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Ambiente. Dopo i ‘Giovedì d’Estate’ il
comune apre un altro fronte. Buone pratiche di
Arci, ma i ristoratori si lamentano per i costi

IN BREVE

Cantieri stradali d’estate
Martedì partono i lavori
per asfaltare via del Macello

MINI CASE DELL’ACQUA FRESCA

Padania: naturizzatori gratuiti
Si chiamano ‘naturizzatori’ e
sono mini impianti di
depurazione che Padania
Acque spa mette
gratuitamente a
disposizione di chi organizza
feste di partito, di paese, di
comunità. Come spiega, con
l’abituale entusiasmo l’ad di
Padania (gestore unico del
servizio idrico provinciale)
Alessandro Lanfranchi, sono
‘mini case dall’acqua’ a
disposizione di tutti. Una
distribuzione di acqua fresca

Iniziano martedì prossimo, 9 agosto, i lavori
di asfaltatura di via del Macello nel tratto
compreso tra via del Chiesotto e via Lucchini. I lavori di asfaltatura, con la posa del tappeto di usura, riguarderanno anche la via
Lucchini. Per un cantiere edile in via Regina Teodolinda nei giorni 11 agosto e 24 settembre (montaggio e smontaggio del cantiere) la strada sarà chiusa al traffico dalle ore
7 alle ore 18, nel tratto tra via Borghetto e
via Manzoni. I residenti potranno accedere
alle proprie abitazioni con circolazione a
doppio senso di marcia, come indicato. In
questi due giorni gli autobus utilizzeranno
un percorso alternativo.

e frizzante che ha avuto
grande successo durante i
‘Giovedì d’Estate’ e che
continua all’Arci Festa, con
generale soddisfazione.
Padania, conclude
Lanfranchi, continua nella
sua opera di diffusione di
questi impianti, convinta
che l’acqua di ‘casa nostra’
sia tra le migliori d’Italia. E
tra le più economiche,
nonostante le proteste di chi
considera invece le bollette
astronomiche.

Ciclista investito al Boschetto
Via Giordano: scontro tra auto

Largo Bocconcino durante i ‘Gioved’ d’Estate’: monitorata la’ differenziata

Ecofeste con meno rifiuti
Ma il ‘bio’ è caro: proteste
di Giuseppe Bruschi
La raccolta differenziata, che
ha superato il 70 per cento, va
bene. Ora l’amministrazione comunale, con l’assessore Alessia
Manfredini, apre un altro fronte, legato all’estate, periodo di
feste popolari, non solo di partito e di associazioni, quando è
maggiore la sensibilità verso
l’ambiente. Spiega l’assessore:
«Terminati i ‘Giovedì d’Estate’,
che hanno riscosso un gran successo, soprattutto gli spettacoli
e gli stand enogastronomici del
Gruppo Macelli dell’Ascom, ora
è in corso la festa dell’Arci, presso il nuovo campeggio e il 19 inizierà la festa del Pd, per la prima volta presso l’ex mercato ortofrutticolo. Il Comune, contestualmente al miglioramento
del ‘porta a porta’ da mesi sta lavorando al progetto ‘Ecofeste’
che ha lo scopo di promuovere
una gestione corretta ed eco-sostenibile dei rifiuti durante le

feste, sagre e manifestazioni in
luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’obiettivo è quello di arrivare alla diffusione delle buone pratiche e produrre meno rifiuti anche nei luoghi pubblici». Continua: «Durante i ‘Giovedì d’Estate’ il Comune, grazie

Raccolta
differenziata
alla festa
dell’Arci
attualmente in
corso
all’ostello di
via del Sale

al prezioso contributo delle Gev
(guardie ecologiche volontarie) ha fatto, per la prima volta,
la rilevazione delle buone usanze dei venditori di alimentari
che hanno partecipato alla manifestazione somministrando
cibo. L’area presa in esame è
stata quella di Largo Boccaccino, diventata in quelle serate
Largo Bocconcino. Durante la
rilevazione è emerso che su un
totale di 11 attività analizzate,
nessuna ha adottato stoviglie
riutilizzabili/lavabili, né stoviglie in materiale biodegradabile, dichiarando inoltre in diversi casi che il materiale biodegradabile è spesso difficilmente reperibile e molto costoso. La
maggior parte dei ristoratori in
questione ha deciso di adottare
però sia stoviglie che tovaglie e
tovaglioli in carta riciclata e da
avviare ad un corretto smaltimento differenziato. A questo
proposito si è per l’appunto notato come nell’85 per cento dei

Intorno alle dieci di ieri, un ciclista è stato investito nella zona Boschetto. Il ferito è un uomo di 54 anni, soccorso dal 118 e trasportato,
in codice giallo, all’ospedale Maggiore. Sul
luogo dell’investimento, una pattuglia della
polizia stradale di Cremona, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente. Circa un quarto d’ora prima, in città, via del Giordano è
stata teatro di uno scontro tra due automobili. Sono rimasti coinvolti una donna di 46
anni e un uomo di 49 anni. Per fortuna, nulla
di grave. In via del Giordano è arrivata l’ambulanza, ma non si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dei due coinvolti.

casi è stata designata una zona
per i contenitori della differenziata ed inoltre vi era una persona incaricata alla gestione dei
rifiuti. Infine, si è rilevato che
tutti i prodotti utilizzati sono
racchiusi in imballaggi riciclabili e si scelgono sempre più
contenitori monodose per evitare gli sprechi».
Buone pratiche invece alla festa dell’Arci, che ‘sta adottando
una vera rivoluzione in tema di
rifiuti e si candida ad essere il
primo progetto pilota in vista
delle Ecofeste, tutto materiale
bio e contenitori per la raccolta
differenziata’. Con due vere novità: posate e piatti in materiale
biodegradabile e acqua potabile e quindi decisamente meno
produzione di rifiuti. Come confermano gli addetti della raccolta: tanto umido, poco indifferenziato e meno plastica. Novità che stanno trovando molto
entusiasmo tra i partecipanti.
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Musica, cucina e politica. La kermesse del Pd dal 19 al 29 agosto

Martina e referendum
Il ministro Maurizio Martina
chiuderà la Festa del Pd

5

Continua il conto alla rovescia per la
Festa dell’Unità di Cremona, che si
svolgerà dal 19 al 29 agosto nell’ex
mercato ortofrutticolo di via dell’Annona. Il programma è pronto:
come sempre, musica, cucina e politica. A cominciare dalla serata di
apertura con il dibattito ‘Ambiente
e mobilità’: interverranno Chiara
Braga, deputata della segreteria nazionale Pd; Simona Arletti, presidente Rete città sane; Matteo Piloni

e Alessia Manfredini, assessore di
Crema e di Cremona rispettivamente. Il 21 agosto si parlerà di ‘Rapporto scuola e territorio’ con Maura
Ruggeri, vicesindaco con delega all’Istruzione e alle Politiche educative. Il 23 ‘In fabbrica oggi. Vite operaie nella realtà cremonese’: sul palco delegati sindacali e Fa br iz io
Aroldi, commissione Lavoro Pd Cremona. Il 24 toccherà all’assessore al
Territorio Andrea Virgilio sul tema:

‘Investiamo sul Po. Verso il contratto di fiume’. Non poteva mancare, il
26, un confronto sull’’‘Europa dopo
B re x it ’, con l’e ur o pa r la m en t ar e
Brando . Si chiama invece ‘Dire, fare
Cremona’ l’incontro, il 28, con il sindaco Gianluca Galimberti. Chiusura, il 29, con il big della festa: il ministro all’Agricoltura Maurizio Martina, protagonista del dibattito ‘Referendum. Le nuobe ragioni di un sì’.
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Al poliambulatorio di via Dante
ascensore inutilizzabile
Fino al 1 settembre l’ascensore del Poliambulatorio specialistico con punto prelievi di via Dante 104, interessato da lavori di manutenzione,
non potrà essere utilizzato. Per agevolare l’accesso alle persone con problemi di salute e difficoltà a deambulare, è stato messo a disposizione un secondo ascensore nel retro del palazzo. È
raggiungibile dall’ingresso, salendo le scale fino al primo piano rialzato e poi percorrendo a
destra per circa 20 metri il parcheggio coperto.
Per disabili o altri pazienti fragili, è disponibile
un servizio navetta dal marciapiede di via Dante al secondo ascensore. Le stesse indicazioni
sono valide gli studi di medicina generale.

L’ArciFesta in via del Sale
La sinistra e il ‘no’ alla riforma
‘Un’ora con la Costituzione’: ogni giorno,
dalle 19.30 alle 2030, lo spazio ‘Conoscere
per deliberare’ presso l’ ArciFesta, area
Ostello (via del Sale). Oggi settimo incontro
intitolato: ‘La fatica della democrazia: nuovi
paradigmi per rinnovare la politica’. Ne discuteranno esponenti della sinistra per il
‘no’ alla riforma Boschi della Costituzione
italiana sulla qualer sarà chiamato ad esprimersi il referendum previsto ad ottobre.

Per i cremonesi a Pinzolo
messa domani nel santurio
Anche quest’anno viene proposta un’iniziativa, che sta diventando una gradita consuetudine: la messa per i cremonesi in vacanza a
Pinzolo e nelle vicinanze. La messa verrà celebrata lunedì 8 agosto, alle ore 10.30, nel
santuarietto della “Madonne del potere”.
Celebrerà don Giandomenico Pandini. Sarà
un momento di incontro, amicizia, ricordo anche degli amici che hanno trascorso momenti
belli in quelle zone e ora non sono più tra noi.
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