4

Cronaca di Cremona

VENERDÌ
5 OTTOBRE 2018

Lotta all’azzardo Dal Tar
altro ‘ok’ alla ‘stretta’

PENDOLARI: GIOVEDÌ ‘NERO’
MATTINO DI DISAGI SULLA LINEA PER BRESCIA
E POMERIGGIO CON ‘TILT’ SULLA MILANO
n Ancora disagi per i pendolari: a scontarli, ieri mattina,
sono stati quelli della linea per
Brescia. Il dettaglio: 35 minuti
di ritardo per il treno delle 7.24
causa guasto alla partenza, con
totale assenza di informazioni e
con problema risolto utilizzando un vecchio convoglio diesel;
25 minuti di deficit per la corsa
delle 8.24 e 15 per quella delle

8.40 da Brescia.
E nel pomeriggio, causa guasto
alla linea elettrica, caos sulla
Milano: quasi tutti i collegamenti del pomeriggio sono stati
soppressi o spostati nella loro
partenza e quelli che si sono effettuati hanno accumulato ritardi fino a novanta minuti. In
sostanza, un nuovo tilt. Con le
ovvie, legittime, proteste.

I pendolari cremonesi in attesa ieri sera in stazione a Milano

n Altre due sentenze del Tar
Lombardia confermano la legittimità dei limiti orari a Cremona: dopo il provvedimento
dei giorni scorsi, questa volta è
stato il collegio della sezione di
Brescia a respingere i ricorsi di
due società di giochi ribadendo così il via libera all’ordinanza sindacale che limita gli orari
di funzionamento degli appa-

Tamoil Risarcimenti
caso aperto: Ravelli
incalza il ministro

IN BREVE
A SPAZIO COMUNE

ANGELI CUSTODI
DOMANI MATTINA
SPORTELLO D’ASCOLTO
n Domani a Spazio Comune,
dalle 9,30 alle 11,30, prosegue lo
sportello d’ascolto dell’associazione Angeli Custodi, che tutela
ospiti e familiari nelle case di riposo. Sono attivi servizi gratuiti
di consulenza legale, consulenza
sull’amministratore di sostegno
e sul sostegno alla famiglia, sulla
forte disabilità e sulla RSA aperta.
Appuntamento chiamando i numeri 0372/1660405 e 3271772694
o inviando e mail all’indirizzo info@angelicustodi.org.

Lettera a Toninelli: «Agisca presso il ministro dell’Ambiente perché
promuova senza indugio l’azione civile per il danno ambientale»
PORTO DI CREMONA

LA NAVIGAZIONE
DEL FIUME PO
«URGENTE
E NECESSARIA»
n «Il trasporto di merci e
passeggeri lungo il sistema
idroviario del Nord Italia,
sul quale sono ubicati i porti di Cremona e Mantova,
non può continuare a essere penalizzato dall’eccessiva burocrazia amministrativa e dalla mancata adozione di misure perequative rispetto alle altre modalità di trasporto»: lo ha detto Massimiliano Grimaldi,
presidente dell’Associazione Italiana di Diritto della
navigazione interna, nel
corso della tavola rotonda
che si è tenuta alla Camera
dei Deputati.
«È urgente e necessaria —
ha continuato Grimaldi —
un’accelerazione del processo attuativo del Piano
nazionale strategico della
portualità edella logistica
per valorizzare il trasporto
per idrovie interne».
Le associazioni degli armatori fluviali, turistici e commerciali hanno inoltre posto in evidenza le nuove opp or t u nit à offer t e dalle
idrovie per lo sviluppo territoriale, ancora di più ora
che con le nuove conche sul
Po a Isola Serafini e a Mantova, fra i laghi e l’idr ov ia
Mantova Adriatico, sono
stati risolti i colli di bottiglia
inibitori, aprendo di fatto
alle imprese e ai distretti
turistici/produttivi un reticolo navigabile sempre più
sicuro e diffuso. È stata rimarcata la necessità di una
adeguata valorizzazione di
questa importante modalità di trasporto che presenta
notevoli vantaggi in termini
di sicurezza e sostenibilità.
Tra i presenti, il vice ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti Edoardo Rixie il
vice presidente della IX
Commissione Trasporti
della Camera Deborah Bergamini.
Sono intervenuti anche
Enrico Grassi della Corte dei
Conti Europea e Cesare Bernabei della direzione generale della politica Regionale
ed Urbana della Commissione Europea.

n Con la sentenza definitiva
in Cassazione appena pronunciata, e con lo smantellamento
degli impianti della ex raffineria in corso, resta più che mai
sotto i riflettori la Tamoil. Motivo: Sergio Ravelli, presidente
di ‘Radicali Cremona’, associazione del Partito Radicale,
ha inviato una lettera aperta al
ministro Danilo Toninelliin cui
chiede che il ministero dell’Ambiente, «a differenza del
passato», agisca «senza indugio alcuno e promuova l’azione
civile per il risarcimento del
danno ambientale».
Ravelli ricorda a Toninelli l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle il 27 maggio
2015: «È stato proprio lei a conferire all’esponente del Partito
Radicale Gino Ruggeri un attestato di encomio per l’alto senso civico e morale dimostrato a
tutela e salvaguardia dell’ambiente nella vicenda Tamoil,
costituendosi parte civile in
sostituzione del Comune».
Dal passato all’attualità: «Il
lungo iter processuale si è concluso in Cassazione il 25 settembre scorso con la condanna
del principale manager Tamoil
per disastro ambientale —
mette nero su bianco Ravelli —
ma è risultato del tutto assente

recchi da gioco esclusivamente dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle
22. Si tratta dell’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Galimber ti nel dicembre del
2016, basata sul regolamento
comunale che aveva affidato
proprio al Comune, attraverso
controlli specifici da parte della polizia locale, il compito di
regolare le fasce orarie.

IL 20 E IL 21 OTTOBRE

TORNA IL FESTIVAL
DELLA MOSTARDA
EVENTI E MUSICA
Sergio Ravelli

Danilo Toninelli

Lavori in corso all’interno della ex raffineria Tamoil

il ministero dell’Ambiente, assenza grave e ingiustificata in
quanto è l’esclusivo titolare del
danno ambientale. E siccome
ora si apre una partita importante in sede civile per il riconoscimento dei danni ambien-

tali causati dall’inquinamento
Tamoil — è l’appello — confido
che saprà ben rappresentare al
collega di governo Sergio Costa, anche lui espressione del
movimento 5 Stelle, la necessità che il ministero, a differenza

del passato, promuova l’azione
civile per il risarcimento del
danno ambientale».
Si attende risposta — e successivo pressing — da Toninelli:
arriverà?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n Torna il Festival della Mostarda: si terrà il 20 e il 21 ottobre e il
programma verrà svelato lunedì
alle 12 a Palazzo Lombardia: tutti i
dettagli della quarta edizione
dell’appuntamento con una delle
più golose specialità gastronomiche lombarde, nato dalla collaborazione tra le Camere di Commercio di Cremona e Mantova,
Regione e Unioncamere Lombardia. Al Pala Mostarda di piazza
Roma degustazioni, musica dal
vivo, talk show e attività per i
bambini. Ricco il programma di
incontri e dibattiti incentrati sulla tradizione e l’impiego della
mostarda nella preparazione
delle più svariate ricette, oltre a
momenti per i più piccoli che potranno divertirsi con i laboratori
‘Mostarda Kids’. E per gli appassionati di musica dal vivo, esibizione live di Mostardj in piazza
della Pace il sabato dalle 20.

Marcia della pace Oltre 600 bambini per il Nepal

Due momenti della tradizionale Marcia della pace della Realdo Colombo, che quest’anno ha coinvolto altre scuole della città e della provincia e si è conclusa nel cortile Federico II
n Oltre 600 bambini e circa
50 insegnanti hanno preso
parte ieri mattina alla Marcia
della pace delle scuole. Organizzata ogni anno dalle elementari Realdo Colombo, l’i-

niziativa ha coinvolto anche le
medie Vida e Virgilio e la scuola elementare Manzoni. Inoltre, accompagnati da insegnanti e amministratori, sono
arrivati da Levata di Grontar-

do gli studenti della media Foscolo e da Persico Dosimo gli
alunni delle elementari Ghisleri. L’edizione di quest’anno
è stata dedicata all’imp egno
solidale e, nel 70esimo della

Dichiarazione universale dei
diritti umani, ha coinvolto le
scuole attive a sostegno del
Nepal dopo il terribile terremoto del 2015. Studenti e
alunni sono stati accolti nel

cortile Federico II dall’assessore Rosita Viola. La Tavola
della Pace di Cremona ha consegnato ai ragazzi le spillette
ufficiali della Perugia-Assisi
che si terrà domenica.

