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Fratelli Di Dio
Domani
la cerimonia
Domani alle 10,30, presso la
cappella di famiglia Di Dio
nel civico cimitero cittadi-
no, l’Associazione Naziona-
le Partigiani Cristiani, in
occasione dell’anniversario
della morte di Alfredo Di
Dio avvenuta il 12 ottobre
del 1944, ricorderà con una
breve cerimonia presieduta
da Angelo Rescaglio ed un
momento di raccoglimento
suggerito da monsignor
Vincenzo Rini, le figure di
Antonio e del fratello Alfre-
do, quest’ultimo deceduto
con morte gloriosa il 13 feb-
braio 1944.

Ippoterapia: oggi
Futura è aperta
Come accaduto ieri, anche
oggi pomeriggio, a partire
dalle 15 e fino alle 17, open
day all’associazione Futura
onlus, in via San Rocco 82.
Per chi vorrà andare, ci sarà
la possibilità di vedere e
provare i cavalli dell’a s s o-
ciazione ed essere informa-
ti sull’ippoterapia. Durante
il pomeriggio ci sarà pure la
merenda. Una preziosa oc-
casione per conoscere Futu-
ra e le tante attività che
svolge, a favore di ragazzi
con disabilità, grazie ai vo-
lontari e al sostegno dei cre-
monesi.

La degustazione
dei mieli cremonesi
Oggi, a ‘Le quattro stagioni’
in piazza Stradivari si po-
tranno scoprire e degustare
i mieli della provincia di
Cremona che danno origine
e identità al territorio. L’i-
niziativa è organizzata dal-
l’associazione produttori
apistici cremonesi con la
collaborazione di Irene Pa-
vesi, esperta di analisi sen-
soriale del miele. Per mag-
giori informazioni rivolger-
si alla sede di via Dante 14 o
inviare mail ad apicoltori-
cremonesi@gmail.com o
apettapave@gmail.com.

Osservatorio Arvedi
Mercoledì riunione
E’ convocato l’o s se r v a t or i o
Arvedi per mercoledì alle 16
a palazzo comunale. Diversi i
temi all’ordine del giorno e i
conseguenti approfondi-
menti. Lo stesso giorno, nella
mattinata, è prevista una
Conferenza di servizio in am-
ministrazione provinciale. Si
tratta della seconda volta
quest’anno che l’amministra -
zionecomunale convocaque-
sto organismo. Gli osservato-
ri attivi (Arvedi, Tamoil e Ri-
fiuti) sono aperti al pubblico
e hanno cadenza semestrale.

Carovana antimafie
Proiezione in carcere
In occasione della tappa cit-
tadina della Carovana Anti-
mafie, la delegazione pro-
vinciale di Arci Cremona e
l’associazione Libera hanno
proposto alla direzione del
carcere di inserire negli
eventi previsti la proiezione
del film ‘Alla luce del sole’
sulla vita di don Giuseppe
Puglisi. La proiezione si ter-
rà il 16 ottobre, dalle 15 alle
17, nel teatro della locale
casa circondariale con una
numerosa rappresentanza
di detenuti e le autorità.

IN BREVE

Piazza Stradivari
Festa della zucca
Oggi in piazza Stradivari
‘La festa della zucca’, con
u n’esposizione intitolata
‘La zucca di Cenerentola’,
con vendita e degustazione
del prodotto di stagione. Ci
saranno anche giochi in fat-
toria per i bimbi, degusta-
zioni e laboratori a cura del-
le aziende agricole. Si parte
delle 9,30 e si va avanti non
stop.

CRONACA DI CREMONA

Maroni pronto all’incontro con l’Associazione industriali

Tencara e Po navigabile
Ora la svolta è possibile

Dopo l’appello, o meglio il ri-
chiamo, lanciato in settimana
dal presidente dell’Associazio -
ne industriali, Umberto Cabi-
ni, al sistema politico istituzio-
nale locale, tira aria di svolta
concreta sul futuro dell’area di
Tencara: il presidente della Re-
gione, Roberto Maroni, ha con-
fermato la sua disponibilità ad
incontrare i vertici dell’as so-
ciazione per proseguire il con-

fronto.«E lo farà—annuncia il
consigliere regionale del Nuo-
voCentro destraCarlo Malvez-
zi, contatto del governatore sul
territorio —su duetemi crucia-
li per lo sviluppo economico di
Cremona: l’area produttiva di
Tencara ma anche la navigabi-
lità del Po. Quella che Maroni
mi ha garantito è una disponibi-
lità preziosa, visto che la pro-
spettiva di una soluzione su

questi due temi passa anche per
il coinvolgimento di Regione
Lombardia».

Maroni ha già indicato anche
una data possibile per l’i nc o n-
tro: venerdì 6 novembre, quan-
do, alle 15, incontrerà, con i tec-
nici di Regione Lombardia, l’as -
sociazione Industriali sui temi
specificati. Seguirà la visita ad
alcune aziende di Cremona.
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Tencara
Cabini e sopra
Maroni

Economia e sviluppo
Dopo il richiamo
di Cabini, la disponibilità
comunicata a Malvezzi
dal governatore
Riunione il 6 novembre

Il futuro del termovalorizzatore.Le richieste sul decommissioning

Inceneritore: confronto
Comune-ambientalisti

«Un incontro istituzionale»,
l’ha definito il vice sindaco. Ma
che è servito per fare il punto
sulle valutazioni in corso sul ter-
movalorizzatore, intrecciando-
le con le grandi manovre in atto
sulle multiutility con la propo-
sta di acquisizione—non vinco-
lante — di Lgh da parte di A2a.
La delegazione ambientalista,
guidata da Marco Pezzoni e Be -
nito Fiori, dall’assessore ai beni
comuni di Reggio Emilia Mirko
Tutinoe dal vicepresidente del-
la provincia di Treviso Fr anco
Bonesso (di Forza
Italia), hanno ri-
c orda to i  punt i
principali della
lettera inviata, nei
giorni scorsi, al sin-
daco. In primo luo-
go si chiede che
l’ingresso in A2A
venga subordinato
alla decisione for-
male ‘da parte di
tutte le parti che
ne abbiano la tito-
lar ità’, sulla pro-
grammazione ‘del -
la chiusura dell’in -
ceneritore di via San Rocco’. A
patto che vengano ‘co ncord ati
contestualmente investimenti
per garantire l’integrale ali-
mentazione del teleriscalda-
mento in città, sganciandolo
dalla dipendenza dall’inceneri -
t or e ’. L’altro punto riguarda la
proposta di una nuova fase, che
‘scelga di costruire nel territo-
rio, puntando sull’area di Ten-
cara, la Fabbrica dei materiali
per il recupero, il riutilizzo ed il
riuso dei rifiuti’. Con piattafor-
me avanzate che «A2A dovreb-
be certamente apprezzare, vi-
sto che ormai rappresentano,

nei contesti più innovativi, le al-
ternative sostenibili e strategi-
che all’incenerimento dei rifiu-
ti». Pezzoni ha poi citato l’espe -
rienza di 50 Comuni della pro-
vincia di Treviso, in parte del
centrosinistra e in parte del
centrodestra, che si sono con-
sorziati ed hanno creato azien-
de a gestione pubblicatra le più
avanzate d’Europa per la rac-
colta differenziataspinta deiri-
fiuti. Con piattaforme per il re-
cupero delle materie prime. «E
questo —hasottolineato Pezzo-

ni — ha prodotto
aumento dell’o c-
cupazione ed at-
tenzione primaria
alle esigenze dei
cittadini, della sa-
lute e dell’ambien -
te». Per Pezzoni
«si può fare anche
n e l  l ’area  vasta
cremonese, pas-
sando così all’ec o-
nomia circolare,
che l’Ue prevede
di raggiungere en-
tro il2020». Ilvice-
sindaco ha preso

buona nota delle proposte, per-
ché «la tutela dell’ambiente e
della salute sono priorità di
questa amministrazione». Ha
ricordato che l’assessore regio-
nale all’ambiente, Claudia Ma-
ria Terzi, ha confermato che en-
tro dicembre saranno ultimate
la redazionedel rapportofinale
del protocollo del decommisio-
ning e lo studio interno avviato
da Lgh, ribadendo la volontà re-
gionale di stare a fianco degli
enti locali per studiare scenari
tesi al superamento della tecno-
logia dell’incenerimento.
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E in sala Zanoni, si è tenuto l’incontro di lavoro sull’e-
conomia circolare. Enzo Favino, coordinatore scien-
tifico del centro di ricerca Rifiuti zero, si è soffermato
sulla raccolta differenziata spinta e le nuove tecnolo-
gie a freddo come alternativa all’in c en e ri me n to ,
mentre Mirko Tutino, assessore alle politiche ener-
getiche delComune di Reggio Emilia,ha presentato

l’esperienza del suo Comune, dalla chiusura dell’in -
ceneritore all’impianto di trattamento meccanico
dei rifiuti. Franco Bonesso ha spiegato l’esperienza
d el l ’azienda Contarina e del consorzio dei Comuni
nell’area di Treviso che ha come obiettivo il triplo ze-
ro: rifiuti zero, sprechi zero, chilometri zero. Quel
che gli ambientalisti chiedono per Cremona.

L’impianto
di inceneri-
mento
dei rifiuti
a San Rocco
L’attenzione
è sempre
alta

Il pubblico
che ha
seguito
ieri
il convegno
organizzato
dai gruppi
ambientalisti

IL CONVEGNOdi Giuseppe Bruschi
La scelta sul futuro dell’inceneritore di Cremona attende di es-
sere presa sulla base delle risultanze e con i tempi stabiliti dai
due tavoli — quello locale e quello regionale — aperti per va-
lutare l’impatto, ambientale ma anche economico finanziario,
di una eventuale chiusura. Questo hanno garantito il vicesin-
daco Maura Ruggeri, l’assessore Rosita Viola e la presidente del
consiglio comunale, Simona Pasquali, ai rappresentati delle as-
sociazioni ambientaliste ricevute ieri mattina in Comune nel-
l’ambito della giornata sull’economia circolare.

Maura Ruggeri

Porta a porta.Lamentele su Fb. ‘Stoppato’Ve n t u r a

Differenziata: polemica social
La protesta: «Rifiuti ovunque»

Sacchi in corso Garibaldi Un cumulo di scatoloni esposti ieri mattina

Ancora proteste per la nuova
raccolta differenziata ‘porta a
porta’ in centro. E’ in particola-
re in Facebook, sul profilo ‘Non
sei cremonese se...’, sempre più
la piazza virtuale dei cremone-
si, che i cittadini contestano il
modello di raccolta rifiuti la-
mentandosi, soprattutto, dei
cumuli di immondizia sui mar-
ciapiedi. Decine e decine, gli in-
terventi postati ieri. Con allega-
te fotografie. Fra le altre, di cor-
so Garibaldi e di via Ghinaglia.
Si cita un caso specifico: «Di
mercoledì notte metto fuori la
carta perché alle 6 del giovedì
passa il camion a ritirarla e...

sorpresa delle sorprese... oggi
(ieri ndr) è tutto ancora al suo
posto. Con 24 ore di ritardo! Col
risultato che la città sembra
una discarica».

A seguire, molti commenti
dello stesso tenore. Curiosità:
interviene anche il consigliere
comunale di Fratelli d’I ta li a,
Marcello Ventura, offrendo la
propria disponibilità «a far va-
lere i diritti dei cittadini». Re-
plica Matteo:«Marcello Ventu-
ra,vistoche èunapersonaseria
ed attenta ai regolamenti, legga
bene le regole del gruppo. È vie-
tata la propaganda politica».
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Pezzoni, Bonesso, Favoino e Tutino al convegno

Le tecnologie a freddo
offrono alternative

Le esperienze
con i nuovi trattamenti


