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n ‘La Costituzione italiana: 70
anni ma non li dimostra’: è il tito-
lo e il tema dell’incontro orga-
nizzato dall’Associazione 25
Aprile il 22 novembre nell’ambi -
to del progetto ‘Conoscere la Co-
stituzione. Formare alla cittadi-
nanz a’. Relatore sarà Carlo Smu-
r aglia : appuntamento al Ghisleri
alle 16.30. Quella di Smuraglia,
partigiano combattente, volon-
tario del Corpo italiano di Libe-

razione fino alla fine della guerra
e poi avvocato, Ordinario di Di-
ritto al Lavoro all’Univ er s it à
Statale di Milano, parlamentare
e membro del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, sarà
una testimonianza particolare.
Recentemente è stato eletto
presidente emerito dell’Anpi. E
il 4 dicembre, alle 21 al Filo, verrà
proiettato il film ‘1938 -Div er si’
con il regista Giorgio Treves.

ASSOCIAZIONE 25 APRILE
LA COSTITUZIONE: 70 ANNI MA NON LI DIMOSTRA
INCONTRO IL 22 CON SMURAGLIA, IL TESTIMONE

n Il nuovo libro di Sergio Ra-
velli sul caso Tamoil, ‘Mor ir e
di petrolio. L’epilogo ’, verrà
presentato nel corso dell’i n-
contro pubblico sul tema
‘Ambiente e giustizia. Il caso
Ta m o i l’ che si terrà venerdì a
SpazioComune alle 17,30. In-
tervengono, oltre all’au t or e,
Guido Salvini, giudice presso il
Tribunale di Milano; Ales sia
Manfr edini , assessore all’Am -

biente; Maurizio Turco, della
presidenza del Partito Radica-
le e autore di numerose inter-
rogazioni parlamentari sul ca-
so; Gian Pietro Gennari e Clau -
dio Tampelli, avvocati di parte
civile nel processo Tamoil; Gi -
no Ruggeri, promotore dell’a-
zione popolare in giudizio.
Modera Francesca Morandi,
giornalista del quotidiano La
Pr ov incia.

IL CASO TAMOIL: VENERDÌ A SPAZIO COMUNE
‘MORIRE DI PETROLIO: L’EPI LOGO’: ECCO
IL LIBRO DI RAVELLI PRESENTATO CON SALVINI

n Nasce il marchio ‘Bella Cre-
m o n a’: nuovo strumento di pro-
mozione delle eccellenze ga-
stronomiche degli artigiani cre-
monesi, scaturito dalla collabo-
razione fra Camera di Commer-
cio e Confartigianato Cremona,
sarà presentato giovedì alle
11,30 in Camera di Commercio.
Interverranno gli attori princi-
pali dell’iniziativa, che illustre-
ranno il progetto e i primi eventi.

IL NUOVO MARCHIO
‘BELLA CREMONA’
PROMOZION E

n Nuovo percorso di accoglien-
za e presa in carico per gli ospiti
del centro diurno Casa D’Oro: la
presentazione oggi alle 16.30 nel
centro di via Litta. Il percorso,
pensato da Asst, assicurerà ai
giovani una presa in carico per-
sonalizzata e multidisciplinare.

UN NUOVO PERCORSO
ACCOGLIENZA E CURA
ALLA CASA D’O RO

LA SFIDA CON RANDSTAD

MIRKO CASONI
È IL MIGLIOR
F R ESATO R E
DELLA PROVINCIA

n Mirko Casoni, 19enne di
Cremona, è risultato il più
abile fresatore: è l’esito del-
la tappa della provincia di
Cremona del ‘CNC Contest -
Campionato Fresatori Ran-
ds t ad’ che, presso la filiale
Randstad di via dei Comizi
Agrari, ha sottoposto i mi-
gliori giovani programma-
tori di macchine fresatrici
del territorio a una prova di
fresatura. Il campione della
provincia ora competerà
per il titolo nazionale insie-
me ai migliori fresatori di
tutta Italia nella finale del 5
dicembre a Piacenza.

n Padania Acque, con il suo
presidente Claudio Bodini e i
presidenti di BrianzAcque
Monza, Uniacque Bergamo e
Sal Lodi in rappresentanza di
Water Alliance – Acque di
Lombardia, sono stati ricevuti
in occasione dell’au diz ione
parlamentare, a Montecitorio,
dalla commissione Ambiente
della Camera dei Deputati. Lo
scopo dell’intervento: pre-
sentare l’efficienza del ‘Mo -
dello pubblico Lombardia’
nella gestione del servizio
idrico integrato. Water Allian-
ce, infatti, è la più grande rete
d’imprese pubbliche in Italia:
quasi 6 milioni di cittadini
serviti (il 56% della Lombar-
dia), circa 1.000 comuni,
52mila Km di rete acquedot-
tistica e fognaria, circa 60 mi-
lioni di utili all’anno, 1 miliar-
do di investimenti per il quin-
quennio 2018-2022.
Numeri importanti, che rac-
contano la storia di un sistema
idrico, quello delle nostre cit-
tà, iniziato il secolo scorso e
creato esclusivamente da una
pubblica amministrazione
che ha dato prova di saper
funzionare. Otto società rap-
presentate dai mille sindaci
Lombardi che, nonostante il
numero, hanno saputo creare
un modello virtuoso di effi-

cienza industriale. Non per
nulla, le imprese lombarde
hanno livelli di investimento
superiori a ogni regione italia-
na: 40/50 euro a cittadino,
contro i 5/10 di altre regioni.
Le tariffe dell’acqua sono tra le
più basse d’Italia e le perdite
idriche — quasi esclusiva-

mente operative ovvero do-
vute perlopiù alle operazioni
di lavaggio delle tubazioni —
non superano il 22%, contro il
38% della media nazionale, e
che raggiungono addirittura il
70% nella provincia di Frosi-
none. La qualità della nostra
acqua potabile e di quella de-

purata è tra le migliori d’It alia :
un modello di qualità ed effi-
cienza che il disegno di legge,
in fase di approvazione, stra-
volgerebbe completamente
demandando la gestione del-
l’idrico ad aziende speciali,
partecipate anche da piccoli
Comuni. La revoca delle con-

venzioni attualmente vigenti
in capo ai gestori (quella di
Padania Acque scade nel
2043) causerebbe l’int er r u-
zione dei cantieri avviati, il
blocco di tutti gli investimenti
programmati e già iniziati, il
trasferimento della gestione
del servizio, delle reti e degli
impianti ai Comuni e alle co-
stituende aziende speciali,
con costi e disservizi a disca-
pito dei cittadini-utenti e del
territorio. Costi che si aggirano
attorno ai 20 miliardi di euro
annu i.
Un altro tema sul quale la
maggior parte dei gestori ha
espresso perplessità è il tra-
sferimento dell’attività rego-
latoria e di controllo dall’a t-
tuale autorità indipendente
ARERA (Autorità di Regola-
zione per Energia, Reti e Am-
biente) al ministero dell’Am -
biente: un salto nel vuoto che
preoccupa, non poco. La prio-
rità per Water Alliance deve
rimanere l’attenzione nei
confronti del territorio e dei
cittadini per assicurare, come
raccomandato anche dalla
nuova direttiva in materia di
acqua potabile dell’UE, un
servizio di qualità, trasparen-
te ed efficiente nei termini dei
costi e degli investimenti.
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Filo Il viaggio anti rifiuti di Cavallo
Gli studenti a lezione di civiltà

n Ospite d’eccezione, ieri nell’ambit o
della ‘Settimana Europea per la ridu-
zione di rifiuti’, al Filo: davanti ad una
platea composta da studenti, è inter-
venuto Roberto Cavallo, divulgatore
ambientale e protagonista del film di
Mimmo Calopresti ‘Immondezz a’,
proiezione in cui si racconta la corsa
contro l’abbandono dei rifiuti di due
atleti, testimonial dell’iniziativa ‘Kee p

Clean and Run #pulisciecorri’, un
viaggio nel Sud dell’Italia tra bellezze e
rifiuti. Cavallo, che è anche presidente
d e l l’Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale, compie
quel percorso accompagnato da spor-
tivi di fama nazionale: e pulisce, ri-
muovo, sensibilizza. Così ha fatto ieri
di fronte agli studenti. Una lezione di
civ ilt à .

Gestione dell’acq u a Rischio revoca
delle convenzioni: sale la protesta
L’attuazione del disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle causerebbe l’interruzione dei cantieri avviati
e il blocco degli investimenti e trasferirebbe reti e impianti a Comuni e aziende speciali. Padania a Montecitorio

La delegazione composta da Bodini, Redondi, Franco e Boerci a Montecitorio

Roberto Cavallo ieri mattina al teatro Filo

Au s er Successo di partecipazione
alla prima ‘Camminata solidale’

Un momento della prima Camminata solidale organizzata dall’Au s er

n Successo di partecipazione alla pri-
ma camminata organizzata da Porti-
neria Solidale, rete di associazioni che
ha sede presso l’ex palazzina della
vecchia portineria di Cremona Solida-
le. Molti cittadini hanno accolto l’inv it o
delle dodici associazioni che hanno
aderito al progetto. L’iniziativa è stata
realizzata per creare un legame tra la
città è la sua storica ‘Casa per gli an-

z iani’ e per far conoscere cosa Cremo-
na Solidale fa per i nostri parenti, ge-
nitori e nonni per rendere la loro per-
manenza più serena e vitale. Altre ini-
ziative verranno proposte e attuate nei
prossimi mesi per potenziare il legame
con la città e i cittadini. Così che gli an-
ziani ricoverati possano sentire la vi-
cinanza di tutti. Ad esempio stando in-
sieme nel parco della struttura.

Mirko Casoni, 19 anni

OGGI CON L’UN ICEF

I DIRITTI DEI BIMBI
IN MUSICA E PAROLE
AL CITTANOVA
POI CENA SOLIDALE

n Oggi si celebra la ‘Gior -
nata Mondiale dell’I n fa n-
z ia’ e il comitato Unicef di
Cremona, presieduto da
Giuliana Guindani, ha orga-
nizzato una giornata di
eventi con e per i bambini:
a Palazzo Cittanova, dalle
10, ecco ‘I diritti dei bam-
bini in Musica e Parole’,
con 250 bambini di singole
scuole primarie e dell’i n-
fanzia che presenteranno
alcuni diritti con riflessioni
e canti. Il coordinamento è
di Gianluigi Bencivenga c on
la collaborazione di Mar ia -
grazia Ghignatti, referente
Scuola per Unicef Cremo-
na. E alla sera cena benefi-
ca a Palazzo Trecchi con
musica anni Settanta: ap-
puntamento dalle 20, con
Costa Crociere che asse-
gnerà una crociera per due
p er s one.

Giuliana Guindani


