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MONDO
PADANO

Il Settimanale di Cremona e del territorio

Venerdì 9 novembre 2018 - una copia euro 1,30 Nuova serie - Anno VI numero 41

Settimanale di Informazione

L’INTERVENTO

Emergenza 
maltempo:
presto i fondi

o di Pietro Foroni* p

    emergenza maltem!po non ha certo ri!sparmiato il Cremo!nese: con la pienadell’Adda è crollatala passerella pedo!nale di Pizzighettone e, per precau!zione, sono stati temporaneamentechiusi alcuni ponti, poi riaperti. Idanni nell’intera regione sono statistimati intorno ai 40 milioni di eu!ro, di cui una trentina alle infra!strutture e una decina alle attivitàeconomiche e alle abitazioni, que!sto secondo quanto è emerso lu!nedì da un incontro che ho avutocon i colleghi Fabio Rol"i (Agricoltu!ra), Davide Caparini (Bilancio) eMassimo Sertori (Enti locali e Mon!tagna), che ci ha permesso di fareun primo bilancio e decidere le pri!me misure speci"iche. Al terminedel nostro incontro, il presidenteFontana ha chiesto uf"icialmente alGoverno di decretare lo stato di e!mergenza, in modo da permetterealla Regione di ottenere i fondi sta!tali da destinare alle province colpi!te; Regione Lombardia sta già lavo!rando per trovare almeno 5 milionidi euro da destinare alle opere dipronto intervento in modo da ri!portare la situazione alla normalitànel più breve tempo possibile, e sulfronte della prevenzione, dove ab!biamo investito circa 70 milioni dieuro solo nel 2018. Mentre ho sol!lecitato nuovamente il ministrodell’Ambiente per avere i 148 milio!ni di euro che spettano alla Lom!bardia per la difesa del suolo in ba!se ad un accordo pregresso con ilGoverno centrale.
*Assessore regionale al Territorio 

e alla Protezione Civile
(continua a pagina 7)

L’

Economia
& LAVORO

COOP CAPOFILA

Nei supermercati
è lotta allo sprecoNel 2017 Coop Cremona ha recuperatocibo per 17mila euro grazie al progetto“Buon Fine” partito, in maniera speri!mentale, nel 2005.

alle pagine 8 e 9

E’ il liceo classico Romani di Casalmag!giore, che batte il Manin di Cremona, lamiglior scuola superiore cremonesesecondo Eduscopio.
a pagina 10

Attualità Cultura
INAUGURAZIONE

Museo verticale
nel TorrazzoLa salita al Torrazzo offre nuovi motividi interesse: la torre campanaria diven!ta un vero e proprio Museo Verticalededicato alla misurazione del tempo.

a pagina 14

CENTRI PER L’IMPIEGO

Occasione persa
o vera riforma?Da quando il Go!verno sta cercan!do di introdurre ilreddito di cittadi!nanza nell’ordi!namento italianoi Centri per l’Im!piego sono diven!tati oggetto diparticolare attenzione da partedi tutti, anche dei media.

nel dorso economico

PIZZIGHETTONE

La Latteria
festeggia 80 anniLatteria Pizzighet!tone compie 80 an!ni di vita: la coope!rativa è nata nel1938, alla vigiliadella SecondaGuerra Mondiale:oggi può contare su16 soci, tutti sul!l’Adda: protagoniste le aziende delborgo, ma anche dei paesi vicini.

nel dorso economico

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE

Ri!ettori puntati
su Il BonTàLo scorso anno fu!rono oltre 37milai visitatori chevarcarono i can!celli della Fiera diCremona. Anchequest’anno tornaIl BonTà: dal 10 al13 novembre a Càde Somenzi il salone dell’eccel!lenza enogastronimica.

nel dorso economico

INDAGINE EDUSCOPIO

Il liceo “Romani”
batte il “Manin”

Viaggio nei reparti d’eccellenza dell’Ospedale Maggiore

alle pagine 2, 3, 4 e 5
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Sanità all’avanguardia
Cremona in cattedra

Viaggio nei reparti d’eccellenza dell’Ospedale Maggiore

Sanità all’avanguardia
Cremona in cattedra


