La Provincia

www.laprovinciadicremona.it

CRONACA DI CREMONA

VENERDÌ
18 MAGGIO 2012

17

Allarme conti pubblici. Pd e Italia dei Valori respingono l’invito a collaborare sul bilancio

«Niente incontri separati»
La minoranza gela Nolli
Il consiglio
comunale
e il municipio
Pd e Italia dei
Valori
respingono
l’offerta
di Nolli
di collaborare
sul bilancio
2012

di Gilberto Bazoli
Il filo del possibile dialogo si è
già spezzato: Italia dei Valori e
Pd hanno respinto l’invito dell’assessore Roberto Nolli di vedersi per collaborare, con suggerimenti e proposte, alla stesura del bilancio 2102 Un bilancio ai tempi della crisi.
«Il governo Monti, sostenuto
da Pd, Pdl e Terzo polo, ha creato, con la sua manovra, una situazione pesante che ricade sulla testa di tutti gli enti locali,
compresa la giunta Perri. Credo, quindi, che sia doveroso un
confronto a livello locale tra i
partiti che questo stato di cose
hanno determinato a livello nazionale», Nolli aveva spiegato
così la mano tesa aggiungendo
che oggi era stato fissato un primo appuntamento: quello con
l’Idv. Ma ieri è arrivata la secca
smentita del consigliere comunale dipietrista Giancarlo Schifano: «Noi dell’Italia dei Valori
abbiamo sempre fatto un’opposizione dura e costruttiva, ma
alcune volte anche intransigente. Vogliamo ribadire che siamo contrari a qualsiasi inciucio
e compromesso, ognuno si assuma le proprie responsabilità,
senza strumentalizzare i rapporti istituzionali per apparire
all’opinione pubblica esente
da colpe ben precise». Nolli invece ha confermato: «L’incon-

È giallo sui dipietristi: si parla di una riunione già fissata
L’assessore attacca i Democratici. «Chiedere di discutere
dei tagli solo in commissione è trincerarsi dietro a scuse
Spero rinuncino al gettone. E mi risulta si siano spaccati»
Maura Ruggeri replica: «Non è vero, noi tutti d’accordo»
tro, alla presenza del ragioniere capo del Comune, con una delegazione dell’Idv era in programma alle 17». No alla proposta di faccia a faccia separati
anche dal Pd, che ha fatto conoscere la sua risposta a Nolli attraverso una mail del capogruppo Maura Ruggeri. «Con riferimento alla sua richiesta d'incontro, sono a comunicare
quanto segue: il gruppo del Pd,
riunitosi il 16 maggio, ha trattato della sua intenzione di voler
coinvolgere per tempo la minoranza sulle problematiche ri-

Cantieri. Si teme che con i saldi arrivino anche le ruspe

Malumore tra i commercianti
per i lavori in corso Garibaldi
Hanno atteso, per un paio di terci di rinunciare ad un periomesi, una risposta che non è do strategico. Deve esserne
mai arrivata. E così, tra i com- consapevole anche la amminimercianti di Garibaldi cresce strazione comunale», comla preoccupazione per il can- menta, in un comunicato, Gatiere che, tra luglio e settem- briele Dassi, titolare di un nebre, dovrebbe provvedere al- gozio di abbigliamento e conla posa di una pavimentazio- sigliere delle Botteghe del
ne di pregio nel tratto tra Cor- centro.
I commerso Campi e
cianti ribadivia Milazzo.
scono, ancoGli operatori
ra una volta,
del terziario
l’inutilità delavevano già
l’interevenespresso in
to.
Anche
maniera chiaperché sono
ra al vicesinconsapevoli
daco Carlo
che i bilanci
Malvezzi la
del Comune,
loro contrain tempi di
rietà. L’incrisi sembracontro, a pano allontanalazzo Vidoni,
re un intersul finire di
vento commarzo, si era
plessivo di riconcluso con
qualificaziol’impegno al
ne anche se,
confronto ed Gabriele Dassi (Botteghe)
davvero ce
a discutere
dello studio realizzato dal Po- ne sarebbe bisogno. «Si parla
litecnico sulla possibile riqua- del rinvio di via Dante, dei sotlificazione del corso. Ma da al- topassaggi e delle altre opere
lora tutto tace. E si teme che, pubbliche più ambiziose. Da
a metà luglio, in pieno perio- sola la posa di materiale di
do di saldi, con le iniziative pregio per qualche metro non
alcun vantaggio. Inutile
dei Giovedì d’estate arrivino porta
al cantiere, costringele ruspe e le transenne a ta- pensare
re residenti e imprese a subirgliare a metà il percorso dello ne solo i disagi. La sola sostitushopping ed escludendo, ap- zione dell’asfalto con granito
punto dorso Garibaldi.
e pietra di Luserna non serve
«Le nostre imprese stanno a nulla se non si interviene su
vivendo un momento diffici- viabilità e parcheggi».
lissimo. Non possiamo permet© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cattive notizie dai ricercatori
che studiano le ripercussioni
dell’inquinamento urbano sulla salute.
Giovanni Fasani e Federico
Balestreri, i due noti medici
cremonesi che fanno parte di
Isde-Medici per l’ambiente,
nelle scorse ore hanno diffuso
un rapporto dettagliato, non
privo di raccomandazioni, presentato nelle scorse settimane
nel corso di un convegno che si
è tenuto a Firenze e che ha visto la presenza di tutte le principali associazioni e società
mediche italiane fra cui Società italiana di medicina generale, Società italiana di cardiologia, Ispo, Società italiana di
igiene, Associazione nazionale
medici cardiologi ospedalieri

guardanti il bilancio di previsione 2012 e non solamente, come
di solito accadeva, nell’imminenza della deliberazione consigliare. A tale riguardo, tuttavia, il gruppo Pd ritiene che il
percorso istituzionalmente più
chiaro e corretto per avviare
un serio confronto con l'opposizione, sia quello di attivare da
subito la commissione preposta, mettendo in calendario
una serie di riunioni, in modo
da consentire anche alla minoranza di poter disporre di tutti
gli elementi di conoscenza ne-

cessari a valutare la situazione
relativa al bilancio e a formulare eventuali proposte».
Letta la risposta del Pd, Nolli, in accordo con il presidente
Giacomo Zaffanella, ha convocato, «per non lasciare alibi»,
la commissione Bilancio il 24
maggio, «il primo giorno utile». Inizialmente l’assessore
non vorrebbe aggiungere altro:
«Il Pd? Non commento, lascio il
commento ai cittadini». Poi si
lascia andare. «Gli incontri che
avevo proposto alla minoranza
avrebbero dovuto svolgersi nel-

non sia d’accordo sulla decisione presa di confrontarsi sul bilancio in commissione, credo
che questa parte abbia perfettamente ragione». La controreplica di Maura Ruggeri non si è
fatta attendere. «Non c’è stata
nessuna spaccatura, assolutamente. Il gruppo era schierato
in modo compatto sulla posizione assunta. Nemmeno un consigliere ne ha preso una diversa.
Le opinioni era così convergenti che non c’è stata nessuna discussione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agricoltura e commercio al centro del quinto incontro preparatorio per la variante

Sviluppo sotto la lente del Pgt
Quinto appuntamento, ieri pomeriggio, del percorso divulgativo e informativo dei lavori preparatori della variante generale
del Piano di governo del territorio (Pgt). All’ordine del giorno
della commissione consiliare politiche urbanistiche e territoriali i temi inerenti l’evoluzione dei
processi economici. Dopo una
breve introduzione da parte del
vice sindaco ed assessore all’Urbanistica Carlo Malvezzi, ha preso la parola Maria Grazia Romagnoli, responsabile del Servizio
sportello unico per le imprese.
Nei poli produttivi esistenti sul
territorio comunale (Cà de’ Berenzani, Polo Pip, Polo di via delle Industrie, Polo di via dell’Artigianato, Porto Canale, ex Cavalli e Poli) le attività presenti sono
complessivamente 153. Mentre,
per quanto riguarda l’artigianato diffuso, la liuteria è presente
con più di 140 botteghe. Di particolare interesse i dati riferiti alle nuove aperture e alle cessazioni nel triennio 2009-2011: le cessazioni nel 2009 sono state 50
contro 52 nuove attività, 35 contro 65 nel 2010 e 34 contro 46 nel
2011 (da notare che lo scorso anno, nell'ambito delle nuove attività, prevalgono le aperture delle botteghe liutarie). La densità
dei punti vendita è piuttosto alta: infatti, il livello di servizio è
pari a 72 abitanti per punto vendita e a metri quadrati 1.947
ogni 1000 abitanti. La dimensione media degli esercizi è di 128
metri quadrati mentre oltre il 50
per cento degli esercizi di vicina-

La commissione urbanistica continua nell’analisi del piano di governo del territorio

to ha superficie inferiore ai 50
metri quadrati. Il principale sistema commerciale è quello del
centro storico, che ha ottenuto il
riconoscimento regionale come
distretto urbano del commercio,
dove le attività prevalenti sono
costituite dall’abbigliamento, con 154
esercizi, e la
vendita di alimentari, con
113
negozi.
Nella presentazione della
dimensione e delle prospettive
agricole, Ildebrando Bonacini
ha rimarcato i connotati di svolta derivanti dall’opportunità offerta a un’organizzazione professionale del settore, quale è la Libera associazione agricoltori, di

mosferico ed effetti acuti, come mortalità giornaliera, ricoveri e accertamenti al pronto
soccorso, visite ambulatoriali
e consumo di farmaci per problemi cardiovascolari e respiratori. Una recente metanalisi
pubblicata su Jama — prosegue la relazione — ha mostrato
che l’incremento delle concentrazioni di molti inquinanti
nell’aria comporta un aumento significativo del rischio di
infarto miocardico acuto (ad
esempio, l’aumento di 10 microgrammi per metro cubo di

contribuire alla costruzione di
uno strumento di governo del territorio, ponendola nella condizione di dare il proprio contributo
di conoscenza, oltre al mettere
in rilievo di specifiche esigenze.
Questo ha permesso di declinare
le azioni virtuose
che
l’agricoltura
svolge nel tessuto sociale e
che non riguardano solo la
produzione di
derrate
alimentari, ma anche la tutela del
territorio, delle acque e dell’ambiente più in generale. Il contributo illustrato da Bonacini affronta l’argomento sotto vari
aspetti di analisi e conoscenza:
inquadramento nel sistema pae-

Primo settore in campo
con azioni virtuose
e tutela del territorio

Isde: ‘Lo smog? Più infarti’
e Isde.
L’autorevolezza dei soggetti
che hanno diffuso la nota dovrebbe spingere molti ad aprire gli occhi.
«Un’ampia
letteratura
scientifica prodotta negli ultimi due decenni — si legge nel
rapporto — mostra il nesso tra
inquinamento atmosferico e
danni alla salute con effetti
acuti e cronici a carico del sistema cardiovascolare e respiratorio. In particolare è dimostrata una correlazione tra
esposizione a inquinamento at-

la trasparenza e in parallelo
con quelli in corso con la maggioranza. Fissare una commissione, oltre a costare (mi auguro che i consiglieri del Pd rinuncino al gettone di presenza),
comporta mettere in moto una
procedura infinita e non porta
da nessuna parte. Significa trincerarsi dietro a scuse».
Nolli innesca un’altra polemica: il gruppo del Pd si sarebbe
spaccato tra ‘falchi’ e ‘colombe’, tra favorevoli ai faccia ai
faccia sul bilancio e contrari.
«Credo che una parte del Pd

PM 2,5, comporta un incremento del 2,5 per cento di rischio
di infarto miocardico acuto e
quello di 1 milligrammo per
metro cubo di monossido di
carbonio comporta un incremento del 4,8% di rischio di infarto miocardico acuto). Questi effetti sono particolarmente evidenti nei gruppi di popolazione più vulnerabili, come
gli anziani, i bambini, i soggetti già affetti da patologie cardio-vascolari e respiratorie,
che possono manifestare disturbi e malattie anche per

esposizioni a concentrazioni di
inquinanti inferiori a quelli definiti come limiti di legge e nelle persone che vivono in vicinanza ad aree ad alto traffico
dove i livelli di inquinanti sono più elevati dei valori medi
dell’area. Quanto alle emissioni acustiche, sono sempre più
evidenti le associazioni tra
esposizioni a rumore da traffico, specialmente notturno, e
patologie cardiovascolari. L’inquinamento urbano — conclude il rapporto — deve essere individuato quale una delle cause importanti di disagio e di
malattia: deve essere assunto
ad alta priorità nelle politiche
di prevenzione primaria, di
promozione della salute, nella
programmazione sanitaria e
nel disegno urbanistico».

sistico ambientale cremonese;
analisi dell’economia agricola attraverso i dati Smea - Camera di
Commercio; le interazioni con il
territorio, l’ambiente, le acque.
Vi è inoltre un richiamo ai contenuti della prossima Politica agricola comune 2013 - 2020, dando
conto delle richieste della società e delle sfide future inerenti la
produzione e la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, le
risorse ambientali. Bonacini ha
definito i tre obiettivi mediati
dalla futura Pac: produzione alimentare efficiente; gestione sostenibile delle risorse naturali e
un’azione per il clima; sviluppo
territoriale equilibrato e rifondazione di un rapporto tra agricoltura e società. La prossima seduta della commissione terrà
nei prossimi giorni.

Aria, bene comune
domani incontro
Si parlerà di inquinamento nella conferenza stampa convocata dalle associazioni ambientalistiche
domani, alle 10.30, presso la sala eventi di SpazioComune. Interverrà Angelo Angiolini, dell’Isde.
Sarà l’occasione per presentare l’iniziativa: ‘Aria,
bene comune’. L’incontro
è organizzato dalle associazioni o gruppi di ambientalisti e dintorni.

