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Il ministro Danilo Toninelli consegna il ‘dossier Tamoil’ al ministro Sergio Costa

Tamoil Il dossier
sull’inquinamento
al ministro Costa
È stato consegnato ieri al titolare dell’Ambiente da Toninelli
Sarà valutata la costituzione di parte civile per il risarcimento
n A chiederlo con forza, immediatamente dopo la sentenza
con cui la Cassazione ha riconosciuto l’inquinamento ambientale provocato dalla ex raffineria, era stato con una lettera Sergio Ravelli, presidente di ‘Radicali Cremona’. Destinatario: il
ministro cremonese alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo
Toninelli.
«Agisca presso il ministro dell’Ambiente perché promuova
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senza indugio l’azione civile per
il danno ambientale» aveva sollecitato Ravelli.
Con una puntualizzazione: «A
differenza del passato».
E una sottolineatura: «È stato
proprio lei — aveva ricordato
Ravelli e Toninelli — 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

LEGA, FD’I E AMMINISTRATORI DI CENTRODESTRA PER LA PROVINCIA

3FERRUCCIO GIOVETTI
consigliere comunale a
Cremona
3MIRCO POLI
consigliere comunale
a Sesto ed Uniti
3VIRGILIO UBERTI
vicesindaco a Palazzo P.
3MARCELLO VENTURA
consigliere comunale
a Cremona
3SIMONE BERETTA
consigliere comunale a
Crema
3SIMONE AGAZZI
vice sindaco di Motta Baluffi

3FAUSTA BOMBELLI
consigliere comunale
a Vaiano Cremasco
3GIOVANNA CAMMARERI
consigliere comunale
a Malagnino
3MAURO DEMICHELI
vice sindaco di Sospiro
3ELISABETTA FARAONI
vice sindaco di Cella Dati
3FRANCESCA SOLDI
vice sindaco di Pieve d’Olmi
3SARA VAGNI
consigliere comunale a Sergnano

vicenda Tamoil, costituendosi
parte civile in sostituzione del
Comune».
Dal passato all’attualità: il ministro Toninelli ha consegnato ieri
al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il dossier Tamoil.
«Per sensibilizzarlo sul disastro
ambientale e sulle responsabilità relative alla contaminazione
della falda acquifera — s piega
Toninelli —. Un disastro ambientale in una provincia che
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registra il triste primato nazionale di incidenza di tumori allo
stomaco».
E se, quando iniziò il processo
contro Tamoil, il ministero dell’Ambiente decise di non costituirsi parte civile, ora Costa
svolgerà le opportune valutazioni per poi eventualmente rivalersi in sede civile.
«Per un danno alla salute che
nessun importo economico potrà mai risarcire — specifica To-

INSIEME PER IL TERRITORIO

3ROSOLINO AZZALI
sindaco di Corte de Frati
3ROBERTO BARBAGLIO
sindaco di Pianengo
3ANGELO BERGAMASCHI
sindaco di Cicognolo
3STEFANIA BONALDI
sindaco di Crema
3MARIA CHIARA CARNITI
consigliere comunale
di Castelleone
3MAURA CESANA
assessore e consigliere
comunale di Agnadello

3GIOVANNI GAGLIARDI
consigliere comunale
di Cremona
3SILVIA GENZINI
sindaco
di Pieve San Giacomo
3ALEX SEVERGNINI
sindaco di Capergnanica
3VIRGINIA SUSTA
sindaco di Pessina Cremonese
3CALOGERO TASCARELLA
consigliere comunale
di Casalmaggiore
3DIEGO VAIRANI
sindaco di Soresina

Elezioni provinciali Domani 1.300 consiglieri al voto
Ammesse tutte le liste, deciso l’ordine sulla scheda
n Sono 1.326 gli amministratori locali chiamati al voto domani
per eleggere il nuovo consiglio
provinciale. Per favorire l’affluenza, come richiesto dagli
uffici della prefettura, il presidente in carica Davide Viola ha
esteso l’orario delle votazioni
che si svolgeranno, quindi, dalle
8 alle 22. Viola non ha invece ritenuto di venire incontro alla richiesta del sindaco di Offanengo, Gianni Rossoni, di istituire
tre seggi: a Crema, Cremona e
Casalmaggiore. Dunque le operazioni di voto si svolgeranno in
due seggi presso il palazzo pro-

Il presidente Davide Viola

vinciale di corso Vittorio Emanuele II 17. Il numero 1 sarà formato da Gabriella Anzani, pres idente, Monica Musoni v ice,
Michela Negrotti s egr et ar io,
Michela Bodini e Barbara Bottini scrutatrici. Responsabile delle operazioni del seggio è Roberto Zanoni. Il numero 2 è costituito da Giuseppe Carrone
presidente, Francesco Ghelfi
vice, Giulietta Piazzi segretario,
Elena Ce’ e Annalisa Visioli
scrutatrici. Responsabile delle
operazioni del seggio, Antonello
Bonvini. Costituito anche l’ufficio elettorale formato da Maria

Rita Nanni, presidente, e Bonvini, Zanoni, Anzani, Andrea Carli
e Sabrina Satta. Nei giorni scorsi
si sono svolte le operazioni di
verifica delle sottoscrizioni, dei
simboli e dei requisiti dei candidati. Dopo l’esame dell’ufficio
elettorale, tutte le liste sono state ammesse. Deciso per sorteggio l’ordine sulla scheda: al primo posto ci sarà ‘Lega, Fratellid’Italia e Amministratori del
Centrodestra per la Provincia di
Cremona’, il posto numero 2 è
andato a ‘Insieme per il territorio Viola Presidente’ e il terzo a
‘Centrodestra per Cremona’.

ninelli —. Ma sarebbe un’azione
che rappresenterebbe una svolta nei rapporti tra lo Stato, i cittadini, e chi ha compromesso il diritto a vivere in un ambiente sano».
E siccome proprio ora si aprirà
una partita importante in sede
civile per il riconoscimento dei
danni ambientali, è del tutto
evidente come l’atto di ieri sia, in
prospettiva, significativo. MAC

n Gli istituti scolastici di
moda di Cremona e Crema
protagonisti del contest di
‘Fashion Graduate Italia
2018 ’, evento organizzato
dalle scuole della Piattaforma Sistema Formativo Moda, che dal 26 al 29 ottobre
ha messo in cartellone decine di sfilate, talk, allestimenti e workshop per analizzare e dibattere delle tendenze di un settore cruciale
per il tessuto produttivo sia
locale che nazionale. All’interno della rassegna, ampio
risalto è stato riservato al
concorso dedicato agli studenti degli ultimi due anni
dei licei e degli istituti tecnici professionali, una vetrina
per i giovanissimi che hanno
presentato progetti, disegni
e prodotti dei loro abiti ed
accessori realizzati. Cremona è stata rappresentata dagli studenti dell’Iis Antonio
Stradivari; Crema invece ha
visto impegnati allieve e allievi del polo professionale
provinciale Apc Marazzi.
«I riconoscimenti a questi
ragazzi dimostrano che il
settore della moda in Lombardia è vivo e vegeto e può
contare su un futuro roseo –
ha sottolineato l’assessore
regionale al Turismo, marketing territoriale e Moda,
Lara Magoni —. Eventi come
‘Fashion Graduate’ esaltano
il merito e l’ingegno di tanti
giovani che vogliono emergere in un settore altamente
competitivo».
A dimostrazione dell’i mportanza nevralgica del settore, la moda in Lombardia
genera un giro d’affari di oltre 35 miliardi di euro, con
34mila imprese attive e
91mila addetti.
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CENTRODESTRA PER CREMONA

3PAOLA BIAGGI
vicesindaco di Trigolo
3SILVIA BIANCHI
consigliere comunale
di Solarolo R.
3GRAZIANO COMINETTI
sindaco di Pescarolo
3GIADA GRANDI
consigliere comunale
di Drizzona
3LUIGI GUARNERI
vice sindaco
di Bonemerse
3MATTEO GUERINI ROCCO
sindaco di Credera
Rubbiano

3MASSIMO MORI
consigliere comunale
di Casalmaggiore
3GIAN MARIO OGLIARI
consigliere comunale
di Capralba
3SABRINA PAULLI
vice sindaco di Izano
3GIOVANNI ROSSONI
sindaco di Offanengo
3ALBERTO SISTI
sindaco di Castelvisconti
3VERONICA VALDAMERI
consigliere comunale di Pizzighettone

