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Rete idrica. L’indagine di Cittadinanzattiva: Cremona virtuosa. Dispersione al 12 per cento

Acqua a buon mercato
Bollette fra le più convenienti di tutta Italia: 178 euro all’anno
Il rincaro è stato minimo dal 2010 e si risparmia rispetto al 2007
di Mauro Cabrini
Mentre il dibattito sulla futura
gestione della rete idrica resta
politicamente aperto, dal tradizionale dossier diramato da Cittadinanzattiva emerge come il
controllo pubblico stia contenendo e non poco il costo dell’acqua a Cremona. Bollette fra
le meno salate d’Italia: la spesa
annua pari a 178 euro, calcolata dall’associazione dei consumatori su una famiglia tipo di
tre persone con un consumo di
192 metri cubi, pone infatti la
città all’ottavo posto assoluto
nella classifica dei centri meno
cari, dopo Chieti (176 euro) e
prima di Como (182). Sul podio,
per la verità piuttosto lontani,
Isernia (110 euro), Trento (120
euro) e Milano (123 euro); maglia nera a parimerito, con una
cifra record, Firenze, Pistoia e
Prato: in Toscana si spendono
474 euro. E a dimostrare ulteriormente la buona amministrazione del comparto, gli aumenti contenuti delle tariffe, stimati
comprendendo uso domestico, acquedotto, canone
depurazione
e canone fognatura, quota fissa con noleggio contatori: quel che scende dai rubinetti cittadini è cresciuto di appena il 2,2 per cento
nel 2011 rispetto al 2010, quando si pagavano 174 euro, ed è
addirittura diminuito del 4,3
per cento rispetto al 2007, quando si sborsavano mediamente
186 euro. Meglio, in Lombardia, solo Milano e Varese. Ottimo, infine, il dato relativo alla
dispersione: va perso solamente il 12 per cento di quanto circola nella rete (netto miglioramento rispetto al 2007 quando
si perdeva il 32 per cento) e significa che a destinazione arriva l’88 per cento.
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Bergamo ..............
Brescia ................
Como ...................
Cremona ........
Lecco ...................
Lodi ......................
Mantova ...............
Milano ..................
Pavia ...................
Sondrio ...............
Varese ................
Media

Spesa
2011 (E)
K
226,00
232,00
182,00
178,00
278,00
216,00
230,00
123,00
233,00
192,00
168,00
E 205

Spesa
2010 (E)
K
226,00
215,00
182,00
174,00
154,00
160,00
230,00
110,00
216,00
192,00
168,00
E 184

Spesa
2007 (E)
K
195,00
221,00
184,00
186,00
123,00
138,00
196,00
106,00
167,00
174,00
160,00
E 168

Firenze ..........................
Pistoia ............................
Prato .............................
Arezzo ..........................
Grosseto ........................
Siena .............................
Pesaro ...........................
Urbino ...........................
Livorno
Agrigento ......................

Trento ............................
Milano ...........................
Campobasso ..................
Varese ...........................
Udine ............................

Variazione Variazione
2007/11
2010/11
K
K
0,0 %
15,9 %
7,9 %
5,0 %
0,0 %
- 1,1 %
2,3 %
- 4,3 %
80,5 %
126,0 %
35,0 %
56,5 %
0,0 %
17,3 %
11,8 %
16,0 %
7,9 %
39,5 %
0,0 %
10,3 %
0,0 %
5,0 %
+ 11,4
+ 22 %

Chieti ................................
Cremona ..............
Como
Catanzaro, Caserta,
Teramo .............................

K

K

474
474
474
465
457
457
453
453
447
445

+ 5,2
+ 5,2
+ 5,2
+ 6,5
+ 8,3
+ 8,3
+ 18,4
+ 7,0
+ 7,0
—

+ 34,6
+ 34,6
+34,6
+ 28,1
+ 39,1
+ 39,1
+ 38,4
+ 38,8
+ 28,1
—

—

—

120
123
166
168
175

+ 4,9
+ 11,4
—
—
+ 1,8

- 39,3
+ 16,4
—
+ 5,0
+ 32,4

176
178
182

—
- 13,5
+ 2,2 - 4,1
—
- 1,0

184

—

—

Il conto più salato
si paga invece
nei centri toscani

LA DISPERSIONE RETE 2010
✔ Cremona .........................12%
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2011

IL FRONTE POLITICO

Gestione: partita ancora aperta
Fra pubblico e privato la soluzione rimane ancora lontana
Una
delle tante
manifestazioni
organizzate
negli ultimi
mesi
dal Comitato
schierato
per il
mantenimento
della gestione
pubblica
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La partita sulla gestione della
rete idrica si sta giocando in
Provincia. Ed è una partita che
divide: da una parte i sindaci
(sostanzialmente di centro e di
centrosinistra) che vorrebbero
affidare il controllo ad una società completamente pubblica, formata dal gestore unico
delle municipalizzate e dai Comuni; dall’altra, invece, larga
parte delle realtà di centro-destra che propende per un organismo misto pubblico-privato.
E dietro le quinte, oltre gli
‘schieramenti ufficiali’, sfumature che complicano ulteriormente lo scenario fra veleni e
polemiche. Così, di fatto, da ormai tre anni il presidente dell’amministrazione provinciale,

Massimiliano Salini, prova vanamente a far approvare il piano ‘pubblico-privato’. E alla fine, c’è sempre qualcosa, magari anche un dettaglio, che lo impedisce. Ostacoli sino ad ora insuperabili nonostante sulla carta abbia la maggioranza: su sei
municipalizzate, infatti, cinque sono ‘in quota centrodestra’, vale a dire Cremona, Crema, Soresina, Castelleone e Padania Acque. Sopra tutto, la posizione chiara, e intransigente,
del ‘Comitato Acqua Pubblica
del territorio cremonese’, che
richiamando il risultato del voto referendario, ha inscenato
manifestazioni di protesta ripetute: «A fronte di una vittoria
referendaria ampia, di un pro-

Urbanistica. Attenzione ai trasporti per predisporre la variante al Pgt

La commissione ha poi
ascoltatogli interventi di Enrico Bresciani ed Elisa Brigati
sul trasporto pubblico locale.
Gli aspetti della progettualità
del programma triennale delle opere pubbliche sono stati
ampiamente descritti dal dirigente del settore Lavori Pubblici, Marco Pagliarini e dalla
responsabile del servizio Programmazione Opere Pubbliche e Coordinamento opere
infrastrutturali, Carla Moreschi.

Pellegrini
d’epoca...dal 1986

gioielli e argenti

ACQUISTIAMO GIOIELLI,
ARGENTERIA, DIAMANTI,
MONETE E OROLOGI
ACQUISTIAMO IL TUO ORO
Oro usato 18 kt

Oro puro 24 kt

€ 26,29

€ 36,76

fissa il Tuo miglior prezzo al numero
0372.32519
Corso Cavour, 5 c/o Galleria XXV Aprile - CREMONA
www.gioiellipellegrini.it - info@gioiellipellegrini.it

«La variante generale al
Pgt che stiamo costruendo —
ha dichiarato il vice sindaco
Carlo Malvezzi aprendo i lavori della commissione consiliare — si basa sulle conoscenze
di tutti quegli elementi che ci
porteranno ad individuare le
scelte sulle quali si baserà
questo importante strumento
di governo del territorio urbano. E un posto di assoluto rilievo lo hanno la mobilità, il trasporto e le infrastutture. Bisogna partire da una capillare
conoscenza di quei comparti e

La riunione
della
commissione
che si è
tenuta
ieri
pomeriggio

delle loro caratteristiche per
elaborare scelte che siano realmente funzionali: è quello
che stiamo facendo con tali
contributi».
Le relazioni presentate durante l’incontro diverranno

nunciamento quasi unanime
dei primi cittadini contro la soluzione mista, di un unanime
voto del consiglio provinciale a
favore di una gestione pubblica, di un invito accorato delle
due diocesi della provincia a
gestire l’acqua come bene comune, infine di una lettera ufficiale del ministro Clini che intima il rispetto degli esiti referendari — ha più volte sottolineato il referente Giampiero
Carotti — si prosegue nel confronto. A questo punto scavalcando il democratico responso
del referendum. Per noi una gestione pubblica non solo è realizzabile ma è anche l’unica politicamente legittima oltre che
persino conveniente».

Ieri la quarta seduta
della commissione
Malvezzi: «Elaborare
scelte funzionali»

Mobilità in primo piano

Valori aggiornati al 07/05/2012, ore 15:49

K

Dai rubinetti di Cremona scende
acqua a costi contenuti

Fonte: Cittadinanza - Osservatorio prezzi e tariffe 2012

Calcolo
su una
famiglia
di tre
persone

Altro confronto, ieri pomeriggio, del percorso divulgativo
e informativo dei lavori preparatori alla variante generale
del Piano di Governo del Territorio. Stavolta, nella quarta
seduta della commissione consiliare Politiche Urbanistiche, appositamente convocata, è stato trattato l’aspetto riguardante il sistema della mobilità urbana con la relazione
del responsabile del Servizio
Programmazione, Mobilità e
Qualità Urbana, Riccardo Zelioli.

Spesa
Var. % Var. %
2011 (E) 2010/11 2007/11

Città
K

DOVE COSTA DI MENO...
Isernia ....................... 110

L’ACQUA IN LOMBARDIA
Città

LA SPESA
DOVE COSTA DI PIÙ...

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 dedicata.
La prossima seduta della

commissione è in programma
lunedì 17 maggio e i temi trattati saranno l’evoluzione dei
processi economici: le attività
produttive e l’artigianato specialistico avranno come relatrice Maria Grazia Romagnoli, l’assetto commerciale e le
potenzialità turistiche della
città saranno sviscerati da Anna Maria Santucci e le prospettive agricole del territorio saranno trattate dal vice
direttore vicario della Libera
Ildebrando Bonacini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acli, congresso e nomine
In consiglio Tagliati e Rizzi
Grande soddisfazione al ventiquattresimo congresso nazionale delle Acli, che si è svolto
a Roma fra il 3 e il 6 maggio
scorsi, per i delegati aclisti
cremonesi Roberto Oliva, Luigi Vezzosi, Mauro Platè con il
presidente provinciale, Bruno Alessio Tagliati.
Quest’ultimo, infatti, nelle
votazioni a scrutinio segreto
per il rinnovo del consiglio nazionale, ha conseguito un importante risultato personale
con l’elezione a consigliere nazionale insieme alla riconferma del dirigente aclista cremonese Michele Rizzi.
Il congresso romano, che ha

riconfermato alla guida della
associazione cristiana il presidente Andrea Olivero si è concluso con importanti impegni.
Il punto nevralgico è questo: no a disimpegno, sfiducia
e antipolitica. Attraverso l’aggregazione e la partecipazione dei cittadini «è possibile
cambiare il Paese».
«Il nostro riformismo — si
legge in una nota stampa diffusa ieri — deve essere animato dalla convinzione e della
speranza che attraverso l’impegno e la partecipazione il
cambiamento è possibile», ha
detto Olivero, che ha rivendicato la «vocazione popolare»

Bruno Alessio
Tagliati durante
un incontro
E’ stato eletto
con Michele
Rizzi
nel consiglio
nazionale

dell’associazione, «che sta
dalla parte della gente perché tra la gente è radicata».
«La nostra funzione — ha
aggiunto il presidente delle
Acli — non è solo quella dell’assistenza, ma della promozione della dignità di ciascuno, dell’aggregazione e dell’accompagnamento delle per-

sone in un processo di consapevolezza e responsabilità».
«Aggregare le persone —
ha concluso significa non lasciarle sole con i loro problemi: offrire la speranza che ci
può essere una risposta sociale e politica alle loro difficoltà».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

