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Città pulita
La campagna
d’estate

FINO A 300 EURO

Mozziconi, sarà stangata
Sanzioni molto salate
Una vera battaglia, quella ingaggiata
dall’amministrazione comunale, non nei
confronti dei fumatori (che dovrebbero da
soli pensare alla loro salute), ma di quanti
gettano per terra i mozziconi. Infatti, dopo
una campagna di sensibilizzazione, si
passerà alle multe, che saranno pesanti e
superano di gran lunga il costo di un
pacchetto di sigarette. Chi getterà a terra
mozziconi di sigaretta (ma anche
chewing-gum, fazzoletti di carta e scontrini)
e verrà sorpreso dalla polizia locale e dalle
guardie ecologiche dovrà pagare una multa
che va da 30 a 300 euro. Lo prevede un
provvedimento in vigore da febbraio
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Iniziata ieri mattina
la collocazione
dei 51 porta-rifiuti
E con Legambiente
è continuata la pulizia
I cestini rigenerati e, a destra,
un addetto impegnato nella
posa dei nuovi contenitori

Linea dura contro chi sporca
Ecco i cestini, poi le multe
Contenitori nuovi e rigenerati in decine di strade
PIAZZA PACE

Tutti i costi
dell’isola
del vetro
Sono 150 mila i sacchetti
dell’umido distribuiti nel
primo semestre 2016,
mentre in tutto il 2015
ne sono stati consegnati
ben 260 mila. Questi i
dati forniti da Primo
Podestà, direttore
generale di Linea
Gestioni, alla riunione
del Duc, che ha
confermato che le tariffe
per la raccolta
differenziata non
aumenteranno. Tra gli
altri dati significativi
che sono emersi, c’è
quello relativo all’isola a
scomparsa per la
raccolta del vetro in
piazza della Pace.
Ebbene, il costo iniziale
è stato di 62mila euro,
mentre per la
manutenzione annuale si
spendono tra gli 8 e i
10mila euro. Isola molto
‘frequentata’ dai gestori
dei locali pubblici della
zona, tanto che
l’amministrazione
comunale vorrebbe
crearne delle altre, m
rimane comunque il
problema dei costi.

di Giuseppe Bruschi
Città pulita e multe chi la sporca. Avanti tutta. E’ iniziata ieri
la posa dei 51 cestini porta rifiuti rigenerati. Viene così attuato
una parte del piano di riqualificazione messo a punto da Comune e Linea Gestioni, preceduto da un’attenta verifica della distribuzione e delle varie tipologie dei manufatti. E’ stata
completata la riverniciatura di
51 cestini: 22 con calice senza
posacenere, di 22 a calice con
posacenere e di 9 cestini a calice con posacenere e base in cemento (ieri ne sono stati posizionati 6 in piazza S. Agostino,
via Villa Glori, piazza S.Angelo,
via del Consorzio, via Gioconda
e via Bordigallo) e nei prossimi
giorni ci sarà il posizionamento
degli altri 45 contenitori. L’assessore Alessia Manfredini
spiega che sono inoltre previsti
maggiori controlli per evitare
quei comportamenti scorretti
da parte di cittadini che buttano a terra rifiuti o utilizzano in
modo improprio i cestini aperti, compromettendo il decoro
urbano. Per il prossimo futuro è
previsto un incremento dei cestini con posacenere, così da
agevolare i fumatori ed evitare
che buttino i mozziconi a terra.
Tema, questo, caro all’amministrazione: basti pensare infatti
che, grazie alla Guardie ecologiche volontarie (Gev), è stata
avviata la prima di una serie di
campagne per contrastare l’abbandono dei mozziconi e rispettare le nuove disposizioni di
legge in materia. Le Gev provvedono anche alla distribuzione dei raccogli mozziconi du-

rante i ‘Giovedì d’estate’, allo
stand di corso Mazzini, dove
vengono fornite notizie anche
sul prossimo corso che il Comune intende promuovere per la
formazione delle Guardie ecologiche volontarie, impegnate
anche nel fornire indicazioni
sulla raccolta differenziata: distribuiscono infatti materiale
per informare i cittadini dove
vengono riciclati i nostri rifiuti,
come vengono valorizzati, così
da spingere ulteriormente a effettuare in modo corretto la separazione delle varie frazioni

dei rifiuti. E ieri pomeriggio, ai
Giardini di piazza Roma, con la
collaborazione di Legambiente, è proseguita la raccolta dei
mozziconi, azione volta a migliorare il decoro urbano e a
sensibilizzare i cittadini. Il problema dei mozziconi di sigaretta è spesso sottovalutato, ma il
loro grado di inquinamento è
elevato; la loro presenza per
terra è un indice di scarsa educazione e la loro raccolta ha un
costo elevato, specie sulle pavimentazioni di pregio.
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INTERVENTI SUDDIVISI IN LOTTI

Verde, all’opera le coop sociali
Due quelle che hanno deciso di avvalersi di persone svantaggiate

Il recente taglio del verde al cimitero

L’assessore Alessia Manfredini ha ris risposto all’interrogazione presenta da
Maria Lucia Lanfredi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, sulla gestione del verde pubblico. Le ditte contattate sono tutte cooperative sociali di tipo B,
inserite nel bando di selezione indetto
dai servizi sociali. I soggetti che si sono
aggiudicati l’appalto di servizi per la manutenzione periodica di aree verdi pubbliche, che si trovano in zone diverse del
comune, sono ‘Cuore Verde Società Cooperativa Sociale’ e ‘Costituenda Ati’
(L’Arca Soc Coop Sociale, Fuxia Soc
Coop Sociale, Il Cerchio Soc Coop Sociale, P.G. Frassati Soc Coop Sociale, Echocompny Soc Coop Sociale, Dharma onlus
Soc Coop Sociale). Tutte le cooperative
che hanno partecipato alla gara di appal-

to hanno presentato un progetto sociale,
inerente ciascun lotto, nel quale è stato
indicato il numero, la tipologia ed il monte ore dei lavoratori, nonché le condizioni contrattuali di inserimento di cittadini svantaggiati. Il ‘Cuore Verde’ ha realizzato sei inserimenti di cittadini svantaggiati, attraverso l’assunzione diretta
con contratto a tempo determinato come
avventizi agricoli part-time. La costituenda Ati, invece, ha realizzato dieci inserimenti di cittadinbi svantaggiati attraverso assunzione diretta tramite contratto a tempo determinato come avventizi agricoli (7 full-time e 3 part-time). Il
personale delle serre svolge controlli
quotidiani per verificare il lavoro svolto
e rispondere alle urgenze e ad eventuali
segnalazioni.

Guardie ecologiche cercansi
Adesso è caccia ai volontari
Un nuovo corso per volontari;
programmazione condivisa e
calendarizzazione di riunioni
periodiche; una sempre più
stretta collaborazione con gli
uffici, così da mettere in campo
azioni per avere nuovi mezzi
nonché un presidio estivo anche nei giardini pubblici e nel
centro storico. Questi i temi
trattati durante un recente incontro, presente l’assessore all’ambiente Alessia Manfredini,
tra le Guardie ecologiche volontarie (Gev) in servizio e Mara Pesaro, dirigente del settore
Area Omogenea e Ambiente
del Comune. Per quanto riguarda il nuovo corso, la decisione è
stata presa in accordo con l’assessore al territorio e all’area
vasta Andrea Virgilio. Nell’ottica di una sempre maggiore cura e presidio delle aree verdi,
nonché di sviluppo del Plis del
Po e del Morbasco (Parco locale
di interesse sovracomunale), e
con l’obiettivo di incrementare
la valorizzazione e la salvaguar-

La riunione
per il futuro
corso
Sopra
le Guardie
ecologiche
volontarie
ai ‘Giovedì
d’Estate’

dia delle risorse territoriali e
ambientali, sono stati coinvolti
nell’iniziativa i Comuni di Gerre de’ Caprioli, Bonemerse, Castelverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo.
Le persone interessate dovranno innanzitutto manifestare il loro interesse a partecipare

comunicandolo con nota scritta, da inviare anche via mail, all’Ufficio Ambiente - Settore
Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente - via Aselli 13 A,
i n fo . a mb i e n te @ c o mu n e .c r emona.it, fax 0372 - 407560 (telefono 0372 – 407630 407659). Sul
sito del Comune saranno pub-

blicati il bando ed il modulo
contenente la domanda formale di partecipazione al corso.
Organizzato dal Comune di Cremona, ente capofila del Plis del
Po e del Morbasco, il corso avrà
una durata di 60 ore, le lezioni si
svolgeranno due giorni la settimana, la sera, e inizieranno dopo dopo l'estate. Al termine gli
aspiranti dovranno sostenere
un esame teorico-pratico. I candidati, superata la prova, saranno nominati dal prefetto Guardia particolare giurata volontaria, requisito necessario perché
sia esecutivo l’incarico a Gev da
parte del Comune.
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