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di STEFANO SAGRESTANO

n Piena soddisfazione per il
lavoro svolto da Linea gestio-
ni in questi tre anni e per i
risultati raggiunti nella puli-
zia della Paullese raddoppia-
ta, ma anche l’idea che la
convenzione che ha gover-
nato questo lavoro possa es-
sere rivista, proprio basan-
dosi sulle statistiche degli ul-
timi mesi: in media sono po-
co più di 200 i chilogrammi
di immondizia che vengono
tolti ogni 30 giorni dalle ban-
chine e dalle piazzole di sosta
della ex statale. A prendere in
considerazione la possibilità
che l’intesa possa essere mo-
dificata sono alcuni dei sin-
daci dei Comuni firmatari
della stessa, in particolare
Mirko Signoroni, primo cit-
tadino di Dovera, Giu sep pe
Lupo Stanghellini ( Mont e
Cremasco) e Pier giacomo
Bonav ent i (Pandino). Gli altri
Comuni coinvolti sono Cre-
ma, che con circa 4 mila euro
(sui 10 mila annuali com-
plessivi di spesa) fa la parte
del leone, Bagnolo Cremasco,
Vaiano Cremasco e Spino
d’Adda. Ogni amministrazio-

ne contribuisce in base alla
popolazione residente. La
convenzione prevede che Li-
nea, a fronte appunto di un
incasso di 10 mila euro, ga-
rantisca la pulizia mensile
d e l l’arteria. «A breve ci do-

vremo sedere intorno a un
tavolo per il rinnovo della
convenzione, che in questi
anni ha dato ottimi risultati,
come possono vedere tutti
coloro che utilizzano abitual-
mente la Paullese raddoppia-

ta — spiega Signoroni —: la
teoria che l’ha ispirata fun-
ziona. Il decoro richiama de-
coro. Le piazzole non sono
più discariche abusive. Stati-
sticamente, almeno a giudi-
care dagli ultimi sei mesi, la

quantità di immondizia ab-
bandonata sembra essere or-
mai una costante. Si potrebbe
dunque valutare di modifica-
re l’accordo, in modo che gli
operai raccolgano i rifiuti ab-
bandonati anche lungo le

strade di servizio. Ci sarebbe
da valutare anche un’ip ot es i
di videosorveglianza». Un
problema, quello delle disca-
riche abusive sulle arterie se-
condarie che costeggiano l’ex
statale, che i Comuni faticano
ad affrontare. «Se ne può
parlare — conferma Lupo
Stanghellini — non abbando-
nando, nel contempo, la pe-
riodica pulizia della super-
strada». Secondo Bonaventi
una differente distribuzione
del lavoro potrebbe risolvere
almeno in parte il problema
dei rifiuti sulle vie seconda-
rie. «Passare da un interven-
to mensile sulla Paullese a
uno ogni due mesi potrebbe
essere una soluzione — com -
menta — visto come si è ri-
dotto il quantitativo di mate-
riale recuperato. Negli altri
sei mesi si potrebbe studiare
la pulizia delle strade mino-
ri». Una suddivisione po-
trebbe essere la seguente:
due uscite dedicate alle stra-
de di servizio tra Crema e
Vaiano, altrettante a quelle
tra Vaiano e il cavalcavia di
Dovera. Infine l’area tra Pan-
dino e Spino d’Ad d a.
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Convegno al centro San Luigi La Caritas fa il punto
sull’assistenza alle famiglie nel Cremasco
n Una mattinata dedicata ai volon-
tari delle Caritas parrocchiali cre-
masche, impegnati ogni giorno, co-
me ha ricordato il vescovo Dan ie le
Gianot t i , tra i relatori del terzo con-
vegno diocesano «nell’aiuto e nel-
l’accompagnamento di chi vive
condizioni di bisogno e fragilità».
L’incontro intitolato La speranza dei
poveri non sarà mai delusa, si è te-
nuto ieri nel salone conferenze del
centro giovanile San Luigi. Tutto
esaurito in platea: tra gli ospiti anche
il sindaco Stefania Bonaldi. A fare gli
onori di casa il direttore della Caritas
diocesana Claudio Dagheti. Tra i re-
latori la teologa Simona Segoloni ch e

ha ricordato «quanto sia importante
l’incontro con l’altro per capire il
messaggio di Dio». Il convegno è
servito per fare il punto sul lavoro
dei centri di ascolto diocesani, dove
si rivolgono le persone in difficoltà,
sia dal punto di vista sociale, sia eco-
nomico. Strutture in grado di garan-
tire un presidio fondamentale sul
territorio cremasco, appoggiandosi
alle parrocchie, all’impegno dei sa-
cerdoti e alla solidarietà di tanti fe-
deli: da chi presta la propria opera
quotidianamente a chi organizza
periodiche iniziative di sostegno. Lo
stesso sindaco ha sottolineato il ruo-
lo centrale della Caritas e dei suoi

volontari. Nel suo intervento di sa-
luto, ha spiegato: «Sono qui per
esprimere gratitudine e riconoscen-
za a voi, in questa azione di accom-
pagnamento delle fragilità, così pre-
ziosa e importante, e anche per of-
frire un piccolo contributo sul tema
che avete messo a fuoco in questa
terza annualità del convegno. Certa-
mente l’ascolto è una cifra distintiva
del vostro agire e mi sento di confer-
mare quanto questa dimensione sia
decisiva nella relazione con le per-
sone. In ogni relazione umana, an-
che ovviamente quella di un ammi-
nistratore come lo sono io ora».
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di CRISTIANO MARIANI

n «Siamo di fronte a una del-
le filiere produttive italiane,
che davvero funzionano otti-
mamente e delle quali il Paese
forse non ha la dovuta contez-
za». Reduce dalla manifesta-
zione milanese per il trenten-
nale della caduta del muro di
Berlino e accompagnata dalla
collega di partito Daniela San-
t anché , la leader di Fratelli d’I-
t alia Giorgia Meloni, nella se-
rata di ieri, ha visitato quartier
generale e unità produttive
della Ancorotti Cosmetics.
Ossia, la realtà del makeup da
105 milioni di fatturato annuo
e 400 dipendenti (in maggio-
ranza donne), il cui cuore pul-
sa nell’area ex Olivetti alle
porte della città e le cui realiz-
zazioni, per il 90%, sono desti-
nate al mercato estero. Rice-
vuta dal presidente Renat o
Ancor ot t i e dalla figlia ed am-
ministratrice delegata Enr ica ,
l’ospite — ministro per la Gio-
ventù tra il 2008 e il 2011 con il

governo di Silvio Berlusconi e
nel biennio precedente vice-
presidente della Camera — non
ha fatto mistero dell’int eress e
per la realtà cremasca: «Il 60%
dei cosmetici venduti in Euro-
pa viene prodotto in Italia. Si
tratta di una realtà della quale
dobbiamo andare fieri, in un

distretto, come questo, che
rappresenta un’eccellenz a» .
La 42enne parlamentare ro-
mana è giunta in via dell’Indu -
stria poco prima delle 18,30,
scortata con discrezione da
agenti in borghese e attesa da
un capannello di militanti.
Propiziatore della tappa citta-

dina, il coordinatore del circo-
lo locale di FdI Giovanni De
Gr az ia , assieme alla stessa
Santanché. «Siamo sotto ma-
novra finanziaria — le parole
della leader del partito, di
fronte alla teche con i prodotti
ideati in dieci anni di vita dalla
Ancorotti Cosmetics — r i-

schiamo ancora una volta di
avere provvedimenti che crei-
no seri problemi alle nostre
imprese. Basti pensare alla
plastic tax: si fa una tassa di un
euro al chilo, quando produrre
la plastica costa esattamente
tanto. È un chiaro gioco delle
tre carte: si scaricano i costi sul
consumatore finale. Insom-
ma, è un aumento dell’Iva ma-
scherato». Foto di rito e tante
strette di mano, prima di im-
mergersi nella storia di un’a-
zienda, che visita dagli uffici ai
capannoni.  Assicurando:
«Questo governo durerà po-
co... Manca la coesione».
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Operai di Linea al lavoro

Rifiuti abbandonati sulla Paullese
I sindaci: «Possibile modificare
la convenzione per la pulizia»
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La leader di FdI attacca la manovra finanziaria e esalta le imprese cremasche
«Il distretto del makeup funziona ottimamente e il Paese deve andarne fiero»
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