22 SABATO
17 NOVEMBRE 2012

CRONACA DI CREMONA

La Provincia
www.laprovinciadicremona.it

Rete idrica. Dopo il disco verde dell’Ato ai privati, ieri l’assemblea di Padania Acque gestione

Acqua, ‘sette sorelle’ riunite
Via libera agitatoalla società unica pubblica
Sindacispaccati, rinviatala nomina del cda

Un lavoro
durato
dieci mesi
Si parte
a dicembre

Numerosi i sindaci che hanno partecipato all’assemblea

I vertici di Padania Acque e gli esperti di Kpmg, autori del progetto

pochi giorni, ci sarà, davanti al
notaio, l’aggregazione delle seguenti società: Padania Acque
gestioni spa; Aem Gestioni srl;
Scs Gestioni Srl; Apes Pandino
Srl. Successivamente il perimetro di aggregazione sarà esteso
anche alle società Asm Castelleone Spa; Aspm Soresina Servizi Srl e Idrodep Srl. Gestirà
depurazione, fognature, acque-

dotto, con 151 dipendenti, un
cda unico e soprattutto capacità di contrarre mutui. Più che
necessari, visto che nei prossimi tre anni sono previsti investimenti per una sessantina di
milioni. Presumibilmente da
gestire in partnership con i privati, ai quali ha aperto la porta
l’Ato.
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DIETRO LE QUINTE

Pdl compatto, Pd astenuto
Conciliaboli e mediazioni
Assemblea calda, che ha avuto
diversi protagonisti. Tra questi
il giovane sindaco di Spino d’Adda, Paolo Riccaboni, che ha ‘riletto’ punto su punto il bilancio
presentato da Kpmg, ha criticato i tempi brevi per arrivare all’approvazione, ha mediato con
passione, ha infine dato ‘disco
verde’ con una raccomandazione: meno tasse per i suoi cittadini e tariffe giuste. Anche il sindaco di Soncino, Francesco Pedretti, che ha distribuito un volantino contro le ‘poltrone’, ha
prima chiesto il rinvio della decisione per consentire ai colleghi di capire meglio, poi ha ritirato la mozione aprendo la stra-

da al voto. Dall’altra parte della
barricata il sindaco di Casalmaggiore, Claudio Silla, affiancato
dal sindaco di Crema, Stefania
Bonaldi, che ha presentato un
ordine del giorno (che voleva
fosse votato, ma non è stato tecnicamente possibile), che impegnava ‘l’Azienda speciale Ato all’affidamento del Piano d’Ambito della Provincia di Cremona,
dall’inizio del prossimo anno, a
valle dei necessari atti amministrativi, alla costituenda società
unica, rendendo così possibile
l’immediata operatività del nuovo gestore’. Silla ha avuto un vivace confronto con il presidente
Massimiliano Salini («Serve fa-

Il presidente
della Provincia
Salini
in uno
dei
conciliaboli
in cortile

ir play»), ma alla fine gran parte del Pd si è astenuto, mentre il
Pdl, grazie anche alla presenza
«operativa» del coordinatore
provinciale Luca Rossi, ha ritrovato compattezza. Ma sono stati
necessari alcuni interminabili
minuti di sospensione, conciliaboli al freddo nel cortile del-

l’Avis e la chiamata, Comune
per Comune, per verificare il voto. Ha sudato le proverbiali sette camicie il vicepresidente
Alessandro Lanfranchi, che ha
commentato: «Abbiamo perso
l’occasione per essere uniti e dare alla nuova società quel viatico che merita». (g. br.)

Baratto solidale al Salone

L’edizione 2011 del Salone dello Studente

Il Salone dello Studente che
prenderà il via mercoledì
prossimo e si chiuderà sabato
con un’apertura pomeridiana
all’intera cittadinanza, si fa
solidale. Infatti, a partire dalle 14.30 e fino alle 19 di sabato prossimo, presso la Chiesa
del Foppone, adiacente al centro culturale Santa Maria della Pietà sede della manifestazione, si terrà l’iniziativa di solidarietà Fare e Dare. Baratto
Solidale, a cura dell’Agenzia
Servizi Informagiovani del Comune e dell’Informagiovani
del Comune di Pegognaga in
collaborazione con l’associazione di promozione sociale
Facilidee semplice comunicare.

CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE
2012-2013
Si comunica che
è in atto la campagna autunnale per la “vaccinazione antinfluenzale”
presso le varie sedi dell’ASL e presso gli ambulatori comunali.
I calendari delle vaccinazioni sono esposti presso i Comuni, presso tutte le sedi ASL e sono
pubblicati sul sito www.aslcremona.it.
Per ogni informazione specifica sono a disposizione le sedi distrettuali ai seguenti numeri telefonici:

Distretto Socio Sanitario di Crema: 0373/218511 – 0373/218520
Distretto Socio Sanitario di Cremona: 0372/497519 – 0372/497521 – 0372/497489
Distretto Socio Sanitario di Casalmaggiore: 0375/284040

Laboratorio Polide
Lunedì c’è Torchio
Lunedì alle 21, presso il laboratorio Polide di via Palestro
42, proseguono gli incontri organizzati dal’associazione Visioni Contemporanee con i protagonisti della storia politica
locale nell’ambito della rassegna ‘Scomporre la storia per
ricomporre la politica’. Agostino Melega modererà il dibattito che avrà per tema le
vicende che hanno seguito lo
scioglimento della DC e la nascita del Partito Popolare Italiano. Protagonista della serata sarà Giuseppe Torchio.

Ghisleri e Vacchelli
due scuole aperte

Imu, convegno per capire L’iniziativa. Sabato prossimo la creativitàper aiutare i bimbi di Pegognaga
Mercoledì approfondimento
congli espertidel settore
Mercoledì alle 17, a palazzo Cittanova, per rispondere a dubbi o per approfondimenti sull’Imu (Imposta municipale propria) si terrà il
convegno, organizzato dal Comune con l’Ordine dei commercialisti ‘Imu –Saldo dicembre
2012 – Le nuove aliquote: le decisioni del Comune’. Il programma prevede un breve saluto
del sindaco Oreste Perri, a seguire l’introduzione dell’assessore al Bilancio Roberto Nolli e
l’intervento di Mario Vescovi, dirigente del settore gestione entrata del Comune. Poi ‘L’imposta municipale propria Imu- Versamento del
saldo 2012 alla luce delle decisioni del Comune’ con intervento di Angelo Barbaro, direttore dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle
Entrate di Casalmaggiore. A chiudere, ‘Rapporti tra Imu e imposta erariale’: coordina Ernesto Quinto, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le minoranze
«Più fondi
per il sociale»
Dopo l’allarme bisogno e fondi scarsi lanciato nei giorni
scorsi, con un ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo dell’opposizione si
chiede che, in occasione dell’assestamento del bilancio
2012, che verrà deliberato
nel consiglio comunale del
19 novembre, sui capitoli di
spesa destinati ai contributi
sociali vengano trasferite le
risorse necessarie a far fronte agli impegni già assunti
dal Comune con le persone
in carico ai servizi sociali.

di Giuseppe Bruschi
Acque molto agitate, ieri, all’assemblea di Padania Acque.
Altro che legge elettorale, altro che premi di maggioranza:
per la nascita ufficiale di Padania Acque Gestione spa, che è
in pratica il maximatrimonio
delle sette sorelle, sono servite
quasi quattro ore, dalle 18 alle
21,40. Alla fine, i sindaci hanno detto ‘sì’ al gestore unico e
tutto pubblico del servizio idrico provinciale, che adesso copre 112 comuni ma che a breve
arriverà a tutti e 115. Risultato
sofferto e comunicato dal presidente Ercole Barbati dopo infinite precisazioni, chiarimenti,
interventi del collegio sindacale: il 60,1 per cento ha detto
‘sì’, il 4,49 per
cento ha detto ‘no’ ed il
35,41 per cento si è astenuto. Ma il secondo punto
all’ordine del
giorno, la nomina di due
amministratori della nuova
società, è stato rinviato ad una prossima assemblea, che dovrebbe tenersi
il 27 di novembre.
Che ci fosse tensione, al di là
dei sorrisi formali e delle pacche sulle spalle, si è capito subito: i lavori, infatti, sono cominciati con notevole ritardo e non
si voleva che la stampa partecipasse. Poi i sindaci hanno dato
il loro via libera. Lunga e dettagliata la presentazione del ‘business plan’ da parte di Kpmg
che, dopo dieci mesi di confronto e di studio, ha dato seguito
alla volontà dei rappresentanti delle società che costituiscono il tavolo Idrico Provinciale
di realizzare la gestione accentrata tramite un soggetto unico. Entro dicembre, quindi tra

IN BREVE

Durante le giornate del Salone, i bambini e i ragazzi parteciperanno a laboratori espressivi finalizzati alla creazione
di tavole illustrate, collane,
braccialetti e prodotti intrecciati con fili colorati. Tutti
questi ‘oggetti d’arte’, nel corso del sabato pomeriggio, saranno esposti e potranno essere ‘barattati’ con materiale di
cancelleria: carta e cartoncini, pennarelli, tempere, plastilina, pennelli, colla, matite,
gomme, nastro adesivo. Tutto
il materiale raccolto sarà donato alla scuola di Pegognaga, comune colpito dal terremoto la scorsa primavera.
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Open day oggi per il gli istituti Pacle Ghisleri e Vacchelli:
in entrambi i casi, apertura
dalle 15 alle 17. Gli insegnanti incontreranno i ragazzi di
terza media che vogliono
iscriversi al prossimo anno
scolastico. Ci sarà anche il dirigente scolastico Mariano
Gamba. Un’occasione preziosa ed utile per chi vuol conoscere programmi e caratteristiche degli istituti.

Famiglia Cr
Cultura e vacanze
Iniziative Famiglia Cremounesa: 7 e 8 dicembre mercatini di
Natale a Colmar e Strasburgo;
20 gennaio a Milano, Museo
del Novecento e shopping. Soggiorno in Kenya, Villaggio Garoda Resort a Watamu dal 26
gennaio al 3 febbraio. Organizzazione tecnica Viaggi dello Zodiaco e Nicolini Viaggi. Informazioni in piazza Zaccaria 9; telefono 410463; internet WWW.lafamigliacremounesa.it.

Dlf, iscrizioni
a gite e soggiorni
Al Dopolavoro Ferroviario sono aperte le prenotazioni per
iniziative turistiche: il 17 febbraio al Carnevale di Cento,
kermesse gemellata con il carnevale di Rio; dal 3 al 10 marzo
soggiorno a Sharm El Sheikh,
in hotel club resort a cinque
stelle. Organizzazione Tecnica
Borgunitour srl. Informazioni:
ufficio turismo Dlf, via Bergamo 19, telefono 0372/38516;
www.dlfcremona.it.

Ringraziamento ai geometri cremonesi
volontari nell’Emilia colpita dal sisma
Si è tenuta a Bologna la manifestazione dei ‘Geometri volontari per l’Emilia Romagna’: si sono ricordati i momenti drammatici vissuti dalla popolazione colpita dal sisma e Mauro Dolce, direttore
dell’Ufficio valutazioni prevenzione del rischio
sismico, dipartimento della Protezione Civile,
ha avuto parole
di ringraziamento per i nove geometri cremonesi che sono intervenuti. Si
tratta di Anselmo Gusperti,
Ferdinando Vacchi, Alberto
Ripamonti, Giuseppe Generali, Bettino Fazio, Nicolò Garavelli, Francesco Lanzi, Massimo Milanesi e Lorenzo Livio
Brianti: hanno dimostrato

competenza e grande preparazione nella gestione dell’emergenza.
«Sono orgoglioso dei miei
geometri — ha commentato il
presidente Giacomo Groppelli —: è la conferma che i corsi
di preparazione
che periodicamente vengono
svolti sul territorio nazionale sono serviti per
l’attività messa
in atto sul campo dai geometri cremonesi».
Come già si era verificato all’Aquila, i geometri hanno dimostrato di essere preparati,
di conoscere il territorio e,
con abnegazione, di saper affrontare qualsiasi problematica in materia di sicurezza e
prevenzione.

Groppelli: «Sono
orgoglioso»

