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Cari concittadini,
in questo numero del notiziario voglio parlarvi di una serie di interventi, di alcuni dei quali troverete
notizia nelle prossime pagine e che vedrete realizzati nei prossimi mesi, finalizzati ad aumentare la
sicurezza di chi si sposta a piedi per le vie dei nostri due paesi.
Come sapete, nei mesi scorsi si sono verificate, in alcuni Comuni a noi vicini, vere e proprie tragedie
che hanno visto come vittime incolpevoli pedoni.
Negli ultimi 10 anni in Italia sono morti più di 8.000 pedoni vittime di incidenti stradali, mentre altri
170.000 sono rimasti feriti.
Di fronte a questi fatti e a questi dati chi ha la responsabilità di amministrare non può restare
indifferente: la vita umana è troppo preziosa per essere messa in pericolo con una semplice
passeggiata, ed è quindi preciso dovere di chi può intervenire quello di mettere in atto tutti gli
accorgimenti possibili per eliminare ogni potenziale situazione di pericolo per chi decide di spostarsi a
piedi per le vie comunali.
Il tema della sicurezza stradale è sempre stato al centro della nostra attenzione, e prova ne sono le
numerose opere che in questi anni abbiamo realizzato.
Ma adesso bisogna fare un ulteriore passo ed andare anche un po’ oltre rispetto alle possibilità
previste dal Codice della Strada: per questo ogni tipo di intervento sensato che consente di limitare la
velocità di transito dei veicoli sulle strade comunali sarà preso in considerazione.
Siamo consapevoli che le soluzioni che si adotteranno potranno infastidire gli automobilisti ma
bisogna cominciare a far entrare nella mentalità comune che nei centri abitati è necessario procedere a
bassa velocità, come d’altronde già avviene negli altri paesi europei: chi ha avuto la possibilità di
guidare sulle strade dell’Europa si sarà sicuramente reso conto che all’estero i pedoni e le biciclette
sono molto più protetti rispetto a quanto avviene da noi.
Poi, all’irresponsabilità umana non c’è limite e quindi anche tutti gli accorgimenti strutturali di
prevenzione potranno non bastare, ma per lo meno avremo fatto tutto il possibile per evitare situazioni
di pericolo.
Riusciremo con questi interventi a salvare anche una sola vita? Non lo sapremo mai, ma sapremo
sicuramente di averci provato, e questo ci basta.
Vista la vicinanza con le prossime festività natalizie, auguro a tutti voi, a nome mio e di tutta
l’Amministrazione, i più sinceri auguri di un sereno Natale ed un felice anno nuovo.
IL SINDACO
Luciano Lanfredi
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PERCORSO CICLO-PEDONALE
La scorsa estate è stato ultimato e aperto all'uso pubblico il percorso ciclo-pedonale della lunghezza di
220 metri che dall'abitato di Fengo porta al locale Cimitero. Il tratto, interamente asfaltato, è stato
dotato di luce con temporizzatore, in modo da economizzarne l'uso durante le prime ore della sera e
lasciarlo buio per il resto della notte; si è pensato pure di arredare i bordi della strada con aiuole,
piante e panchine con particolare attenzione a chi lo percorrerà a piedi. Tale opera, volta
principalmente a garantire una maggiore sicurezza, rappresenta la precisa volontà da parte
dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della riqualificazione degli spazi pubblici e nell'ottica
della realizzazione di interventi mirati a ridurre le probabilità di possibili incidenti, riorganizzando la
mobilità nel territorio, soprattutto a vantaggio delle categorie di persone che hanno più difficoltà negli
spostamenti come anziani, bambini, disabili, con l'obiettivo di rendere le aree pubbliche più vivibili,
sicure e fruibili da parte di tutti.
Anche quest’opera conferma che nei propositi di questa Amministrazione Comunale la sicurezza dei
cittadini è una priorità, tanto è vero che investimenti su questo fronte sono stati fatti, si stanno facendo
e si faranno.

INSTALLAZIONE FILTRI NELLE MENSE PER UTILIZZO ACQUA POTABILE
E’ stato installato nella cucina dell’asilo uno speciale filtro, conforme alla normativa in materia,
grazie al quale potrà essere utilizzata l’acqua dell’acquedotto nella mensa al posto dell’acqua in
bottiglia. Le analisi chimiche effettuate sull’acqua prelevata dopo la filtrazione hanno confermato la
rispondenza della stessa alle norme di legge.
Un analogo intervento sarà realizzato durante le vacanze di Natale anche presso le scuole elementari
in modo da eliminare le numerose bottiglie di plastica che vengono attualmente utilizzate e dare così
un ulteriore contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

ELIMINAZIONE STRETTOIA PRESSO CASCINA GUARNERI
Ci stiamo avvicinando alla conclusione del complesso iter amministrativo necessario per la
demolizione della parte di cascina che fiancheggia via Acquanegra, sicuramente uno dei punti più
pericolosi della viabilità comunale.
La proprietà ha firmato la convenzione che prevede la demolizione dei fabbricati e la cessione gratuita
al Comune dell’area necessaria per la formazione del marciapiede e l’allargamento della strada.
A breve l’Enel dovrebbe provvedere allo spostamento provvisorio dei punti luce attualmente insistenti
sui muri della cascina.

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Anche queste opere annunciate nello scorso numero del giornalino sono state realizzate.
Sulla base di uno studio commissionato ad una azienda specializzata nell’ambito della segnaletica,
abbiamo iniziato la realizzazione di alcuni lavori per l’adeguamento della stessa.
La segnaletica orizzontale, la più urgente per l’imminente arrivo delle nebbie invernali, è già stata
completata, mentre si è agito solo parzialmente e dove maggiormente necessario sulla verticale.
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RECUPERO EX CASCINA DAINESI
Stanno procedendo secondo programma anche le fasi operative propedeutiche l’inizio dei lavori di
ristrutturazione del nuovo immobile comunale “ ex cascina Dainesi”. Approvato il Piano di Recupero,
è stato subito presentato alla Soprintendenza il progetto definitivo del primo stralcio lavori che
prevede il recupero della porzione di fabbricato prospiciente via Stazione e consistente nel
rifacimento della copertura e degli intonaci esterni, l’apertura di quattro grandi finestre abbellite con
crocini in mattoni sul lato sud, l’irrigidimento del solaio e la trasformazione della stalla in deposito
per i mezzi e le attrezzature comunali; le opere saranno appaltate non appena arriverà il parere della
Soprintendenza.
E’ inoltre già stato affidato e redatto lo Studio di Fattibilità, documento necessario per una verifica
tecnica ed una programmazione economica dei futuri lavori di completamento, che saranno realizzati
gradualmente e per stralci funzionali sulla base delle disponibilità economiche del Comune.

FESTA DEGLI ANZIANI
Domenica 1 luglio 2007 presso le strutture cortesemente messe a disposizione dal “Gruppo Amici di Fengo” al
campo sportivo di Acquanegra si è svolta una piccola festa in onore di tutti gli anziani del paese. L’evento,
nella sua semplicità, è stato un momento di incontro festoso tra persone che vivono nel paese, che hanno
potuto trascorrere insieme alcune ore della giornata. Prima del pranzo, offerto agli anziani
dall’Amministrazione Comunale, è stata celebrata la Santa Messa alla quale hanno partecipato le comunità di
Acquanegra e di Fengo insieme.

FESTA DELLO SPORT
Grazie allo sforzo congiunto fra Amministrazione Comunale, Parrocchia e soc. sportiva Acquanengo, il 16
settembre si è tenuta la festa dello sport, occasione di condivisione, conoscenza e svago per i giovani. Da
tempo, le istituzioni locali lavorano affinché possano crearsi momenti di incontro che quest’anno completa il
percorso triennale avviato anche con la collaborazione della Cooperativa Iride, “Giovani protagonisti per una
comunità che cambia”.
Gli educatori della Cooperativa, individuati dal Comune di Cremona, ente capofila dell’accordo di programma
e responsabile di coordinamento dei vari tavoli territoriali, hanno rivestito un ruolo importante per l’attuazione
e la gestione del progetto.

FESTA DEI NONNI
Come gli anni passati, l’Amministrazione comunale, in occasione della festa dei nonni, ha predisposto
un opuscolo che raccoglie contributi sul rapporto tra nonni e nipoti. L’opuscolo è stato accompagnato
da un piccolo dono dell’Amministrazione ai propri nonni.
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SERVOSCALA ALLA VILLA COMUNALE
Da tempo era allo studio una soluzione per permettere il superamento delle barriere architettoniche
alla villa comunale, per consentirne l’accesso quindi anche a persone disabili. Sono stati sottoposti
due progetti alla Soprintendenza, uno relativo alla creazione di una rampa sul lato della villa e l’altro
consistente nel posizionamento di un servoscala. Abbiamo finalmente ottenuto parere favorevole per
quest’ultima soluzione che prevederà a breve quindi l’installazione di un impianto elevatore per
carrozzelle a lato della scala posizionata sulla facciata posteriore ( quella verso via Stazione per
intendersi).

OPERE RELATIVE AI CIMITERI
Dopo l’ottenimento del parere favorevole da parte della Soprintendenza e l’espletamento della gara
d’appalto, sono stati affidati lo scorso mese di Novembre i lavori che interesseranno i cimiteri di
entrambi i paesi. Le opere, finanziate completamente con mezzi di bilancio, riguarderanno il
rifacimento della facciata principale del cimitero di Acquanegra, che verte da tempo in condizioni
critiche, e la costruzione dei servizi igienici nei due cimiteri.
I lavori avranno inizio dalla prossima primavera per consentirne l’esecuzione nel periodo ottimale.

CONTRIBUTO PER COSTO ABBONAMENTO STUDENTI
Sono state previste a bilancio le risorse per coprire una parte del costo che gli studenti delle scuole
superiori sostengono per recarsi a scuola. L’iniziativa ha una duplice finalità: da una parte dare un
sostegno alle famiglie, dall’altra incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici.
E’ previsto un contributo di 50€ annui che verranno erogati, in funzione del reddito della famiglia,
alla fine dell’anno scolastico, dietro presentazione delle ricevute degli abbonamenti.
Per avere maggiori informazioni, rivolgersi agli uffici comunali.

VACANZA INVERNALE
L’Amministrazione Comunale, dopo averlo preannunciato in occasione della “Fiere delle idee”
svoltasi lo scorso mese di giugno ha organizzato con l’ausilio del Gruppo Volontari di Acquanegra e
di Fengo, un soggiorno invernale sulla costa Amalfitana.
Il soggiorno si terrà nel periodo dal 18 febbraio 2008 al 4 marzo 2008 a Sorrento. Il numero minimo
di adesioni è stato prontamente raggiunto per cui l’iniziativa è già confermata. Se qualcuno
desiderasse comunque partecipare esiste ancora la possibilità di aggiungersi, previa verifica della
disponibilità dei posti, comunque entro il 15 gennaio 2008.
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INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE
Sono diversi gli interventi per la messa in sicurezza della viabilità comunale su cui stiamo lavorando.
A Fengo verrà realizzato un nuovo marciapiede che partirà dalla ciclabile ed arriverà a congiungersi
con il tratto di marciapiede già esistente sulla via Acquanegra.
L’intervento è da inquadrare all’interno di un piano generale che prevede di realizzare un percorso
pedonale protetto che partendo dalla piazza di Fengo possa arrivare fino al cimitero.
E’ prevista anche la costruzione di due attraversamenti pedonali rialzati, uno in via Acquanegra ed
uno in via Grumello.
Per quanto riguarda Acquanegra , si sta valutando la possibilità di posizionare almeno due dossi
rallentatori, uno in via Crotta ed uno in via Fengo.

RIPIANTUMAZIONE E POTATURA
Sono state previste in bilancio le risorse per un ulteriore intervento sul verde pubblico, dopo il
consistente lavoro di sistemazione del parco della villa comunale realizzato nei primi mesi dell’anno.
Saranno così ripiantumate nel parco le essenze che si erano dovute abbattere perché secche o malate e
si provvederà alla potatura delle altre piante ad alto fusto presenti sul territorio comunale.

SISTEMAZIONE RIGLIO
Dopo aver fatto una videoispezione della parte tombinata, è stato necessario modificare il progetto che
inizialmente prevedeva una pulizia proprio del tratto sotterraneo. Da un’analisi delle quote del fondo
del fosso si è visto che il ristagno dell’acqua, con tutti i problemi che ne conseguono, è dovuto ad un
abbassamento del fondo nella parte esterna e non ad impedimenti nel tratto che scorre sotto le case.
Per questo non si interverrà più sulla parte tombinata bensì su quella esterna, secondo modalità che
sono ancora in corso di definizione con il direttore dei lavori, in accordo anche con il Consorzio
Vacchelli che si impegnerà, alla fine dei lavori, a garantire il passaggio continuo di un determinato e
costante flusso di acqua.

CICLO DI ESUMAZIONI AI CIMITERI DI ACQUANEGRA E FENGO
Saranno realizzate nei primi mesi del prossimo anno, da parte di una ditta specializzata, 21
esumazioni, 13 nel cimitero di Acquanegra e 8 in quello di Fengo.
Nei giorni in cui verranno realizzati i lavori, i cimiteri saranno chiusi al pubblico.

ELETTRIFICAZIONE CANCELLO LATERALE CIMITERO ACQUANEGRA
Per consentire l’accesso alle persone disabili alla parte nuova del cimitero di Acquanegra, verrà
elettrificato il cancello laterale, che attualmente è sempre chiuso.
Gli orari di apertura e chiusura saranno gli stessi di quelli dell’entrata principale.
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NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
Siamo giunti alla fine di questo 2007 e, come sempre a fine anno, facciamo un bilancio
dell’attività svolta.
La realtà della Biblioteca si è andata via via consolidando e il merito è del vostro
apprezzamento e della vostra partecipazione alle iniziative che noi proponiamo nel corso dell’anno:
dal Concorso di Poesia ai corsi di inglese e spagnolo, dal Laboratorio di Decoupage alla Fiera delle
Idee, dallo Spettacolo di Giocoleria alla Stagione Lirica del Teatro Ponchielli.
Ma il 2007 ha visto alcune novità anche all’interno della sede della Biblioteca: oltre al salone
principale, è stata sistemata la sala adiacente, mediante l’acquisto di nuove scaffalature,
riservandola alle letture per i più giovani; inoltre, come già comunicato nel precedente notiziario, è
stato installato un nuovo pc per la consultazione pubblica di Internet.
In questi giorni stiamo lavorando sulla programmazione del 2008, e vi promettiamo che anche
per l’anno che sta per iniziare proporremo iniziative aperte ed altre mirate, in modo da coinvolgere un
po’ tutti voi.
Prima di chiudere desidereremmo consigliarvi una lettura speciale: la Scuola Materna del
nostro comune ha “pubblicato” un volume che raccoglie i lavori dei bambini dell’asilo e ce lo ha
donato; trattandosi di un esemplare unico abbiamo preferito non inserirlo nell’elenco dei libri destinati
al prestito, ma potete venire in Biblioteca e leggerlo lì.
Approfittando della vicinanza delle Festività, cogliamo l’occasione per porgere a tutti voi i
nostri migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
LA COMMISSIONE BIBLIOTECA

NOTIZIE UTILI

LA ZANZARA TIGRE: UN PROBLEMA DI
TUTTI
Da qualche tempo ormai si è diffusa la notiza che la zanzara tigre è arrivata anche nelle nostre zone portando
non pochi disagi a tanti cittadini.La zanzara tigre è molto aggressiva e le sue punture sono rapide e ripetute,
con conseguenti dolorosi gonfiori pruriginosi.
Le notizie che di seguito vengono riportate servono a conoscere meglio questo insetto, ma soprattutto a come
combatterlo.
La zanzara tigre, che deve il suo nome all’aspetto a strisce, è un insetto diffuso in tutta l'Asia sud-orientale
dotato di una strordinaria capacità di adattamento ad ambienti completamente diversi
da quelli originari. La sua comparsa fuori dai luoghi d’origine è avvenuta prima negli
Stati Uniti, in Messico e Brasile, poi in Europa (Albania e Italia).
La prima segnalazione in Italia risale al 1990 a Genova: le prime colonie si formarono
attraverso l'importazione di pneumatici usati all’interno dei quali vi erano deposte delle
uova.
La zanzara tigre è vitale, con variazioni dovute al clima, tra maggio ed ottobre.
All’inizio dell’autunno la femmina depone delle uova dette "di resistenza", che sono in
grado anche di ibernare, superando inverni rigidi con temperature inferiori a –5 °C. Solo le uova
sopravviveranno all’inverno per schiudersi la primavera successiva non appena le condizioni saranno
favorevoli: abbondanza di piogge, temperatura minima non inferiore a +10 °C e circa 13 ore di fotoperiodo.
Durante la stagione calda, le femmine depongono le uova sulle pareti verticali di contenitori di acqua anche di
piccole dimensioni e queste si schiudono non appena vengono sommerse dall’acqua.
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L’uovo della zanzara tigre è lungo circa un millimetro ed è difficilmente visibile ad occhio nudo. Ogni femmina
puo' deporre fino a un centinaio di uova per volta, anche se abitualmente non supera le 40 – 80, infestando in
breve tempo ampie zone.
La vita media di una zanzara tigre è di circa 3-4 settimane e si svolge in un raggio di poche centinaia di metri
dal focolaio di nascita. L’adulto vola lentamente non superando quasi mai il metro d’altezza e solo in pochi casi
riesce a raggiungere i piani alti dei palazzi.
Il suo modo di volare, lento ed impreciso, non le garantisce una grande capacità di spostamento; solo con
vento favorevole o sfruttando mezzi di trasporto riesce a raggiungere distanze elevate.
A pungere è solo la zanzara femmina, che per maturare le uova contenute nel suo addome necessita di
proteine presenti nel sangue umano e in quello di alcuni animali.
La zanzara riconosce le sue prede dall’odore di alcune sostanze emesse dal loro corpo, come anidride
carbonica, acido lattico e sudore. E’ inoltre particolarmente attratta dagli indumenti di colore scuro. La puntura,
nei bambini e nei soggetti allergici, può provocare serie reazioni che in alcuni casi richiedono un’attenzione
medica.
Per evitare inutili allarmismi è bene ricordare che in Italia la puntura di questa zanzara non è attualmente causa
di trasmissione di patologie infettive. Nel sud-est asiatico la zanzara tigre è vettore di Arbovirus che danno
luogo da lievi sindromi influenzali a forme di encefalite e febbri emorragiche (Dengue).

COSA FARE.
Il metodo più efficace per contenere lo sviluppo e la proliferazione delle zanzare è la prevenzione, che
deve essere attuata prima di tutto dai privati cittadini oltre che dalle amministrazioni comunali per le
aree pubbliche. La regola fondamentale è quella di impedire alla zanzara di deporre le uova. Per fare
questo è necessaria la massima attenzione, eliminando raccolte anche minime di acqua stagnante. I
consigli più importanti sono: svuotare quotidianamente sottovasi, innaffiatoi e secchi, abbeveratoi
per uccelli ed animali domestici; coprire accuratamente con zanzariere o teloni i contenitori di acqua
piovana utilizzati nell’orto; immettere in vasche o fontane pesci che si cibano di larve di zanzara
(gambusie e pesci rossi); non stoccare pneumatici all’aperto. Un altro rimedio efficace è quello di
ricoprire con una zanzariera tombini e caditoie nel periodo che va da aprile ad ottobre. Così facendo
si impedisce fisicamente alla zanzara di raggiungere l’acqua necessaria per il suo ciclo produttivo.
Se all’interno del tombino fossero già state deposte delle uova, la zanzariera impedirà di uscire agli
esemplari adulti che nasceranno.
La lotta alla zanzara tigre non può avvenire senza il rispetto dell’ambiente e degli altri animali. È quindi
importante che tutti i cittadini utilizzino insetticidi di origine biologica per eliminare anche i focolai più piccoli.
Uno dei più efficaci contiene un principio attivo prodotto da un batterio, il Bacillus thuringiensis. Questo colpisce
solo le larve della zanzara lasciando indenni gli altri organismi. Il trattamento si è dimostrato efficace solo se
ripetuto a distanza di circa 7 - 10 giorni nel periodo da aprile ad ottobre. Se non effettuato con regolarità, le
larve riusciranno a trasformarsi in pupe e da qui in adulti, il che renderà molto più difficile la lotta. I trattamenti
larvicidi dovranno essere effettuati in tutte le raccolte d’acqua non eliminabili, con particolare
attenzione ai tombini e alle caditoie presenti sia nelle aree pubbliche che private.
I larvicidi a base di Bacillus thuringiensis sono disponibili in varie forme: la più diffusa è il flacone il
cui contenuto è da diluire in acqua e somministrare ogni sette giorni.

IN SINTESI:
Orti e giardini:
coprire con teli di plastica i recipienti utilizzati per la raccolta dell’acqua da irrigazione (secchi,
e annaffiatoi, bidoni e bacinelle
Vasi e sottovasi:
devono essere svuotati (non nei tombini) almeno una volta alla settimana.
Vasche e fontane ornamentali:introdurre pesci rossi o gambusie, voraci predatori delle larve di
zanzara.
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Abbeveratoi di animali:
cambiare l’acqua giornalmente e lavarli con cura.
Tombini e pozzetti:
pulire un paio di volte all’anno trattando settimanalmente con il prodotto antilarvale. Applicare una
zanzariera a maglia fine sopra il tombino per impedire alle zanzare di deporre le uova.

Grondaie:
annualmente da foglie o da altro materiale che possa bloccare il deflusso delle acque.

liberare

Pneumatici:
non stoccare pneumatici all’aperto. Se ciò non fosse possibile ricoprirli con teloni.

Cimiteri:
per evitare ristagni di acqua è consigliabile introdurre il liquido larvicida nei vasi di fiori freschi,

CORSO PER FAMIGLIE E COPPIE CONVIVENTI
Sono state definite le date ed i contenuti del corso per le famiglie e le coppie conviventi che sarà
tenuto dalla dott.sa Elsa Belotti, fondatrice del centro Family Hope di Brescia.
Tutti gli incontri si terranno presso i locali della scuola materna di Fengo dalle ore 20,30 alle 22.30
secondo il seguente programma:
1) Lunedì 21 Gennaio 2008: Motivi consci ed inconsci che ci hanno fatto scegliere
2) Lunedì 4 Febbraio 2008: La comunicazione nella coppia: un ponte tra due sponde opposte ma
simili
3) Lunedì 11 Febbraio 2008: La gestione del conflitto nella coppia
Per i residenti il corso è gratuito.
Viste le richieste pervenute, si è deciso di aprire gli incontri anche a famiglie non residenti che
dovranno versare una quota di 10€ a coppia.
Per dare la possibilità ad entrambi i membri della coppia di partecipare, è’ previsto un servizio di baby
sitting per i bambini, che si terrà negli stessi locali della scuola materna.
Alle famiglie residenti verrà consegnato a domicilio il modulo di iscrizione, mentre quelle non
residenti lo potranno ritirare presso gli uffici comunali.
Il termine per le iscrizioni è Sabato 12 Gennaio 2008.

