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L’amministrazione allenta le restrizioni sul traffico dei veicoli
ma adotta le prime misure ‘green economy’per il decoro urbano
E l’Asl vara una campagna anti fumo che coinvolge i medici

Ambiente
Polveri nei limiti, ordinanza revocata

Tre giorni sotto la soglia e condizioni meteo favorevoli: via i divieti alla circolazione
SBLOCCA ITALIA

Inceneritore
Dismissione
più complicata
«Un risultato pessimo
quanto scontato per la
Lombardia. Tutto
l’impianto normativo
resta identico e questo
penalizza Regioni
virtuose come la nostra
che sarà costretta a
mantenere i suoi
impianti, anche quelli in
fase di dismissione, e a
farsi carico dei
fabbisogni degli altri
territori, in questi anni
incapaci di gestire
l’emergenza rifiuti»:
l’assessore regionale
all’Ambiente, Claudia
Terzi, non nasconde
tutta la propria
insoddisfazione dopo il
via libera, ieri
pomeriggio, al decreto
Sblocca Italia in
conferenza
Stato-Regioni, che presto
diventerà legge. Con
possibili ripercussioni
anche sul locale
inceneritore e
sull’intenzione di
chiuderlo. Nel
rispondere al ministro
Gian Luca Galletti,
l’assessore Terzi ha
ricordato come «la
Lombardia, insieme alla
Campania siano state le
uniche due Regioni a
dire ‘no’. Per noi questa
legge è uno scempio
ambientale. Stravolge e
annulla la pianificazione
regionale inventandosi
addirittura, per
comodità, le
macroregioni. E
soprattutto farà pagare
un prezzo altissimo ai
lombardi, in termini
ambientali e di salute.
Come Regione non
siamo disposti a mettere
sulle spalle dei nostri
cittadini le incapacità
politiche e gestionali
degli altri. Andremo
avanti con il ricorso alla
Consulta già presentato.
E spero – conclude
l’assessore – che la
Lombardia non resti sola
in questa battaglia».
In attesa di capire,
anche politicamente, gli
scenari intorno a San
Rocco.

Nostro servizio
Smog e polveri sottili restano
nei limiti per il terzo giorno
consecutivo e così scatta la revoca dell’ordinanza relativa
alle ulteriori limitazioni alla
circolazione decisa a fine gennaio. Il sindaco Gianluca Galimberti ha firmato ieri la revoca dell’ordinanza d’urgenza ‘per il contenimento di episodi acuti di inquinamento atmos feri co’ emessa sabato
scorso. La decisione è stata
presa alla luce dei dati: alla
centralina di piazza Cadorna
Pm10 a 45 microgrammi per
metro cubo, 36 a Spinadesco,
stesso livello a Gerre Borghi e
47 microgrammi per metro
cubo alla centralina di via Fatebenefratelli. E così, è revocato il fermo della circolazione agli autoveicoli Euro 3 Diesel, destinati al trasporto di
persone e non dotati di siste-

mi di riduzione della massa di
particolato allo scarico. Viene
inoltre meno l’obbligo di ridurre la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici nonché di diminuire di
un grado centigrado la temperatura dell’aria degli edifici e
di utilizzare
dispositivi
che consentano di mantenere aperti
gli accessi
dei locali. Intanto, oggi
dieci sindaci
— nove del
Cremonese più quello di Castelvetro Piacentino — si riuniranno a palazzo comunale
per firmare un nuovo protocollo antiveleni. Martedì, invece, si svolgerà in Regione
un ulteriore incontro del ‘tavolo aria’.

E oggi
il patto
anti-veleni

Auto in coda in viale Trento e Trieste
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Mozziconi a terra: stretta
sugli incivili della sigaretta
Adeguandosi alla normativa nazionale, anche il Comune di Cremona vara la ‘stretta’ sul fumo:
multe salate a chi getta i mozziconi per terra e nuova campagna di
comunicazione, accompagnata
da controlli sull’abbandono delle ‘cicche’ e dei rifiuti fuori dagli
appositi cestini. «L’amministrazione comunale — spiega l’assessore all’Ambiente Alessia Manfredini — è decisa ad intervenire
su questo fronte entro la primavera, per
sensibilizzare
i cittadini sui
danni causati
dalla dispersione dei mozziconi, indurre
i fumatori a tenere comportamenti corretti,
nonché rafforzare il rispetto del
decoro urbano per una città sempre più pulita ed accogliente».Si
tratta di un’iniziativa legata alla
recente approvazione delle disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green
economy e contenere l’uso di risorse naturali. In sostanza, chi
getterà a terra mozziconi di sigaretta, chewing-gum e scontrini
dovrà pagare una sanzione che
va da 30 a 300 euro. «Non ci sono
più scuse per chi inquina — spie-

Multe
da 30 euro
a 300

ga l’assessore Manfredini —.
Senza contare che la loro raccolta ha un costo elevato, soprattutto per le pavimentazioni di pregio presenti in città».
Negli anni scorsi è stato avviato un percorso per favorire la
raccolta dei mozziconi. Oggi so-

Multe
salate
in vista per
chi getta
a terra
mozziconi,
chewing-gum
e scontrini

no 295 i cestini muniti di porta
mozziconi di sigarette e 262 le
utenze che hanno ricevuto i contenitori da porre davanti alle loro attività. Proseguirà poi l’operazione destinata a rinnovare i
cestini per la raccolta di mozziconi, che saranno posizionati nei
luoghi di aggregazione; saranno
aggiunti contenitori e rafforzati
i controlli anche con l’ausilio degli agenti ambientali e delle
guardie ecologiche volontarie.
La nuova normativa punta a favorire l’economia circolare e
comprende diverse misure legate alla tutela della natura e allo
sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti
verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse
idriche. «Una vera svolta
green» conclude l’assessore.
Intanto, sul fronte della lotta
al fumo si muove anche l’Asl: venerdì 29 maggio dagli uffici di
via San Sebastiano sarà lanciata
la campagna di informazione e
di sensibilizzazione ‘Hai da spegnere ?’. Ai fumatori sarà consegnato l’opuscolo con le informazioni sul percorso per smettere
di fumare. Con specifici programmi di prevenzione e contrasto e percorsi di sensibilizzazione e di disassuefazione.
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IN BREVE

Prime nomine del vescovo
Monsignor Marchesi
è il vicario generale
Il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni,
con decreto del 30 gennaio ha nominato
monsignor Mario Marchesi vicario generale
e moderatore della Curia, conferendogli tutte le facoltà proprie di tali uffici, comprese
le particolari facoltà che richiedono deroga
o speciale mandato. Inoltre ha confermato
come vicario giudiziale don Massimo Calvi e
in qualità di delegati episcopali monsignor
Mario Barbieri (delegato per il Clero), don
Irvano Maglia (per la Pastorale) e don Giulio
Brambilla (per la Vita consacrata), così come
i responsabili e gli addetti di Curia negli incarichi precedentemente ricoperti.

‘Papà, mamma e gender’
Stasera ne parla Marzano
Esiste sul serio un pericolo gender? Si vogliono davvero cancellare le differenze tra
maschi e femmine? Ci sono connessioni con
l’approdo in parlamento del disegno di legge
che disciplina le unioni civili tra coppie omosessuali? Per rispondere a queste domande
Arcigay Cremona La Rocca organizza oggi
alle 17, presso la sala Virginia Carini Dainotti della biblioteca statale, un incontro pubblico con ospite Michela Marzano. Nel suo
ultimo libro ‘Papà, mamma e gender (Utet,
2015)’, l’autrice — professoressa di Filosofia
morale all’Université Paris Descartes, nonché scrittrice e parlamentare — affronta i
principali elementi del dibattito che si è sviluppato intorno al gender. Interverranno
Gabriele Piazzoni ed Emanuela Ghinaglia.

Tavola della Pace: il 12 febbraio
è convocata l’assemblea
L’assemblea del 18 dicembre ha permesso di
riannodare i fili tra le organizzazioni che
aderiscono alla Tavola della Pace. Il confronto ha anche reso evidente la necessità di
una maggiore condivisione dei percorsi intrapresi, con l’obiettivo di riuscire ad essere
sempre più incisivi nella realtà territoriale.
Per questo, con l’obiettivo di definere un assetto organizzativo minimo, ma che possa garantire iniziativa, condivisione, presenza
territoriale e autorevolezza nella azione della Tavola della pace, è stata convocata l’assemblea di inizio 2016. Si discuterà delle linee guida generali per impostare il programma d’azione per i prossimi mesi e si terrà venerdì prossimo, 12 febbraio, dalle 17.30
alle 19, nella sala forum di via Speciano 2.

‘La fatica di credere’ al via
Tre incontri al centro pastorale
Prenderà il via domani alle 17, presso il centro
pastorale diocesano, l’edizione 2016 de ‘La fatica di credere. Dialoghi tra credenti e non
credenti’, sul tema ‘C’è posto per un ben-essere per tutti in questo mondo? La questione del
rapporto fra uomo e mondo tra ecologia e nuovo umanesimo’. In agenda tre successivi incontri: sabato 20 febbraio con il sociologo Mario Pollo, studioso in particolare del rapporto
tra giovani e tempo, sul tema ‘Quale ben-essere per questa nostra umanità? Nel rapporto
tra spazio e tempo le questioni di ecologia
umana’; sabato 5 marzo con Giancarlo Blangiardo, esperto di dinamiche demografiche,
su ‘Un ben-essere per il futuro. Problemi demografici e prospettive di sviluppo per la nostra Europa’; e sabato 19 marzo con il sacerdote cremonese don Bruno Bignami, docente di
Teologia morale, su ‘La sapienza cristiana sollecitata dai problemi di ecologia umana. Il
messaggio della Laudato si’ di Francesco’.

Welfare e polemiche.L’esponente del Ncd respinge le critiche del consigliere Alloni

Aiuti alle famiglie: Malvezzi replica al Pd
«Nel 2015 stanziati fondi per 50 milioni»
«Il Pd prende lucciole per lanterne. Non è vero, co- to dei fondi legati alla maternità, Malvezzi ha chiame vanno dicendo da giorni alcuni colleghi del Par- rito che «i 9 milioni del 2012 si riferiscono a un dato
tito Democratico in consiglio, che Regione Lom- di consuntivo su misure adottate senza regole e su
bardia ha operato tagli sulle misure dedicate alla una semplice autocertificazione. Stabiliti poi i crifamiglia. Bisogna analizzare con onestà intellet- teri per l’accesso a Nasko (ad esempio la certificatuale i dati del bilancio e la storia pregressa».
zione fatta dai consultori o dagli enti preposti) si è
Lo ha detto Carlo Malvezzi, consigliere regiona- arrivati ad un dato consolidato su base annua di 2,2
le del Nuovo Centrodemilioni di euro che si constra, a proposito delle acferma anche per quest’ancuse lanciate dal Partito
no rispondendo a tutte le
Democratico, in particorichieste. Inoltre è stata
lare dal consigliere regioprevista una diversificanale Agostino Alloni, in
zione degli interventi a somerito alle politiche a fastegno della famiglia».
vore della famiglia messe
In aumento il Fondo soin campo dal Pirellone. «Il
ciale regionale, «destinaFondo regionale a favore
to — ha rimarcato Malvezdella famiglia e dei suoi
zi — ai servizi per minori,
componenti fragili — ha
anziani e disabili, visto
spiegato l’esponente del- Carlo Malvezzi (Ncd) e Agostino Alloni (Pd)
che nel 2015 erano stati
la maggioranza in Regiostanziati 51 milioni di eune in una nota diffusa ieri —ha visto un progressivo ro nel bilancio di previsione e in fase di assestaincremento sia in termini di risorse che di misure mento si è passati a 70 milioni. Il dato di partenza
adottate, passando da un investimento iniziale di nel per la previsione 2016 è di 54 milioni di euro e
circa 40 milioni di euro ai 50 milioni del 2015, con- contiamo nell’anno di confermare lo stanziamenfermati anche per il corrente esercizio con una pos- to. Ammonta a 700mila euro, sempre nel 2015, il
sibilità di incremento per nuove misure a cui corri- fondo per le famiglie che assumono una badante».
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sponderà un incremento delle risorse». A proposi-

Sesto Cremonese

Unite per sempre
in un’isola che non c’è

Un profondo grazie
a tutti coloro
che non le hanno dimenticate.
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