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Anche i leoni del Duomo
vogliono l’acqua pubblica

Decine di cartelli e striscioni di protesta sono stati appesi tra giovedì e venerdì per tutta la città

S

Di Michele Scolari

i preannuncia una delle sedute più burrascose quella
del Consiglio Comunale di
lunedì, quando il sindaco
Oreste Perri e l’assessore
all’ambiente Francesco Bordi saranno chiamati a rispondere sul voto favorevole dell'assessore alla (semi)
privatizzazione del servizio idrico
provinciale. L’ordine del giorno delle
opposizioni consiliari, firmato da Daniele Burgazzi, Ferdinando Quinzani,
Santo Canale e Giancarlo Schifano,
invita il primo cittadino a «chiedere la
convocazione dell'assemblea dei
sindaci e di garantire una reale
espressione del parere da parte dei
rappresentanti eletti dai cittadini e di
rivedere, in virtù del percorso attuato
e condiviso con i sindaci verso la
creazione di una società unica
dell'acqua, il parere espresso nel
Cda del 11 ottobre». E questo è anche il motivo per il quale il Pd ha
aderito, assieme ad altri esponenti
del mondo politico, alla manifestazione organizzata nel Cortile Federico II dal Comitato Acqua Pubblica
cremonese: «il colpo di mano con cui
il Cda dell’Aato ha approvato un Piano d’Ambito che cancella la volontà
popolare e contraddice la decisione
già presa da 103 sindaci della provincia è un atto gravemente lesivo delle
regole democratiche e del risultato
referendario».
Ma nella giornata di lunedì, alle 18,
avrà inizio anche la manifestazione
indetta dal Comitato, a cui si aderisce già sui social network (dove si
leggono commenti come «l’acqua è
un diritto! Fuori il profitto!», oppure
«l'hanno capita a Parigi e qua stiamo
ancora facendo i ghirigori sull'acqua
pubblica», e ancora «Il mondo con
l’acqua alla gola: è merce o diritto?»),
preceduta da decine di cartelli e striscioni appesi con un flash mob dalla
periferia al centro città, ai cavalcavia,
a fonti e fontanelle, agli estintori, ai
monumenti. Persino i leoni del Duomo, sui cartelli appesi al collo, si
scambiano battute in dialetto contro
la privatizzazione dell’acqua (“Ghet
sentit? I privatiza l’acqua?”, “Oh cat!
Robe de mat!”). E il maestro Stradivari paragona l’acqua privata ad una
«sinfonia stonata».
«Il nostro voto va rispettato» è la
posizione espressa contro le motivazioni addotte dal Cda per l’approvazione della società mista di gestione
del servizio: «se non privatizziamo
l’acqua l’Ue ci sanziona? Falso, non
vi sono comuni cremonesi sotto procedura d’infrazione». E ancora: «Un

A seguito delle risultanze
emerse nelle indagini sulla discarica di amianto di Cappella Cantone (le accuse ai vertici della
Compagnia delle Opere di Bergamo e il riferimento alla delibera
della giaunta lombarda del 20
aprile 2011, adottata su impulso
dello stesso Formigoni), dopo
l’arresto dell’assessore regionale
Domenico Zambetti, giovedì è
stato iscritto nel registro degli indagati anche l’assessore regionale all’ambiente Marcello Raimondi. Decaduto dalla carica nei giorni scorsi dopo l’azzeramento della Giunta, l’assessore è indagato
per corruzione in relazione all’autorizzazione regionale concessa
all’imprenditore Pierluca Locatelli,
che ha fatto il suo nome. Secondo gli inquirenti, sarebbe lui il
contatto tra la Compagnia delle
Opere e Locatelli.

“Il Cuore della città”
organizza un concerto
con il soprano Piroli
L’associazione di beneficenza “Il Cuore della città”, con sede in via Mantova 8
a Cremona, organizza per oggi pomeriggio alle 15.30 un piccolo concerto con il
giovane soprano Anna Piroli, accompagnata al pianoforte da Michele Bolzoni.
In occasione del ventennale dell’attività
dell’associazione, sono in programma
due momenti musicali intervallati della
presentazione dell’opuscolo “Storia e
vita dell’associazione dal 1990 al 2011”
a cura della dottoressa Silvia Coppetti.

Mostra fotografica
sulla Scac, ritenuta
un pezzo di storia

«Lunedì consiglio comunale rovente: l’opposizione
chiama Perri e Bordi a rendere conto sul “voltafaccia”

Secondo il Piano d’Ambito sarebbe previsto
negli anni un amumento delle tariffe

servizio idrico pubblico al 100% non
è sostenibile? E come fa allora Lodi,
dove non solo è pubblico ma addirittura genera utile?». Una protesta che
però, commenta qualcuno su face-

book, è e deve restare pubblica, sostenuta da tutti i cittadini, senza strumentalizzazioni di alcun tipo. L’obiettivo della manifestazione, spiegano
dal Comitato, è trasversale alle forze

politiche e investe tutta la cittadinanza. Si vuole evitare che, ancora una
volta, siano i cittadini-contribuenti a
pagare e caro, con rincari e aumenti
in bolletta.
Difatti, dopo la smentita del fatto
che alcuni comuni cremonesi sarebbero a rischio di procedura d’infrazione Ue (motivazione addotta dal
Cda dell’Aato e sconfessata da un
esame della lista dei Comuni soggetti a procedura d’infrazione, pubblicata sul sito della Regione, nella quale
non vi sono Comuni cremonesi), altri
particolari emergerebbero dal Piano
d’Ambito. Uno dei due referendum
sull’acqua dell’aprile 2011 stabiliva
che il capitale investito non fosse remunerato (in sostanza: non vi possono essere utili nella gestione dell’acqua). Ma in alcuni grafici pubblicati
nel Piano d’Ambito sarebbe invece
prevista una remunerazione del capitale investito, che negli anni potrebbe
attestarsi anche al 20% (come si può
leggere nel grafico a fianco in alto).
Anche la curva tariffaria (come si può
leggere nel grafico a fianco in alto)
sarebbe destinata ad aumentare negli anni sino a toccare, nel corso degli
anni, quasi i 2 euro per metro cubo.
Sempre su facebook, qualcuno fa
notare che in provincia di Imperia la
gestione del servizio idrico sarà, nel
prossimo futuro, tutta gestita dai Comuni. Tre giorni fa, difatti, l’assemblea dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito idrico ha deciso, a stragrande
maggioranza, che le gestioni del servizio idrico affidate a società miste
pubblico privato o totalmente private
non proseguiranno sino alla scadenza dell’affidamento. «Dunque, proprio tutti in Italia vogliono privatizzare, come ci raccontano per giustificare il “colpo di mano”?».

Immagini in bianco e nero che testimoniano un passato industriale che sembra
lontanissimo nel tempo, che trasmettono
la fatica di chi in quei capannoni vi ha lavorato per tutta la vita. Le si può ammirare
nella sala Alabardieri di Palazzo comunale
dove ieri pomeriggio, è stata inaugurata la
mostra “Scac: un pezzo della nostra storia” (aperta fino al 28 ottobre prossimo,
ingresso libero dal lunedì al sabato, dalle 9
alle 18, la domenica dalle 10 alle 18). Curata e allestita dal fotografo Davide Magri,
l’esposizione - patrocinata dal Comune di
Cremona - documenta una delle principali
realtà industriali del passato cremonese.
Una realtà industriale che ha profondamente inciso nella storia economica.

Pepo Team Onlus
e Cremonese
ancora insieme

L’Asd Pepo Team Cremona Onlus e
l’Unione Sportiva Cremonese collaboreranno attivamente anche per la stagione sportiva 2012-2013: entrambe le realtà hanno
scelto di comune accordo di proseguire con
l’organizzazione di eventi e partite di campionato Csi all’interno dello stadio “Zini” di
Cremona, prima degli incontri ufficiali di
Lega Pro. Per l’occasione, l’Us Cremonese
ha deciso di donare al Pepo Team un nuovo
kit di materiale per lo svolgimento dell’attività agonistica: si tratta di tute e divise da
gioco che la squadra utilizzerà in tutte le
partite de i campionati Fisdir, Csi, Special
Olympics. Le divise da calcio, unitamente a
quelle da baskin, verranno presentate alla
stampa e agli sponsor mercoledì 24 ottobre
a partire dalle ore 16.30 presso la Sala
Stampa del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” a Cremona. Le nuove maglie grigiorosse verranno poi inaugurate dagli “atleti
speciali” lunedì 29 ottobre, in occasione di
Cremonese-Reggiana: i ragazzi del Pepo
Team sfideranno la San Severina Parma.
Sarà possibile accedere allo stadio Zini a
partire dalle ore 19.30 per assistere alla
partita con il regolare biglietto. Altri due appuntamenti sono previsti in primavera, in
occasione di Cremonese-SudTirol del 14
aprile 2013 e di Cremonese-Portogruaro del
28 aprile 2013. Vi aspettiamo numerosi a tifare questi grigiorossi “speciali”!

Il Comitato: «Lo smaltimento sia pianificato assieme ai cittadini»

Amianto, indagato anche l’assessore Raimondi

Uno scandalo che non coglie
di sorpresa il Comitato dei Cittadini Contro l’Amianto, che dichiarano: «Abbiamo sempre e da subito denunciato l’intreccio tra
malaffare e politica nella nostra
battaglia contro la discarica in
questi cinque anni, lo abbiamo
sostenuto nell’esposto che abbiamo presentato alla Procura di
Cremona nel 2009, lo abbiamo ribadito agli inquirenti con cui abbiamo collaborato. Abbiamo ribadito le nostre posizioni a Bruxelles con la petizione al Parlamento
Europeo supportata da migliaia di
firme contro la discarica di amianto di Cappella Cantone (CR) e

Marcello Raimondi

collaboriamo con deputati della
Commissione Ambiente del Parlamento Europeo sulla questione
dello smaltimento dell'amianto e
del riciclo del rifiuto amianto». Tra

l’altro, precisano dal Comitato, «i
quotidiani nazionali e locali hanno
erroneamente riportato in questi
giorni la notizia che la Provincia di
Cremona era contraria alla discarica. Questo non corrisponde al
vero. In realtà, l’attuale amministrazione ha assunto un atteggiamento ambiguo, decidendo di
non decidere, e non ha mai protestato per la delibera regionale del
20 aprile 2011, che in sostanza la
estrometteva dalle sue competenze».
L’assessore Raimondi nega
però gli addebiti degli inquirenti,
che ritiene «falsi e non rispondenti al vero». Immediata la replica

dei Comitato contro l’Amianto.
«Perchè Marcello Raimondi (assessore regionale all’ambiente) fu
“contattato” da Luigi Brambilla,
consulente aziendale della ditta
Locatelli, affinché si attivasse al
fine di accelerare l’iter della discarica di Cappella Cantone pur
non essendo il suo assessorato
direttamente competente per la
materia? L’interessamento di Raimondi, che emerge dai verbali
della magistratura, avviene attraverso “interventi” su alcuni dirigenti e funzionari del suo assessorato e tramite una lettera inviata
a Tadi, sindaco di Cappella Cantone e al vice-sindaco dello stes-

so paese, che è il vero uomo forte
e decisivo del consiglio comunale». E le novità sembrano destinate a non finire. Da indiscrezioni,
tutte da verificare, si apprende
che sarebbero destinati a comparire nel registro degli indagati anche funzionari del Pirellone e della
Provincia di Cremona. Nel frattempo, il Comitato fa sapere che
«la lotta contro il malaffare e l’intreccio politica-’ndrangheta per
noi non è affatto conclusa. Noi
vogliamo che lo smaltimento
dell’amianto sia pianificato e programmato insieme ai cittadini delle aree interessate e che non sia
più fonte di profitti più o meno leciti. Noi vogliamo che i controlli
ambientali non siano più fatti
dall’Arpa, che è un’emanazione
diretta della giunta della Regione
Lombardia, ma da un organismo
terzo, indipendente dai partiti».

