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Cari concittadini,
nel corso delle ultime settimane sono arrivati a conclusione una serie di interventi che, per la nostra
piccola comunità, hanno tutti i requisiti per essere definiti storici.
Quello più evidente, per la visibilità e per il grande beneficio apportato alla viabilità, è sicuramente
l'eliminazione della strettoia presso la cascina Guarneri a Fengo.
Un progetto complesso, ambizioso, che ha impegnato l'Amministrazione per diversi anni e che
finalmente è giunto al suo primo obiettivo: l'allargamento della strada con conseguente miglioramento
della sicurezza per le auto ed i pedoni.
Ma anche il completamento del primo lotto di lavori della ristrutturazione dell'ex cascina Dainesi, con
l'imminente apertura di una nuova area in grado di garantire un utile parcheggio proprio all'interno del
centro storico di Acquanegra, rappresenta un momento rilevante nella storia del nostro Comune.
Un'area strategica per la sua collocazione diventa di uso pubblico e porterà notevoli vantaggi a tutta la
comunità per molti anni a venire.
Un terzo intervento, sicuramente meno visibile ma enormemente importante, è rappresentato dalla
deviazione del corso del Riglio con la conseguente possibilità di tombinare e trasformare in fognatura
il tratto della ex roggia che attraversa il centro abitato.
Grazie a questa opera sono state poste le basi per sanare una situazione anomala che si protraeva da
decenni, con tutti gli inconvenienti igienico sanitari che conseguivano dall'avere una fogna a cielo
aperto a ridosso delle abitazioni.
Un primo tratto è già stato completato, mentre è in corso di definizione il progetto per tombinare tutto
il corso dell'ex Riglio fino alla fine di via Crotta.
Infine, una novità: lunedì 22 dicembre alle 21, per la prima volta nella storia del Comune di
Acquanegra, il Consiglio Comunale verrà trasmesso in diretta streaming su internet, all'indirizzo:
http://www.digicolor.net/acquanegra_streaming/
E' un servizio molto importante che viene offerto ai cittadini di Acquanegra che potranno, primi ed
unici nella Provincia e tra i primi in Italia, assistere alla seduta del Consiglio Comunale stando
comodamente seduti a casa propria.
Vista la vicinanza con le prossime festività natalizie, rinnovo a tutti, a nome mio e di tutta
l’Amministrazione, gli auguri per un sereno Natale ed un felice anno nuovo.
IL SINDACO
Luciano Lanfredi
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(1)

OTTENUTO CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER DOBLO' A METANO
Il Comune di Acquanegra ha ottenuto dalla Regione Lombardia un contributo, pari al 50% del costo,
per l'acquisto di una autovettura Fiat Doblò nella versione a metano.
Il nuovo veicolo sarà equipaggiato con il sedile anteriore del passeggero robotizzato, in grado cioè di
ruotare, uscire dall'abitacolo ed abbassarsi per facilitare la salita di persone con difficoltà di
movimento e verrà utilizzato in prevalenza per il trasporto degli anziani.
La Fiat Multipla resterà a disposizione degli uffici comunali mentre la vecchia Innocenti (Euro 2)
verrà demolita.
Con questo acquisto prosegue la politica intrapresa dall'Amministrazione di dotare il Comune di
Acquanegra di un parco veicoli a basso o nullo impatto ambientale.
ELIMINAZIONE STRETTOIA PRESSO CASCINA GUARNERI
Per conservare il ricordo e capire l'intervento realizzato non c'è niente di meglio di un raffronto
fotografico:
PRIMA

DOPO

RISTRUTTURAZIONE EX CASCINA DAINESI
Sono stati completati i lavori relativi al primo lotto della ristrutturazione della ex cascina Dainesi,
acquistata dal Comune due anni fa che dal 1° gennaio diventerà la sede del nuovo deposito delle
attrezzature e dei mezzi comunali.
Vista la posizione di grande visibilità dell'immobile, nella ristrutturazione si è anche cercato di
rendere più gradevole l'aspetto esteriore dell'edificio, valorizzando i mattoni faccia a vista presenti e
realizzando quattro grandi finestre ad arco con crocini.
PRIMA

DOPO
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
Come avrete appreso dalle notizie riportate sui quotidiani locali, il Comune di Acquanegra nel
Consiglio Comunale del 20 novembre, con votazione unanime, ha deciso di affidare il servizio di
raccolta dei rifiuti alla ditta ASPM di Soresina insieme ad altri 7 Comuni del territorio (Grumello,
Sesto, Crotta, Spinadesco, Robecco, Castelvisconti e Corte de' Cortesi).
Il nuovo servizio partirà dal 1° luglio del 2009 con una importante novità: si passerà alla raccolta
porta a porta dei rifiuti differenziabili (carta, vetro, plastica e lattine) che dovranno essere inseriti in
un unico contenitore perché la separazione verrà effettuata successivamente in un apposito impianto.
Verranno quindi tolte tutte le campane dislocate sul territorio comunale e verranno anche unificati i
contenitori presenti nella piazzola ecologica.
Come ormai sperimentato in tanti altri Comuni, la raccolta porta a porta genererà un miglioramento
delle percentuali di raccolta differenziata ma comporterà anche un maggior costo che il Comune
dovrà sostenere.
Nei mesi immediatamente precedenti l'avvio del servizio verranno organizzati incontri informativi e
verrà distribuito tutto il materiale necessario per garantire il passaggio al nuovo sistema.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2009
E' già stato licenziato dalla Giunta e sarà approvato in Consiglio Comunale il 22 dicembre il nuovo
bilancio di previsione per l'anno 2009.
E' la prima volta negli ultimi quindici anni che il bilancio preventivo viene approvato entro dicembre.
Nonostante i tagli dei contributi statali (-3% del fondo ordinario) e grazie alla costante e metodica
azione di ottimizzazione delle risorse, sono stati mantenuti tutti i servizi attivati nel corso di questi
ultimi anni senza ritoccare tasse e tariffe. L'unica eccezione quest'anno è rappresentata dalla tassa
rifiuti che verrà aumentata del 10% per coprire una parte dell'aumento dei costi del servizio di raccolta
rifiuti che si verificherà il prossimo anno per effetto della scadenza del vecchio contratto con Italia 90,
fermo ai livelli di 5 anni fa, e dell'ingresso in ASPM Soresina, come spiegato in altra parte del
notiziario. Vale la pena ricordare che la TARSU era ferma ai livelli stabiliti 18 anni fa.
E' escluso dall'aumento chi ha attivato il composter, aderendo all'iniziativa “Compost-orto”.
ADOZIONE NUOVO PGT
E' stato adottato nella seduta di Consiglio Comunale del 28 novembre, all'unanimità, il nuovo Piano di
Governo del Territorio (PGT), lo strumento urbanistico che definisce l'uso del territorio comunale e lo
sviluppo delle aree residenziali e artigianali per i prossimi anni.
Devono adesso trascorrere i tempi previsti per la pubblicazione e per la formulazione di eventuali
osservazioni da parte di cittadini e degli organi competenti, dopo di che si passerà all'approvazione
definitiva che dovrebbe avvenire nella primavera del prossimo anno.
I principali elaborati grafici, oltre alle norme tecniche, saranno messi a disposizione sul sito internet
del Comune nella sezione “Regolamenti”.
RALLENTATORI A FENGO
Come preannunciato nei precedenti numeri del notiziario, per limitare la velocità dei veicoli che
attraversano il centro abitato e garantire maggior sicurezza ai pedoni, sono stati realizzati due dossi
rallentatori a Fengo, uno in via Acquanegra ed uno in via Grumello.
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REALIZZATA MAPPATURA COMPLETA DEL SISTEMA FOGNARIO
E' stato completato un importante e complesso lavoro di mappatura di tutto il sistema fognario del
territorio comunale. Il lavoro è consistito nell'apertura e analisi di tutte le camerette (oltre 270)
presenti sul territorio comunale. Per ogni cameretta è stata fatta la fotografia, sono state prese le
coordinate assolute in modo che possano essere facilmente rintracciate anche nel caso in cui vengano
per errore coperte con asfalto e sono state rilevate le quote assolute (cioè i metri sul livello del mare)
delle tubazioni in ingresso ed in uscita di ogni cameretta in modo da verificare la pendenza delle
condotte.
Il lavoro, realizzato da uno studio di ingegneria, è stato completato con un'analisi del funzionamento
idraulico di tutta la rete per verificare la presenza di punti critici in cui le tubazioni sotterranee
potrebbero andare in pressione, e quindi esondare, in caso di abbondanti precipitazioni.
A questo riguardo, mentre nella frazione Fengo tutta la rete sembra essere ben dimensionata, nel
capoluogo Acquanegra sono stati individuati alcuni “colli di bottiglia” che potrebbero compromettere
la funzionalità del sistema nei momenti in cui c'è bisogno di smaltire grandi quantità d'acqua.
Si stanno ora studiando possibili interventi per risolvere le criticità emerse.
Come si può facilmente capire, lo studio realizzato è uno strumento di enorme importanza per chi
deve amministrare, sia per la gestione dell'esistente sia per la programmazione dei futuri insediamenti
residenziali, la cui collocazione sul territorio non può prescindere da una attenta valutazione della
possibilità della rete fognaria di assorbire nuove utenze.
REALIZZATO AUDIT ENERGETICO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI
Si sono conclusi i lavori del professionista incaricato di effettuare l’analisi energetica degli edifici
comunali.
Gli immobili oggetto dell'analisi sono stati la scuola materna, la scuola elementare e la Villa
Comunale.
Nella relazione consegnata sono indicate:
le caratteristiche strutturali degli edifici e degli impianti di riscaldamento installati;
i dati sui consumi, con valutazione dell'attuale grado di efficienza e relativa classe energetica;
gli interventi realizzabili per il miglioramento dell’efficienza energetica, con l'indicazione dei risparmi
ottenibili da ogni specifico intervento proposto, dato da cui è possibile ottenere i tempi di ritorno degli
investimenti da realizzare.
L'investimento che risulta più interessante, perché di semplice realizzazione in relazione ai risparmi
ottenibili, è quello di coibentazione dei solai di copertura. Ad esempio, la coibentazione del solaio
della scuola materna con uno strato di isolante di 20 cm, consente di risparmiare più di 2.400 mc di
metano ogni anno, con un vantaggio sulla bolletta di circa 1.500 €.
Se si dovesse invece realizzare, sempre sullo stesso immobile, un isolamento dei muri perimetrali con
un cappotto di 10 cm, il risparmio di metano ottenibile sarebbe di altri 6.700 mc all'anno.
Sono ora allo studio gli interventi finanziabili, in base alle disponibilità di bilancio, sui diversi edifici.
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… E QUELLE CHE STIAMO FACENDO (1)

INCROCIO VIA CROTTA
Sono già stati affidati i lavori per la sistemazione definitiva dell'incrocio tra via Crotta e la
Provinciale. Verranno pertanto tolte le barriere provvisorie e posizionati dei cordoli definitivi. Il
progetto, che deve comunque rispettare le prescrizioni poste dalla Provincia, sarà in parte modificato
per tener conto delle problematiche sperimentate durante questi mesi di utilizzo.
COMPLETAMENTO TOMBINATURA RIGLIO
E' stato deviato, in accordo con il Consorzio Vacchelli, il corso principale del Riglio utilizzando un
canale già esistente, opportunamente modificato, che corre ad ovest dell'abitato di Acquanegra.
Grazie a questo intervento, è adesso possibile tombinare completamente (da cascina Stanga fino alla
fine di via Crotta) il corso dell'ex Riglio che attraversa il centro abitato e collegarlo al sistema
fognario comunale. In questo modo si ottengono numerosi vantaggi:
vengono eliminati i problemi igienico-sanitari dovuti alla presenza di una fogna a cielo aperto
nelle vicinanze delle abitazioni;
possono essere recuperati ed immessi nella rete fognaria gli scarichi di una serie di abitazioni
poste dietro la chiesa di Acquanegra;
viene alleggerito tutto il sistema fognario di Acquanegra, andando ad eliminare i pericolosi colli
di bottiglia che sono stati evidenziati nella mappatura della rete fognaria recentemente realizzata.
Il progetto definitivo è già stato approvato dalla Giunta, nella primavera del prossimo anno
dovrebbero partire i lavori.
TINTEGGIATURA CIMITERO ACQUANEGRA
Dopo aver sistemato la facciata esterna e parte dell'interno, è ora in fase di predisposizione il progetto
per completare la tinteggiatura del cimitero di Acquanegra.
Le nuove opere riguarderanno le facciate interne rimanenti, quelle esterne a nord ed a sud e l'ex
cappelletta diventata androne di passaggio dalla parte vecchia a quella nuova.
VACANZA DI FINE INVERNO
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gruppo Volontari del paese,
ha organizzato una vacanza di fine inverno dal 15 al 29 marzo 2009. La destinazione prescelta questa
volta è Acireale, in Sicilia. Si tratta di una località dove sono presenti le terme, utili per le persone che
necessitano di fanghi, di bagni nelle acque termali o di inalazioni per curare le affezioni reumatiche ed
osteoarticolari, otorinolaringoiatriche e dell’apparato respiratorio.
Sono ancora disponibili dei posti. Chi fosse interessato è invitato a prenotarsi presso gli uffici
comunali entro la fine di dicembre 2008 versando la caparra confirmatoria di 250,00 euro.
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PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Comune di Acquanegra, supportato dal Centro Fumetto Andrea Pazienza e in collaborazione con il
Comune di Cremona, ha presentato il 31 ottobre u.s. il progetto per il servizio civile nazionale che si
intitola “EUREKA! SCOPRIRE, ESPLORARE E CONOSCERE LE RACCOLTE LIBRARIE E
MUSEALI”. Detto progetto, alquanto complesso nella sua stesura, ha coinvolto altri otto soggetti (tra
enti, licei e musei) che hanno dovuto adattarsi per accomunare le finalità previste.
Se verrà finanziato, il progetto avrà inizio l’anno prossimo, presumibilmente verso il mese di marzo.

----- §§§§§§§§§§§§§§§

-----

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
.
Trattandosi dell’ultimo notiziario del 2008, più che un resoconto delle recenti iniziative viene naturale
fare un bilancio dell’anno che sta per concludersi, e la notizia che più mi preme comunicarvi è che
nel corso del 2008 abbiamo raggiunto (e ormai superato) quota 200 tesserati, che per una comunità
come la nostra è una cifra di tutto rispetto. Inoltre è doveroso sottolineare che il numero dei tesserati
non aumenta semplicemente perchè tutti gli anni ci sono nuovi bambini che, imparando a leggere,
seguono i fratelli più grandi in biblioteca, ma va detto anzi che ogni anno tra i nuovi tesserati ci sono
diversi adulti. Ci piace pensare che ad avvicinare le persone alla Biblioteca, intesa come servizio di
prestito libri, siano le attività e le manifestazioni che promuoviamo durante l’anno e che riscontrano
sempre molto apprezzamento da parte delle persone. E le soddisfazioni non vengono solo dai nostri
compaesani. E’ infatti capitato in più occasioni di incontrare persone di paesi limitrofi che si
stupiscono di fronte alla varietà di iniziative promosse in una comunità così piccola come quella di
Acquanegra e Fengo, mentre realtà ben più grandi della nostra non mostrano tanta vivacità e spirito
di iniziativa.
In questi giorni stiamo già lavorando sulla programmazione del prossimo anno e speriamo che
questa risulti essere all’altezza delle vostre aspettative.
Concludiamo augurando a tutti voi di trascorrere le prossime festività in pace e armonia e che il
nuovo anno vi porti gioia e serenità.
La Commissione Biblioteca
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NOTIZIE UTILI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Riportiamo il testo di alcuni importanti articoli contenuti all'interno del nuovo Regolamento di Polizia
Urbana, approvato all’unanimità nel Consiglio Comunale del 28 aprile, con lo scopo di diffondere
alcuni comportamenti volti a garantire una buona convivenza civile.
Art. 11 Portici - Cortili - Scale - Aree verdi
2. I cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati, i lotti di terreno inedificati all’interno
delle aree fabbricabili e le aree verdi in genere devono essere mantenuti liberi da sterpaglie, e l’erba
deve essere falciata di frequente, ed in ogni caso quando raggiunge l’altezza di 35 cm.
3. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potate a cura dei
proprietari o locatari ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
4. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70 al di sopra del
marciapiede, e a m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
5. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei
soggetti di cui al comma 4.
Art. 29 Sgombero della neve
1. Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli abitanti degli immobili, dalle ore 7,00 alle ore 20,00,
devono tenere sgombro il marciapiede o, quando lo stesso non esista, di uno spazio antistante la
proprietà di almeno 1 metro, al fine di consentire il passaggio pedonale. La neve deve essere raccolta
sul bordo del marciapiede e comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli
scarichi ed i pozzetti stradali. I proprietari degli edifici devono inoltre assicurarsi della resistenza dei
tetti e non possono senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi
luogo privato deve essere trasportata nei luoghi indicati dall’Autorità comunale.
2. I balconi e i davanzali devono essere sgombrati dalla neve prima e durante la spazzatura della via
sottostante, in modo da non recare molestia e pericolo ai passanti
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto
corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
Art. 30 Rimozione del ghiaccio
Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello
spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo,
rispettivamente facendolo coprire con sabbia e/o sale grosso o rompendolo o facendolo cadere.

DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
L’Amministrazione comunale di Sesto ed Uniti sta valutando di organizzare un doposcuola che possa
accogliere i bambini per due giorni alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.00, avvalendosi del
supporto di educatori professionisti. L’iniziativa è aperta anche ai bambini dei paesi limitrofi a Sesto.
Non sono ancora stati stabiliti i giorni della settimana né l’eventuale onere da sostenere. I genitori
interessati all’iniziativa possono comunicarlo agli uffici comunali di Acquanegra, che provvederà poi
a prendere accordi con quelli di Sesto.
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DAL 1° GENNAIO RACCOLTA RIFIUTI SOLO NEI SACCHI TRASPARENTI
I dati della raccolta differenziata dei primi 9 mesi dell'anno evidenziano una certa difficoltà a
migliorare i buoni livelli raggiunti nel 2007.
Ci sono ancora notevoli margini di miglioramento che non vengono colti perché evidentemente sono
ancora numerose le famiglie in cui si differenzia poco.
Dalle esperienze fatte in altri Comuni si è visto che sono stati ottenuti buoni risultati vietando
l’utilizzo dei sacchi neri per il materiale indifferenziato, comportamento che si è deciso di adottare
anche nel nostro Comune.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio, non verranno più raccolti i rifiuti
indifferenziati posti in sacchi non trasparenti.
Dovranno quindi essere utilizzati solo i sacchi trasparenti che, come solito, verranno distribuiti casa
per casa dal personale comunale.
AUTONOTIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO
La Regione Lombardia sta realizzando un censimento di tutto l'amianto presente sul territorio. Tutti i
soggetti proprietari di immobili in cui c'è la presenza di amianto sono tenuti a comunicare all'ASL i
dati relativi alla quantità ed allo stato dell'amianto presente. Le informazioni fornite non
comporteranno in alcun modo oneri ed obblighi conseguenti.
Il modulo da compilare è disponibile presso gli uffici comunali.
NOVITA' PER LA DENUNCIA POZZI
Un nuovo regolamento regionale prevede che possano essere considerati domestici, e quindi essere
esclusi dal pagamento del canone, soltanto i pozzi con determinate caratteristiche tra le quali la più
importante è quella relativa alla profondità dei filtri.
Per il Comune di Acquanegra non possono essere sicuramente considerati domestici i pozzi che hanno
i filtri posti ad una profondità superiore a 30 metri, mentre risultano di qualificazione incerta quelli
che hanno i filtri posti tra 16 e 29 metri.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali.
DOPOSCUOLA PER I RAGAZZI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
La cooperativa il Ponte fa sapere che è attivo il centro di supporto scuola denominato “Portofranco”
che si tiene a Cremona. Portofranco è un’iniziativa aperta a tutti e gratuita, svolta da 81 volontari,
(adulti e insegnanti in pensione) finalizzata a fornire un aiuto per lo studio a ragazzi frequentanti le
scuole medie inferiori e superiori. E’ molto di più di un semplice doposcuola perché permette ai
ragazzi di valorizzare e incrementare i talenti che indiscutibilmente possiedono. Il centro è aperto dal
lunedì al sabato dalle 13.00 alle 19.00 in viale Trento e Trieste, 23/E.

