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Cari concittadini,
visto l'approssimarsi delle prossime elezioni amministrative, questo è l'ultimo numero de “Il Comune
in.forma” di questo mandato.
Abbiamo cercato, in questi cinque anni, di raccontare quasi in diretta l'evolversi della vita
amministrativa con l'obiettivo di rendervi partecipi di come sono state utilizzate le risorse comunali e
per anticiparvi i progetti che sarebbero stati realizzati, nella consapevolezza che l'informazione è la
base per la partecipazione e la partecipazione informata è il fondamento per una vera democrazia.
Alla fine di questo percorso voglio fare una serie di ringraziamenti.
In primo luogo desidero ringraziare i numerosi volontari che in questi anni hanno gratuitamente
dedicato il loro tempo a favore della comunità. Il lavoro che queste persone hanno fatto e stanno
facendo nei diversi ambiti in cui sono impegnati è davvero prezioso perché consente di offrire una
serie di utili ed apprezzati servizi a tutta la cittadinanza.
Un grazie anche ai dipendenti comunali, in particolare a quelli addetti alle funzioni amministrative e
di segreteria che in questi anni hanno sostenuto un maggior carico di lavoro con meno tempo a
disposizione.
Questo lavoro di riorganizzazione ci ha consentito di arrivare ad un elevato livello di efficienza della
“macchina comunale” e le notevoli risorse così risparmiate sono state poi reimpiegate per finanziare
nuovi progetti senza dover ritoccare le tasse comunali.
Ma un doveroso ringraziamento mi preme farlo anche a tutta la squadra degli amministratori che ha
lavorato con me in questi anni, persone davvero generose che hanno dedicato tempo, energie e
competenze per il bene del nostro Comune: solo grazie ad un organizzato lavoro di squadra è stato
infatti possibile portare avanti un numero così elevato di iniziative e progetti innovativi come quelli
che hanno visto la luce in questi anni.
Infine, voglio ringraziare anche la minoranza consigliare che, con la sua presenza attenta, è stata da
stimolo per un continuo miglioramento dell'azione amministrativa.
Vista la vicinanza delle prossime festività pasquali, colgo l'occasione per porgere a tutti voi gli auguri
per una serena Pasqua.
IL SINDACO
Luciano Lanfredi
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(1)

ACQUISTATO DOBLO' A METANO

E' già in funzione il nuovo Fiat Doblò a metano acquistato dal Comune di Acquanegra con il
contributo della Regione Lombardia e del Gruppo Volontari, grazie alle donazioni fatte direttamente ai
volontari da parte di diversi cittadini del paese e della quota del cinque per mille sottoscritta dagli
stessi nella loro dichiarazione dei redditi 2005.
Il nuovo veicolo è 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.
L'equipaggiamento a metano, oltre a ridurre le emissioni inquinanti, consentirà di abbattere
notevolmente i costi del carburante.
APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2008
E' stato approvato nella seduta di Consiglio del 23 febbraio scorso il Conto Consuntivo relativo
all'anno 2008.

Il bilancio si è chiuso con un avanzo di amministrazione di oltre 58.000 €.
Questo significa che dopo aver finanziato tutti i nuovi servizi attivati nel corso di questi anni e dopo
aver pagato tutte le rate dei mutui accesi per i nuovi interventi realizzati, sono avanzati ancora più di
58.000 €.
Questo è il risultato della costante e metodica azione di contenimento dei costi che ha consentito,
durante questi 5 anni, di rendere disponibili nuove risorse con le quali sono state finanziati i numerosi
progetti realizzati senza toccare le tasse comunali.
Una parte dell'avanzo (8.000 €) è stata tenuta a disposizione del bilancio, mentre la parte rimanente è
stata utilizzata per finanziare il progetto relativo alle nuove asfaltature e la sostituzione dei portoncini
della sede AVIS e dell'Associazione Combattenti e Reduci – Costruttori di Pace.
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(2)

APERTA NUOVA PIAZZETTA NELLA EX CASCINA DAINESI
Sono stati completati i lavori di ristrutturazione dell'area cortilizia della ex cascina Dainesi, grazie ai
quali è stato realizzato un nuovo accesso sulla via Stazione, sono stati posizionati i pali per la pubblica
illuminazione ed è stato completato un primo tratto di pavimentazione in pietra di luserna. La parte
rimanente della pavimentazione, che contribuirà a rendere ancora più gradevole l'area, non è stata
ultimata per evitare che possa essere danneggiata nel momento in cui partiranno i lavori per
completare la ristrutturazione dello stabile.
E' stato quindi aperto, ed è già utilizzabile, il nuovo parcheggio, che sarà a breve ultimato con
adeguata segnaletica orizzontale.
La nuova piazza che si è venuta a creare sarà denominata “Piazza delle Arti”, visto che sarà il luogo
dove si svolgeranno le manifestazioni artistiche e culturali.

INCROCIO VIA CROTTA
E' stato sistemato definitivamente l'incrocio tra la Provinciale e via Crotta, posizionando un'aiuola
spartitraffico fissa e dei cordoli in cemento a delimitazione delle corsie.
Il progetto, che deve comunque rispettare le prescrizioni poste dalla Provincia, è stato in parte
modificato per tener conto delle problematiche sperimentate durante questi mesi di utilizzo.
A breve sarà anche riasfaltata tutta l'area interessata.
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO (3)

IL COMUNE DI ACQUANEGRA SU SKYPE
Sono stati attivati due account Skype del Comune di Acquanegra, dotando gli uffici di telefoni
collegati ai computer che possono fare e ricevere telefonate gratuitamente sfruttando la connessione
internet.
Grazie a questa nuova tecnologia è possibile ridurre drasticamente i costi telefonici, sia per l'assenza
dei canoni fissi, sia per la riduzione del costo delle telefonate.
Sono state quindi dismesse due linee telefoniche tradizionali con un risparmio di oltre 500€ all'anno
solo di canone.
I cittadini che utilizzano Skype sui propri computer possono adesso telefonare gratuitamente al
Comune di Acquanegra.
Se tutta la Pubblica Amministrazione dovesse dotarsi della stessa tecnologia, sarebbero azzerati i costi
delle telefonate tra enti pubblici, con notevoli risparmi per tutta la collettività.

POTATURA VERDE PUBBLICO
Dopo aver completato nei mesi scorsi gli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico
nel capoluogo, sono stati oggetto di potatura anche le zone a giardino situate a Fengo.
Le aree interessate dai lavori sono state il giardino nei pressi di via Guida, quello in prossimità dello
stabilimento Salanti ed il perimetro alberato presente nel parcheggio vicino alla chiesa di Fengo.
SOGGIORNO CLIMATICO ALL’ISOLA D’ISCHIA
Si è appena conclusa la vacanza che quest’anno ha portato i nostri anziani a soggiornare nell’isola
d’Ischia, in sostituzione della inizialmente prevista villeggiatura ad Acireale, in Sicilia. La decisione
di organizzare in pochissimo tempo una nuova destinazione è stata possibile solo grazie all’intervento
del presidente del Gruppo Volontari. Favoriti dal clima e dalla splendida cornice del mare e dei fiori in
bocciolo, i vacanzieri sono tornati entusiasti per l’esperienza vissuta. Con l’occasione hanno potuto
anche utilizzare le terme presenti sul posto.

SECONDA EDIZIONE DELLA GUIDA AI SERVIZI SOCIALI
All’inizio del mese di marzo è stata distribuita a tutte le famiglie del paese la seconda edizione della
Guida ai Servizi Sociali. La guida, nel riproporre quanto già pubblicato nel maggio 2005, è stata
arricchita con nuove e importanti informazioni e riporta sia le innovazioni introdotte a seguito delle
modifiche alla normativa nazionale e regionale, sia le iniziative assunte dall’Amministrazione
Comunale durante il suo mandato. Alcune copie della pubblicazione sono disponibili, per chi ne fosse
interessato, presso gli uffici comunali.
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… E QUELLE CHE STIAMO FACENDO (1)

ASFALTATURA VIE COMUNALI
Partiranno nei prossimi giorni e saranno completati a breve i lavori per la riasfaltatura di alcune strade
comunali, deteriorate dalle abbondanti nevicate invernali e dal massiccio uso di sale che è stato fatto
durante il rigido inverno appena trascorso.
I tratti oggetto dell'intervento saranno:
 viale Europa da Provinciale a Trafilplast;
 incrocio via Stazione-via Marconi davanti ad elementari;
 via Fengo da P.zza Stazione a passaggio a livello;
 via Fengo da cimitero Fengo a ingresso paese;
 via Grumello da asilo al civico 18;
 via Sesto da p.zza Fengo a 1° ingresso Opera Pia e da 2° ingresso Opera Pia a casc. Garioni.
Alla fine dei lavori di asfaltatura verrà rifatta la segnaletica orizzontale in gran parte delle strade
comunali.
COMPLETAMENTO TOMBINATURA RIGLIO
Sono già stati affidati, e partiranno a breve, i lavori per il completamento della tombinatura del Riglio.
Il nuovo progetto prevede la tombinatura completa (da cascina Stanga fino alla fine di via Crotta) del
corso dell'ex Riglio che attraversa il centro abitato ed il suo collegamento al sistema fognario
comunale.
Verrà anche realizzato un nuovo attraversamento sotterraneo della Provinciale per recuperare ed
immettere nella rete fognaria gli scarichi di una serie di abitazioni poste dietro la Chiesa di
Acquanegra.
In questo modo vengono eliminati i problemi igienico-sanitari dovuti alla presenza di una fogna a
cielo aperto nelle vicinanze delle abitazioni e 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.
APPROVAZIONE DEFINITIVA NUOVO PGT
Dopo un lungo e complesso lavoro amministrativo durato quasi 2 anni, verrà approvato
definitivamente nell'ultima seduta del Consiglio Comunale prevista per la fine di aprile, 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.
I principali elaborati grafici, oltre alle norme tecniche, sono a disposizione sul sito internet del
Comune nella sezione “Regolamenti”.

PORTONCINI SEDE AVIS E ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
Utilizzando i soldi resisi disponibili dall'avanzo di amministrazione, verranno sostituiti i portoncini
della sede AVIS e dell'Associazione Combattenti e Reduci – Costruttori di Pace che vertevano in
precarie condizioni.
A breve sarà sostituita anche la portoncina di ingresso del cortile della scuola materna a Fengo.
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NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
.

In questi primi mesi del 2009 abbiamo pensato che prima di sviluppare nuove idee valesse la
pena approfondire alcune iniziative promosse lo scorso anno.





Abbiamo riproposto il Concorso Letterario che negli anni precedenti era dedicato ai
bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie; in questa occasione abbiamo pensato di
aprirlo a tutti, non mettendo limiti di età ai partecipanti. I lavori sono arrivati numerosi e sono
attualmente al vaglio della Commissione giudicante. A breve comunicheremo la data della
premiazione, in modo che anche chi non ha partecipato possa intervenire e assistere al
momento conclusivo dell’evento.



Proprio in questi giorni è in programma una serie di incontri a tema storicoarcheologico a cura della Dr.ssa Claudia Piazzi. Già lo scorso anno avevamo presentato un
incontro sulla civiltà etrusca, una sorta di “puntata pilota” per sondare il terreno, e, visto
l’interesse suscitato dall’iniziativa, abbiamo proposto altri 3 incontri riguardanti l’evoluzione
dell’uomo e le civiltà antiche. Vi ricordiamo che i prossimi due incontri si terranno giovedì 16 e
23 aprile alle 21.00.

Altra manifestazione, ormai uno dei cardini del programma annuale della Biblioteca, è la Fiera
delle Idee, che si svolgerà il 2 giugno e anche quest’anno verrà allestita, in collaborazione con la
Pro Loco, nel Parco della Villa Comunale.

Ovviamente seguiranno altre iniziative, e di volta in volta provvederemo ad aggiornarvi sulle novità
con opuscoli e volantini.
Rinnoviamo a tutti voi l’invito a venire in Biblioteca negli orari di apertura (lunedì-giovedì-sabato dalle
15.30 alle 17.30) per sfogliare gli ultimi arrivi, per farvi consigliare una lettura o anche per lasciare
idee e suggerimenti.
Concludiamo porgendo a voi e alle vostre famiglie i più cari auguri di Buona Pasqua.

La Commissione Biblioteca
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NOTIZIE UTILI

SERVIZIO SMS
E' stato attivato un nuovo servizio finalizzato ad informare i cittadini del Comune di Acquanegra di
tutta una serie di informazioni di pubblica utilità come ad esempio:
scadenza pagamento tributi comunali
eventuali spostamenti giorni di raccolta rifiuti
eventi organizzati dalle associazioni locali, dalla Biblioteca e dall'Amministrazione
chiusura strade per lavori
allerte meteo
allerte per eventi eccezionali.
I cittadini interessati dovranno comunicare agli uffici comunali il numero di cellulare su cui vogliono
ricevere gli sms.

Il servizio è gratuito.
CONSIGLI COMUNALI SU INTERNET
Oltre ad assistere in diretta ai consigli comunali, è possibile anche rivedere i consigli registrati.
All'indirizzo:

http://www.digicolor.net/acquanegra_streaming/
sono visibili le registrazioni complete degli ultimi due consigli comunali.
NASCITA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE
CREMONESE
Il 28 febbraio 2009, 47 Comuni dell’ambito distrettuale di Cremona hanno sottoscritto la costituzione
di un’azienda speciale consortile che ha come principale finalità quella di realizzare ed attuare la
gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e
coordinando tutti gli operatori che lavorano nel campo dei servizi socio assistenziali e socio sanitari.
Tutte le attività saranno previste ottimizzando le risorse e gli interventi secondo criteri di efficienza e
di efficacia: ciò permetterà quindi di avere una maggiore qualità dei servizi offerti.

MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO PER AUTORIZZAZIONE PICCOLE OPERE
Verrà modificato nel consiglio comunale previsto per fine aprile il Regolamento Edilizio per
regolamentare le cosiddette “piccole opere”.
Dopo l'approvazione definitiva sarà possibile, tra le altre cose, posizionare nuovi gazebo, pergolati o
piccole casette in legno a distanza di 1,5 m dal confine con una semplice comunicazione.
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NOTIZIE UTILI

50/00 AL COMUNE
Quest’anno la dichiarazione dei redditi prevede di nuovo la possibilità di destinare al Comune il
50/00 per mille dell’imposta versata per il finanziamento di attività sociali a favore dei cittadini.
Naturalmente, oltre al 50/00 si può destinare l’8 0/00 in favore dello Stato o delle Confessioni
religiose riconosciute.
Si riporta in calce la parte del mod. 730 con evidenziata la riga dove apporre la firma per effettuare
tale scelta (scelta che non comporta alcun esborso aggiuntivo per i contribuenti).
La Legge n. 133 del 2008 ha previsto questa opportunità per cercare di compensare con altre
entrate i pesanti tagli finanziari che sono stati previsti a carico dei bilanci dei Comuni.

NUOVO CONSIGLIO ALL'OPERA PIA
Il sindaco, con decreto del 12/3/09, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'Opera Pia
Guida di Fengo.
Il consiglio risulta così composto:
Domaneschi Alessandra, Cerioli Claudio, Olari Federica, Sgariboldi Emilia e Canesi Giorgio.
Il nuovo consiglio ha poi eletto il Presidente, individuandolo nella figura di Domaneschi Alessandra.
L'Amministrazione Comunale augura un buon lavoro ai nuovi consiglieri e rivolge un doveroso e
sentito ringraziamento al Presidente ed al consiglio uscente per il prezioso lavoro svolto.

