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La campagna Violenze sulle donne
Il questore Bonaccorso al gazebo

La visita del questore al gazebo di ‘Questo non è amore’

n «Se ti ricatta, se danneggia le tue cose,
se ti isola, se ti offende e ti umilia, se ti in-
fastidisce con sms ossessivi, se ti control-
la, se ti segue ...questo non è amore». E’
scritto sulla copertina dell’opuscolo che
racconta brevi storie di agenti che ogni
giorno si impegnano sul fronte delle vio-
lenze di genere e in famiglia. Ieri mattina,
in largo Boccaccino, il questore Gaet ano
Bonaccor so, insieme a collaboratrici e
collaboratori, ha distribuito copie di que-

sta brochure, come già avvenuto, di re-
cente, in altre zone della città (si tratta di
un progetto itinerante che coinvolge Po-
lizia, Municipale, Centro Antiviolenza
Aida e del Centro Pari opportunità del
Comune di Cremona). Un modo concreto
per far passare un messaggio importante
per le donne (e non solo), sempre ribadito
dal questore: «Venite da noi, fidatevi del-
le forze di polizia. Non abbiate timore a
denunciare violenze, piccole e grandi».

Scu o la Cancello rotto
e uscita pericolosa
I genitori della ‘Trento Trieste’ lamentano la coesistenza difficile
tra pista ciclabile e presenza dei bambini. Ma il cortile è ‘off limit’

di NICOLA ARRIGONI

n Il cancello automatico del-
la scuola Trento Trieste è rotto
da anni, almeno tre. Viene
abitualmente chiuso con cate-
na e lucchetto. E pensare che è
l’unica via d’uscita della scuo-
la. Il problema è stato più volte
sollevato, ma nessuna risposta
è arrivata dall’amminis t r az io -
ne: fanno sapere da scuola. Al-
lora non resta che la speranza
è che non accada nulla... La
stessa speranza che anima i
genitori che hanno posto al di-
rigente scolastico Pier gior gio
Poli il problema dell’uscita dei
bambini su viale Trento e
Trieste, proprio in prossimità
della pista ciclabile e percorso
p edonale.
«In più di un’occasione, sia in-
segnanti che genitori, con il
loro intervento, hanno evitato
che gli alunni venissero inve-
stiti dalle biciclette in transito
lungo la pista ciclabile — si leg-
ge nella lettera firmata dai
rappresentanti di classe — (...)
Già in passato alcuni ciclisti,
redarguiti a prestare maggiore
attenzione alla presenza dei
bambini che inevitabilmente
uscendo devono transitare
sulla pista ciclabile, hanno
fatto rilevare ai genitori o agli

insegnanti che non vi è alcun
cartello volto a segnalare la
presenza dei bambini».
A fronte di tutto ciò, i genitori
hanno chiesto la possibilità di
trovare il modo di recuperare i
figli all’uscita da scuola all’in -
terno del cortile della Trento
Trieste, oppure di provvedere,
in accordo con l’amminis tra-
zione, per trovare il modo di
apportare una segnaletica che
interrompa la pista ciclabile o
ne modifichi il percorso. «Che
si tratti dell’uscita in largo Pa-

lestro o di quella in viale Tren-
to e Trieste la pericolosità è ac-
clarata — spiega Luca Bocca-
bella , rappresentante di classe
e genitore di uno degli alunni
—. L’ipotesi del cortile come
luogo sicuro dove accompa-
gnare o prelevare i bambini
sembra essere impraticabile
per questioni assicurative, co-
sì ci ha anticipato il dirigente
che incontreremo sabato per
affrontare nuovamente la
questione. Il problema credo
sia serio. Per ora non è capitato

nulla, ma un assembramento
di genitori e bambini a ridosso
della pista ciclabile e di una
strada ad alta percorrenza co-
me viale Trento e Trieste me-
rita una soluzione prima che

accada qualcosa. Si tratta di
una soluzione da prendere in
accordo con la scuola e l’am -
ministrazione. Per il bene dei
nostri bambini».
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Padan ia Certificazione in arrivo
Dal rubinetto come una ‘m i n e rale’
n Ricavi per oltre 52 milioni di
euro, costi operativi in diminu-
zione dell’1 per cento e un mar-
gine operativo lordo in forte
crescita. Sono i numeri del
budget economico 2018 appro-
vato all’unanimità ieri da Pada-
nia Acque Spa. L’assemblea dei
soci, svoltasi a CremonaFiere e
partecipata da molti dei sindaci
della provincia di Cremona,
pari al 78,51% del suo capitale
sociale, è stata introdotta dalla
relazione del presidente Clau -
dio Bodini il quale ha annun-
ciato il prossimo importante
traguardo della società. «Nei
prossimi mesi otterremo la
certificazione ISO 22000 sulla
qualità dell’acqua, ciò significa
che la buona acqua da bere dei
nostri acquedotti verrà garan-
tita secondo uno standard in-
ternazionale per la sua sicurez-
za e qualità, al pari di qualsiasi
alimento, tanto che si potrebbe
addirittura imbottigliarla e
commercializzarla, come av-
viene per le acque minerali.
Questa certificazione fino ad
oggi — ha proseguito Bodini — è
stata conseguita soltanto da

una azienda in Italia, ciò porte-
rebbe Padania Acque ad essere
la seconda società dell’idrico a
raggiungere questo risultato a
livello nazionale».
L’ad Alessandro Lanfranchi ha
poi aggiornato l’assemblea sul-
la recentissima proposta, data-
ta primo febbraio, della Com-
missione Ue di revisione della
normativa in materia di quali-
tà, sicurezza e accessibilità del-
la risorsa acqua. «I servizi pub-
blici a rilevanza economica de-
vono garantire elevati standard

di qualità. Dopo 35 anni arriva
finalmente il riconoscimento
da parte della Commissione Ue
della necessità di aggiornare la
direttiva sull’acqua potabile e
di adottare una strategia condi-
visa per ridurre il consumo di
acqua in bottiglia che comporta
risparmio per le famiglie e ri-
duzione dei rifiuti di plastica a
beneficio dell’ambient e» .
Il direttore generale Mar co
Lombar di ha illustrato i dati ri-
levanti del budget economico:
«Un miglioramento dei ricavi e

un incremento sia degli inve-
stimenti sia della redditività. La
riduzione dei costi operativi ri-
spetto al 2017 è generata da un
maggiore efficientamento del-
la gestione dovuto a una serie di
fattori: l’ottimo piano di inve-
stimenti previsto in 80 milioni
d i  e u r o  ( q u a d r i e n n i o
2016/2019), la riduzione della
manutenzione ordinaria, a fa-
vore degli interventi straordi-
nari e l’incremento delle capi-
talizzazioni. La crescita è de-
terminata da un valore della
produzione superiore del 3,3%
rispetto alla previsione 2017».
Infine è stata presentata la pro-
posta di copertura finanziaria
del Piano d’Ambito. La delibera
è stata approvata dal 77,0% del
capitale sociale.

Claudio Bodini

L’assemblea dei soci di Padania Acque SpA

Il gazebo allestito ieri in largo Boccaccino

IERI LA CERIMONIA ALL’ORDI N E

n Ieri pomeriggio, nella sala
del Consiglio dell’Ordine de-
gli avvocati, hanno prestato il
giuramento due neo avvoca-
ti: Marianna Merico, 27 anni, e
Matteo Ferrari, 31 anni, già
collaboratore del quotidiano
La Provincia .
L’avvocato Marianna Merico
continuerà a collaborare con
lo studio dell’avvocato Mi-
chele Barrilà, di Crema (pre-

sente alla cerimonia), presso
il quale ha svolto la prevista
pratica forense.
L’avvocato Matteo Ferrari,
invece, continuerà a collabo-
rare con lo studio dell’av v o -
cato Laura Maffezzoni, pres-
so il quale ha svolto l’int er o
periodo di pratica forense. E
continuerà a collaborare con
la redazione sportiva del
q u ot idiano .

Marianna Merico Matteo Ferrari

GIURANO MERICO E FERRARI
IL FORO HA 2 NUOVI AVVOCATI

Il cortile della Trento Trieste è un tappeto scivoloso di foglie

Po lemica Invasi dalle foglie
E il Comune non interviene
n E se il cortile interno della
Trento Trieste sembra essere il
luogo ideale per ingresso e
uscita dei bambini, almeno
n e l l’idea dei genitori, così non
lo è nella realtà. Il cortile è im-
praticabile — si lamentano al-
l’interno della scuola primaria
—, l’intera area si allaga con
estrema facilità, avrebbe biso-
gno di una radicale manuten-
zione. Ma prima di arrivare a
questo la scuola lamenta la ri-

chiesta — rimasta inevasa dal-
l’amministrazione — di libera-
re il cortile dalle foglie degli al-
beri che formano un tappeto
viscido e uniforme su cui è fa-
cilissimo scivolare. Alla ri-
chiesta agli uffici comunali di
intervenire per raccogliere le
foglie sarebbe stato risposto:
«La segnalazione è stata mes-
sa in coda». Insomma, si sa che
la pazienza è la virtù dei forti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S I C U R EZ Z A

ALLONTAN ATO
DAGLI ISLAMICI
ESPULSO 44ENNE
RADICALE EGIZIANO
n Per il suo estremismo
era già stato allontanato
d a l l’Associazione Islamica
di Cremona. Ed ora un cit-
tadino egiziano di 44 anni
è stato espulso dal terri-
torio nazionale per motivi
di sicurezza dello Stato. E’
quanto rende noto il Vi-
minale. L’uomo è finito
nel ‘mir ino ’ della questu-
ra di Milano per i suoi
contatti con soggetti ca-
ratterizzati da profili ra-
dicali. Dagli approfondi-
menti esperiti in ambito
di collaborazione interna-
zionale è stato accertato
che lo straniero era già
stato espulso dalle autori-
tà francesi nel 2010 in
quanto autore di prediche
che incitavano alla vio-
lenza ed al jihad contro
l’Occidente. Lo scorso 30
gennaio è stato poi rin-
tracciato nella provincia
di Monza-Brianza e, per
questi motivi, è stato rim-
patriato, con accompa-
gnamento nel proprio
Paese, con un volo decol-
lato dalla frontiera aerea
di Malpensa. Con questa
espulsione, la sedicesima
del 2018, sono 253 i sog-
getti gravitanti in ambien-
ti dell’estremismo religio-
so espulsi con accompa-
gnamento nel proprio
Paese, dal primo gennaio
2015 ad oggi.

Il cancello ‘in cr imin at o ’ della scuola ‘Trento Trieste’


