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Sicurezza Tamoil. La scelta suscita interrogativi. La società: «Tutto secondo le norme»

Addio al presidio fisso armato
Vigilanza gestita con telecamere
di Mauro Cabrini
Dal primo maggio scorso, la
raffineria Tamoil ormai diventata semplice deposito non ha
più il presidio fisso e armato
all’ingresso, un servizio di sorveglianza garantito 24 ore su
24, sino a tre giorni fa, dall’agenzia Ivri. Addio all’agente, chiuso l’ufficio: per la sicurezza esterna e interna l’impianto, intorno al quale da
ora in avanti le guardie giurate effettueranno solamente
passaggi periodici, l’azienda
ha scelto — «nel rispetto assoluto delle norme» puntualizza — di affidarsi ad un sofisticato sistema di telecamere e
al proprio personale. Così, inevitabilmente, stanno sorgendo interrogativi. Accompagnati anche da qualche preoccupazione. Al punto che mercoledì, sulla scorta di alcune
segnalazioni ricevute, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è riunito in prefettura con i rappresentanti di tutte le forze di polizia ha affrontato, fra l’altro, proprio il ‘caso’ di via Riglio. Alla fine,
stando a quanto si è appreso,
valutate comunicazioni e documentazione è emerso come
la decisione presa dalla proprietà sia effettivamente legittima, adottata in conformità con la legge in vigore. In
ogni caso, proprio per allontanare ogni dubbio, nel confronto si è deciso di disporre alcune ulteriori verifiche: è stato
stabilito che siano nello specifico i dirigenti competenti dei
vigili del fuoco ad appurare

se Tamoil, pur rinunciando al
presidio, stia comunque mettendo in pratica tutte le prescrizioni previste dal piano
particolare definito per le industrie a rischio o ritenute
obiettivi sensibili — come raffinerie, centri di raccolta e
trattamento di greggio, depositi di carburante con capacità di stoccaggio superiore a
cento tonnellate — e se quella mantenuta sia una vigilanza adeguata, per qualifica e
per numero, ad affrontare
eventuali emergenze, come

potrebbe essere ad esempio
un incendio.
La società, attraverso le rassicurazioni del dirigente Aldo
Lancia, è categorica nel mostrare tranquillità: «Si tratta
di una scelta assolutamente
nelle regole. Tutto l’impianto
— ha spiegato il manager —
viene comunque sorvegliato e
controllato con telecamere e
con personale formato e preparato».
Intorno al perimetro, continueranno ovviamente a muoversi, nei loro servizi di moni-

toraggio, le forze di polizia.
Tenendo conto che carabinieri, polizia e Guardia di finanza mai hanno garantito un presidio fisso armato, predisposto esclusivamente nella circostanza in cui venga diramata una particolare allerta di rischio attentati. Differente la
posizione delle Fiamme gialle, impegnate in effetti giornalmente ma per il compito di
controllo che ricoprono sul
transito delle merci in entrata e in uscita.
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Uno scorcio
dell’ex raffineria
Tamoil
Dal primo
maggio
non ci sono più
le guardie
giurate

Della nuova tipologia di sorveglianza al deposito
si è discusso in prefettura: disposte ulteriori verifiche
ma l’assetto di controllo sarebbe regolare

PIOGGIA E TEMPORALI NEL FINE SETTIMANA

Il Po vicino allo zero idrometrico, allerta maltempo

Ecco come si presentava ieri pomeriggio il Po

Ha sfiorato lo zero idrometrico
alle 13 di ieri, toccando il livello di meno sette centimetri, il
Po che ha continuato a crescere anche nelle ultime ore, aumentando di un ulteriore metro e mezzo rispetto a mercoledì. In serata, nella consueta altalena di numeri, il Grande fiume sembrava però aver iniziato il suo lento ritiro, arrivando
alle 21 a meno 23 centimetri
sotto lo zero. Intanto, le previsioni meteo segnalano un fine
settimana ancora segnato dall’allerta maltempo: in particolare, le condizioni dovrebbero
peggiorare già da oggi pomeriggio per poi sfociare in temporali anche piuttosto violenti
fra domani e domenica. Anche
le temperature sono annunciate in generale calo.
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Pgt. Ieri continuato il confronto in commissione Ieri il convegno al ‘Vida’. Interventi di Foglia, Lisè e Longari. Preoccupa il dilagare dell’alcol

Sballo: capire e combatterlo

Variante al piano territorio
Il contributo della cultura
per lo strumento innovativo Riuscito l’incontro con studenti, docenti e genitori

Le commissioni politiche urbanistiche nella riunione di ieri

Ulteriore appuntamento, ieri
pomeriggio, del percorso divulgativo ed informativo dei lavori
preparatori della variante generale del piano del territorio.
Nella terza seduta della commissione consiliare politiche urbanistiche, appositamente convocata, è stato trattato l’aspetto
riguardante il patrimonio della
conoscenza urbana: archeologia, percorsi urbani rilevanti,
nuove prospettive d’uso urbano. Su questi argomenti sono intervenuti, nella veste di relatori, Marina Volontè, Giovanni
Borsella, Mario Coppetti, Sonia
Tansini, Riccardo Groppali, don
Achille Bonazzi ed Eugenio Battistini. «La variante generale al
Pgt che stiamo costruendo - ha
dichiarato il vice sindaco Carlo
Malvezzi aprendo i lavori della
commissione consiliare - non è
uno strumento fatto solo di norme, di regole e di contenuti tecnici. Abbiamo infatti voluto introdurre un aspetto di valenza
culturale in senso lato attraverso il contribuito che, in modo
del tutto gratuito, hanno fornito
personalità di spicco di Cremona. Si tratta di un forte elemento di novità: è merito infatti di
questi testimoni della cultura
della nostra terra, esaminata in
modo appassionato e scrupoloso

nei suoi diversi aspetti, se abbiamo la possibilità di conoscere la
città nella quale viviamo con gli
occhi di esperti appassionati,
che sanno risvegliare con le loro
parole e le loro testimonianze lo
stupore e l’ammirazione per la
bellezza di Cremona».
La parola è passata quindi ai
relatori che hanno presentato
Cremona innanzitutto soffermandosi sui risultati delle indagini archeologiche svolte nelle
diverse campagne di scavi che
hanno interessato la città, quindi anche attraverso una lettura
personale dovuta alle loro specifiche conoscenze.
Le relazioni presentate durante l’incontro diverranno parte
integrante della relazione della
variante generale al Pgt in fase
di redazione e saranno disponibili sul sito del Comune di Cremona nell’apposita sezione ad
essa dedicata. La prossima seduta della Commissione si terrà lunedì 7 maggio. I temi trattati saranno il sistema della mobilità
urbana (relatori Massimo Placchi e Riccardo Zelioli), il trasporto pubblico locale (relatori
Enrico Bresciani ed Elisa Brigati)e la progettualità del programma triennale delle opere
pubbliche (relatori Marco Pagliarini e Carla Moreschi).

Ha onorato le attese e colto tutti gli obiettivi fissati l’incontro
che si è svolto ieri pomeriggio all’istituto ‘Vida’ di via San Lorenzo, dov’è andata in scena l’iniziativa denominata ‘Occhi aperti!
— Le famiglie, la scuola, la legge e il mercato delle droghe
(non solo illegali) a Cremona’,
iniziativa patrocinata anche dalla prefettura e dall’Asl.
A partire dalle 18, di fronte a
un uditorio sempre molto attento, si sono avvicendati gli interventi di Maura Longari, assistente sociale della prefettura
di Cremona; del luogotenente
dell’Arma Angelo Foglia, comandante del nucleo operativo
e radiomobile dei carabinieri di
Cremona; di Leone Lisè, educatore nonché referente per la
prevenzione dell’Asl di Cremona - dipartimento dipendenze.
Franco Bufano, Leone Lisè, Maura Longari e Angelo Foglia ieri pomeriggio all’istituto ‘Vida’
A introdurre i lavori e a fare da pastanze, alcol incluso. Non c’è
drone di casa è
più una connotazione rigida del
stato il dirigente
‘drogato’: ci sono giovani che asscolastico del ‘Visumono varie sostanze, con conda’, Franco Bufaseguenze più o meno gravi, e
no. L’argomento,
questo cambiamento deve esseneanche a dirlo, è
re focalizzato. Insomma, lo sceattualissimo e di
nario ora è decisamente più artiassoluto rilievo
colato», ha spiegato Foglia.
per migliaia di faPiù complesso e decisamente
miglie: i dati più
più grave. I dati resi noti di rerecenti relativi alcente dalle varie agenzie che si
la diffusione di
occupano di dipendenze sono
droghe e alcol tra
drammatici. Soprattutto quelli
i giovani, delinearelativi all’alcol. Sono 330mila i
no, infatti, scenagiovani di età compresa tra 11 e
ri a dir poco pre15 anni considerati consumatooccupanti. L’inri a rischio. 8,4 studenti su 10 ricontro è riuscito
feriscono di aver consumato
grazie alla compeuna bevanda alcolica almeno
tenza e alla prepauna volta nella vita, 8 su 10 nel
razione dei relatocorso dell’ultimo anno. I consuri. Dopo l’introdu- Parte del pubblico presente in sala durante il convegno di ieri al ‘Vida’
matori aumentano costantezione di Bufano,
mente: si passa dai 6 su 10 tra i
si sono susseguiti
di droga, tanto in città come in sodio lo ha messo in luce, e sono 15enni a un 8,7 su 10 tra i
interventi tutti molto apprezza- decine di centri della provincia iniziati dei progetti di recupe- 19enni. Uno studente su due riti da docenti, studenti e genito- — ha illustrato, in particolare, ro.
ferisce di essersi ubriacato alri presenti in sala.
«Un dato che deve essere meno una volta nella vita; uno
gli aspetti giuridici di maggior
Il comandante Foglia — un rilevanza, con una particolare chiaro — ha ribadito Foglia - è il su tre lo ha fatto nel corso delmilitare con alle spalle decine attenzione alla condotta dei ra- passaggio alle poliassunzioni e l’ultimo anno e uno su sei negli
di operazioni di assoluto rilievo gazzi e dei genitori: soprattutto il rilievo da dare al concetto di ultimi 30 giorni.
sul fronte della lotta al traffico quando qualcosa non va, un epi- abuso di sostanza, tutte le so© RIPRODUZIONE RISERVATA

