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Cari concittadini,
è bello sapere che il nostro Comune fa sempre una bella figura quando viene messo a confronto con
gli altri, da qualsiasi punto lo si analizzi.
Nei mesi scorsi sono uscite due classifiche di tutti i comuni lombardi, una che riguarda i dati delle
raccolte differenziate e l’altra che considera i dati economici e finanziari.
Ebbene, in entrambe il Comune di Acquanegra ottiene ottimi piazzamenti, a livello provinciale ma
anche a livello lombardo.
Dall’annuale rapporto di Legambiente, uscito nei mesi scorsi, che analizza i dati dei rifiuti prodotti e
differenziati in tutti i comuni italiani, emerge che Acquanegra, sulla base dei dati 2010, è il primo
comune riciclone della provincia di Cremona.
E’ un dato molto importante che ci colloca, tra l’altro, al 10° posto tra tutti i comuni della Lombardia
e ci riempie di grande soddisfazione perché non è un risultato capitato per caso, ma è il punto di arrivo
di un percorso durato diversi anni.
L’altra bella sorpresa è arrivata dalla pubblicazione della graduatoria dei comuni lombardi classificati
in base ad un nuovo indice di virtuosità economico-finanziaria messo a punto da Regione Lombardia.
L’indice è abbastanza complesso ed è composto da quattro macro-aree di analisi: flessibilità di
bilancio, debito e sviluppo, capacità programmatoria e autonomia finanziaria.
Il nostro Comune, sulla base dei conti consuntivi relativi al triennio 2006-2008, ha totalizzato un
punteggio di 82,61, risultando al secondo posto tra tutti i comuni della provincia di Cremona, ed
all’83° posto in Lombardia su 1544 comuni.
Considerato che lo stato del bilancio comunale è ulteriormente migliorato negli anni 2009 e 2010, è
probabile che nelle prossime uscite dell’indice Acquanegra riesca a migliorare ulteriormente la
propria posizione nella classifica lombarda.
Anche questo è il risultato di anni di lavoro tesi a ottimizzare e razionalizzare le risorse comunali ed è
bello che anche un indice autorevole certifichi il livello di efficienza raggiunto.

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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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(1)

PISTA CICLO-PEDONALE ALBERATA
Grande soddisfazione hanno procurato i numerosi commenti positivi ricevuti in merito alla
realizzazione del tratto di pista ciclo-pedonale di nuova realizzazione che completa la tratta tra i paesi
di Acquanegra e Fengo, supportati dalla massiccia frequentazione sia da parte di persone che
approfittano della sicurezza del tracciato per una passeggiata, sia da parte di ciclisti.
L’opera, benché ampiamente fruibile fin da subito, non è completa; si è sempre in attesa della
collaborazione da parte delle Ferrovie per procedere con il completamento della stessa, consistente
nell’allungamento delle barriere ferroviarie (lavoro di competenza di R.F.I.) e nell’allargamento della
sede stradale tra le due barriere stesse, in modo da creare lo spazio previsto per la corsia della pista
che andrà a collegare il tratto eseguito in fregio al parcheggio con l’imboccatura di quello di fronte al
campo sportivo.

PIANTUMAZIONE DEI CIMITERI E PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO
DI FENGO

Recuperato a costo zero dagli scavi per la realizzazione della pista ciclabile il terreno vegetale
necessario per la creazione della scarpata sul lato posteriore del cimitero di Acquanegra che fungesse
da mitigazione ambientale al muro in cemento armato che mal presentava il paese sopraggiungendo
da Cremona, si è poi dato seguito al progetto che prevedeva la piantumazione di alcuni cipressi in
entrambi i cimiteri, nonché di essenze rampicanti che completassero la mascheratura del muro stesso.
Per ovvie ragioni di contenimento dei costi, si è optato per essenze ancora di ridotte dimensioni, ma
che col tempo andranno a creare quel contorno verde tipico delle zone cimiteriali.
Ad Acquanegra è stato pure realizzato il completamento dell’ingresso principale del cimitero, con la
prosecuzione della pavimentazione in beola già utlizzata sulle scale di ingresso.
L’esecuzione della pavimentazione del parcheggio del cimitero di Fengo, accompagnata dalla
presenza delle nuove essenze, rende definitiva anche quest’opera.
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(2)

GRUPPO GIOVANI di Acquanegra e di Fengo su FACEBOOK
Dall’inizio di quest’anno c’è un nuovo profilo su Facebook dedicato esclusivamente ai ragazzi tra i 14
e i 30 anni di Acquaengra e di Fengo.
Il profilo è stato creato dal Vicesindaco mossa dal desiderio di avere un “collegamento” più diretto
con i giovani che vogliono provare l’esperienza di cittadinanza attiva nei confronti delle istituzioni e
di risposta ai bisogni del loro paese.
Attualmente i giovani che ne fanno parte sono 107 e, anche se “timidamente”, hanno cominciato a
scambiarsi idee e informazioni.

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) CON PERSONALE QUALIFICATO
Dal secondo semestre dell’anno in corso, il Servizio di Assistenza Domiciliare, che si articola in
interventi dedicati alla cura igienica della persona e in interventi riferiti all’ordine domestico della
casa., verrà espletato da personale di cooperative accreditate dall’Azienda Speciale Consortile per i
Servizi Sociali. La convenzione siglata recentemente tra Amministrazione Comunale e l’Azienda
Speciale vuole offrire e assicurare agli utenti un servizio altamente qualificato e specializzato che nel
tempo è sempre più richiesto.
I cittadini che intendono usufruire del SAD devono rivolgersi, previo appuntamento, all’assistente
sociale dr.ssa Laura Bertolini, presente presso gli uffici comunali ogni lunedì dalle ore 8.30 alle ore
12.30.
“PROGETTO ANTENNA” PER I GIOVANI
Nella seduta consiliare del 26 giugno u.s. è stata approvata la convenzione con il Comune di
Cremona, capofila, per l’attivazione di un servizio offerto dall’Agenzia Informagiovani del
capoluogo.
Il servizio che prende il nome di Antenna, prevede supporti informativi e interventi di orientamento
per le giovani generazioni in modo che possano compiere le scelte più opportune e consapevoli
rispetto al futuro. In particolare, verranno organizzati incontri a tema e nel caso di necessità, colloqui
individuali.
Per saperne di più è possibile visitare il profilo Gruppo Giovani su Facebook.

ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA
E’ stata acquistata una nuova autovettura, una Fiat Panda alimentata a metano, in sostituzione della
vecchia Innocenti (euro 2) che è stata demolita.
Con questo acquisto prosegue la politica intrapresa dall'Amministrazione di dotare il Comune di
Acquanegra di un parco veicoli a basso impatto ambientale.

Il Comune in.forma

N.15 Dicembre 2011

LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(3)

ASSUNZIONE NUOVA IMPIEGATA
L’avete già vista all’opera ed avete probabilmente avuto modo di apprezzarla. Stiamo parlando della
nuova impiegata comunale, Anna Messina, vincitrice del concorso pubblico indetto
dall’amministrazione comunale per la sostituzione della signora Marinella in pensione dal 1° luglio
scorso.
Non era un compito facile continuare nello storico e significativo operato di chi l’ha preceduta, ma ci
sembra che nei primi mesi di lavoro abbia già dimostrato di quanta professionalità e gentilezza sia
dotata.
Un grande ringraziamento a Marinella per l’enorme ed efficace lavoro svolto in tutti questi anni.

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
Nei mesi estivi è stato realizzato il rifacimento delle pavimentazioni di alcune strade nei due paesi,
rese per certi tratti al limite della sicurezza specialmente dalle copiose nevicate degli ultimi inverni.
Si tratta di un intervento sostanzioso, in quanto sono stati asfaltati circa 18.000 mq di strade per una
spesa complessiva di circa € 140.000, finanziata totalmente con risorse proprie, che sommato al
precedente intervento di due anni fa, va a coprire buona parte delle superfici complessive stradali
comunali.

NUOVA STRADA LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE
Sono da poco iniziati i lavori che interessano l’ampliamento dell’area artigianale di via Crotta,
intervento che comporta da parte dell’impresa titolare dell’intervento, la realizzazione di un nuovo
tratto stradale che diventerà, dopo i necessari collaudi favorevoli, di proprietà comunale.
Si tratta della prosecuzione dell’attuale tratto cieco di via Ambrosoli che arriverà inizialmente fino
alla nuova area in fase di sviluppo ed in futuro, seguendo il perimetro dell’area stessa, troverà sbocco
in via Crotta.
Questo nuovo tronco è stato pensato ed inserito nel Piano di Governo del Territorio recentemente
approvato, non solo con lo scopo di servire gli ampliamenti artigianali, ma anche di creare accesso
alle nuove aree residenziali individuate nel piano stesso, certamente più appetibili se raggiungibili
comodamente.
Il tutto per dar seguito a quella politica di sviluppo “ controllato e sostenibile “ portato avanti con
convinzione da questa amministrazione, che mira ad attirare nuove attività di entità medio-piccola
sul territorio limitrofo comunale e dare possibilità a grandi attività di potersi insediare comunque
lontano dall’abitato ( come nelle aree previste e disponibili a confine col territorio di Sesto ), al fine
di promuovere nuova ricchezza e posti di lavoro che possono essere la premessa per una ulteriore
crescita demografica.

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)

NUOVO AMBULATORIO, SALA CIVICA E BIBLIOTECA
Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione dello stabile di piazza delle Arti che prossimamente sarà
la sede per il nuovo Ambulatorio di Acquanegra, per la Biblioteca, per le Associazioni, nonché per
una Sala Civica che i nostri paesi non hanno mai avuto a disposizione.
Si tratta certamente di un intervento importante per una realtà piccola come la nostra, che non ha la
capacità economica di finanziare integralmente opere rilevanti, ma che con una buona
programmazione ed un uso attento dei fondi a disposizione riesce a realizzare, seppur per stralci,
opere di notevole entità ed utilità pubblica.
Fondamentale, per la realizzazione dell’opera, l’ottenimento di un contributo regionale che ha
coperto il 50% circa delle spese sostenute.
L’impegno profuso nella realizzazione di questi progetti è dovuto alla necessità di superare
quei limiti che le attuali strutture presentano (diritto di privacy nell’ambulatorio, luminosità e
razionalità degli spazi nella biblioteca, superamento delle barriere architettoniche mediante ascensore
per l’accesso al piano superiore, ecc… )

Il Comune in.forma

N.15 Dicembre 2011

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

In questi ultimi mesi abbiamo concentrato le nostre energie sulla celebrazione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
Come sempre facciamo quando proponiamo le nostre iniziative, abbiamo cercato di
coinvolgere i nostri concittadini facendoli sentire parte integrante dell’evento. E’ nata
così l’idea di organizzare la mostra inaugurata il 2 giugno nel Salone Risorgimento
dell’Opera Pia Guida di Fengo.
Abbiamo chiamato a raccolta gli abitanti di Acquanegra e Fengo i quali hanno
contribuito all’allestimento prestandoci il materiale storico in loro possesso, oggetti e
testimonianze dei propri cari gelosamente custoditi, in questo caso messi a disposizione
di tutti per aiutarci a raccontare questi 150 anni di Unità dal punto di vista della vita
quotidiana, la scuola, il lavoro, la casa, e purtroppo anche la guerra.
A questo proposito è doveroso citare la collaborazione con l’Associazione Combattenti
e Reduci Costruttori di Pace, che hanno curato la parte di mostra relativa ai due conflitti
mondiali. Tale collaborazione è stata così riuscita che abbiamo unito le forze anche in
occasione della ricorrenza del 4 novembre, predisponendo la mostra fotografica nella
quale si raccontava la vita al fronte per i nostri soldati.
Ci teniamo a precisare che il successo di queste due iniziative è stato ottenuto anche
grazie al grande lavoro di ricerca e impostazione fatto dalla Dr.ssa Claudia Piazzi,
membro della nostra commissione, che con la sua competenza ha impostato il percorso
narrativo per entrambe le esposizioni, e ha poi guidato personalmente le visite per gli
studenti.
In chiusura d’anno abbiamo riproposto gli ormai collaudati Mercatini di Natale, che
come sempre riscuotono un grande successo di pubblico, grazie anche ai momenti di
intrattenimento dedicati ai bambini, con la nuova sorpresa del 2011: la cassettina di
Santa Lucia, con ricevuta timbrata direttamente dall’ufficio spedizioni!
Tanti auguri a voi e alle vostre famiglie, per un Felice Natale e un Nuovo Anno ricco di
gioia e serenità.

LA COMMISSIONE BIBLIOTECA
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NOTIZIE UTILI

NUOVO TECNICO COMUNALE
Da gennaio 2012 il ruolo di tecnico comunale sarà svolto dall’architetto Stefano Fornasari che
sostituirà l’attuale tecnico, la geom. Cinzia Righetti.
Gli orari di presenza rimarranno gli stessi, cioè martedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13.

ACQUANEGRA PRIMO COMUNE RICICLONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA
E’ uscito nei mesi scorsi l’annuale rapporto di Legambiente che analizza i dati delle raccolte
differenziate realizzate nel 2010.
I comuni italiani vengono classificati in base ad un indice di buona gestione che tiene conto non solo
della percentuale di raccolta differenziata, ma anche di altri indicatori (in tutto sono 24) che servono
per avere un quadro completo della bontà delle azioni messe in campo da un’amministrazione locale:
recupero di materia, riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, sicurezza dello smaltimento,
efficacia del servizio.
Ebbene, in base a questo indice, il Comune di Acquanegra, con un indice di 72,3, risulta essere il
migliore tra tutti i comuni della provincia di Cremona ed il 10° in tutta la Lombardia.
CLASSIFICA COMUNI LOMBARDI SOTTO I 10.000 ABITANTI
COMUNE
1 BONATE DI SOPRA
2 S.GIORGIO DI MANTOVA
3 PASSIRANO
4 TORRE BOLDONE
5 BELLUSCO
6 ROVERBELLA
7 VILLA DI SERIO
8 PIURO
9 MEDOLAGO
10 ACQUANEGRA CREMONESE

Pr
BG
MN
BS
BG
MB
MN
BG
SO
BG
CR

Abitanti
8.802
9.483
7.191
8.334
7.217
8.649
6.608
1.975
2.388
1.327

Indice
78,86
77,52
77,37
76,97
76,15
76,08
74,26
73,81
73,13
72,29

% RD
77,6%
82,1%
78,5%
82,3%
76,1%
78,3%
79,0%
78,9%
71,1%
76,6%

Pr
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

Abitanti
1.327
1.054
653
693
1.088
3.511
1.949
1.186
1.855
1.851

Indice
72,29
72,03
72,03
70,66
69,86
69,57
68,19
67,79
67,79
67,32

% RD
76,6%
78,0%
75,2%
76,7%
70,3%
73,3%
73,0%
70,7%
70,1%
80,0%

CLASSIFICA COMUNI PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE
1 ACQUANEGRA CREMONESE
2 RIPALTA ARPINA
3 GOMBITO
4 TORRICELLA DEL PIZZO
5 PIERANICA
6 SERGNANO
7 GRUMELLO CREMONESE
8 GENIVOLTA
9 CASALE CREMASCO
10 MARTIGNANA DI PO

.
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NOTIZIE UTILI

NUOVO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA PER GLI APPUNTAMENTI DI
TRASPORTO DA PARTE DEI VOLONTARI
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gruppo Volontari di Acquanegra e di Fengo,
informa che dal 1° luglio 2011 mette a disposizione un numero telefonico dedicato esclusivamente
alle prenotazioni per il servizio di accompagnamento degli anziani e dei disabili all’Ospedale
Maggiore e ai centri di cura di Cremona.
Il servizio verrà svolto da una volontaria dell’Associazione e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.30.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il venerdì della settimana precedente al servizio
richiesto, chiamando il nr. 329 – 2106478.

INVIO INFORMAZIONI E AVVISI TRAMITE SMS
E’ un servizio attivo da diverso tempo con un’ottantina di iscritti, ma merita di essere di nuovo
pubblicizzato per la sua grande utilità: comunicando il numero di cellulare presso gli uffici comunali,
riceverete messaggi di avviso riguardanti:
 giorni in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti;
 eventi organizzati dal comune o dalle associazioni sul territorio comunale;
 allerte per situazioni di emergenza;
 per le famiglie con studenti che usufruiscono dello scuolabus, eventuali interruzioni del
servizio
 avvisi vari

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA ALL’INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA SALA CIVICA CHE SI TERRA’

SABATO 7 GENNAIO 2012 ALLE ORE 10 IN PIAZZA DELLE ARTI

SEGUIRA’ UN RINFRESCO OFFERTO DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE.

