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Consiglio comunale. Lungo dibattito, anche sull’Imu (ridefinite le aliquote). E sulla bacheca di viale Po

Resiste la vecchia Tarsu
Piccolo aumento ma che finirà tutto allo Stato
di Giuseppe Bruschi
Venti minuti abbondanti di
consiglio comunale, ieri pomeriggio, per una bacheca:
quella di viale Po dove, da decenni, viene esposta ‘L’Unità’, ma non si sa chi deve pagare, visto che il Partito Comunista non esiste più e che il Pd si
è detto pronto ad un futuro
utilizzo, ma mancano regole
precise. Chi ha sollevato il caso, cioè il consigliere Pdl Carlalberto Ghidotti, ha proposto
di dare la bacheca al comitato
di quartiere Po che così potrà
affiggere le sue comunicazioni. L’assessore Federico Fasani ha preso buona nota. Il piatto forte della lunga seduta è
arrivato alla fine, quando il
tasso di attenzione dei consiglieri non era dei più elevati.
Ed ovviamente il menù riguardava le tasse, quelle sui
rifiuti, dove da una parte c’è
la raccolta differenziata che è
partita in modo spinto in diversi quartieri della città,
dall’altra c’è il governo che
crea confusione con Tarsu,
Tares e Tari. Ebbene a Cremona si continuerà a pagare la
vecchia Tarsu, già in vigore
dal 2012, con costi del servizio
e relative tariffe sulla base
dei criteri previsti ed applicati nel medesimo anno, con vincolo della maggiorazione di
0,30 euro per metro quadrato
riservata ed introitata dallo
Stato. E’ stata revocata la delibera del 23 giugno 2013, relative alla Tares, e considerato che sono stati già pagati gli
acconti il 31 luglio e il 30 settembre, è stata individuata la

La giunta schierata: molti gli argomenti discussi ieri in consiglio comunale

data del 20 febbraio 2014 quale scadenza della terza rata a
saldo Tarsu 2013, con la piccola maggiorazione di cui abbiamo parlato. Dopo l’illustrazio-

ne del vicesindaco Roberto
Nolli, ci sono stati gli interventi di Maura Ruggeri, Luca
Grignani, Daniele Soregaroli,
Guido Borsella, Daniele Bur-

gli Indecisi
- Luca Grignani; Mirella
Marussich; Marcello
Ventura; Roberto
Panvini; Nicola
Centofanti; Irene Nicoletta
De Bona (assessore)
non Allineati
- Oreste Perri (sindaco);
Luigi Amore (assessore)
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IN BREVE

MEDeA
cena di Natale
il 9 dicembre
L’associazione
MEDeA
presieduta dal professor
Rodolfo Passalacqua, primario di Oncologia, organizza la tradizionale cena
di Natale degli auguri lunedì 9 dicembre a Villa Sommi Picenardi. Il ricavato
della serata sarà destinato
alla realizzazione di un centro di riabilitazione oncologica ed un giardino terapeutico a Cremona. Info
presso la segreteria ai numeri: 0372 408237; 340
7962280.

Osteoporosi
corso a Cristo Re
In collaborazione con l’Associazione Tecum è iniziato il
corso di ‘Ossa per la Vita - Bones for Life’, programma di
movimento naturale per prevenire e controllare l’osteoporosi. Il corso ha sede presso l'oratorio di Cristo Re con ingresso da via Mella 3, si svolge ogni
lunedì dalle 17,30 alle 19.La
prima lezione di prova è gratuita previo prenotazione. Insegnante Rita Brunelli info
349 3804916

Apom, domenica
calendario e libro
Domenica dalle 18 a palazzo
Trecchi l’associazione Apom
presieduta da Maria Grazia
Binda Beschi invita le pazienti della Breast Unit dell’ospedale, i loro familiari, i soci e i
sostenitori dell’associazione
al tradizionale appuntamento con il calendario Apom
2014 ed alla presentazione
del libro ‘Cremona città di
emozioni’. A seguire happy
hour. Info 335 5220620.

E Jane Alquati
sceglie Alfano

Il rimescolamento
con Berlusconi
- Carlalberto Ghidotti;
Giorgio Everet; Domenico
Maschi; Roberto Nolli
(vicesindaco); Francesco
Zanibelli (assessore)
con Alfano
- Roberto Borsella; Laura
Anni; Leonardo Siri;
Carlo Zani; Chiara
Beccari; Federico
Fasani (assessore); Jane
Alquati (assessore)

gazzi («Questa è la giunta che
sa solo aumentare le tasse) e
Giancarlo Schifano. Il ritorno
alla Tarsu ha avuto 21 voti favorevoli e 15 astensioni. Risultato quasi simile, con 22 voti a favore, 13 contro e le forti
perplessità di Roberto Gandolfi, per la rideterminazione,
per il 2013, dell’aliquota Imu,
prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze. Sempre
Nolli ha precisato che lo Stato
ha detto alle amministrazioni
locali che abolisce l’Imu sulla
prima casa, ma che sopperirà

ai mancati introiti nelle casse
comunali con trasferimenti
diretti in base alle aliquote in
vigore il 30 novembre. Di fatto
si tratta di una manovra a impatto zero sui cremonesi, dato
che il Governo ha confermato
che la tassa con relativa sospensione della seconda rata,
sarà abolita. Ha aggiunto:
«Questo vuol dire che, con
l’Imu allo 0,6 per cento, lo Stato ci deve 1,3 milioni di euro in
più. Denaro che non concorrerà agli equilibri di bilancio,
ma rappresentrerà un avanzo
di amministrazione. Si tratta
di una buona soluzione che
non comporta alcun rischio e
solo vantaggi per i cittadini. A
partire dalla possibilità, se
fosse il caso, di utilizzare quella cifra per bilanciare il patto
di stabilità. E con un vantaggio aggiuntivo: i dati dicono
che la media nazionale
sull’Imu è dell’1%, mentre noi
ci fermiamo allo 0.98%. E senza tagliare alcun servizio, come magari sono stati costretti
a fare Comuni con aliquote superiori». In pratica quindi
l’Imu cremonese sarà dello
0,60 per cento, e gli affetti di
tale modifica decorrerranno
dal 1° gennaio 2013. Via libera al piano per il diritto allo
studio 2013-2014, presentato
dall’assessore Jane Alquati, e
che prevede un insieme di interventi economici del valore
complessivo di 501.000 euro
che vanno a sostenere la frequenza degli alunni e studenti
cremonesi dai 3 ai 18 anni e la
riqualificazione dell’offerta
formativa delle scuole.

17

Il gruppo del Pdl in consiglio comunale: per l’ultima volta insieme

di Gilberto Bazoli
Botta e risposta nel ‘calciomercato del Pdl locale in via di
scomparsa dopo il ritorno a Forza Italia voluto da Berlusconi e
la nascita del Nuovo centrodestra di Alfano. All’arruolamento da parte dei forzi del vicesindaco Roberto Nolli e del consigliere delegato al Commercio
Domenico Maschi, provenienti
entrambi da An, i governativi
rispondono ora con un colpo
grosso a sorpresa: l’adesione
dell’assessore alle Politiche

educative Jane Alquati, ex leghista, già capodelegazione dei
lumbard in giunta.
Quello di ieri è stato l’ultimo
consiglio comunale con il gruppo del Pdl, formato da 13 consiglieri. Quelli che di loro sono
passati sinora in Forza Italia sono lo stesso Maschi, Carlalberto Ghidotti, Giorgio Everet. I
moderati vincono la battaglia
del pallottoliere perché, al momento, possono contare su cinque scissionisti: Roberto Borsella, Laura Anni, Chiara Beccari, Leonardo Siri e Carlo Za-

Dalla Lega al Nuovo centrodestra
ni. Stanno invece alla finestra
altri tre ex An: l’attuale capogruppo Luca Grignani (che però, sulle orme di Nolli e Maschi,
dovrebbe entrare in Forza Italia), Roberto Panvini (vale lo
stesso discorso di Grignani) e
Marcello Ventura (in viaggio
verso i Fratelli d’Italia di Ignazio La Russa). In posizione attendista anche gli ex forzisti
Mirella Marussich e Nicola
Centofanti, ex: la prima, alla fine, dovrebbe optare per Alfano
mentre il secondo schierarsi
con Berlusconi.

Bordi interviene sulla bonifica. Gestione delle case Aler, deciderà la futura giunta

Tamoil, basta allarmismi
L’intervento
del
capogruppo
Maura
Ruggeri
sul tema
della gestione
delle case
Aler

La bonifica delle aree esterne
alla Tamoil durerà una decina
d’anni, ma va avanti regolarmente, secondo i tavoli che si
sono riuniti a livello locale e nazionale, ma basta con gli allarmismi: la salute dei cittadini
non è a rischio. Questa la risposta dell’assessore Francesco
Bordi a Giancarlo Schifano,
Idv, che ha presentato appunto
una interrogazione sulla bonifica dell’area adiacente all’ex
raffineria. Bordi è stato molto
duro: «Sono molto stupito che
vi sia qualcuno che crea allarmismi, facendo del facile populismo. L’azienda ha messo in atto tutte le operazioni utili per il
ripristino ambientale, ultimamente è stato risolto il problema inerente una sacca di gas in
superficie. La barriera idraulica sta funzionando da sette anni: si tratta della messa in sicurezza che meglio si adatta alla
situazione in cui si trova Tamoli: nelle aree interne, infatti, la

bonifica non è obbligatoria in
quanto l’attività è ancora in corso e quello che si farà sarà una
messa in sicurezza operativa».
Altro tema di confronto la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, su cui
ha chiesto lumi Caterina Ruggeri. L’assessore Luigi Amore,
ricordato il regime commissariale dell’Aler, ha annunciato
che il 5 dicembre se ne parlerà
nella apposita commissione e
che comunque toccherà alla
prossima amministrazione decidere l’eventuale ritorno delle
case Aler al Comune.
Ha sottolineato la necessità
che ci sia un servizio vero e proprio per la casa, strettamente
legato ai servizi sociali e sui costi ha chiarito che i compensi
per la gestione degli alloggi
Aler ammontano a 222.913,67
euro e quelli di manutenzione
ammontano a 161 mila euro. Gli
appartamenti sono 791 e i box
437. (g. br.)

Non seguirà i falchi ma potrebbe non diventare una colomba
anche l’assessore Irene Nicoletta De Bona. Prende invece
posizione per il Nuovo centrodestra Jane Alquati. È da qualche giorno che le voci si rincorrevano, ieri la conferma della
diretta interessata: «Sto ancora valutando, riflettendo. Detto questo, il progetto del Nuovo
centrodestra mi interessa anche perché, a livello locale, è
portato avanti da persone che
stimo molto». L’adesione ormai imminente è ancora più si-

L’assessore Jane Alquati

gnificativa se si considera la situazione particolare dell’assessore: non arriva, come tutti
gli altri, dal Pdl ma da fuori.
«La mia storia con la Lega è finita. Da allora non c’è stato nessun partito che potesse suscitare la mia attenzione. Ora c’è».

