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Prosegue la lotta alle nutrie, ‘flagello ’ per campi, terreni e strade

Emergenza nutrie Corso di formazione in provincia
Volontari in campo per contrastare il ‘f l a gel lo’
n La sala del consiglio pro-
vinciale ha ospitato ieri uno
specifico e nuovo incontro per
la formazione di nuovi opera-
tori per il piano di conteni-
mento della nutria.
Al l’iniziativa sono intervenuti
il comandante della Polizia
Locale provinciale, Mau r o
Bar bor ini , il commissario
Mauro Sperzaga ed il consi-

gliere provinciale Alberto Si-
sti, davanti ad una quarantina
di partecipanti al corso suddi-
visi tra operatori di tipo a (uti-
lizzo fucile) e di tipo b (utilizzo
gabbie ) .
«Questa Provincia, venendo
incontro alle ulteriori richie-
ste dei cittadini e delle istitu-
zioni, pur non essendoci una
specifica disposizione che ci

attribuisce la competenza in
materia, ha ritenuto comun-
que opportuno organizzare il
corso formativo per nuovi
operatori abilitati al piano di
contenimento della specie
nutria; i decreti di autorizza-
zione saranno vigenti fino al
31 dicembre 2020», ha preci-
sato Aberto Sisti, nel portare i
saluti del presidente dell’am -

ministrazione provinciale
Davide Viola.
«Vorrei infine ringraziare i
volontari per questa opera
importante svolta sul territo-
rio, anche in considerazione
dei diversi limiti e dei vari
aspetti tecnici-normativi da
osservare secondo la legisla-
zione vigente».
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‘Dicembre in Quartiere’ San Bernardo, domani sera
tutti in corteo per accompagnare Santa Lucia

n Sono iniziate davvero bene
le iniziative della manifesta-
zione ‘Dicembre in Quartiere’
articolata in laboratori e pic-
coli eventi realizzati in alcune
zone del Quartiere 5 (San Ber-
nardo). La programmazione
coinvolge molte realtà della
zona, ed ha preso il via con un
laboratorio creativo per bam-
bini e famiglie dedicato agli
addobbi di Natale presso la
scuola per l’infanzia ‘Ga l l i na’,
che ha registrato una buona
p ar t ecip az ione.
Altra simpatica iniziativa in

programma, per riscoprire le
nostra tradizione, è ‘Qu ando
arriva Santa Lucia?’. Domani
sera i volontari de ‘La città
d e ll’u omo ’ insieme a quelli
de ll’Oratorio di Borgo Loreto,
accompagneranno S. Lucia at-
traverso le vie del quartiere,
guidati dalle candele che i
bambini accenderanno per il-
luminare la strada ed indicare
dove effettuare la fermata. Ol-
tre alla candela, naturalmen-
te, i bambini non dovranno
scordare il fieno per l’as inello.
© RIPRODUZIONE RISERVATAIl laboratorio creativo dedicato agli addobbi di Natale

Padania Acque Sul territorio
investimenti per 30 milioni
Ieri in assemblea il punto sul piano annuale: oltre 40 cantieri ‘in contemporanea’
Terremoto al vertice: lascia il dg Marco Lombardi. ‘No ’ alla nuova proposta di legge

di ANDREA GANDOLFI

n Terremoto al vertice opera-
tivo di Padania Acque. A soli
due anni dalla nomina e nel
pieno di un lavoro di indubbia
portata strategica, il direttore
gener ale Marco Lombardi l a-
scia per accogliere la proposta
di una società nazionale. L’an -
nuncio è stato dato ieri pome-
riggio nel corso dell’as s emblea
del gestore del servizio idrico
integrato in provincia di Cre-
mona, tenuta presso la sede
Acli. A segnare la giornata - ol-
tre all’addio di Lombardi - an-
che du e av v icendament i :
Francesca Pontiggia se ne va
per motivi personali dal cda di
Padania Acque (al suo posto il
vice sindaco di Gadesco, Ema -
nuela Frosi), ed il neo consi-
gliere provinciale Giov anni
Gagliardi si dimette dal consi-
glio di Ato, dove lo sostituisce
Roberto Poli.
Nella parte privata dell’assem -
blea, il presidente Claudio Bo-
dini e l’amministratore delega-
to Alessandro Lanfranchi han -
no fatto il punto sull’at t u az ione
del piano annuale degli investi-
menti, e sull’iter di acquisizio-
ne dei rami idrici patrimoniali:
già ult imate le perizie per
quanto riguarda Scrp, Asm
Pandino, Castelleone e Soresi-
na, a breve verrà perfezionata
ed inviata ad Arera (l’Au t or it à
di regolazione della tariffa per
energia, reti e ambiente) anche
quella di Gisi Casalmaggiore.
Nel corso del 2018, investi-
menti e cantieri si sono succe-
duti a ritmo serrato: oltre qua-
ranta i cantieri aperti contem-
poraneamente in tutta la pro-
vincia, lavori realizzati per un
valore di circa venti milioni, il
68 per cento delle opere previ-
ste dal piano annuale contabi-
lizzate come realizzate (dun-
que in stato di avanzamento la-

vori) al 30 novembre scorso.
Sempre al 30 novembre, gare in
corso - quindi già appaltate -
per altri dieci milioni di euro.
«Stiamo rispettando perfetta-
mente il budget, in linea con il

‘piano d’az ione’ definito dal
piano e dall’autorità d’a mb i-
to», hanno sottolineato Bodini
e Lanfranchi.
Tra gli indici di efficienza da se-
gnalare, anche il ‘p es o ’ in ter-

mini economici di 150 metri
cubi d’acqua: in media 304 euro
l’anno a livello nazionale - con
una tariffa di circa 2 euro al me-
tro cubo - , contro i 240 (un euro
e sessanta centesimi al metro

cubo) della provincia di Cre-
mona. Dunque più efficienza e
costi inferiori per il cittadi-
no-consumatore, nonostante i
forti investimenti: attestati su
una media di 55 euro per abi-
tante nel 2018 - contro i 43 a li-
vello nazionale - e la prospetti-
va di alzare ulteriormente l’a-
sticella fino a 57 euro nel 2019.
La parte pubblica dell’as s em-
blea ha invece visto l’illu s tr a-
zione delle proposte di Padania
Acque (condivise da Water Al-
liance ed Utilitalia) in merito
alla proposta di legge attual-
mente all’attenzione del Parla-
mento, che punta a riportare
sotto il controllo delle munici-
palizzate e dei singoli Comuni

la gestione del servizio idrico, e
in capo dal ministero dell’am -
biente la determinazione e la
gestione delle tariffe. Anche
grazie all’intervento di Al es-
sandro Russo - vice presidente
di Aqua Publica Europea e Uti-
litalia, oltreché presidente di
Cap Holding Milano - è stata ri-
badita la contrarietà a quanto
previsto dalla proposta di legge,
e la difesa dell’assetto attual-
mente in essere. Per molte buo-
ne ragioni: a partire dalle capa-
cità di investimento, gestionali,
di efficienza e qualità del servi-
zio che solo una società forte di
significative economie di scala
può garantire.
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Due immagini dell’assemblea di Padania Acque
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