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Cari concittadini,
dopo aver condiviso con voi negli ultimi anni su queste pagine solo le problematiche relative a tagli e
riassetti organizzativi, finalmente posso entrare nelle vostre case portando due buone notizie.
La prima riguarda la possibilità di sbloccare gli avanzi di amministrazione accantonati gli anni
precedenti e che non potevano essere utilizzati a causa del patto di stabilità.
Sfruttando una opportunità offerta dall’ultima legge di stabilità e facendo una variazione di bilancio
l’ultimo giorno utile, siamo riusciti a sbloccare una somma di circa 67.000€, somma che è stata subito
impiegata per finanziare una serie di opere che avevamo tenuto in stand by per diverso tempo e di cui
troverete notizia all'interno del notiziario.
Ma c’è anche un’altra notizia positiva: come sapete, Padania Acque è diventata gestore unico del ciclo
idrico integrato. Questo vuol dire che incasserà i canoni relativi a fognatura e depurazione, ma si
accollerà sia le spese di manutenzione e gestione della rete (idrica e fognaria) sia tutti i mutui accesi
dai comuni per opere relative al servizio idrico integrato.
Sapendo da anni che tutto questo prima o poi sarebbe successo, tutti gli investimenti realizzati negli
ultimi dieci anni dal comune relativi al servizio idrico sono stati finanziati proprio accendendo
appositi mutui, la cui rata adesso non pesa più sul bilancio del comune.
Se a questo aggiungiamo il fatto che la normativa ha riportato ai livelli pre crisi la capacità mutuataria
dei comuni, ci troviamo oggi, dopo anni di completo blocco, nelle condizioni per effettuare
investimenti anche di notevole portata.
Questa è una grande opportunità ma al tempo stesso anche una enorme responsabilità per chi
amministra, perchè si è aperta una finestra che potrebbe però presto richiudersi, considerata la velocità
con cui vengono cambiate le norme relative alle finanze pubbliche.
A mio parere, questa è l'ultima possibilità che il nostro comune ha di dotarsi di una palestra
polifunzionale e per questo è nostra intenzione provare a cogliere questa occasione.
Non so se ci riusciremo, ma mi sembra doveroso provarci.
Concludo augurando a tutti voi i miei più sinceri auguri di un sereno Natale ed un felice anno nuovo.
IL SINDACO
Luciano Lanfredi
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …

CIMITERI
Nel cimitero di Fengo sono stati eseguiti lavori, da parte di una ditta specializzata, sui
basamenti e marciapiedi dei loculi di destra e sinistra nell'ala anteriore del Cimitero
stesso. Ad Acquanegra si è provveduto a lavori di lattoneria anche a seguito della
violenta nevicata dello scorso Febbraio.
Sempre ad Acquanegra sono stati poi ultimati e completati i nuovi loculi ed ossarietti
con i rivestimenti in marmo in stile e linea a quelli già esistenti. Una nuova scala è stata
acquistata e sistemata nell'area dei nuovi loculi.
A questo proposito si ricorda che, a seguito delibera di Consiglio Comunale in
modifica ad alcuni articoli del regolamento cimiteriale, è possibile fin da ora
prenotare i nuovi loculi in presenza di un parente di primo grado pre morto
sepolto nel cimitero.

VIABILITA' e SICUREZZA
Oltre alle sistematiche operazioni di intervento ordinario sulle strade comunali, si è
provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale di Via Roma in fregio alla SP
234.
Da segnalare inoltre la realizzazione e posa di un nuovo dissuasore di velocità
all'imbocco di Via Crotta in uscita dallo svincolo con la Strada Provinciale.
Altri interventi di natura minore sono stati eseguiti nelle vie e nei centri urbani di
Fengo ed Acquanegra.

ALTRI AMBITI
Nell'area della Piazzola Ecologica è stato collocato un nuovo monoblocco di servizio
ad uso ufficio e spogliatoio, con servizi, in sostituzione della vecchia e non più a norma
struttura. Altri lavori di riqualificazione sono in corso, anche in ottemperanza a
nuove disposizioni sopraggiunte relative alla sicurezza e decoro dell'area.
Interventi si sono pure resi necessari al Centro Sportivo a seguito danni causati dalla
copiosa nevicata scorsa.
Nella Villa Comunale si è provveduto alla sistemazione della Caldaia e ad altri piccoli
interventi di manutenzione.
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… E QUELLE CHE STIAMO FACENDO

CASA DELL’ACQUA
Sono da poco partiti i lavori per la ristrutturazione del piccolo edificio attiguo alla pesa
comunale, ormai da anni fuori uso, che verrà utilizzato come sede della nuova “casa
dell'acqua”.
All’interno del locale ci saranno gli impianti necessari per la filtrazione e la
refrigerazione dell’acqua dell’acquedotto che potrà essere prelevata all’esterno grazie
ad un doppio erogatore, uno per l’acqua naturale ed uno per quella addizionata di
anidride carbonica.
Il funzionamento avverrà grazie ad apposite tessere elettroniche che verranno
distribuite ai soli residenti.

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIALE EUROPA
Utilizzando gli avanzi di amministrazione accantonati gli anni precedenti, siamo
riusciti a finanziare questa importante opera che metterà in sicurezza anche questo
ulteriore tratto della viabilità comunale.
Partendo dalla fine del vialetto del municipio che si immette su viale Europa, il nuovo
marciapiede costeggerà la via restando sul lato interno della curva e arriverà fino in
prossimità della pesa.
Nel tratto più stretto della curva verranno posizionate delle barriere di protezione.
Un altro tratto di marciapiede partirà sempre dalla fine del vialetto del municipio,
sull'altro lato, e si collegherà con il marciapiede che arriva da via Stazione
costeggiando il parco comunale.

ASFALTATURA PARCHEGGIO A FENGO VICINO CHIESA
Con lo sblocco dell'avanzo riusciamo anche a finanziare l'asfaltatura del parcheggio
posto in prossimità della chiesa di Fengo.

ASFALTATURA PIAZZOLA ECOLOGICA
L'ultimo intervento reso possibile utilizzando gli avanzi degli anni precedenti è il
completamento dell'asfaltatura della piazzola ecologica con l’adeguamento degli
scarichi, intervento che si rende necessario anche per ottemperare a nuove disposizioni
normative.

Come sapete, da luglio di quest'anno ci sono stati grandi cambiamenti nella raccolta dei rifiuti:
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NOTIZIE UTILI

RESTITUZIONE TARI
Seguendo la procedura inaugurata l’anno scorso, anche quest’anno l’amministrazione
comunale provvederà a restituire una parte della Tari versata nell’anno 2015.
I cittadini che nel corso del 2015 hanno richiesto una quantità di sacchi inferiore
rispetto alla quantità standard, riceveranno, all’inizio del 2016, una restituzione della
TARI versata proporzionale alla percentuale di sacchi richiesti in meno.
Si precisa che la restituzione interesserà soltanto i contribuenti in regola con il
pagamento delle rate della tassa.
A questo proposito ricordiamo che l’ultima rata deve essere pagata entro il 31
dicembre.
Alla fine di gennaio, sulla base dei pagamenti effettuati, si provvederà ad emettere i
rimborsi che potranno essere riscossi, come solito, presso la tesoreria comunale.

Si ricorda, infine, che i sacchi per il 2016 si potranno ritirare presso gli uffici
comunali a partire dal … e fino al …
E ricordate: meno sacchi rossi richiederete, maggiore sarà il rimborso a cui avrete
diritto l’anno prossimo!
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NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

Scorrendo la pagina Facebook della nostra biblioteca possiamo ricordare le iniziative che la
Commissione Cultura ha organizzato durante l’anno, sempre con l’intento di offrire ai
concittadini un’opportunità di conoscenza, arricchimento e divertimento: le visite a mostre e
musei, il corso di fotografia, le celebrazioni in memoria della Grande Guerra, la visita
all’Expo2015 di Milano e gli appena conclusi mercatini di Natale hanno rappresentato
momenti di crescita culturale ma anche di coinvolgimento e condivisione.
Senz’altro la collaborazione con le associazioni di Acquanegra e in particolar modo la sinergia
col Centro di Scrittura Cremonese, ha contribuito ad arricchire e diversificare l’offerta
culturale dedicando tante serate alla lettura, alla musica e alla poesia in Sala Civica.
La biblioteca, sempre più punto di riferimento e collettore organizzativo, oltre che luogo
accogliente e ricco di volumi sempre aggiornati, ha voluto allargare, con l’intento di fare
avvicinare le persone alla lettura, i punti dedicati ai libri, “sconfinando” in luoghi come gli
ambulatori di Acquanegra e Fengo con i banchetti del BookCrossing, spontanea iniziativa di
scambio e condivisione di libri dal successo mondiale.
Sempre con l’intento di fare avvicinare le persone alla cultura, e all’arte in particolar modo,
col progetto “Un artista al mese” abbiamo approfittato dei saloni della Villa Comunale per
organizzare mostre d’arte in un contesto non deputato all’arte ma che bene si è prestato:
l’iniziativa ha infatti avuto un riscontro positivo sia da parte dell’Associazione Artisti
Cremonesi, che si sono alternati nelle personali, sia dai concittadini che durante il disbrigo di
una pratica in Comune hanno conosciuto le opere degli artisti del nostro territorio.
Per questo motivo ci ripromettiamo di ripeterla nell’anno che verrà, dedicando le esposizioni
alla fotografia.
Ma col nuovo anno abbiamo in programma un’iniziativa che ci sta molto a cuore: grazie
all’accordo con le case di produzione cinematografiche e con la Siae per i diritti d’autore,
finalmente potremo utilizzare la Sala Civica anche per la proiezione di film.
Cercheremo di proporre una programmazione per diverse fasce d’età garantendo cultura,
svago e divertimento. Vi terremo informati sui titoli, giorni e orari delle proiezioni.

Nel frattempo, da parte della Commissione Cultura, vi giungano i migliori auguri per un
sereno Natale e felice anno nuovo.
.
LA COMMISSIONE CULTURA
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In questa pagina c’è il depliant per la scelta della donazione degli organi che si può fare quando si rinnova la
carta d’identità

