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1. Nuovi orari ricevimento sindaco - Per motivi di lavoro, il giorno e
l’orario di ricevimento al pubblico del sindaco sono stati spostati al
GIOVEDI’ dalle 15.30 alle 17.30. Rimane invariata la possibilità di
concordare gli appuntamenti durante la settimana.

2. Distretti diffusi del commercio – interventi del Comune. La Regione
Lombardia ha approvato la richiesta di finanziamento inoltrata dal
Distretto Ville e Cascine, costituito dal nostro comune assieme a
Casalbuttano ed Uniti (capofila), Corte de’ Cortesi con Cignone, Robecco
d’Oglio, Castelverde, Persico Dosimo e Pozzaglio ed Uniti. Il nostro
comune ha presentato 5 progetti di privati (cui spetterà il 54% dei
contributi) e 2 pubblici (cui spetta il restante 46%). Questi ultimi – nuovi

giochi per il giardino dell’ex asilo Carlo Calzi e potenziamento della
videosorveglianza, con aggiornamento del programma che gestisce le
telecamere, cambio di sede della postazione ed aumento della definizione
delle immagini registrate – godranno di un contributo regionale di circa
15mila euro e saranno realizzati entro il mese di giugno 2011.
3. Festa pro loco + anniversario – bilancio positivo e grande
soddisfazione per la tre giorni di festa organizzata dalla Proloco con la
collaborazione dell’Amministrazione comunale e della parrocchia. Sono
stati giorni all’insegna dell’allegria e dello stare insieme, tutto questo
grazie all’impegno dei volontari che sfidando il gran caldo sono riusciti ad
allestire la manifestazione. Un doveroso ringraziamento quindi va a tutti
loro, dagli uomini che hanno montato lo stand, alle donne che si sono
impegnate in cucina, agli affascinanti barman, alle cassiere, ai simpatici
ragazzi capitanati dal sig. Arcaini per l’ordine e la pulizia, al dipendente
comunale Matteo per aver sbrigato le numerose pratiche burocratiche,

ma soprattutto un grazie a Daniela e a tutta la famiglia Lanzoni per la
volontà e per aver impegnato tempo, mezzi e forza fisica.
Per festeggiare il decimo anno della manifestazione “Bordolano in Festa”,
mercoledì 21 luglio si è svolto presso il cortile di Villa Zaccaria un altro
appuntamento danzante dove si sono esibiti in balli standard, latino e folk
romagnolo i ballerini della scuola di danza “Mondo danza” di Parma. Grande
successo! Brava Proloco avanti così.
4. Gara Enalcaccia. Nei giorni 24 e 25 luglio presso la località Cà Bianca,
condotta dall’Ing. Paolo Bottini, si terrà una gara per cani da ferma senza
sparo su quaglie liberate, organizzata dalla sezione Enalcaccia di
Bordolano in collaborazione con il circolo provinciale e dall’ATC 4. I
vincitori saranno premiati con medaglie d’oro; il miglior assoluto di libera,
inoltre, sarà premiato con un trofeo in memoria di Luigi Mazzocchi,
mentre il miglior assoluto dei cacciatori con un trofeo in memoria di
Franco Guindani.
5. Progetti scuola Legambiente/SRG. All’inizio del mese si è svolto un
incontro fra l’amministrazione comunale, la sezione di Cremona di
Legambiente e Snam Rete Gas. La finalità dell’incontro è stata quella di
valutare la fattibilità di progetti didattici ed ambientali che coinvolgano
sia le nostre scuole primarie, sia gli altri istituti del Distretto di
Casalbuttano (Robecco, Corte de’Cortesi e Casalbuttano). Poiché si è
riscontrata una grande disponibilità da parte dei soggetti convocati,
all’inizio di settembre terremo un nuovo incontro in cui la dirigente e le
insegnanti daranno le indicazioni decisive sul percorso da fare. Il primo
progetto in programma è denominato “Puliamo il Mondo” e comprenderà un
momento didattico in classe ed un’esperienza pratica sul territorio.
6. Stato progetto stoccaggio. Il progetto Bordolano stoccaggio proposto
dalla Stogit sta proseguendo il suo iter presso gli organi preposti al
rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie prima dell’inizio dei lavori.
Sulla presentazione – disponibile sia presso gli uffici comunali, sia sul sito
del comune – le autorizzazioni sono indicate in modo dettagliato.
Attualmente l’apertura del cantiere è prevista intorno alla metà del 2011,
compatibilmente con l’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste.
L’allargamento della strada della vecchia centrale potrà iniziare prima, in
modo da consentire un regolare transito dei mezzi impiegati nel cantiere,
come tra l’altro previsto dalle prescrizioni incluse nel Decreto di
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7. Assemblea pubblica. È prevista nel periodo settembre-ottobre
l’assemblea pubblica di presentazione del progetto Bordolano stoccaggio.
I tecnici coinvolti illustreranno l’opera e saranno poi a disposizione per
chiarimenti e spiegazioni sui lavori di cantiere (perforazioni dei 7 nuovi
pozzi, costruzione della centrale, posa delle condotte), sul funzionamento
dell’impianto di stoccaggio, sulle valutazioni del rischio, sulle misure
utilizzate per il controllo dei rischi stessi e delle emissioni ambientali
dell’impianto. Stiamo inoltre verificando, insieme a Stogit ed alla
Direzione didattica, la possibilità di organizzare una visita delle scuole
presso uno degli impianti già in funzione nella Provincia di Cremona.
8. Stato early injection. I compressori nella zona pozzi 1-21 (vicino alla
Colombara), dopo avere ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni
ministeriali e provinciali sono ora in funzione. Normalmente uno è di
riserva all’altro, vale a dire che di solito non lavorano entrambi
contemporaneamente. La loro funzione è quella di ricostituire la riserva di
gas nel giacimento esaurito; terminata tale funzione, essi saranno
completamente smantellati.
9. Proposte utilizzo mitigazioni. L’amministrazione sta valutando le
proposte e le possibilità per investire la somma concordata come
compensazione per il progetto di stoccaggio. Purtroppo ci sono dei vincoli
di utilizzo che impediscono di scegliere liberamente in che modo il comune
può beneficiare di tale somma. Al momento le ipotesi da esaminare sono
queste: fotovoltaico, piste ciclabili, bonifica pista motocross, bonifica sito

inquinato fine aprile 2010, ripristino dei filari in campagna, acquisto di
aree disagiate per boschi comunali, riscatto di aree demaniali date in
concessione a privati, rifacimento delle sedi stradali, rifacimento
dell’ingresso sud paese, incentivi per risparmio energetico, eventi culturali
e ricreativi, centralina per rilevamento sismico, centralina ambientale e
mezzo per protezione civile fluviale, pannelli elettronici collegati a
rilevatori della qualità dell’aria, strumentazione per rilevare
l’inquinamento acustico, modifica reticolo idraulico per scarico temporali.
Si valuteranno la fattibilità e le modalità di realizzazione dei diversi
progetti, prevedendo l’eventuale esclusione di alcuni e l’integrazione di
altri che nel frattempo potranno essere portati all’attenzione
del’amministrazione. È previsto anche il coinvolgimento di diversi soggetti

istituzionali, come ARPA (per la qualità dell’ambiente), il Parco Oglio
Nord, l’Unione dei Comuni ed altre amministrazioni comunali vicine a
Bordolano.
10. Nuova unione dei comuni. A giugno è stato firmato l’atto
costitutivo della nuova Unione Lombarda dei Comuni di Bordolano,
Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone. Di fatto abbiamo
rinnovato la precedente Unione dei Comuni (sorta nel 2002), adeguandoci
ad una disposizione regionale per continuare ad usufruire dei contributi
pubblici e per compartecipare un numero maggiore di servizi. L’identità di
ogni paese rimane intatta, mentre si cerca di fare fronte alle difficoltà
economiche delle nostre piccole realtà amministrative senza penalizzare
la qualità dei servizi e la disponibilità verso la cittadinanza.
11. Tarsu (verifiche metrature). Sono in corso le verifiche sulle metrature
sottoposte al calcolo della tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU). Nella
maggior parte dei casi, si sta rilevando una incongruenza fa le metrature
effettivamente utilizzate (=che producono rifiuti) e quelle registrate al
catasto come tali. La legge prevede che si paghi la tassa facendo
riferimento a queste ultime, a meno che non siano state effettuate
perizie tecniche che indichino l’inagibilità dei locali oppure che non ci si
rechi al catasto per chiedere di variare la situazione dei propri immobili.
Si fa presente che questa verifica è obbligatoria per legge;
l’amministrazione, pur avendone la volontà, non ha la facoltà di annullare
gli importi dovuti per gli anni pregressi, ma ha deciso di non imputare
nessuna sanzione né gli interessi su tali importi. Gli avvisi di riscossione,
assieme alla possibilità di rateizzare le somme dovute, verranno
comunicati in un secondo momento.
12. Ristrutturazione scuole. Utilizzando interamente fondi pubblici,
provvederemo a ristrutturare le scuole; tale operazione, che conferma la
volontà dell’amministrazione di garantire questo servizio al paese,
interesserà in particolare la componente impiantistica ed i sistemi di
isolamento termico dell’edificio.
13. Lavori costa. I lavori per la sistemazione della costa stanno
procedendo a rilento. La stagione piovosa e le analisi negative di un
campione di terreno da utilizzare per formare il terrazzamento di
sostegno sono i motivi principali dei ritardi. Entro fine luglio i lavori
riprenderanno. La consegna definitiva alla ditta che si è aggiudicata

l’appalto (EDILSUOLO di Monticelli d’Ongina) risale ai primi di maggio;
poiché la durata prevista è di 150 giorni, l’opera dovrà essere completata
all’inizio dell’autunno.
14. Ristrutturazione ambulatorio. Utilizzando anche un finanziamento
regionale e una donazione fatta al Comune di Bordolano dalla Banca di
Credito Cooperativo in occasione del centenario di fondazione,
l’amministrazione ha approvato un progetto per la ristrutturazione
dell’ambulatorio. In particolare, sarà rinnovata la componente
impiantistica e saranno rifatti i servizi igienici. Anche lo studio per le
visite del dottor Lazzaroni recupererà il decoro che aveva smarrito nel
corso degli anni.
15. AUGURI don Cesare. Quest’anno don Cesare Perucchi festeggia i
suoi 60 anni di sacerdozio. È un traguardo importante ed invidiabile.
Ricordando che per oltre la metà della sua missione sacerdotale è stato il
parroco di Bordolano, l’amministrazione e la cittadinanza si riuniscono
idealmente per porgere al “don” gli auguri più sentiti.

16. Cristian Lanzoni venditore on line. Cavalcando le opportunità
offerte dalla tecnologia, Cristian Lanzoni ha aperto ben tre negozi on line
per la vendita tramite internet. In particolare, su ebay è tra i primi
6 nelle classifiche dei migliori venditori specializzati in biancheria (trend
di ebay: “camera da letto”), quindi tra i primi in Italia. Per il
negozio http://biancheria.shops.neonisi.com ha
inoltre
ricevuto
"l'onorificenza" NEGOZIO DEL MESE: LUGLIO 2010, con tanto di
coccarda e articolo su vari blog e social network. Complimenti!
17. Trattori d’epoca 15 agosto. Il giorno di Ferragosto, Bordolano
ospiterà per il terzo anno la sfilata degli storici mezzi agricoli
dell’associazione “Amici del Trattore d’epoca”, presieduta da Marco
Benedini. Lungo il transito per il paese, verso le 11.30, ci sarà una sosta
che permetterà a tutti di osservare da vicino i mezzi che hanno segnato
una svolta nell’agricoltura italiana. Durante la fermata sarà organizzato un
rinfresco a cui tutti sono invitati a partecipare.

18. Stato PGT. Il PGT (Piano di Governo del Territorio, che è
un’evoluzione del PRG, meglio conosciuto come Piano Regolatore) del

Comune di Bordolano, a seguito delle verifiche sul campo e di indagine
della pianificazione sovraordinata e di settore è arrivato alla prima
stesura della proposta di Documento di Piano (DdP: è la parte strategica e
strutturale, che incide sul futuro sviluppo del paese) e del Rapporto
Ambientale (RA: è la parte di verifica delle influenze del progetto
sull’ambiente). Tale prima stesura è stata sottoposta dai progettisti
all’amministrazione comunale per la verifica delle attese e delle risposte
alle volontà espresse dalla comunità. A seguito di questa verifica, le
proposte definitive del Ddp e del RA saranno depositate presso gli uffici
comunali e “messe a disposizione” per 60gg naturali e consecutivi, dandone
comunicazione a tutti gli enti chiamati alla verifica ed ai cittadini, i quali
entro tali termini potranno prenderne visione e formulare eventuali
osservazioni. Si ipotizza che questo momento di verifica possa prendere il
via verso la metà del mese di agosto. Successivamente, si dovrà tornare a
condividere il piano con gli enti competenti in materia, entro la seduta
conclusiva della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che dovrebbe
essere convocata nella prima metà di settembre. Verificati e contro
dedotti i documenti, rispetto alle osservazioni pervenute e condivise nella
seduta di conferenza di VAS, si potrà convocare un’assemblea pubblica
per la presentazione del DdP e del RA, la quale sarà prodromica alla
successiva adozione del PGT nel suo complesso. Sarà possibile depositare
eventuali ulteriori osservazioni nei 30gg naturali consecutivi a questa
assemblea pubblica; esse saranno esaminate e valutate prima
dell’adozione. Se verranno rispettate queste scadenze, si può ipotizzare
che il PGT sarà adottato entro la fine del 2010; dalla seduta di
approvazione del consiglio comunale, per 60gg, il PGT sarà depositato e
sarà ancora possibile presentare eventuali osservazioni. Il PGT, a partire
dalla data di adozione, sarà inoltrato anche alla Provincia di Cremona, che
dovrà esprimere entro 120gg il suo parere di compatibilità con il PTCP
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale); analogamente,
riceveranno il nostro PGT anche l’ASL, l’ARPA ed il Parco Oglio Nord, che
esprimeranno i pareri di rispettiva competenza. A seguito
dell’adeguamento del PGT ai pareri di cui sopra ed alle controdeduzioni
alle osservazioni dei cittadini, il piano sarà portato di nuovo in Consiglio
Comunale per la definitiva approvazione.
19. Grest. Si è concluso con successo il Grest “SottoSopra” organizzato
dalle parrocchie di Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano, in
collaborazione con i relativi comuni. Sono state 3 settimane molto intense,
in cui i ragazzi iscritti (più di 50) si sono cimentati in gare, giochi,

escursioni, gite e… indimenticabili giornate in piscina. E’ stata sicuramente
una bella esperienza, sia per i più piccoli, sia per i ragazzi delle superiori
impegnati in qualità di animatori. I complimenti vanno a Don Giovanni e alle
numerose ed infaticabili volontarie, che con il loro prezioso lavoro hanno
permesso ai nostri ragazzi di trascorrere serenamente questi caldi giorni
estivi. Anticipiamo che dal 30 agosto al 10 settembre si terrà il
“PRESCUOLA”, ossia un mini Grest, mirato allo svolgimento dei compiti
delle vacanze, presso l’oratorio di Corte dè Cortesi. Nei prossimi giorni
verrà appesa sia in bacheca che in chiesa una locandina, con le modalità,
gli orari e i costi. Crediamo che anche questa iniziativa verrà accolta
positivamente, se non dagli “ studenti”, certamente dai genitori !!!!!!!!
20. Atti vandalici in piazzola. Alcuni giorni fa si è verificato un grave
atto vandalico, finalizzato al furto di materiale ferroso – peraltro
presente in miserevole quantità - presso il centro di raccolta dei rifiuti
(cosiddetta “piazzola ecologica”). Tale episodio, per il quale è stata sporta
denuncia anche grazie al supporto delle telecamere, fa seguito ad altri di
minore gravità, ma che testimoniano la superficialità e la poca sensibilità
ambientale con cui alcuni soggetti utilizzano il centro di raccolta. Per
fortuna il numero di questi cittadini poco virtuosi è minimo, ma il loro
atteggiamento rischia di penalizzare tutti gli altri. Infatti, se i rifiuti non
sono ben differenziati – e questo vale sia per il centro di raccolta, sia per
i rifiuti ritirati porta a porta – la quota da smaltire attraverso
l’inceneritore aumenta, facendo aumentare anche l’importo della tassa da
pagare per ogni bordolanese. Si ricorda che durante l’ora di apertura
(10.30-11.30 dal lunedì al sabato) il cantoniere è tenuto ad indicare come
differenziare il materiale che si conferisce alla “piazzola ecologica”. Nel
caso si verifichino altri episodi problematici, l’amministrazione
considererà seriamente l’opportunità di gestire in modo molto più rigoroso
sia il centro di raccolta, sia la raccolta porta a porta.

21. Pannello indicatore elettronico. Attraverso un accordo con l’Unione
Lombarda dei Comuni, l’amministrazione di Casalbuttano ha donato sia
Bordolano che a Corte de’ Cortesi un tabellone elettronico
INFORMACITTA’, finalizzato a fornire informazioni di varia natura alla
popolazione.
Oltre
alla
bacheca
ed
al
sito
internet
(www.comunebordolano.it), quindi, il Comune possiede un terzo spazio
attraverso cui comunicare con i cittadini. Fra le altre funzioni, il tabellone
potrà essere collegato con una o più centraline disposte sul territorio per

il rilevamento della qualità dell’aria e mostrare i valori registrati in tempo
reale, confrontandoli con i valori di riferimento previsti dalla normativa
specifica.
22. Centrale mobile di rilevamento qualità dell’aria. È arrivata il 19
luglio e sosterà nel cortile delle scuole elementari per un periodo di circa
45 giorni una unità mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria. Si
tratta di un veicolo dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente) appositamente attrezzato con strumenti di analisi che
misurano il valore delle sostanze inquinanti presenti nell’ambiente (es. PM
10, ozono, ossidi di azoto). L’amministrazione ha accolto con favore la
proposta di ARPA – che rientra in una più vasta campagna per il
monitoraggio della qualità dell’aria, partita nel 2002 e che per l’anno
corrente coinvolge altri 8 comuni della Provincia - in quanto registrerà i
dati allo stato attuale, in modo da avere un valore storico di confronto
utile anche per il futuro. Quando i dati raccolti saranno elaborati, vi sarà
una presentazione al pubblico nel corso di una serata organizzata
dall’amministrazione.
23. Ritrovi serali. Durante la stagione estiva capita che ci siano gruppi
di ragazzi che si riuniscono negli spazi pubblici (giardinetti, ex asilo) dopo
cena. Si fa appello al buon senso dei giovani per quanto riguarda il rispetto
della quiete pubblica (evitare risa sguaiate e schiamazzi, soprattutto dopo
le 23) ed alla tolleranza dei residenti per quanto riguarda la convivenza
sociale. Si consiglia, comunque, di portare ogni eventuale situazione
problematica all’attenzione del Sindaco.

A tutti i nostri migliori auguri di Buone Vacanze !!!
Il Sindaco e l’amministrazione comunale

