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I contatori intelligenti che saranno installati da Padania Acque

Ban do Navigazione sul Po
In arrivo quattro licenze
Noleggio con conducente: via libera per l’assegnazione delle autorizzazioni
Due per il trasporto fino a 55 persone e altrettante fino a 220 posti

n E’ stato pubblicato il bando
di concorso pubblico per l’a s-
segnazione di quattro autoriz-
zazioni destinate all’es er ciz io
del servizio di noleggio con
conducente mediante natanti
per il trasporto di persone nelle
acque interne. Le autorizza-
zioni disponibili sono due per il
trasporto massimo di 55 per-
sone e due per il trasporto mas-
simo di 220 persone. Il termine
per presentare le domande è
fissato per mezzogiorno del 12
marzo prossimo (tutti i dettagli
sono disponibili sul sito del Co-
mune). «Proseguono in questo
modo - si legge nella nota dif-
fusa ieri dal Comune - le azioni
per la valorizzazione e la pro-
mozione del turismo fluviale
intraprese dall’assessorato al
Turismo e dall’assessorato al
Territorio e all’Area Vasta at-

traverso gli accordi con Comu-
ni limitrofi e con gli operatori
locali per le crociere sul Po. Il
Comune di Cremona considera
infatti il turismo fluviale, nelle

sue diverse articolazioni,
u n’importante risorsa per l’e-
conomia del nostro territorio:
arricchisce l’offerta turistica
naturalistica e slow da abbina-

re al cicloturismo, alle crociere
musicali, e si inserisce nella
valorizzazione dell’asta del Po
attraverso il costante dialogo
tra Lombardia ed Emilia Ro-
magna. Il rilascio delle quattro
autorizzazioni va nella dire-
zione di incrementare un set-
tore che in altri paesi europei
riveste da tempo una significa-
tiva rilevanza sotto molteplici
aspetti. La navigazione com-
merciale e turistica nel nostro

territorio presenta, infatti, no-
tevoli potenzialità di sviluppo
che saranno ulteriormente fa-
vorite dalle numerose azioni
avviate in questi ultimi anni tra
le quali la stipula del Contratto
di Fiume, la promozione della
candidatura al Mab (Man and
the Biosphere Programme)
Unesco, il ‘Manifesto per il Po’
promosso da Anci e la ciclovia
Ven To.
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Padan ia Duemila contatori intelligenti
Da oggi i primi sopralluoghi dei tecnici
n Padania Acque avvia il primo
di una serie di interventi, già an-
nunciati e previsti dal piano di
investimenti 2017-2019 appro-
vato dalla assemblea dei soci nel
luglio 2017, finalizzati all’a m-
modernamento e all’efficienta -
mento di tutto il comparto idrico
provinciale. Padania Acque ha
progettato e avviato la gestione
smart che consiste nell’ut iliz zo
di sistemi tecnologici innovativi
e all’avanguardia, a partire dalla
digitalizzazione e informatizza-
zione dei processi. La prima no-
vità riguarda l’installazione di

2.000 contatori elettronici (‘in -
telligenti) su tutto il territorio
provinciale: da oggi verranno
effettuati dei sopralluoghi pres-
so il quartiere di San Francesco e
la zona ‘logist ica-osp edale’ d el
Comune di Soresina per poi
procedere, nelle settimane suc-
cessive, alla sostituzione di circa
400 contatori meccanici.
Contemporaneamente, Pada-
nia Acque proseguirà con le atti-
vità di monitoraggio e di otti-
mizzazione delle reti idriche a
partire dalla individuazione di
20 acquedotti a copertura del-

l’intera provincia per la posa di
sensori di pressione (uno ogni 2
chilometri di rete circa) e di por-
tata nei punti nevralgici della
rete di 2.200 chilometri che at-
traversa il nostro territorio. Tali
strumenti consentiranno una
precisa valutazione dei consu-
mi, un controllo analitico del si-
stema idrico provinciale fina-
lizzato alla ottimizzazione del
funzionamento degli impianti,
alla riduzione di eventuali per-
dite di rete e all’efficient ament o
energetico che comporterà un
considerevole risparmio in ter-

mini di elettricità consumata (si
stima un 6% di riduzione dei co-
sti energetici). Gli interventi di
installazione degli smart meter
(contatori elettronici) verranno
effettuati da personale esterno
specializzato incaricato diretta-
mente da Padania Acque. I tec-
nici saranno provvisti di cartel-
lino di riconoscimento e all’at t o
di sostituzione del contatore
non verrà richiesto alcun paga-
mento né verrà addebitato in
bollet t a.
Gli addetti, inoltre, effettueran-
no dei sopralluoghi per valutare
lo stato e l’accessibilità dei con-
tatori per la successiva sostitu-
zione pertanto i cittadini inte-
ressati verranno avvisati me-
diante apposite segnalazioni ri-
poste nelle cassette postali.

Smo g Tornano le polveri
Due giorni oltre i limiti
n Tornano ad essere pessime
le condizioni dell’aria a Cre-
mona. Secondo i dati registrati
dalle centraline dell’Arpa, per
due giorni consecutivi si è su-
perata la soglia d’allarme. E le
condizioni meteo non sono
tali da far pensare a una rapida
inversione di rotta. Ecco il det-
taglio dei dati. L’altro ieri a Spi-
nadesco, allo Zaist e in piazza
Cadorna, la concentrazione è
stata tra i 50 e 60 microgram-
mi per metro cubo. Sabato in
due delle tre centraline (Zaist e
Spinadesco), è stata oltre i 60.

Sport Specialist Olimpiadi in Corea
Torcia e divisa sono al CremonaPo

La foto che illustra l’iniziativa di Sport Specialist

n Dal ieri e fino a domenica ,
presso il punto vendita Sport
Specialist di Cremona, nel cen-
tro commerciale CremonaPo, è
possibile ammirare dal vivo la
fiaccola olimpica e la divisa uf-
ficiale da tedoforo di Pyeon-
gchang 2018, i XXIII Giochi
Olimpici Invernali che hanno
preso il via venerdì scorso in
Corea del Sud. Progettata dal
designer coreano Young Se
Kim, la torcia è ricca di valori
simbolici: alta 700 millimetri
-come i 700 metri sul livello del

mare della località che ospita i
giochi-, portata da 7.500 tedo-
fori in rappresentanza dei 75
milioni di abitanti che vivono
nella Penisola Coreana, in 101
giorni ha compiuto un tour in
lungo e in largo della Corea, at-
traversando 150 città e provin-
ce, mettendo in evidenza le
tecnologie e la cultura tradi-
zionale del Paese asiatico. Dopo
un viaggio di 2.018 chilometri
(già, non 2.000 ma 2018, come
auspicio per un’ottima riuscita
dei Giochi) con diversi mezzi di

trasporto, dall’aereo alla bici,
ha varcato la soglia dello Stadio
Olimpico venerdì scorso, gior-
no della cerimonia di apertura,
portando con sé un simbolico
messaggio di pace. Lo slogan
della Fiamma Olimpica - ‘Le t
Everyone Shine, ovvero Tutti
br illano’ - simboleggia la po-
tenza ideale della fiamma
olimpica, che non si estingue
mai e mette in luce il sogno, la
passione, e il futuro di tutti, in
qualsiasi momento e ovunque,
per aprire nuovi orizzonti.

IN BREVE

PENSIONATI CISL
CON ‘ASSE DEL PO’
MINI CROCIERA
POI GITE E TOUR
n Il sindacato Fnp-Cisl Asse del
Po di Cremona organizza per
giovedì 22 marzo prossimo una
mini crociera sul Po (San Bene-
detto Po -Mantova). Alle 8 par-
tenza da Cremona e sosta a S. Be-
nedetto Po per la visita al com-
plesso Polironiano. Alle 12 im-
barco sulla Motonave per l’iniz io
della suggestiva navigazione sul
Grande Fiume con una guida che
illustrerà le zone caratteristi-
che,le chiuse e i laghi . Arrivo a
Mantova per visita guidata del
Palazzo Ducale del Castello di
San Giorgio e per ammirare la
magnifica ‘camera degli sposi’
del Mantegna, di recente restau-
rata. A seguire rientro a Cremo-
na. Per maggiori informazioni
rivolgersi a Fnp-Cisl_Asse del
Po, in via Dante 121 (telefono
0372-413426, possibilmente al
mattino). Prossime iniziative:
20 e 21 aprile ‘Andar per borghi
toscani partendo da San Gimi-
gnano ’. Pernottamento in Hotel.
Sabato 26 maggio Lerici e Porto-
venere (La Spezia). Sabato 16
giugno visita guidata della città
di Torino e del Castello di Agliè.

DOMENICA ALL’AU D I TO R I U M
ACLIT URISMO
CO N C E RTO
E NUOVE INIZIATIVE
n Ecco alcune iniziative di Acli-
turismo: il 18 febbraio, domeni-
ca, concerto diretto da Carla Mi-
lanesi all’Auditorium Acli, alle 17
per la presentazione del nuovo
programma. Carnevale a Nizza e
Mentone il 24 e 25 febbraio; wee-
kend a Sanremo il 10 e 11 marzo;
dal 17 al 18 marzo weekend in
Toscana; Pasqua in Francia dal
30 marzo al 2 aprile; Cascia e As-
sisi dal 6 all’ 8 aprile. Informa-
zioni in sede (via Cardinal Mas-
saia 22), telefono 0372 800400.
Sito: www.ctacremona.it.

In città torna lo smog
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