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Cari concittadini,
in questo primo numero del notiziario comunale del nuovo mandato amministrativo, voglio prima di
tutto ringraziare, a nome mio e di tutto il gruppo, tutti i cittadini che hanno deciso di rinnovarci la
fiducia dandoci la possibilità di amministrare il nostro Comune per altri cinque anni.
Ho dato uno sguardo ai risultati elettorali delle elezioni comunali dal dopoguerra ad oggi, consultando
l’ottimo lavoro fatto qualche anno fa dall’allora consigliere comunale Colombi, che ha riassunto in un
pratico raccoglitore le risultanze di tutte le elezioni realizzate nel nostro comune dal 1946.
Ebbene, il gradimento che ci avete manifestato (il 78% dei voti validi) è il più alto mai realizzato da
qualsiasi lista nella storia repubblicana del nostro Comune.
Questo, ovviamente, è fonte di grande soddisfazione ma anche motivo di preoccupazione per
l’enorme responsabilità che deriva dal non voler deludere le aspettative di così tanti concittadini.
E non sarà facile perché ci si trova a lavorare in un contesto in cui ci sono sempre meno risorse a
disposizione, a fronte di costi e richieste che invece sono sempre in aumento.
Cercheremo, in ogni caso, di fare del nostro meglio per mantenere tutti i nuovi servizi avviati e per
dotare il nostro Comune di nuove importanti infrastrutture.
E ricominciamo con un’iniziativa partita proprio un anno fa che ha riscosso notevole interesse da
parte di diversi Comuni che ci hanno contattato per avere dettagli tecnici su come rendere possibile
questo servizio:

lunedì 21 dicembre alle 21
il Consiglio Comunale in cui verranno discussi importanti argomenti come il bilancio di previsione
del 2010 e il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti verrà trasmesso in diretta streaming su
internet, all'indirizzo:
http://www.digicolor.net/acquanegra_streaming/

Vista la vicinanza con le prossime festività natalizie, porgo a tutti voi, 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)

STUDIO DI FATTIBILITA’ PER NUOVO CENTRO SPORTIVO
E’ stato approvato dalla Giunta Comunale lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo centro
sportivo, di cui viene riportata graficamente una delle possibili soluzioni.

Lo studio di fattibilità serve per poter cominciare a richiedere i vari permessi agli enti interessati
(Ferrovie, Enel …).
L’opera è molto impegnativa sia a livello progettuale, perché prevede la costruzione di una palestra
polifunzionale sul cui tetto verrebbe realizzato un impianto fotovoltaico integrato, sia dal punto di
vista economico.
Si è pertanto in attesa dell’uscita del bando regionale per l’ottenimento di contributi.
Vista l’importanza dell’opera per la nostra comunità, prima della formalizzazione di qualsiasi
decisione al riguardo, verranno organizzati incontri specifici con tutta la cittadinanza.

GESTIONE DEL TEMPO MENSA ALLE SCUOLE ELEMENTARI
La mancata sostituzione da parte della Direzione Didattica di un’insegnante in quiescenza dal
settembre scorso, ha reso necessaria una presenza alternativa durante l’orario del pasto, per
l’accudimento degli alunni che usufruiscono di tale servizio. Grazie alla disponibilità gratuita di sei
volontarie socie del Gruppo Volontari di Acquanegra e Fengo, che garantiscono l’assistenza
necessaria a turno, il monte ore di docenza assegnato al plesso di Acquanegra viene interamente
dedicato all’insegnamento e non all’assistenza alla mensa, riuscendo così a rendere meno difficoltosa
la presenza di una pluriclasse.
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(2)

TOMBINATURA RIGLIO
Altra opera importante, iniziata nella tarda primavera e ultimata in questi giorni, che ha risolto una
annosa questione trascinatasi da decenni, è stata la tombinatura del Riglio nella parte del suo tratto
urbano.
Dopo averne deviato il corso, per mantenerne l'antico uso agricolo e di complemento al territorio, il
tratto che lambiva le abitazioni del centro storico di Acquanegra e di via Crotta è stato coperto,
tombinato e interrato, risolvendo il problema dell'esistenza di una fogna a cielo aperto in centro paese.
L'intervento si inserisce nel più complesso progetto di collettamento intercomunale che condurrà tutto
il prodotto fognario di quattro Comuni verso il depuratore di Cremona.
L'opera ha richiesto uno sforzo tecnico notevole, specialmente nella fase di deviazione del corso del
nuovo Riglio, ma riteniamo di aver così risposto ad una esigenza che da più parti e da troppo tempo
attendeva risposte adeguate.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Dall’inizio di novembre è con noi Sabrina, una giovane che ha scelto di svolgere presso la biblioteca
del nostro Comune il Servizio Civile Nazionale per un anno intero. Maggiori informazioni sono
reperibili tra le notizie utili di questo foglio informativo nel capitolo riservato alla biblioteca.

GESTIONE MENSA ALL'ASILO
Alla fine dell’anno la cuoca che prepara i pasti alla scuola materna andrà in pensione.
L’Amministrazione Comunale ha maturato la decisione di non procedere ad una nuova assunzione di
personale ma di garantire il servizio ricorrendo ad una trattoria del territorio, scelta tramite gara, che
potrà anche avvalersi della cucina presente nella scuola.
I motivi che hanno portato a questa decisione sono sostanzialmente due:
1) Contenere i costi del servizio: i costi di un dipendente pubblico sono sempre più alti rispetto a
quelli che deve sostenere un privato; esternalizzando il servizio il Comune risparmierà ogni
anno più di 15.000 €.
2) Garantire con maggiore facilità la continuità del servizio: è facile intuire che avendo una sola
figura in grado si svolgere una certa mansione, in caso di assenza prolungata per malattia
risulta difficile trovare adeguate soluzioni alternative.
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(3)

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
Come sapete, dal 1° luglio di quest’anno il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato da ASPM
Soresina.
Il cambio di gestione, oltre ad avere eliminato i frequenti disservizi che si verificavano in passato, ha
comportato un deciso miglioramento della raccolta differenziata, la cui percentuale è passata dal
52% del terzo trimestre 2008 al 68% del 2009.
E’ un buon risultato, che conferma quanto verificato in tanti altri comuni dove si è passati dalla
raccolta tramite cassonetti al porta a porta, ma non è ancora sufficiente:

ci sono comuni in cui la percentuale di raccolta differenziata si spinge oltre l’80%!
Inutile sottolineare che tutto il materiale che differenziamo viene recuperato e serve per produrre altri
beni, mentre quello che va a finire nel sacco dell’indifferenziato (il sacco del lunedì) viene bruciato
nel combustore di Cremona con tutte le conseguenze negative che questo comporta per la qualità
dell’aria.
Inoltre, sulla base del nuovo contratto che abbiamo stipulato con ASPM, il Comune paga una quota
fissa per i costi della raccolta, più una quota variabile dovuta unicamente allo smaltimento dei soli
rifiuti indifferenziati.
Quindi tutto quello che riusciamo a togliere dal sacco del lunedì porta vantaggi sia all'ambiente nel
quale viviamo, sia ai conti del Comune.
Da qui l’idea di premiare le famiglie che differenziano di più, con un sistema di riduzione della
TARSU basato sulla produzione di rifiuto secco indifferenziato pro capite.
Nell’edizione speciale allegata a questo numero del notiziario troverete tutte le indicazioni utili per
capire come funziona il nuovo sistema, che operativamente partirà dal 1° febbraio 2010.
Contestualmente all’adozione di questo sistema premiante, e per raggiungere l’obiettivo previsto

dalla legge in base alla quale nel giro di qualche anno ogni Comune deve arrivare a
coprire con le entrate tariffarie il 100% del costo sostenuto per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti, verrà aumentata del 20% la tassa rifiuti.

Il messaggio chiaro che deve passare è che smaltire i rifiuti indifferenziati
costa parecchio e provoca danni all’ambiente e chi non differenzia, o lo
fa solo in parte, dovrà pagare sempre di più.
Tanto per dare un’idea, nel 2009 il Comune ha incassato 74.000 € dalla TARSU mentre la spesa
preventivata per il 2010 è di oltre 100.000 €.
Per riportare in pareggio i due dati, oltre ad aumentare le entrate (cosa che stiamo gradualmente
facendo), è necessario ridurre i costi diminuendo i rifiuti non riciclabili che si portano allo
smaltimento.

Come sapete, da luglio di quest'anno ci sono stati grandi cambiamenti nella raccolta dei rifiuti:
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… E QUELLE CHE STIAMO FACENDO (1)

OTTENUTO FINANZIAMENTO PER LA PROSECUZIONE DELLA PISTA CICLABILE
DAL CIMITERO DI FENGO ALLA STAZIONE DI ACQUANEGRA
Pur non essendo tra gli obiettivi dell'attuale mandato, cogliendo l'opportunità di un bando della
Regione Lombardia riguardante i nuovi percorsi ciclo-pedonali urbani ed extra-urbani,
l'Amministrazione Comunale di Acquanegra ha presentato un progetto per la costruzione del
prolungamento della pista ciclabile Fengo-Acquanegra attualmente limitata al cimitero di Fengo.
Grazie alla qualità del progetto ed al grado di cantierabilità, il Comune di Acquanegra si è collocato al
decimo posto della graduatoria su trecento domande presentate dai comuni lombardi, garantendosi
l'erogazione di un finanziamento regionale pari ad € 151.000 (il 60% del costo dell'intera opera).
Questo nuovo progetto consentirà all'Amministrazione Comunale di continuare nella politica delle
opere di grande interesse comunitario, nell'ambito della mobilità sostenibile ed ecologica in un
contesto di attenzione all'ambiente ed alla sicurezza, visto il maggior flusso di ragazzi e giovani che si
spostano tra gli oratori delle parrocchie di Acquanegra e Fengo in seguito alla recente formazione
dell’unità pastorale.

PROGETTO LEGGE 285/97 PER IL TRIENNIO 2009/2011
Anche quest’anno, in collaborazione con il Comune di Cremona e gli educatori della Cooperativa
Iride, è stato attivato un progetto rivolto agli adolescenti e ai giovani del Paese. La finalità principale è
l’avvicinamento alle istituzioni pubbliche, intesa come maggiore conoscenza dell’organizzazione e
della vita amministrativa del nostro Comune. Essere consapevoli di come scaturisce una decisione
politica e di come ne avvenga l’effettiva applicazione attraverso l’iter procedurale, può diventare
un’occasione per partecipare attivamente al miglioramento della vita del paese, già nei primi anni
della maggiore età.
Il coinvolgimento dei giovani inizierà nel prossimo mese di gennaio con ritrovo presso la Sala
consiliare del Comune.
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NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

Con l’arrivo delle festività natalizie arrivano in libreria i best-sellers del
momento, e ovviamente noi abbiamo già provveduto ad acquistare gli ultimi
titoli usciti per metterli a vostra disposizione. Ma in Biblioteca c’è anche un’altra
bella novità.
Alcuni mesi fa avevamo partecipato ad un bando regionale che prevedeva
l’assegnazione di alcuni operatori del Servizio Civile Nazionale, e la nostra
richiesta è stata accolta. Infatti chi è già stato in Biblioteca dopo il 16 novembre
ha potuto fare la conoscenza di Sabrina, una giovane studentessa universitaria
che starà con noi per un anno; la sua presenza ci consentirà di potenziare i
servizi attuali e magari anche di attivarne di nuovi.
Per quanto riguarda invece le iniziative dell’ultimo periodo, non possiamo
non parlare del bellissimo viaggio a Roma, la città che tutto il mondo ci invidia,
che con le sue meraviglie non smette di incantare anche chi ci è già stato più
volte. Altro grande successo sono stati i Mercatini di Natale, allestiti anche
quest’anno nella bella e scenografica cornice della Villa Comunale; notevole
l’afflusso dei visitatori, molti dei quali provenivano da fuori paese.
A conclusione dell’anno abbiamo poi pensato di fare una sorpresa ai più
piccoli, “convocando” Babbo Natale in persona per portare loro un piccolo dono
durante gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze natalizie.
Come sempre dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci aiutano a
realizzare le nostre iniziative, ed anche tutti voi che partecipate sempre
numerosi, non facendo mancare suggerimenti e proposte che ci consentono di
migliorare il nostro lavoro.
Concludiamo dandovi appuntamento al prossimo anno, ed augurando a
voi e ai vostri cari un Buon Natale e un Felice 2010.

LA COMMISSIONE BIBLIOTECA
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NOTIZIE UTILI

GIORNI PASSAGGIO SPAZZATRICE
Dal 1° luglio di quest’anno il servizio di spazzamento delle strade comunali viene svolto ogni due
settimane dalla ditta ASPM di Soresina, all’interno del più ampio contratto di gestione della raccolta
dei rifiuti.
Come sapete, il passaggio della spazzatrice avviene il sabato mattina dalle 6,30.
Purtroppo spesso la macchina operatrice non può pulire proprio nei punti più importanti, cioè vicino
al ciglio strada dove si raccoglie la maggior parte dello sporco, per la presenza di macchine
parcheggiate.
Per facilitare l’individuazione del sabato in cui passa la spazzatrice si riporta il calendario per tutto
l’anno 2010, con la raccomandazione di lasciare libera la strada nei giorni seguenti:
sabato 9 genn. 2010
sabato 23 genn. 2010
sabato 6 febb. 2010
sabato 20 febb. 2010
sabato 6 mar. 2010
sabato 20 mar. 2010

sabato 3 apr. 2010
sabato 17 apr. 2010
sabato 15 magg. 2010
sabato 29 magg. 2010
sabato 12 giu. 2010
sabato 26 giu. 2010

Sabato 10 lug. 2010
sabato 24 lug. 2010
sabato 7 ago. 2010
sabato 21 ago. 2010
sabato 4 set. 2010
Sabato 18 set. 2010

Sabato 9 ott. 2010
sabato 23 ott. 2010
sabato 6 nov. 2010
sabato 20 nov. 2010
sabato 4 dic. 2010
sabato 18 dic. 2010

APPLICAZIONE DI MICROCHIP AI CANI
La normativa sia nazionale che regionale prevede che, nell’ambito della lotta al randagismo, tutti i
cani debbano essere identificati e registrati in anagrafe.
L’ASL della provincia di Cremona, al fine di facilitare l’applicazione della normativa, intende
favorire la possibilità di identificazione dei cani con una campagna straordinaria di applicazione dei
microchips e registrazione in anagrafe, al costo di € 15,26 a carico dell’utente per ogni cane
microchippato e iscritto in anagrafe regionale.
L’applicazione del microchip avviene mediante inoculazione indolore per via sottocutanea.
Chi intendesse avvalersi della presente iniziativa è pregato di lasciare il proprio nominativo e numero
di telefono presso il Comune. Verrà in seguito comunicata la data dell’applicazione che verrà
effettuata da un veterinario ASL presso apposito locale messo a disposizione dal Comune .
Si ricorda che ad un eventuale controllo, la mancata registrazione dell’animale in anagrafe è
sanzionata dall’art. 21 della Legge Regionale 20 luglio 2006 n° 16.
Sono esenti dall’obbligo i cani tatuati anteriormente al 1° gennaio 2004 il cui tatuaggio è ben
leggibile.

.
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NOTIZIE UTILI

SOGGIORNO DI FINE INVERNO PER GLI ANZIANI
Anche quest’anno, in collaborazione con il Gruppo Volontari, è stato organizzato il soggiorno a Ischia
dall’11 al 25 aprile 2010 presso l’hotel Villa Svizzera di Lacco Ameno, che include al suo interno uno
stabilimento termale convenzionato con l’ASL.
Le iscrizioni rimangono aperte fino al 15 febbraio 2010 versando l’acconto di €.250,00. Gli uffici
comunali sono a disposizione per qualsiasi informazione necessaria.

ACCOMPAGNAMENTO
SCUOLABUS

DEGLI

ALUNNI

DELLA

SCUOLA

MATERNA

SULLO

Con l’inizio dell’anno prossimo, la sig.ra Rosanna che ricopre il ruolo di cuoca presso la materna,
andrà in pensione e quindi non sarà più presente per accompagnare i bambini sullo scuolabus.
L’amministrazione comunale ha intenzione di affidare questo servizio al Gruppo Volontari, che sta
raccogliendo adesioni per garantire la necessaria copertura. Nel caso qualche cittadina fosse
interessata, si può rivolgere agli uffici comunali o al Presidente dell’Associazione.

IL COMUNE DI ACQUANEGRA NEL LIBRO “L’ANTICASTA”
E’ sempre bello sapere che le iniziative che abbiamo attivato nel nostro piccolo comune vengono
apprezzate anche da chi non è residente.
Per questo ci ha fatto molto piacere apprendere che al Comune di Acquanegra è stato dedicato un
apposito capitolo all’interno di un libro uscito pochi mesi fa dal titolo: “L’anticasta – L’Italia che
funziona” di Marco Boschini e Michele Dotti, Edizioni Emi.
E’ un lavoro molto interessante che racconta di un’altra Italia rispetto a quella descritta nel libro “La
Casta” che tanto successo ha avuto qualche anno fa, un’Italia “fatta di tante persone oneste – non solo
nella società civile, ma anche nelle istituzioni locali – che si battono ogni giorno per un Paese
migliore e che stanno già dimostrando con i fatti che le alternative concrete esistono”.

