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Pianura Romano
a

Smaltimento
rifiuti: a Cividate
polemica sui costi
Il piano finanziario criticato dalle minoranze
Che attaccano: «Piazzola ecologica da rifare»
La replica: pronto il progetto, mancano i fondi

A

Cividate
GLORIA BELOTTI
Nonostante l’incertezza che an-
cora aleggia sulla materia, a Civi-
date al Piano sono stati approva-
ti, dalla sola maggioranza, regola-
mento e piano finanziario Tares,
la nuova tassa sui rifiuti. Le mino-
ranze «Cividate insieme» e
«Gruppo grande Cividate civica»,
astenute sul regolamento, perché
auspicavano una più
equa modulazione
della tassa, hanno vo-
tato contro il piano fi-
nanziario ritenendolo
costoso.

Il consigliere Dario
Frigeni, di «Gruppo
grande Cividate civi-
ca», ha criticato lo sta-
to della piazzola ecolo-
gica e i relativi costi:
«La stazione ecologica è da trop-
po tempo in situazioni difficili;
entrando nel merito del piano fi-
nanziario: 14.369 euro sono im-
putati al trasporto container in-
gombranti, 7.895 euro per il tra-
sporto dello scarto vegetale (ver-
de), 20.600 euro per la raccolta
domiciliare delle bottiglie in pla-
stica e 20 mila euro per carta e
cartone. Vorrei sapere come fun-
ziona il trasporto e se non vi sem-
bra il caso di migliorare le presta-
zioni per abbassare i costi; mi ri-

ferisco anche allo smaltimento
dei container che ammonta a
23.379 euro».

Il vicesindaco, nonché assesso-
re all’Ambiente ed ecologia, Dario
Mantegari, ha risposto: «C’è un
accordo su base annua in merito
al trasporto dei container con la
ditta incaricata al ritiro, che avvie-
ne quando i cassoni sono comple-
tamente pieni, con controllo
informatico dell’ufficio tecnico

perché ogni viaggio ha
il suo costo. Ho già pre-
disposto un nuovo
progetto per una nuo-
va piazzola, ma costa
300 mila euro, cifra
che oggi non possiamo
permetterci». Frigeni
ha aggiunto: «La piaz-
zola ecologica è pessi-
ma e almeno si cerchi
di prestare attenzione

ai costi, limando laddove possibi-
le: ad esempio, verificare una pos-
sibile copertura per gli ingom-
branti, prevedere sconti per chi
produce compost, depositare il
cartone in un cassone togliendo-
lo da terra dove, invece, risulta es-
sere da tempo».

La replica di Mantegari: «Il
cartone richiederebbe un casso-
ne compattante, che non possia-
mo inserire in piazzola perché ciò
farebbe lievitare i costi a carico
dei cittadini (con la Tares la co-

pertura del servizio d’igiene urba-
na è al 100% a carico dei residen-
ti) di circa 5 mila euro». Il sinda-
co Luciano Vescovi ha precisato
che «nonostante le pessime con-
dizioni della piazzola, differenzia-
mo il 67% dei rifiuti». Maria Mad-
dalena Motterlini, di «Cividate in-
sieme», a tal proposito, ha fatto
notare la necessità di sensibiliz-
zare la popolazione per ridurre i
costi: «Il costo del servizio d’igie-
ne urbana evidenziato nel piano
finanziario è di 419.000 euro. An-
che la nostra lista chiede che ven-
ga verificato perché avrà pesanti
ricadute sui cittadini. Inoltre, si
deve intervenire per sensibilizza-
re sulla differenziata per incre-
mentare il 67%, facendo capire
che chi meno produce meno
spende». Il sindaco ha poi osser-
vato: «Va segnalata una mancan-
za dello Stato: il legislatore non ha
considerato che ci sono comuni
che differenziano, come noi, a
buoni livelli e per questi non ha
pensato a sconti per incentivare
ulteriormente la differenziata e,
al contempo, aiutare gli enti vir-
tuosi». Come già approvato in
Consiglio comunale, i pagamenti
delle rate Tares hanno tripla sca-
denza: dopo il 31 luglio, il 31 otto-
bre e il saldo del 31 dicembre con
0,30 euro a metro quadro in più
che vanno allo Stato. ■
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In Consiglio comunale a Cividate ok alla nuova tassa sui rifiuti: le mino-
ranze astenute sul regolamento, contrarie al piano finanziario

Il sindaco:
dallo Stato

niente sconti
per i

Comuni
virtuosi

Trasporto
e mensa
Sconti a chi
ha più figli
A

Cividate
La Giunta comunale di Cividate al
Piano ha deliberato le tariffe del ser-
vizio di mensa scolastica rivolto agli
alunni della scuola primaria e secon-
daria di primo grado del paese e ge-
stito, mediante appalto, dalla ditta
Ser Car spa di Trezzo sull’Adda (Mi).
Per l’anno scolastico 2013-14 il
costo a pasto ammonterà a 4,95
euro. Deciso, sempre all’unani-
mità dalla Giunta, anche il prez-
zo del servizio di trasporto degli
alunni, con riduzione della tarif-
fa alle famiglie che usufruiscono
del servizio iscrivendo più uten-
ti; la riduzione corrisponde a un
25% per il secondo figlio iscritto
e arriva fino al 50% per il terzo e
ulteriori. I costi si diversificano
in base alla scuola frequentata
dai figli e alla tipologia del servi-
zio. Per i cinque giorni di fre-
quenza alla scuola dell’infanzia
le famiglie pagano 210 euro per
l’abbonamento annuale, 132 eu-
ro per il quadrimestrale e 48 eu-
ro il mensile; due alternative per
la scuola primaria: se si opta per
i dieci viaggi settimanali dello
scuolabus (cinque al mattino e
altrettanti il pomeriggio) si do-
vranno versare 370 euro per
l’abbonamento annuale, 232 eu-
ro per il quadrimestrale e 84 eu-
ro per il mensile, mentre se si
scelgono solo cinque viaggi set-
timanali si pagheranno 210 eu-
ro per l’annuale, 132 euro per il
quadrimestrale e 48 euro per il
mensile.

Gli iscritti alla scuola secon-
daria di primo grado, per sei
giorni di frequenza, pagano 230
euro tutto l’anno, 144 euro per
un quadrimestre e 52 euro il
mensile. Ulteriori informazioni
si possono avere all’ufficio Ser-
vizi alla persona del Comune. ■

G. Be.

Torre Pallavicina
A

Al via i corsi in biblioteca
Si studia chitarra e cinema
A

La commissione biblioteca del Co-
mune di Torre Pallavicina ha pre-
disposto due corsi, con inizio la pri-
ma settimana di ottobre.
Si tratta del corso di chitarra, che si
terrà in biblioteca, e che prevede
un primo incontro informativo lu-
nedì 30 settembre, con inizio alle
20,45. 
Durante quest’incontro, a libero
accesso, saranno comunicati costo,
durata e giorno prescelto per lo
svolgimento delle lezioni (rivolte
a tutti, dai 7 anni in su). 

Per informazioni e adesioni sono
disponibili i recapiti: 0374.411236
e 348.3947064.
Lunedì 7 ottobre dalle 20,45 si
terrà poi la prima lezione gratuita
del corso base di cinematografia,
videoripresa e montaggio.
Si tratta di un corso della durata di
20 ore, che si terrà in biblioteca il
lunedì sera dalle 20,45 alle 22,45.
Il costo è di 150 euro. 
Per ulteriori informazioni e iscri-
zioni contattare il docente all’indi-
rizzo www.massimoferrarini.it.

a

Memorial Busetti
Gara a Martinengo
dai 7 ai 78 anni

A

Martinengo
Circa 150 podisti hanno partecipa-
to a Martinengo alla «Manifesta-
zione podistica non competitiva»
organizzata dalla locale sezione

Avis in collaborazione con Aido e
Admo.
Ben ventiquattro i gruppi iscrit-
ti, che hanno percorso per tre
ore il circuito cittadino in una
staffetta a squadre, organizzata

in memoria di Daniel Busetti di
Martinengo, il ragazzo prema-
turamente scomparso nel 2011,
la cui famiglia ha offerto il tro-
feo per il primo gruppo classifi-
cato. Tanti i partecipanti, per
una giornata all’insegna dello
sport e dell’amicizia.

Sul gradino più alto del podio
sono saliti i marciatori di Cor-
tenuova 1, mentre il gruppo
A.P.B. di Martinengo e il grup-
po Avis di Trezzo si sono classi-
ficati rispettivamente al 2° e al
3° posto. 

A sorpresa gli organizzatori
hanno consegnato premi spe-
ciali al partecipante più giova-
ne, Andrea Asperti, 7 anni, di
Martinengo, al partecipante più
anziano, Angela Gritti, 78 anni,
di Martinengo, al gruppo «fami-
glia» Simone Ghilardi di Tre-
score, al gruppo bambini della
Forza e Costanza di Martinen-
go e al gruppo più lontano, l’A-
vis di Trezzo d’Adda. Infine, ol-
tre ai premi speciali, sono stati
consegnati anche due attestati
di riconoscenza a Daniela Vit-
tori, ipovedente di Martinengo,
e al collaboratore Diego De
Giorgi, di Martinengo. ■

Diego Moratti

Il gruppo vincitore della staffetta non competitiva dell’Avis

a

Il rione Treecù
vince i Giochi
di San Luigi
a Fontanella
A

Fontanella
Il rione azzurro del «Treecù» ha
vinto l’edizione 2013 dei «Giochi di
San Luigi», tradizionale appunta-
mento di fine estate a Fontanella.
È organizzato dall’oratorio e
coinvolge grandi e piccini con
giochi adatti a tutte le età. Per tre
settimane i quattro rioni del
paese si sono sfidati in vari even-
ti, dalle gare di ballo e di canto al-
la caccia all’oggetto. Al «Treecù»,
rione che raggruppo la zona di
via Cavour, dell’oratorio e di par-
te di via Roma, capitanato da
Cristian Brocchi, è riuscita l’im-
presa di battere il rione rosso del
«Sole nascente», che deteneva il
titolo da parecchie edizioni con-
secutive. I rossi si sono dovuti
accontentare della piazza d’ono-
re. Terzo posto per il rione dei
verdi e quarto per i gialli. ■

L. M.
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