
Perché è importante il voto
amministrativo? Ecco due rifles-
sioni sul ruolo che Comuni e
associazioni hanno per garantire
la vita civile e democratica. 
“In questa sfera ristretta che è

alla sua portata, il cittadino si
abitua a quelle forme senza le
quali la libertà procede solo con
le rivoluzioni, si compenetra del
loro spirito, prende gusto  all’or-
dine, comprende l’armonia dei
poteri”. E ancora: “Perché gli
uomini restino civili, o lo diven-
gano, bisogna che tra loro l’arte
di associarsi si sviluppi e si per-
fezioni”.       
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Urne, come e dove si vota
Dossierelezioni: tutti i candidati e le liste dei Comuni principali

Tra le tante cose che il viaggio
nei paesi ci sta insegnando, ce
n’è sicuramente una che questa
settimana voglio ricordare: l’im-
portanza dell’azione quotidiana
che i sindaci svolgono a servizio
dei cittadini. Un servizio costan-
te, faticoso, espressione del
modo più bello e genuino di fare
politica. La gente lo sa bene, ed
è per questo che in tutti i
Comuni in cui andiamo ogni
settimana si percepisce in modo
evidente questa vicinanza.
È giusto ricordare il valore della
figura del sindaco nella settima-
na che precede un voto ammini-
strativo che vede coinvolti ben
quindici Comuni della nostra
provincia, tra cui quattro centri
importanti come Soresina,
Spino d’Adda, Rivolta d’Adda e
Pizzighettone, per un totale di
quasi 40mila elettori chiamati
alle urne. I cittadini devono
ricordarsi che esercitare il loro
diritto di voto è un elemento
essenziale di una vita sociale
responsabile. Soprattutto quan-
do si tratta, come in questo caso,
non tanto di un voto politico, di
opinione, ma di un voto per
eleggere il proprio primo cittadi-
no, e con lui di poter scegliere
anche i nomi dei consiglieri
comunali. (...)            A PAGINA 3

Urne aperte per quasi 40mila elet-
tori della provincia di Cremona,
che il 15 e 16 maggio dovranno
votare per la nomina del sindaco e
dei consigli comunali. Nessuno dei
Comuni coinvolti supera i 15mila
abitanti, quindi niente ballottaggi
ma elezione secca al primo turno.
Occhi puntati soprattutto sui quat-
tro centri più popolosi: Soresina,
Spino d’Adda, Rivolta d’Adda e
Pizzighettone. A Spino e
Pizzighettone i sindaci uscenti
(Rancati e Bernocchi), appoggiati
da liste civiche, dovranno affronta-
re due volti nuovi, Paolo
Riccaboni e Maria Carla Bianchi,
appoggiati dalla coalizione di cen-
trodestra (Pdl e Lega). A Soresina
sfida a tre, con il vicesindaco
uscente Giuseppe Monfrini (Pdl-
Lega) che affronta  Marco Ghirri e
Claudio Maggi (liste civiche), così
come a Rivolta, dove i candidati
sono  Paolo Cremascoli (Pdl-
Lega), Fabio Calvi e Giacomo
Melini (liste civiche).       PAGINA 3

Cremona prima in Italia nella realizzazione di impian-
ti a biogas e nella diffusione della ricerca scientifica.
E’ l’obiettivo del Forum energie rinnovabili che la
Provincia di Cremona ha organizzato per lunedì 23
maggio presso la Camera di Commercio. “Vogliamo
unire tradizione e innovazione”, spiega l’assessore
provinciale ad Agricoltrua e Ambiente Gianluca
Pinotti. Interverranno rappresentanti del Governo
nazionale, della Regione, studiosi e rappresentanti
delle associazioni di categoria. La Provincia di
Cremona detiene il record nazionale del numero di
impianti a biogas autorizzati: in tutto 125 impianti, con
oltre 130 mega-watt di potenza. La sfida è ridurrne la
dipendenza dal consumo del suolo. A PAGINA 4

Domenica 15 e lunedì 16 maggio. Seggi aperti per 40mila elettori in quindici paesi della nostra provincia

di M ASSIMILIANO SALINI

Il diritto e 
il dovere 

di scegliere
il sindaco

Aziende: Molino Seragni e Filmag

Viaggio nei p aesi La Giunta pr ovinciale scopre il territorio Trasparenza

I ‘miracoli’ di Rivolta:
la basilica romanica e la
casa-famiglia Spinelli 

L’azienda ha sede a

Quinzano. La Lega

Nord vuole sapere
A PAGINA 4

Lunedì 23 maggio il Forum energie rinnovabili con i big del settore 

Energia pulita e biogas:
“Siamo i migliori d’Italia”

Simpo si
trasferisce?

Interrogazione

LA CITAZIONE / Citt adini, libertà e territorio

Un premio 
al sito di
Capralba

A PAGINA 2

Solo se nasce
dal basso è  

democrazia

Lanzeni: “Ai 
cittadini risposte 
in 24 ore”

A PAGINA 4

L’editoriale

Clara Rita Milesi (Idv):

“Diciamo no all’ipotesi 

della chiusura”
A PAGINA 4

Ex Inam,
un rilancio

Mozione urgente

www.provincia.cremona.it/informatore
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Turismo, arte, viabilità e trasporti:
sono questi i temi forti che hanno
tenuto banco nella tappa rivoltana
della Giunta provinciale. 
La visita si è aperta venerdì 6 mag-
gio 2010 con una riunione in muni-
cipio. La delegazione della
Provincia era guidata dal presiden-
te della Provincia Massimiliano
Salini e dal vice presidente
Federico Lena. Presente tutta la
Giunta comunale, con in testa il
vice sindaco Ivan Losio che ha
sostituito il primo cittadino
Lamberto Grillotti dopo la scom-
parsa.  
L’incontro è iniziato proprio con il
ricordo dell’ex sindaco Grillotti.
“Un esempio - ha spiegato  il presi-
dente Salini - che ci ha insegnato
un approccio concreto verso l’atti-
vità politica”. Il presidente della
Provincia ha continuato spiegando
“il perché di queste nostre visite:
conoscere il territorio e confrontar-
si con le amministrazioni locali. E’
il solo modo per essere veloci ed
efficaci. Prima si conosce, e dopo
si agisce”. Il vice sindaco Losio ha
affrontato i temi più critici: viabili-
tà e dai trasporti. “I collegamenti
verso Milano sono un calvario, per
percorrere i 24 chilometri che ci
separano dalla metropoli lombar-
da, la stessa distanza che ci divide
da Crema, servono 80 minuti. La
Rivoltana, con 20mila veicoli gior-
nalieri, è la seconda strada più traf-
ficata dopo la Paullese”.
Salini ha sottolineato i benefici che
porteranno Brebemi, Tem e
Paullese. “La Paullese - ha assicu-
rato - si farà fino a Spino d’Adda”.
Il presidente della Provincia ha
illustrato il suo piano per facilitare
i collegamenti via gomma con la
stazione ferroviaria di Treviglio,
usata dai rivoltani per raggiungere
Milano. “Ci sarà un’unica gara per
tutto il territorio provinciale, che
vedrà uniti i Comuni di Crema e di
Cremona, oltre alla Provincia, e
dentro la quale sarà inserita la
navetta nelle ore di punta per i pen-

dolari rivoltani che salgono sul
treno a Treviglio in direzione
Milano. In questo modo non
dovranno pagare il pedaggio dei
parcheggi o, come spesso accade
oggi, non correranno il rischio di di
essere multati perché mancano i
posti auto”. 
La visita è proseguita alla casa-
famiglia “Padre Spinelli” dove le
suore dell’ordine “Adoratrici del
Santissimo Sacramento” si prendo-

no cura di oltre 100 disabili e 50
anziani. Nella struttura lavorano
circa 100 dipendenti e 20 tra medi-
ci e professionisti. Suor Marilena e
suor Maria Rita hanno accompa-
gnato il presidente della Provincia

all’interno della casa famiglia
incontrando i dipendenti, gli ospiti
e i parenti, visitando le sale dove si
svolgono le cure e le attività quoti-
diane. “E’un lavoro duro - ha detto
suor Marilena (nella foto) - ma per
noi tutto questo è un dono”.
L’ordine ha sedi in tutto il mondo.
Le 300 suore che ne fanno parte
adorano notte e giorno
l’Eucarestia. 
Subito dopo Salini ha raggiunto il
centro culturale “La Chiocciola”
che riunisce la biblioteca comuna-
le, un bar, un laboratorio didattico
per i bambini, una cucina per pre-
parare i pasti delle scuole medie e
una mensa. La mattina è prosegui-
ta con la visita nella basilica di San
Sigismondo, dove  il parroco, don
Alberto Pianazza, ha condotto la
delegazione alla scoperta delle bel-
lezze di uno dei luoghi di culto più
rappresentativi dell’architettura
romanica lombarda. Un viaggio tra
affreschi, capitelli in pietra del XII

secolo e sculture dorate che hanno
lasciato tutti a bocca aperta per la
meraviglia. San Sigismondo attira
studiosi e visitatori da tutta Italia, e
con i suoi bestiari medievali che
decorano i capitelli e le volte rap-
presenta un’attrativa unica. 
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Salini visita la Casa famiglia “Spinelli”

Rivolta d’Adda, regina
dell’ar te romanica e
delle opere di carità

Casa-famiglia
“Spinelli”: oltr e 100
disabili e 50 anziani.
Più di 150 dipendenti

Pendolari, Losio: 
“Un vero calvario”. 
La Provincia: “Una
navetta perTr eviglio”

I pr otagonisti

A Rivolta d’Adda con il
presidente Salini c’erano
il vice presidente Lena e
gli assessori provinciali
Soccini, Schiavi,
Fontanella, Capelletti e
Pinotti

La delegazione

La Giunta comunale 
di Rivolta è formata 
dal vice sindaco Losio e
dagli assessori Raimondi
Cominesi, Ogliari, Patrini, 
Banholzer Facchetti

La Giunta

Luigi Seragni mostra uno
dei controlli di qualità al
presidente Massimiliano
Salini e al vice presiden-
te Federico Lena durante
la visita all’interno del-
l’azienda 

Molino Seragni

La visita nell’azienda
agricola dei fratelli
Maurizio e Angelo Roldi:
150 vacche in lattazione
e oltre 100 ettari di
estensione al confine
con il bergamasco

Agricoltura

Il parroco, don
Alberto Pianazza. 
A fianco gli affreschi
della basilica

LA BASILICA

Il Comune di Rivolta
d’Adda ha 8mila 
abitanti. A lato
il vicesindaco Losio

IL COMUNE

Aziende La visita al Molino Seragni e all’allevamento della famiglia Roldi

Filmag Italia: “Qui si dice 
no alla cassa integrazione”

La Giunta provinciale ha incon-
trato il mondo produttivo di
Rivolta d’Adda. A partire dal
Molino Seragni, la prima impresa
del settore in Italia a dotarsi delle
certificazioni di qualità richieste
dai mercati internazionali. Con
una ventina di
dipendenti, il
Molino Seragni ha
come clienti colos-
si del calibro di
Barilla, Galbusera,
Plasmon, Milupa.
“Il 15% del nostro
fatturato è rappre-
sentato dal baby
food, i prodotti ali-
mentari per bambi-
ni. Un dato che
dichiara senza
ombra di dubbio la
nostra strategia,
che si fonda sulla
qualità e sull’ec-
cellenza” ha spiegato Tino
Seragni durante la visita nell'im-
pianto. “Questi prodotti richiedo-
no trattamenti molto complessi,
rispettando i più alti standard di
sicurezza alimentare” ha conti-

nuato Tino Seragni che lavora con
il fratello Ettore. I loro figli,
Luigi, Paolo e Chiara, hanno
seguito le orme paterne. 
Tappa successiva alla Filmag
Italia, leader mondiale nella pro-
duzione di raccordi per le tuba-

zioni delle raffinerie petrolifere.
“La crisi è arrivata anche nel
nostro settore - ha spiegato Carlo
Magni che è a capo dell’azienda
dove lavorano quasi 40 operai -
ma potendo contare sui periodi

precedenti caratterizzati da una
lunga prosperità, non abbiamo
fatto ricorso alla cassa integrazio-
ne e abbiamo deciso di investire
nei corsi di formazione per il per-
sonale. Oggi il mercato è ripartito
e noi siamo ancora più competiti-

vi”. La visita a
Rivolta d’Adda si
è conclusa nel-
l’azienda agricola
di Angelo e
Maurizio Roldi,
proprietari di un
allevamento con
150 vacche in lat-
tazione e oltre
100 ettari di terra.
“L ’agricoltura,
con le sue 110
cascine e le deci-
ne di aziende e
allevamenti, resta
il settore princi-
pale dell’econo-

mia rivoltana” ha commentato il
vice sindaco Ivan Losio durante
la visita nell’allevamento che è
stato tra i primi in Italia a dotarsi
di un sistema di mungitura auto-
matizzato.    

Guarda il video
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Elezioni/1 Tutto sulle amministrative di domenica e lunedì. Le sfide nei principali paesi del territorio provinciale

Coinvolti 15 Comuni della provincia per quasi 40mila elettori

(SEGUEDALLA PRIMA PAGINA)
(...) Elezione diretta, piena liber-
tà di scelta, il tutto finalizzato
alla buona amministrazione del
proprio paese, piccolo o grande
che sia. Qualunque sia la libera
decisione che i cittadini di questi
quindici Comuni prenderanno,

quello che conta è ribadire quan-
to sia importante innanzitutto
decidere di andare votare, di
essere protagonisti di questo
momento che è centrale nel-
l’esercizio della democrazia. 
Capita spesso, purtroppo, che le
elezioni amministrative che non

coincidono con le politiche regi-
strino una minore affluenza alle
urne. 
È un fenomeno che va contrasta-
to, in particolar modo perché non
è coerente con quell’attaccamen-
to alla figura del sindaco che,
come dicevo, si sperimenta in

modo chiaro in tutti i paesi della
provincia. 
L’invito pressante che rivolgo è:
andate a votare. E’il primo e
fondamentale modo per dimo-
strare di voler bene al proprio
Comune. 

Massimiliano Salini

Il diritto e il dover e di scegliere il proprio sindaco

Urne aperte il 15 e 16 maggio
Ecco la mappa del voto locale

L’Editoriale

Elezioni/2 Oltr e a scegliere il candidato sindaco si può indicare la preferenza perun consigliere 

Il minister o: si vota così
Oltre a Soresina, Spino,Rivolta e
Pizzighettone, ecco gli altri 11
Comuni della provincia di
Cremona chiamati all’elezione
del sindaco e al rinnovo dei consi-
gli comunali: Azzanello,
Campagnola Cremasca,
Cremosano, Genivolta, Izano,
Palazzo Pignano, Pianengo, Pieve
San Giacomo, San Giovanni in
Croce, San Martino del Lago,
Sesto ed Uniti.
Le modalità di voto, indicate sul
sito del Ministero dell’Interno,
sono uguali per tutti i Comuni
della provincia di Cremona,
essendo tutti centri al di sotto dei
15mila abitanti. Nella scheda è
indicato, a fianco del contrasse-
gno, il candidato alla carica di

sindaco. L’elettore ha diritto di
votare per un candidato alla cari-
ca di sindaco, segnando il relativo
contrassegno. L’elettore può inol-
tre esprimere un voto di preferen-
za per un candidato alla carica di

consigliere comunale compreso
nella lista collegata al candidato
alla carica di sindaco prescelto,
scrivendone solo il cognome o, in
caso di omonimia, il cognome e il
nome.

Altra importante indicazione data
dal Ministero dell’Interno riguar-
da i requisiti per votare: gli eletto-
ri, per poter esercitare il diritto di
voto presso gli uffici elettorali di
sezione nelle cui liste risultano
iscritti, dovranno esibire, oltre ad
un documento di riconoscimento,
la tessera elettorale personale a
carattere permanente. Chi avesse
smarrito la propria tessera eletto-
rale personale potrà chiederne il
duplicato agli uffici comunali
che, a tal fine, saranno aperti da
martedì 10 maggio a sabato 14
maggio, dalle ore 9 alle ore 19,
mentre domenica 15 e lunedì 16
maggio, giorni della votazione,
per tutta la durata delle operazio-
ni di voto. 

Un programma nel segno della conti-
nuità per la lista civica “Vivi Spino”,
che propone il sindaco Costantino
Rancati, con lo slogan “Per un Paese
a misura di Cittadino”.

Costantino Rancati

“Vivi
Spino”

punta sul
sindaco
uscente

Due lauree (lettere e farmacia), 39
anni, sposato con due figli.
Professionista conosciuto a Spino
d’Adda, è al suo esordio nel mondo
della politica.

Paolo Riccaboni

Un volto
nuovo per

Popolo
della libertà

e Lega

La lista “Insieme per Pizzighettone”
propone il sindaco uscente Bernocchi.
Primo obiettivo dichiarato: proseguire
con l’attività amministrativa intrapresa
nel 2006.

Luigi Edoardo Bernocchi

Una lista
civica nel

segno 
della 

continuità

Anche a Pizzighettone un volto nuovo
dalla società civile per la coalizione
Pdl-Lega: è Maria Carla Bianchi, 47
anni, commercialista, alla sua prima
esperienza politica.

Maria Carla Bianchi

Il centro-
destra 

vuole un
sindaco
donna

“Pizzighettone al centro” è il nome
della lista civica che propone come
candidato sindaco Fulvio Pesenti.
Programma incentrato su servizi, fami-
glia, anziani, giovani coppie.

Fulvio Pesenti

Una lista
per 

riportare il
paese 

“al centro”

Il candidato sindaco di Forza Nuova:
trentasette anni, impiegato presso la
Coldiretti di Parma, laureato in
Scienze Agrarie, vive nel parmense, a
Roccabianca.

Cesare Mambriani

Forza
Nuova:
“Nel 

futuro... la
tradizione!”

Non ci sono solo grandi centri
come Milano, Napoli o Torino. Le
elezioni amministrative di dome-
nica 15 e lunedì 16 maggio 2011
vedono impegnati nella sfida al
rinnovo della carica di sindaco
anche molti Comuni della provin-
cia diCremona. Sono ben 15 i
centri del nostro territorio coinvol-
ti nelle consultazioni elettorali,
per un totale di quasi 40mila elet-
tori chiamati al voto. Si tratta di
Comuni tutti al di sotto dei 15mila
abitanti, e quindi con elezioni del
sindaco al primo turno, senza

ricorso al ballottaggio.  Tra questi
Comuni, gli occhi sono natural-
mente puntati sui centri più grossi,
con più di 5mila abitanti:
Soresina, Rivolta d’Adda, Spino
d’Adda, Pizzighettone. 
A Soresina (il centro più grande,
con oltre 9mila abitanti per quasi
7mila elettori) i cittadini sono
chiamati a scegliere tra il vicesin-
daco uscente Giuseppe Monfrini
(sostenuto da Pdl, Lega Nord e
Liste civiche) e i candidati delle
liste civiche “Rinnova Soresina!”
(Marco Ghirri) e “Soresina

Libera” (Claudio Maggi). 
A Rivolta (quasi 8mila abitanti per
circa 6.500 elettori) Paolo
Cremascoli è il candidato sostenu-
to dall’attuale compagine politica
alla guida del paese (Pdl, Lega
Nord e Lista civica) e dovrà
vedersela con Fabio Calvi
(“Rivoltiamo”) e Giacomo Melini
(“Rivolta delle idee”). 
Costantino Rancati, sindaco
uscente di Spino d’Adda (7mila
abitanti per 5.200 elettori) soste-
nuto dalla lista civica “Vivi
Spino”, affronterà il “nuovo”

Paolo Riccaboni, sostenuto da
Pdl, Lega Nord e Lista civica. 
Sono infine quattro i candidati che
si contendono la nomina a primo
cittadino di Pizzighettone: il sin-
daco uscente Luigi Bernocchi,
sostenuto dalla lista civica
“Insieme per Pizzighettone”,
affronterà anche qui un volto
nuovo, quello di Maria Carla
Bianchi, sostenuta da Pdl e Lega
Nord, oltre a Fulvio Pesenti, della
lista civica “Pizzighettone al
Centro”, e Cesare Mambriani,
candidato di “Forza Nuova”. 

Spino d’Adda

Tangenziale sud, nuovo ospedale,
sgomberi degli abusivi, sostegno
all’economica locale e al commercio:
sono questi i punti forti del programma
di Monfrini, appoggiato da Pdl e Lega.

Giuseppe Monfrini

L’attuale
vicesindaco
candidato a

primo 
cittadino

Il responsabile provinciale enti locali
del Pd Marco Ghirri è il candidato per
la lista “Rinnova Soresina!”, appoggia-
ta da Partito democratico,
Rifondazione e Comunisti italiani.

Mar co Nicola Ghirri

Il centro-
sinistra ci
prova con
“Rinnova
Soresina!”

La lista civica “Soresina libera”, già
presente alle elezioni amminsitrative
del 2006, candida Claudio Maggi, e
punta su sicurezza, responsabilità,
partecipazione, trasparenza, sviluppo.

Claudio Maggi

“Soresina
libera”

torna alla
carica con

Maggi

Soresina

Militante della Lega Nord, Paolo
Cremascoli si candida ad ereditare il
posto che fu di Lamberto Grillotti. Ha
37 anni, laureato in Economia e
Amministrazione, ed è imprenditore.

Paolo Cremascoli

Lega nord
e Pdl 

scelgono
un giovane
imprenditore

Da 26 anni medico condotto di Rivolta
d’Adda, sposato, due figli, Fabio Calvi
è il candidato sindaco per la lista
“Rivoltiamo”, collegata al Partito demo-
cratico. 

Fabio Martino Calvi

“RIVOL Ti-
Amo”: è
questo lo
slogan 
del Pd

Giacomo “Mino” Melini è nel direttivo
cremasco di Sinistra, Ecologia e
Libertà. Punta sullo stop alla cementifi-
cazione, su una nuova scuola materna
e una nuova area in riva all’Adda.

Giacomo Melini

Ecco la
lista 

per una
“Rivolta

delle idee”

Rivolta d’Adda

Pizzighettone

L’elettore può scegliere solo il sindaco con una croce sul contrassegno (esempio a sini-
stra) oppure indicare anche la preferenza per un consigliere comunale scrivendone il
nome (esempio a destra)

MARIO ROSSI



La provincia di Cremona “capita-
le” italiana del biogas. Ma anche
centro studi nazionale sulle energie
rinnovabili. E’ per coniugare
impresa e ricerca scientifica, unen-
do tradizione e innovazione che
l’Amministrazione provinciale ha
organizzato il Forum energie rin-
novabili. Lunedì 23 maggio dalle
ore 9, presso la Camera di
Commercio (sala Maffei) interver-
ranno esponenti del Governo e
della Regione, studiosi, ammini-
stratori locali e rappresentanti di
categoria. L’Italia coprirà presto un
terzo del fabbisogno con le rinno-
vabili. La Provincia di Cremona
detiene il record nazionale degli
impianti a biogas autorizzati, 106,
a cui si aggiungono i 19 di autoriz-
zazione comunale. In tutto 125
impianti, con oltre 130 mega-watt
di potenza. “Il Forum è un’iniziati-
va importante - spiega l’assessore
provinciale all’Agricoltura e
Ambiente Gianluca Pinotti - essen-

do leader nella produzione di bio-
gas, vogliamo esserlo anche nel-
l’analisi dei diversi aspetti relativi
alle fonti rinnovabili. Per questo
abbiamo invitato i massimi esperti
del settore”. I relatori sono tutti
nomi di rilievo, da Luca Benedetti,
responsabile dell’Unità Studi del
Gse (la controllata del ministero

che eroga gli incentivi) a Mauro
Fasano, dirigente di Regione
Lombardia che segue le linee guida
per l’autorizzazione degli impianti.
Tra gli invitati il sottosegretario
allo Sviluppo economico Stefano
Saglia, l’assessore regionale
all’Agricoltura Giulio De Capitani
e il presidente della Camera di

Commercio Gian Domenico
Auricchio, che aprirà il lavori
insieme al presidente della
Provincia Massimiliano Salini. 
Saranno presentate due iniziative
del territorio: il Consorzio distretto
agroenergetico lombardo e La fab-
brica della bioenergia, progetto
della Provincia in collaborazione

con Camera di Commercio,
Politecnico di Milano ed Ersaf.
Il Forum approfondirà opportunità
ed aspetti critici delle rinnovabili,
analizzandone elementi normativi,
procedurali e gestionali. Negli ulti-
mi anni, nella gestione delle azien-
de agricole è cresciuta la consape-
volezza dello stretto rapporto tra
attività agricola ed agroenergetica,
sostenibilità ambientale (riduzione
delle emissioni di Co2) e redditivi-
tà  economica.  “Se i nostri impren-
ditori agricoli sono leader nel-
l’energia da fonti rinnovabili –
spiega l’assessore Pinotti – La fab-
brica della bioenergia è il punto di
partenza per individuare le miglio-
ri strategie. Vogliamo essere leader
nella produzione e nell’analisi.
L’obiettivo è ridurre la dipendenza
delle fonti rinnovabili dall’uso del
suolo. E’ questa la sfida che
un’agricoltura avanzata come quel-
la cremonese deve cogliere, coniu-
gando tradizione e innovazione”. 
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Al via il Forum energie rinnovabili. La sfida per la nostra agricoltura: unire tradizione e innovazione

Non solo record di impianti. Pinotti:‘Primi anche nella ricerca’
Biogas: la leadership in Italia

Avvisi

E’ cambiata la nor-
mativa in distribu-
zione per la prepa-
razione agli esami
per l'iscrizione al
Ruolo provinciale dei conducenti dei
taxi. Informazioni:  0372/406517 e
0372/406523. Il testo è scaricabile
dal sito www.provincia.cremona.it.

Taxi
E’ possibile presentare le candidatu-
re per l’elezione a Difensore civico.
Possono accedere cittadini, di età
non inferiore a 40 anni e non supe-
riore a 75, residenti nella provincia
di Cremona da almeno due anni,
che offrano la massima garanzia di
competenza. Tutte le informazioni
sul sito della Provincia di Cremona.

Difensore civico

Bandi e appuntamenti

Via al progetto per il
completamento del
Parco locale di
Interesse
Sovracomunale
(PLIS) della Golena del Po.
Aperto il bando per l'affidamento dello
studio di fattibilità. La scadenza è pre-
vista per il 31 maggio 2011

Golena
In onda sul canale Marcopolo TV
(canale 414 di Sky) sabato 21 e
sabato 28 maggio le puntate dedica-
te a Cremona e Crema. Prima pun-
tata dal titolo “Cremona tra musica e
arte”: sabato 21 maggio alle 7:30,
13:30, 19:30. Seconda puntata “La
Crema degli organari: sabato 28
maggio alle 7:30, 13:30 19:30

Televisione

Scuola e territorio

Tappa a Volongo
giovedì 12 maggio
per la Giunta provin-
ciale. Nell’incontro in
municipio a partire
dalle 9 saranno affrontati i temi caldi
dell’attività amministrativa. Saranno
visitate le realtà produttive più dinami-
che e competitive.   

Paesi
Per i candidati privatisti sarà possibi-
le partecipare agli esami conclusivi
dei percorsi di qualifica e di diploma
di istruzione e formazione professio-
nale. L'Ente di formazione, entro
mercoledì 8 giugno 2011, dovrà far
pervenire negli uffici provinciali la
copia della valutazione dei crediti
formativi (www.provincia.cremona.it).

Diplomi pr ofessionali

Con 106 impianti 
a biogas autorizzati
la Provincia 
di Cremona 
detiene 
il record nazionale 

Il primato

Sono 68 gli impianti
fotovoltaici a terra
per i quali è stata
chiesta autorizza-
zione alla Provincia
di Cremona

Fotovoltaico
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L’azienda ha sede a Quinzano. Ma potrebbe trasferirsi a Casalmorano

Simpo, la Lega interroga
Interrogazione del gruppo consilia-
re della Lega Nord. “E’in discus-
sione sui quotidiani locali - si legge
nel documento del Carroccio indi-
rizzato al presidente del Consiglio
provinciale Ghidotti e all’assessore
al territorio Leoni - l’ipotesi di un
insediamento nel Comune di
Casalmorano di un’azienda che
produce mineralizzati, da destinarsi
all’uso animale e non”. Prosegue il testo: “Come è
noto detta produzione ha negli anni prodotto con-
trasti con il comune in cui è attualmente insediata,
Quinzano”. Domandano i consiglieri del Carroccio:

“Tale azienda ha i requisiti per
essere considerata “non inquinan-
te”? Esistono casi simili in ambi-
to provinciale? La Provincia ha
intenzione di interloquire con le
realtà locali bresciane sapendo
che, per questa azienda, sono già
state evidenziate difficoltà nel
recente passato?”. Sull’eventuale
insediamento della Simpo a

Casalmorano è stata presentata un’interrogazione
anche dal capogruppo di Alleanza per l’Italia
Giovanni Biondi. (Nella fotografia il capogruppo
della Lega Nord Franco Mazzocco)

Mozione urgente della capogruppo dell’Italia dei Valori Milesi

“Inam, no alla chiusura”
Mozione urgente del caporguppo
dell’Italia dei Valori Clara Rita
Milesi “Blocchiamo la chiusura
dell’Ex Inam, la Cittadella della
prevenzione”. 
Per Milesi (nella foto) la struttura
a Cremona di viale Triento e
Trieste non andrebbe chiusa, ma
dovrebbe essere rilanciata con
l’aiuto di Regione Lombardia.
Scrive il rappresentante del partito guidato da
Antonio Di Pietro: “Nel corso degli anni tale strut-
tura ambulatoriale è stata centro di eccellenza di
attività ambulatoriali (quali pneumologia, allergo-

logia, radiologia, ortopedia, centro
diabetico, urologia, chirurgia,
ginecologia) centro prelievi”. 
Il rappresentante dell’Idv si rivol-
ge alla Giunta provinciale “affin-
ché si faccia portavoce attraverso
la Regione Lombardia assessorato
alla Sanità, per evitare la chiusura
di tale struttura e  di rilanciarne
invece l’utilizzo delle funzioni

ambulatoriali in essere e  di ripristinare quelle perse
per strada nel corso degli anni, al fine di garantire
un servizio essenziale in particolare per le fasce più
deboli della cittadinanza”.

Trasparenza e comunicazione. Lanzeni:“Rispondiamo ai cittadini in 24 ore”

Sito web: premio speciale
al Comune di Capralba 

Sul sito Internet c’è tutto quel che
un cittadino deve sapere. Il
Comune viene letteralmente pas-
sato ai raggi X: società partecipa-
te, incarichi esterni, informazioni
sulla dirigenza. E perfino le assen-
ze dei dipendenti pubbli-
ci. Nel modo migliore e
secondo le indicazioni
del ministero. Per questo
oggi il Forum della
Pubblica amministrazio-
ne premierà il Comune
di Capralba, tra i primi
cinque, a livello naziona-
le, ad aggiudicarsi il
“Premio trasparenza
Pubblica amministrazione”. 
Saranno il sindaco Pierluigi
Lanzeni e il vice Lorena Mariani a
ritirare il riconoscimento alla
Fiera di Roma. L’appuntamento è
alle 17.30, al termine del conve-
gno “La riforma della PA e la tra-

sparenza: rendere conto ai cittadi-
ni”. L’evento rientra nella 12^ edi-
zione del Forum della Pubblica
amministrazione. Il premio non è
da poco, i siti registrati con domi-
nio “gov.it” ed esaminati dalla

commissione sono stati oltre 400.
“Abbiamo creduto nel progetto. I
complimenti vanno anzitutto al
personale - sottolinea il sindaco
Lanzeni - E’Teresa Alpiani (nella
foto), responsabile delle segrete-
ria, a seguire la comunicazione ai

cittadini. Al di là di quel che si
dice sui dipendenti pubblici, il
risultato dimostra che quando si
lavora con professionalità e pas-
sione, le risposte arrivano. E
danno soddisfazione”. Anzitutto

ai cittadini.
L’aggiornamento del sito
web avviene infatti in
modo costante. Il lavoro
è frutto di investimenti:
“Abbiamo finanziato un
piano di comunicazione
adeguando rapidamente
il portale alle indicazioni
del ministero - spiega il
sindaco - E’il contenuto

ad essere decisivo, il rapporto con
la gente”. Chi chiede informazioni
sul Comune o segnala disservizi
riceve risposta entro 24 ore: “Se
ho una segnalazione la mattina –
conclude il sindaco – io stesso
telefono al cittadino entro sera”. 

l’infformatore
Mercoledì 11 maggio 2011

della Provincia

l’infformatore
della Provincia

http://www.san-michele.it
http://www.comune.capralba.gov.it/index.aspx
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