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VAIANO CREMASCO — Questa sera la li-
sta de ‘Il Girasole’ presenta candidati e pro-
gramma ai cittadini del paese. L’appunta-
mento è alle 21 nella sala della Pace. Inter-
verrà il candidato sindaco Andrea Ladina.
Nel frattempo, anche le altre due liste stan-
no predisponendo nuovi incontri con i citta-
dini, nell’ambito della campagna elettora-
le. Venerdì prossimo, l’Unione democrati-
ca popolare, che candida il sindaco uscente
Giovanni Alchieri, incontra i vaianesi nel
cortile del municipio. Presenta Giancarlo
Molaschi. Il 27, ma la data è da confermare,
la lista di Pdl e Lega, che punta su Domeni-
co Calzi, organizzerà una nuova serata.

ROMANENGO — L’onorevole Maria
Antonietta Farina Coscioni, membro
dellaCommissione AffariSociali eco-
presidente dell’associazione ‘Luca
Coscioni’ per la libertà di ricerca
scientifica, ha inviato al ministro del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali, Maurizio Sacconi, un’interro-
gazione parlamentare riguardante le
morti per tumore causate dall’esposi-
zione all’amianto di ex dipendenti
dell’Inar, la fabbrica di Romanengo
chiusa nel 2004, specializzata appun-
to nella produzione di tessuti in fibra
di amianto.

L’onorevole Farina Coscioni ha ri-
ferito al ministro quanto pubblicato
dal quotidiano ‘La Provincia’ su que-
sta vicenda e ha riportato le dichiara-
zioni allarmanti rilasciate dal sinda-
co Marco Cavalli («Tutti in paese so-
no colpiti da questa tragedia») e dal
direttore dell’Unità di Pneumologia
dell’ospedaleMaggiore di Crema, Lu-
ciano Gandola («Abbiamo fatto se-
gnalazione di malattia professionale;
dei 50 casi esaminati, 27 presentano
malattie compatibili con l’esposizio-
ne all’amianto. Sono a rischio anche
lemogli degli operai. Tutti gli ex lavo-

ratori vengono monitorati costante-
mente»).

Nell’interrogazione, l’onorevole
chiede al ministro di sapere se la gra-
ve situazione denunciata dalla stam-
pa corrisponda a verità; in caso affer-
mativo, quali iniziative intenda adot-
tare e promuovere, a fronte di una co-
sì grave situazione che coinvolge un
gran numero di cittadini; quali inizia-
tive intenda inoltre adottare e pro-
muovere nei confronti dei titolari del-
la ditta responsabile di questo grave
attentato alla salute dei lavoratori e
degli abitanti di Romanengo.(d.d.)

di Gianni Bianchessi
BAGNOLO CREMASCO — La
delibera di adozione del Piano
di governo del territorio comu-
nale (Pgt) fatta dal consiglioco-
munale «èperfettamente legit-
tima ed efficace, ad esclusione
delle sole previsioni di piano
afferenti ad una proprietà im-
mobiliare di parenti di un con-
sigliere comunale, che ha par-
tecipato alla votazione». Per-
tanto «il Pgt adottato è valido
e può proseguire l’iter previsto
dalla legge regionale fino alla
sua definitiva approvazione e
operatività», mentre «è stata
respinta dal Tar la richiesta
avanzata dai consiglieri di mi-

noranza di annullare la delibe-
ra consiliare di adozione del
Pgt e di tutti gli atti conseguen-
ti». E’ quanto afferma l’asses-
sore all’Urbanistica Giacomo
Premoli, a nome dell’ammini-
strazione guidata da Carlo Pe-
retti, in risposta e a chiarimen-
to di un comunicato diffuso dai
Progressisti per Bagnolo, grup-
podi minoranza. L’amministra-
zione non ha ancora potuto ap-
provare in via definitiva il Pgt,
non essendo pervenuto il pare-
re (sollecitato) della Provincia
di Cremona sulla compatibili-
tàcon il Pianoterritoriale dico-
ordinamento provinciale. L’as-
sessore Premoli e la sua ammi-
nistrazione hanno voluto «ren-

dere la verità dei fatti, scevra
da interessate strumentalizza-
zioni e dare certezze ai cittadi-
ni bagnolesi sulla operatività
del Pgt». E aggiungono che il
Tar ha giudicato «inutile il
comportamento dei consiglieri
di opposizione, che non aveva-
no partecipato al voto», dopo
avere evitato di partecipare al-
le riunioni e di fornire un loro
contributo. Infine,a chi li haac-
cusati di avere avuto fretta nel-
l’adottare il piano, l’assessore
Premoli ricorda che, dopo la
delibera bagnolese, altri otto
comuni cremaschi, anche di si-
nistra, hanno chiesto all’assem-
blea consiliare di approvare lo
stesso provvedimento.

RIVOLTA D’ADDA — Faustino Loda, 65 anni
di Rivolta d’Adda, nel suo vagare tra liste di
mezza Italia, in questi giorni ha stabilito un re-
cord: sarà candidato sindaco del Comune più
piccolo d’Italia, e cioè Morterone. E non sarà
da record ma è comunque notevole la sua par-
tecipazioni alle elezioni: dalle politiche per il
Senato alle amministrative per la poltrona di
sindaco, da qualche anno il rivoltano è presen-
te dove ci sono delle urne che stanno per esse-
re aperte.

In questi giorni ha fatto scalpore la sua par-
tecipazione alle elezioni del comune di Monte-
rone, in provincia di Lecco, il paesino meno
abitato d’Italia con 32 soli residenti. Ma i can-
didati per occupare una sedia in consiglio co-
munale in questacomunità alle pendicidel Re-
segone sono ben 34.

Tra questi il rivoltano che proverà a conten-
dere i voti a Giampietro Redaelli, primo citta-
dino uscente. Loda correrà sotto le insegne
della Lista per Grillo-Alternativa dei cittadi-
ni. Ma in passato è stato candidato anche per
la lista No Euro. A Morterone Loda non è mol-
to conosciuto, quindi appare difficile che pos-
sa diventare sindaco. Ma lui non si perderà co-
munque d’animo, altre elezioni lo attendono.

MONTODINE— Letteraturaprota-
gonista, questo weekend a Monto-
dine. A conclusione della ‘settima-
na del libro’, iniziata lunedì e pro-
mossa dall’amministrazione comu-
nale, la biblioteca organizzerà una

serie di iniziative di promozione al-
la lettura. La libreria Dornetti di
Crema allestirà una mostra di ope-
re di narrativa, saggistica e ultime
novità. Oggi l’esposizione sarà visi-
bile dalle 9 alle 12, mentre domani

aprirà dalle 10 alle 12. Domenica,
invece, in occasione dell’iniziativa
regionale ‘Fai il pieno di cultura’,
la biblioteca farà apertura straordi-
naria mattina (dalle 10 alle 12) e po-
meriggio (dalle 16 alle 18.30).
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