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ENTE SORDI C’È IL CODICE ETICO
DISPOSIZIONI E RESPONSABILITÀ
DA OSSERVARE: SUBITO INTESA
n Domenica scorsa i sordi di Cremona e Crema
si sono riuniti nella sala del Centro Quartieri e
Beni Comuni per assistere al seminario sul ‘Co -
dice Etico’ tenuto dal relatore sordo Gabriele Dal-
l’As t a , presidente dell’Ens di Parma, che ha illu-
strato dettagliatamente le disposizioni e le re-
sponsabilità a cui ogni partecipante all’att iv it à
associativa è tenuto ad osservare. Le spiegazioni
sono state chiare ed esaustive ed il gruppo è ri-
masto molto soddisfatto. Tutti pronti a rispettare
le norme illustrate.

Falchi anti piccione Troppi volatili
al cimitero: i rapaci come soluzione
Ricorrere ai ‘nemici naturali’ è l’idea al vaglio del Comune: sono già stati contattati alcuni gruppi di falconier i
Intanto saranno installati dissuasori sonori e ad ultrasuoni e ulteriori reti protettive a chiusura degli androni

di MAURO CABRINI

n Piccioni ‘a l l’as s alt o ’ del ci-
mitero: anche dopo l’ins talla-
zione di ulteriori reti protetti-
ve, continuano ad essere pre-
senti e a sporcare lapidi e an-
droni. Così, a fronte di una pre-
senza diventata problematica,
e delle legittime proteste di chi
al camposanto si imbatte con
guano ovunque, il Comune
corre ai ripari e mette in pro-
gramma ulteriori misure per
assicurare il massimo decoro.
Compreso l’utilizzo dei falchi,
nemici naturali dei volatili.
Nello specifico, si sta proce-
dendo con la verifica di pre-
ventivi per la posa di dissuasori
sonori e ad ultrasuoni e si sta
valutando il posizionamento
di ulteriori reti a chiusura degli
androni. Ma intanto, mentre è
stato chiesto agli operatori
esterni che gestiscono il servi-
zio di pulizia di intensificare gli

interventi, e agli operatori ci-
miteriali di attivarsi per evitare
che venga fornito cibo ai pic-
cioni, sono allo studio possibili
azioni per l’allontanamento in
modo naturale dei volatili. E fra
quelle, l’idea è proprio quella di
ricorrere ai falconieri: alcune
associazioni sono già state
contattate dall’assessore alla
partita, Rosita Viola, e la scelta
potrebbe anche essere immi-
nente. Con i professionisti che
si metterebbero in azione un
paio di volte al mese: sul cimi-
tero potrebbero volare i falchi,
così come trent’anni, e sempre
per combattere i piccioni, sul
duomo volteggiavano i corvi.
Cambiando fronte, prosegue la
manutenzione edile e impian-
tistica. Particolarmente im-
portante l’intervento anti in-
filtrazioni al piano interrato
dei corpi B-C del chiostro mul-
tipiano. Aspettano i rapaci.
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n Crescono i consumi nei 51mila negozi in franchi-
sing che hanno raggiunto la quota di 24 miliardi di
fatturato annuo.E lecatene chepropongono ilcom-
mercio in affiliazione si troveranno nella 32esima
edizione del Salone Franchising Milano che aprirà i
battenti a Fieramilanocity domani per chiudere sa-
bato. Presenti anche catene di varie provincie della
Lombardia: a rappresentare Cremona sarà la catena
Primacotta. E il Centro Studi del Salone prevede un
aumento del fatturato di circa lo 0,6% per il 2017 con
l’apertura di 500 nuovi punti vendita in franchising.

LA FIERA DEL FRANCHISING A MILANO
CRESCONO IMPRESE E FATTURATO
A RAPPRESENTARE CREMONA
SARÀ LA CATENA ‘PRI MACOT TA’

L’ingresso del cimitero civico

PEN DOLARI

SABATO 21
CON FRONTO
‘A L L A RGATO’
M ALUMORI
n Il comitato ‘In Or ar io ’ ha
organizzato per sabato 21 ot-
tobre, dalle 10 a SpazioCo-
mune, una riunione per i
pendolari della linea ‘Ma n-
tova - Cremona - Milano’.
Obiettivo: discutere sulla si-
tuazione attuale della tratta
e sulle prospettive, partendo
dai programmi comunicati
—o annunciati —da Rfi e Tre-
nord, in particolare in tema
di sicurezza e di progetti di
velocizzazione della diret-
trice. «E vogliamo anche da-
re la possibilità a chi ancora
non conoscesse il comitato —
spiega Matteo Casoni, leader
storico del gruppo con Ma x
Gabbiani , sulla pagina Face-
book del gruppo pendolari —
di incontrarlo e di dare la
propria disponibilità a colla-
borare. Sono invitati a parte-
cipare anche gli esponenti
delle amministrazioni locali
e regionali del territorio».
Un ‘faccia a faccia’ per fare il
punto della situazione e per
capire, insieme, come muo-
versi in caso di particolari
criticità. Ma anche un ‘tavo -
lo ’ cui si arriva con qualche
malcontento. Ne spiega le
ragioni Andrea Bertolini, rap-
presentante, con Paolo Fer-
r et t i , dell’altro comitato della
tratta, Utp: «Sia noi che InO-
rario, in questi anni ci siamo
spesi con onestà, mettendo a
disposizione tempo e denaro
per partecipare agli incontri
in Regione Lombardia e
presso Trenitalia e Trenord.
E ora spiace essere accusati
da qualcuno di aver creato
una sorta di ‘mas s oner ia’p er
pochi intimi, quando invece
il confronto è sempre possi-
bile». E sabato 21, potrebbe
così essere anche il momen-
to dei chiarimenti.

Al Festival dell’acq u a Padania protagonista
con il suo modello di gestione sostenibile
n In occasione del ‘Fes tival
del l’Acq u a’ di Bari, un evento
nazionale promosso da Utilita-
lia in collaborazione con Ac-
quedotto Pugliese presso l’U-
niversità degli Studi di Bari, Pa-
dania Acque ha partecipato in
qualità di società del gruppo
‘Water Alliance’, nato nell’a-
prile del 2015 e composto, oltre
che dal gestore unico dell’idri -
co cremonese, dal Gruppo Cap
(Milano), Brianzacque (Mon-
za), Secam (Sondrio), Pavia
Acque (Pavia),  Sal  (Lodi),
Uniacque (Bergamo) e Gruppo
Lario Reti (Lecco).
Si tratta di una manifestazione
dedicata al governo e alla tutela
delle risorse idriche del Pianeta
che, attraverso convegni, se-
minari ed eventi, tratta argo-
menti di grande attualità rela-
tivi all’acqua: siccità, alluvioni,
disponibilità e infrastrutture,
tecnologie, temi sociali e am-
bient ali.
Alla manifestazione infatti
partecipano le oltre 500 asso-
ciate Utilitalia tra le quali le so-
cietà di gestione del servizio
idrico integrato, società di ser-
vizi pubblici, istituzioni, enti e
operatori industriali che a di-
verso titolo si occupano dei
Servizi idrici.
Ieri, il presidente di Padania
Acque Claudio Bodini e l’a m-
ministratore delegato Al es-
sandro Lanfranchi sono inter-
venuti durante il seminario
‘Modelli di governance delle

aziende idriche: sinergie e reti
di aziende’ per illustrare, insie-
me al presidente di Brianzac-
que Enrico Boerci, al presiden-
te di Sal LodiAntonio Redondi e
al presidente di Cap Holding
Milano Alessandro Russo, il
modello delle reti di impresa
costituito da Water Alliance –
Acque di Lombardia.
Bodini ha riportato l’esperien -
za di Padania Acque in termini
di efficienza ed efficacia del
servizio idrico integrato sul
territorio della provincia di
Cremona, spiegando che «la

qualità del servizio è garantita
anche dalla partecipazione a
un programma di attività con-
divise con le altre aziende lom-
barde attraverso gruppi di la-
voro operativi unificati (Area
Legale, Affari Regolatori, Ac-
quisti, Benchmarking, Effi-
cientamento energetico, PIA
modello idraulico falde, Rete
Laboratori analisi, Ricerca e
Fanghi, Rete per le Emergenze,
Big Data e Comunicazione ndr )
a l l’interno dei quali i professio-
nisti dei relativi settori delle
società dell’idrico mettono a

confronto competenze e stra-
tegie di problem solving».
L’amministratore delegato
Lanfranchi ha ricordato che
«Padania Acque, tramite Wa-
ter Alliance, ha partecipato a
dieci gare per l’approvvigiona -
mento di energia elettrica, di
gas, reagenti e prodotti chimici
per un valore complessivo di
circa 15 milioni di euro. La no-
stra società ha inoltre preso
parte alla formulazione di os-
servazioni a circa 15 documenti
di consultazione deliberati
d a l l’Autorità per l’Energia Elet-

trica, il Gas e il Sistema Idrico».
La partecipazione al Festival
d e l l’Acqua di Bari ha dato l’op -
portunità di dare conto degli
ottimi risultati ottenuti da un
modello virtuoso di gestione
del servizio idrico integrato at-
traverso l’attività sinergica
della joint venture delle nove
società che ha come obiettivo
la realizzazione di economie di
s c a l a,  l a c o n d iv i s i o n e  d i
know-how e buone pratiche
(best practicies), con la finalità
di migliorare la qualità del ser-
vizio erogato ai cittadini.
Il presidente Claudio Bodini ha
sottolineato, infine, la grande
attenzione rivolta da Padania
Acque, e dal resto del Gruppo
Water Alliance, alla sensibiliz-
zazione verso temi etici e am-
bientali con lo scopo di contra-
stare «il preoccupante e cre-
scente fenomeno dell’inquina -
mento causato dal consumo di
acqua in bottiglie di plastica».
Tra le azioni condivise più rile-
vanti la sottoscrizione di un
protocollo di intesa che verrà
siglato a Cremona il prossimo
primo dicembre sulla scorta
del progetto ‘Acqua eco sport’
presentato da Padania Acque,
lo scorso 7 ottobre, in occasione
della 16esima edizione della
mezza maratona ‘Città di Cre-
mo na’. Il gestore unico dell’i-
drico cremonese è capofila e
promotore di ‘Acqua eco sport’
per esportare un modello orga-
nizzativo e gestionale delle
manifestazioni sportive a im-
patto zero attraverso l’ado zio-
ne di misure sostenibili, sotto il
profilo ecologico e sociale, fi-
nalizzate alla prevenzione dei
rifiuti di plastica.
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I vertici di Padania Acque al ‘Festival dell’acq u a’ in corso a Bari
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TRIOLO DELLA CISL
«TROPPI CONTRATTI
PRECARI IN POSTA»
A CREMONA 60
n «A Cremona e in provin-
cia attualmente lavorano 60
contratti a termine e in Lom-
bardia sono circa 1.000 i la-
voratori e le lavoratrici sot-
toposte a questo continuo
ricatto occupazionale». E’
quanto afferma Pietro Triolo,
di Slp Cisl, secondo cui «il
decreto Poletti e il Jobs Act
hanno permesso a Poste Ita-
liane di consolidare uno
schema di reclutamento del
personale che si avvale della
possibilità di prorogare con-
tratti a termine di brevissi-
ma durata, senza una chiara
e giustificata motivazione.
Negli ultimi tre anni — pr o-
segue Triolo — Poste Italiane
ha prorogato i contratti tem-
poranei fino a 30 mesi per
eludere gli obblighi derivan-
ti dal contratto collettivo na-
zionale in merito agli scatti
di livello e agli adeguamenti
salariali.  Nel frattempo,
mentre ci si avvia ad una fase
conclusiva del rinnovo del
contratto nazionale (fermo
dal 2011), sarà importante la
discussione dedicata alle
politiche attive del lavoro in
Poste Italiane. In merito, c’è
la necessità di procedere con
celerità ad un rinnovamento
delle risorse umane utiliz-
zando tutti gli strumenti per
ridurre il fenomeno del pre-
cariato. Un elemento impor-
tante è il consolidamento dei
contratti a termine. Occorre
dare certezze ai tanti ‘lav o-
ratori precari’ che a migliaia
attendono una stabilizza-
zione. Per fare questo biso-
gnerà stabilire regole certe,
atte a creare una staffetta
generazionale, che da un lato
consenta ai colleghi di acce-
dere all’esodo e dall’altro ai
giovani di stabilizzare il po-
sto di lavoro. In questa ottica
— sottolinea il sindacalista —
un primo importante obiet-
tivo è stato ottenuto con il
pagamento del premio di ri-
sultato anche per i contratti a
termine che abbiano lavora-
to per almeno sei mesi in Po-
ste durante l’anno. La situa-
zione andrebbe profonda-
mente modificata, asse-
gnando centralità ad un pia-
no di reclutamento del per-
sonale, accompagnato da
u n’analisi complessiva delle
competenze da formare e
v alor iz z ar e» .


