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Tamoil Onore delle armi
Adesso anche Perri
vuole premiare Ruggeri

LE NUOVE SOTTOSCRIZIONI

APPELLO A QUOTA 203 FIRME
CI SONO ANCHE FURIO COLOMBO
L’ECONOMISTA MICHELE SALVATI
E LORENZO STRIK LIEVERS

La sua giunta decise di non chiedere i danni al processo per l’inquinamento
«Gino è stato coraggioso e ha avuto ragione, ma io rifarei la stessa scelta»
di MASSIMO SCHETTINO

Oreste Perri

n La sua amministrazione
scelse di non costituirsi parte civile nel processo Tamoil, ora anche l’ex sindaco Oreste Perri
vuole dare una medaglia al cittadino che quel passo l’ha compiuto da solo. C’è, infatti, anche il
nome del presidente regionale
del Coni lombardo fra i firmatari
dell’appello pubblico al sindaco
con cui si chiede di riconoscere
la medaglia d’oro ‘Città di Cremona’ a Gino Ruggeri. Se non
fosse stato per lui, il Comune
non avrebbe incassato un milione di euro (una provvisionale)
come risarcimento nel più importante processo di inquinamento a Cremona, sul quale la
Cassazione ha messo il sigillo,
confermando il disastro ambientale causato dalla rete fognaria gravemente compromessa del colosso libico. «Ruggeri ha avuto coraggio — dice ora
Perri — e anche, alla fine, ragione. La sua presa di posizione solitaria è stata coraggiosa e gliene
va riconosciuto il merito. Ma io
rifarei la scelta che ho fatto allora. Due erano gli obiettivi che mi
guidavano: la difesa dell’occupazione di chi rischiava il posto
di lavoro e la bonifica che si è potuta fare grazie agli investimenti
di Tamoil. Sottolineo che la scelta fu condivisa da destra e sini-

Gino Ruggeri

Una
manifestazione
organizzata
dai
Radicali
cremonesi
davanti
alla
raffineria
Tamoil

stra e anche dai sindacati. Parallelamente alla nostra scelta c’è
stata quella di Ruggeri che ha
avuto ragione e a cui va il mio
apprezzamento». Intanto, la
raccolta di adesioni ha raggiunto
le 203 firme. «La raccolta delle
sottoscrizione — spiega Sergio
Ravelli, promotore dell’iniziativa e presidente dell’associazione Radicali Cremona — conti-

nuerà nei prossimi giorni, fino a
quando sarà manifesta la volontà di tutti i gruppi consiliari di
sostenere la richiesta di pubblico encomio affinché su tale proposta venga raggiunta la necessaria unanimità considerato
l’alto valore civico dell'onorificenza». L’appello, intanto, è
uscito dai confini cremonesi e ai
firmatari sono aggiunti nomi

noti a livello nazionale, come
l’economista di origine cremonese Michele Salvati e il giornalista e scrittore Furio Colombo.
Ecco il testo dell’appello: «Noi
sottoscritti facciamo appello al
sindaco professor Gianluca Galimberti, affinché dall’amministrazione comunale di Cremona
possa arrivare un pubblico encomio al cittadino Gino Ruggeri
per l’alto valore civile e morale
dell’azione intrapresa a difesa
della comunità cremonese, per
la salvaguardia dell’ambiente e
della salute dei cittadini».

n Le nuove adesioni: Oreste Perri, già sindaco di Cremona; Michele Salvati, economista; Giuseppe Di Federico, già membro del
Csm; Claudio Moreno, già ambasciatore in
Africa e Sud America: Furio Colombo, giornalista; Francesca Scopelliti, già senatrice,
compagna di Enzo Tortora; Lorenzo Strik
Lievers, Università Bicocca Milano; Raffaele
De Dominicis, Università La Sapienza di Roma: Alessandro Barchiesi, Università di Siena; Elisabetta Rampelli, presidente Unione
italiana forense; Francesco De Leo, giornalista e direttore della rivista Club; Marino
Busdachin, segretario Unpo (Organizzazione delle nazioni e popoli non rappresentati);
Roberto Sommella, giornalista; Aurelio
Aversa, giornalista di Radio Radicale; Donatella Trevisan; Diana Colongi; Aldo Cavallo;
Nardelli Francesca; Fabrizio Rebecchi; Patrizia Zampar; Valter Cara; Maria Mangione;
Anna Bruni Agnes; Maura Benvenuti; Elisabetta Maso; Filippo Cattaneo; Claudio Raschini; Giorgio Bombelli; Oliviero Noventa;
Massimiliano Fontani; Rosella Verzari; Salvatore Campisi; Fiorenzo Donatello; Maria
Laura Turco; Anna Bellamacina; Paolo Chiarelli; Lucio Facchinetti; Olivian Bibire; Franco Fucilli; Gianmarco Ciccarelli; Gabriele
Giovanni; Francesco Napoleoni; Veronica
Orofino; Donatella Corleo; Federico Fischer;
Carlo Fiorio; Monica Mischiatti; Emiliano
Silvestri Cecinelli; Sheyla Bobba; Maria Rosaria Lo Muzio; Silvia De Pasquale; Fausto
Forti; Roberto Zanchi; Leonardo Creli; Claudio Carboncini; Alessandro Celuzza; Francesco Paquariello; Luigi Fumagalli; Mara Tescari; Alessandro Ciofini; Emmanuele Somma; Luigi Diliberto; Ugo Traversi; Giovanni
Melone; Paolo Mencaglia; Fabio Cammalleri;
Francesco Fabi; Vito Laruccia; Giorgio Pasqualini; Paola Barbara Goglia; Michele Messina; Andrea Marchesini; Mauro Lorenzo
Mariotti; Giuseppe Castellucci; Giorgio Pagano; Giulia Simi; Giovanni Parisi; Blanca
Briceno; Giovanni Canderoli; Caterina Donadoni; Renato Da Pieve; Tommaso Pitzorno; Annamaria Baricelli; Michele De Lucia;
Gianpiero Langrandi; Filiberto Ovanti; Roberto Casonato.
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L’incontro Apom e Area Donna
protagoniste a Sant’Ambrogio
n Fra le finalità di A.P.O.M.
onlus, nata nel 2003, oltre all’assistenza alle pazienti oncologiche e ai loro familiari, vi è la diffusione della prevenzione e della promozione della salute fra la
popolazione sana.
In quest’ambito, si è recentemente tenuta, presso la sede del
comitato del quartiere 1 – Sant’Ambrogio un’interessante e
partecipata serata divulgativa,
promossa dal Comune e dal comitato del quartiere 1, di concerto con A.P.O.M. onlus e Asst di
Cremona.
All’incontro era presente il consiglio direttivo del quartiere 1,
presieduto da Antonio Sassi, il
consiglio direttivo di A.P.O.M.
onlus, presieduto da Maria Grazia Binda Beschi, accompagnata
dalle consigliere Piera Brunelli,
Maria Teresa Delfanti, Enza
Ronchetti e Mariateresa Zanacchi. In rappresentanza del direttore socio-sanitario dell’Asst,
Paola Mosa, è intervenuta Giuseppina Ravizzi, process owner
Rete Integrata Materno Infantile, accompagnata da Annalisa
Longari, referente della Formazione. Relatori sono stati Sergio
Aguggini, vice direttore dell’Area Donna, la ginecologa Valentina Santamaria, Ginecologa, e
la psicologa Roberta Cattani.
Al numeroso pubblico presente
sono state offerte preziose informazioni sulla salute della
donna a 360 gradi e sull’importanza di una consapevole e costante prevenzione lungo tutto
l’arco della vita, come sempre
sottolinea Aguggini.

Maria Grazia Binda Beschi
Grazie all’intervento della ginecologa Santamaria, sono stati
ampiamente trattati anche i disturbi connessi alla menopausa,

relativamente ai quali, presso
l’Area Donna, è possibile trovare
un’assistenza altamente qualificata.
La presenza della psicologa,
Cattani rappresenta un ulteriore
valore aggiunto dell’Area Donna, dove la paziente e i familiari
possono trovare un sostegno
fondamentale per affrontare la
malattia. E’ stato trattato anche
il tema sempre più attuale delle
mutazioni genetiche BRCA 1 e 2,
responsabili di una marcata incidenza dei tumori al seno e all’ovaio, relativamente al quale è
fondamentale diffondere una
sempre maggiore consapevolezza fra la popolazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SAN PIETRO

SABATO

OGGI SANTA MESSA
PER CESARE ZILIOLI

PRIMA LE PERSONE
MARCIA A MILANO

n Oggi alle 18,15 in San
Pietro si terrà la messa in
ricordo di Cesare Zilioli e
degli atleti canoisti, di kayak e di canadese: Giuseppe Galletti, Maurizio Bertoli, Renato Poli, Claudio
Voltini, Sandro Galli, Ivano
Lussignoli, Vladimiro Cadoria, Francesco La Macchia di Roma. Tutti coloro
che hanno condiviso la
passione agonistica remiera sono invitati a partecipare alla messa di commemorazione.

n La Tavola della Pace di
Cremona ha aderito alla
marcia People-prima le persone sabato a Milano con partenza alle 14 da Via Palestro,
angolo corso Venezia. «Il
nostro è un appello a tutte e a
tutti: diamo vita a una grande iniziativa pubblica per dire che vogliamo un mondo
che metta al centro le persone — si legge nell’invito a
partecipare —. Per noi, invece, il nemico è la diseguaglianza, lo sfruttamento, la
condizione di precarietà».
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I CORSI DI
IDEA VERDE MASCHI

DALLE 10 ALLE 12
Via Ferrari 3 - Gadesco P.D. (Cr)

CORSO GRATUITO
POTATURA
PIANTE DA FRUTTO
SCONTO 10% SULLE PIANTE DA FRUTTO PER
L’INTERA GIORNATA

