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Po s t e
B i lo t ta
nuovo direttore
della filiale
di Cremona

n Leonardo Bilotta è il nuovo
direttore della filiale di Cremo-
na di Poste Italiane. Laureato in
Scienze Economiche, lavora in
Poste Italiane dal 1985. Re-
sponsabile della filiale di Ma-
cerata dal 2000 al 2001 e della
filiale di Napoli Città dal 2001 al
2004, dal 2004 direttore della
filiale di Sala Consilina in Cam-
pania e poi di Castrovillari, so-
stituisce Paolo Rufo. La filiale
di Cremona coordina l’at t ivit à
di 120 uffici postali, con un to-
tale di oltre 200 sportelli attivi.
A disposizione della clientela
anche 25 postazioni Postamat
e 43 ‘Sportello Amico.

Vita Cattolica
Monsignor
C ib o l i n i
e don Maggi
alla direzione

n Dopo aver celebrato, lo
scorso dicembre, i 100 anni di
storia, il settimanale diocesano
La Vita Cattolica inizia il 2017 con
un rinnovato slancio, a partire
dalla nuova direzione. Il 31 di-
cembre scorso monsignor Vin -
cenzo Rini ha lasciato la guida
del giornale dopo più di 30 anni
e ora ne prendono il testimone
monsignor Attilio Cibolini e
don Enrico Maggi. Nella seduta
straordinaria del 19 dicembre,
il consiglio di amministrazione
di Nuova Editrice Cremonese
(NEC), che pubblica il settima-
nale diocesano, ha deliberato
quale direttore responsabile
monsignor Cibolini, già diret-
tore del centro radio-televisivo
diocesano, e direttore editoria-
le don Maggi, già incaricato
diocesano per l’Ufficio per le
Comunicazioni sociali. La nuo-
va direzione si colloca in una
più generale riorganizzazione
dei media diocesani che, già
unificati nella collocazione
presso la Casa della Comunica-
zione, saranno chiamati a una
sempre maggiore sinergia.

Leonardo Bilotta

Don Enrico Maggi

Monsignor Attilio Cibolini

SUL GRANDE FIUME
RIEMERGE UN MANUFATTO SUL PO: FOTO E IPOTESI
E ORA GLI ESPERTI PROVANO A CAPIRE DI COSA SI TRATTI
n La fotografia l’ha scattata, e poi pub-
blicata su Facebook, Franco Fiammenghi.
Ritrae quelli che sembrano i resti di una
struttura medievale sul Po, nella zona
tra le Colonie Padane e la Capannina, e
ha suscitato immediato interesse.
Tra gli abituali frequentatori del gruppo
‘Non sei cremonese se...’: «È un ponte
romano, è un ponte spagnolo, sono resti
di una cascina» le tante ipotesi avanza-
t e.

Ma anche tra gli esperti dei ritrovamenti
sul grande Fiume. Tra loro, ieri pomerig-
gio, è andato sul posto Angelo Garioni:
«Pare un ponte con una volta collassata..
ma la muratura è moderna. E quello spa-
gnolo, dalla posizione e della grandezza,
lo ritengo assai improbabile da vedere».
Nelle prossime ore potrebbero arrivare
risposte più precise. Di sicuro, pare non
si tratti di una struttura mai vista: era già
emersa in passato ed è riemersa ora.

Ambien t e Rete ciclabile avanti tutta
Maxi finanziamento dalla Regione
Fondi destinati ai progetti del Comune capoluogo e di quelli della cintura: arriva oltre un milione di euro
Serviranno per la pista del Migliaro e per quella di via Brescia. Ring completato in viale Trento e Trieste

n Regione Lombardia ha asse-
gnato 19,2 milioni di euro per la
realizzazione di 160 chilometri
di nuovi di percorsi ciclabili.
«Dopo una lunga attività di con-
certazione con gli enti territo-
riali — spiega l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture e Mobili-
tà, Alessandro Sorte — f i na l-
mente abbiamo sottoscritto gli
accordi con i Comuni e i Parchi
regionaliche sisonoaggiudicate
il contributo e che dovranno
completare i 20 progetti entro il
2020. Gli obiettivi sono l’attua -
zione del Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica, attraverso la
realizzazione /completamento
di tratti della rete ciclabile regio-
nale, e la sua connessione con le
reti ciclabili locali e con la rete
del trasporto pubblico per favo-
rire l’intermodalità bici-treno e
bici-TPL». Soldi, e non pochi,
arrivano anche a Cremona e nel
Cremonese. Serviranno — anz i,
saranno fondamentali — p er
realizzare nuove ciclabili o per
completare le parti mancanti di
piste esistenti. Nello specifico, le
risorse sono state messe a di-
sposizione di Cremona da Mila-
no per la realizzazione delle ci-
clabili di completamento della
rete ciclabile regionale ‘Pcir 10
delle risaie’ e ‘Pcir 4 Brescia -
Cr emona’, per la pista del Mi-
gliaro (via Bergamo - via Filzi),
per la pista 7 di via Brescia e la pi-
sta 9 di via Mantova e, soprattut-
to, per la ciclabile del ring inter-
no di viale Trento Trieste arrive-
ranno da Milano al territorio,
complessivamente, un milione
e 150mila euro. A fronte di pro-
getti accompagnati da una spesa
complessiva di due milioni e
300mila euro. «Ma il costo com-
plessivo dei progetti ammonta a
30,5 milioni di euro — sp ecifica
Sorte in conclusione —, mentre il
contributo assegnato a fondo
perduto è pari a 19,2 milioni».
E così, intanto, Cremona e la sua
cintura sono pronti a imple-
mentare la rete della mobilità
s os t enibile.
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Soldi dalla Regione per le ciclabili di Cremona e cintura I fondi saranno fondamentali per poter completare la pista ring di viale Trento e Trieste

Acq u a La svolta tutta ‘g re e n’ di Padania
Alimentazione da rinnovabili e risparmio
n Nella particolare attenzione
al l’ambiente promossa da Pa-
dania Acque, gestore unico del
servizio idrico integrato, si apre
un nuovo fronte: quello delle
energie rinnovabili. Coordinan-
do l’attività con Water Alliance, la
rete delle più importanti società
pubbliche lombarde del servi-
zio idrico, Padania Acque ha in-
fatti aderito ad una gara con-
giunta per la fornitura di energia
elettrica prodotta da fonti esclu-
sivamente rinnovabili. La gara
ha garantito come risultato, a
partire dal primo giugno 2017 fi-
no a fine anno, la fornitura a Pa-
dania Acque di energia al 100
per cento ottenuta da fonti rin-
novabili certificate. Ciò consen-
tirà di evitare, nel caso della sola
Padania Acque, l’immissione in
atmosfera di circa otto milioni di
chilogrammi di anidride carbo-
nica. Un risultato di portata dav-
vero considerevole in termini
ambientali. Ed altrettanto signi-
ficativo sarà il risparmio sula
bolletta energetica, circa otto
milioni l’anno, che Padania

spende per portare acqua in tut-
ti i Comuni della provincia. La
gara era stata bandita insieme
nei mesi scorsi da sei aziende
della reteWater Alliance, in parti-
colare, insieme naturalmente a
Padania Acque, da Gruppo CAP,
Brianzacque, Uniacque, Lario
Reti Holding, Secam, per un to-
tale di 425 GWh di energia. Unire
le esigenze delle sei aziende in
termini di fabbisogno energeti-
co ha garantito, oltre alla ridu-
zione dell’impatto ambientale
grazie all’opzione green, anche

l’ottenimento di una fornitura
energetica a prezzi competitivi.
«Nel sistema di gestione del ser-
vizio idrico i costi energetici
rappresentano una delle mag-
giori voci di spesa – comment a
Claudia Maria Terzi, assessore
regionale all’ambiente, energia
e sviluppo sostenibile. Ecco
perché investire in fonti rinno-
vabili non solo fa bene all’Am -
biente ma ci permette anche di
ridurre le spese legate proprio
a l l’ener gia» .
«Padania Acque – ha invece

detto il presidente Claudio Bo-
dini –è azienda pubblica e un’a-
zienda pubblica ha precisi do-
veri di efficienza e di qualità del
servizio al cittadino; l’utilizzo di
risorse energetiche rispettose
d e l l’ambiente, così come l’edu -
cazione all’uso ed al rispetto
della preziosa acqua di casa no-
stra è un dovere dal quale noi
amministratori non possiamo
as t ener ci» .
L’amministratore delegato,

Alessandro Lanfranchi, con-
ferma che «l’energia elettrica
incide, per il gestore dell’idr ico
cremonese, tra il 25 e il 30 per
cento sulle spese complessive di
gestione del servizio, e richiede
un impegno economico pari a
circa 23 euro all’anno per ogni
abitante servito e che la scelta
della fornitura energetica a im-
patto zero risulta ottimale nei
termini dei costi».
Padania, quindi, continua sulla
strada del rispetto ambientale,
perdare servizidiqualità aicre-
mones i.
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Claudio Bodini e Alessandro Lanfranchi

E il potabilizzatore: svolta green da parte di Padania AcqueIl depuratore di Cremona


