha accolto la richieste dell’avvocato Vappina
e sancito che non sussistevano
più le esigenze cautelari.
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Croce Verde. Il vice presidente Luciano Grazioli presenta l’impegno didattico dell’associazioneAgli ‘Amici di Gianni e Massimiliano’

Prima di tutto la formazione

La formazione è un elemento centrale nell’attività della Croce Verde Pubblica Assistenza di Cremona, che ha come vice presidente
Luciano Grazioli . Sono ancora
aperte le iscrizioni al corso di primo Pronto soccorso (info 0372
436077).
«La riorganizzazione regionale
del servizio emergenza urgenza
(Arieu), prevede infatti continui
percorsi formativi per il personale di soccorso sanitario sia dipendente che volontario. Grazie all’enorme disponibilità e professionalità messa in campo dai nostri istruttori qualificati e seguendo le nuove linee guida sulla rianimazione cardiopolmonare — spiega Grazioli facendo il punto sull’impegno formarico di Croce Verde — , nei primi mesi di quest’anno siamo riusciti a riesaminare e
a ricertificare con la qualifica di
soccorritore-esecutore abilitato
all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, i circa 70
soccorritori suddivisi tra dipendenti e volontari che attualmente
prestano servizio per il 118 a bordo dei nostri due mezzi di convenzione, 24 ore su 24. Ma il nostro
impegno formativo non finisce
qui». Molte le iniziative avviate.
«Dal 10 al 23 settembre — continua Grazioli —, presso la nostra

Volontari
della Croce
Verde e —
sotto — una
fase di una
esercitazione

ti 20 soccorritori della nostra associazione e 5 della Padana Soccorso di San Giovanni in Croce (affiliata Anpas); e sono state impartite da personale qualificato
Anpas proveniente da altre associazioni. La lezione di tirocinio
pratico si è invece svolta domenica 23 settembre. Nei prossimi mesi — conclude Grazioli — è già
previsto un secondo corso formativo che interesserà altri 25 autisti soccorritori».
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Un momento dell’open day del 23 settembre

sede, abbiamo organizzato con
Anpas Lombardia ed in stretta
collaborazione con il Cefra, un
corso formativo tecnico/pratico
per autista soccorritore. Si tratta
di un percorso previsto da Areu,
ed è finalizzato alla preparazione
alla guida dei mezzi di soccorso
nei servizi di emergenza. A questo corso accede il soccorritore-esecutore certificato con almeno sei mesi di documentata e comprovata attività sui mezzi di soccorso. Il programma teorico, articolato in 8 lezioni, ha visto presen-

Diabetici, insulina e nuove tecnologie

Si è svolto l’incontro a cura dell’Associazione diabetici (diretta
da Alida Madini) programmato
su ‘Terapia insulinica e nuove
tecnologie’ diretto ai diabetici e
loro familiari, tenuto da
Patrizia
Ruggeri - responsabile del Centro Diabetologico dell’ospedale.
Dopo una breve introduzione sul
ruolo dell’insulina nella cura del
diabete, la dottoressa Ruggeri
ha passato in rassegna i vari strumenti che aiutano il paziente a
tenere sotto controllo la glicemia. Dal semplice reflettometro
ai moderni microinfusori cui re-

Ocrim, dal pane
arriva la solidarietà

centemente si sono aggiunti i
sensori - apparecchi che misurano in continuo il glucosio nel liquido interstiziale. Queste nuove tecnologie rappresentano
una risorsa per migliorare il controllo glicemico ma devono essere usati in modo appropriato per
poter dare indicazioni utili al medico curante. Un accenno è stato
fatto anche ad una nuova app
dell’i-phone che permette, tra
l’altro, di tenere un diario delle
iper e ipoglicemie con segnali
acustici di allarme quando i valori eccedono i limiti consigliati.

Patrizia
Ruggeri e
Alida Madini
durante
l’incontro
dell’Associazione
Diabetici

Un contributo di duemila euro per l’associazione ‘Amici di Gianni e Massimiliano’ è stato consegnato nei giorni scorsi, presso la sede di via
Massarotti, dai vertici dell’Ocrim (l’amministratore delegato Alberto Antolini , il direttore
operativo Maurizio Galbignani
e il direttore
commerciale Stefano Mazzini ) a quelli dell’associazione: il presidente
Gianluigi Ferrari
ed
il suo vice, Vittorio Cavaglieri .
La somma è stata realizzata grazie ad una donazione dell’azienda, unita alle offerte raccolte durante la manifestazione ‘Grano Farina
e...’ promossa domenica 23 settembre dalla società molitoria cremonese, con il patrocinio e
la collaborazione del Comune di Cremona.
L’amministratore delegato
Antolini , nel rivolgere agli ospiti i più cordiali saluti, si è detto entusiasta nel venire a conoscenza delle
molteplici attività portate avanti dalla onlus
di Gerre dè Caprioli a favore del sociale; e dopo aver richiamato i valori e l’importanza del
volontariato, si è reso disponibile a favorire
nuovi futuri progetti dell’associazione, riservando a questa una particolare attenzione in
occasione delle prossime manifestazioni.
Il presidente Gianluigi Ferrari , da parte
sua, ha avuto parole di ringraziamento per il
gesto dei rappresentanti dell’Ocrim, e per gli
organizzatori della manifestazione. La donazione — ha spiegato — contribuirà alla realizzazione di un importante progetto a favore di
bambini diversamente abili (Abilitarete), condiviso con l’Anffas di Cremona in qualità di capofila, con l’Associazione ‘Accendi il Buio’ e la
Cooperativa Umana Avventura.
Prima di congedarsi, i rappresentanti dell’associazione ‘Amici di Gianni e Massimiliano’ hanno consegnato ai dirigenti Ocrim una
targa ricordo, accompagnata da una lettera di
ringraziamento.
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