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Carissimi bordolanesi, anche quest’anno è volato e, assieme agli auguri di 
buon Natale e felice 2011, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che collaborano con l’amministrazione e per annotare alcuni appunti su 
presente, passato e futuro: 
 

• LAVORI COSTA. Sebbene le condizioni meteorologiche non abbiano 
agevolato le attività di cantiere per un rilevante periodo, i lavori sono 
quasi completamente compiuti. Di seguito è allegato un estratto della 
relazione – datata 7 dicembre 2010 e completata da alcune immagini 
fotografiche – stesa dall’ingegner Morettini, che ha progettato e seguito 
a dovere l’esecuzione dei lavori. “La consegna parziale del cantiere 
all’impresa aggiudicatasi l’appalto (EDILSUOLO s.r.l. ) è avvenuta il 15 
dicembre 2009. Per svariati motivi, tra cui l’esondazione del 5 maggio 
2010, la procedura di stipula del contratto ha subito dei ritardi e il 
cantiere si è potuto consegnare all’impresa in maniera definitiva, 
affinché potessero avere inizio i lavori, il 7 giugno 2010. Il cantiere ha 
subito numerose sospensioni a causa del maltempo; ciò nonostante, i 
lavori sono proceduti senza eccessivi intoppi. Le fasi di cantiere 
studiate per l’intervento in oggetto prevedevano di partire dal piede 
della scarpata e risalire con l’esecuzione dei vari interventi di 
consolidamento previsti. Sono quindi stati eseguiti in una prima fase i 
tiranti attestati al muro già esistente sulla sponda del fiume nel tratto 
interessato dai lavori, ed è stato collocato un ordine di gabbioni in 
pietra. Dal livello di queste ultime fino alla quota stabilita per il piazzale 
sono state realizzate le terre armate. Una volta raggiunta, per tutta 
l’ampiezza ipotizzata a progetto, la quota del piazzale si sono 
realizzate le altre opere di consolidamento della scarpata: un muro in 
C.A. fondato su micropali trivellati, sul quale è stato attestato un ordine 
di tiranti e due ordini di gabbioni in pietra. Attualmente si può affermare 
che i lavori siano stati eseguiti al 95% della totalità dell’opera. Si stima 
che il tempo necessario per l’ultimazione delle opere siano necessari 
tra i 7 e i 10 giorni lavorativi. Pertanto, non appena sarà possibile (il 
terreno è ora saturo d’acqua e la sua lavorazione per le opere 
mancanti risulta impossibile), vi si darà corso”. Dall’inizio della 
primavera, la terrazza sull’Oglio sarà accessibile a tutti. 



 
Aprile 2010 – Gabbionata al piede 

 

 
21 settembre – vista dell’opera dal basso 

 

 
3 dicembre – Muro cemento armato e gabbioni 

 



 
• STRUMENTAZIONE INFORMATICA. Grazie ad una donazione, è 

stato rinnovato il “parco macchine” degli uffici comunali: computer, 
monitor e stampanti. La strumentazione sostituita sarà donata alle 
scuole primarie di Bordolano per arricchire ed aggiornare l’aula di 
informatica, in modo che le maestre e gli alunni possano lavorare 
meglio. 

 
 

• PANNELLO INFORMACITTA’. Come a Casalbuttano e a Cignone, 
così anche a Bordolano sarà installato il pannello luminoso informativo 
per i residenti e per chi attraversa il paese. Si è scelto di posizionarlo 
alla destra del cancello per l’ingresso al parcheggio interno della scuola 
primaria. I lavori preliminari sono ultimati da tempo, ma un problema 
della compagnia telefonica che si occuperà della trasmissione dei dati 
ha ritardato la posa del nostro nuovo apparato informativo. Oltre ai dati 
configurati (es. data, ora, temperatura,…), verranno proiettate 
comunicazioni che riguardano sia il nostro comune, sia l’Unione 
Lombarda dei Comuni di cui facciamo parte con Casalbuttano (che ci 
ha offerto il pannello) e Corte de’Cortesi, sia di altri enti ed associazioni 
(Parco dell’Oglio, comuni del circondario, Pro Loco, Associazione 
Reduci,…). 

 
 

• PROCEDIMENTO CENTRALE STOCCAGGIO. La Stogit (Snam Rete 
Gas) ha proseguito l’iter per acquisire le rimanenti autorizzazioni 
necessarie all’avvio dei lavori. In particolare, nel corso del 2010, il 
progetto ha ricevuto il nulla osta di fattibilità (NOF) da parte del 
Comitato Tecnico Regionale, certificante la sicurezza del progetto 
presentato. Il 4 di ottobre si è svolta presso Villa Zaccaria la 
presentazione al pubblico del progetto di stoccaggio. L’incontro – il 
terzo dopo quello in consiglio comunale e nella sala consiliare della 
Provincia di Cremona – è stato seguito dalla visita guidata alla centrale 
di Sergnano, durante l’open day del 9 ottobre. Nel corso del 2011 sono 
previsti l’allargamento della Strada della Moja e i primi interventi 
finalizzati alla realizzazione dei nuovi pozzi. Attualmente l’inizio della 
realizzazione del nuovo impianto è previsto per la primavera del 2012, 
mentre l’attivazione è programmata per l’estate del 2014. 

 
 

• EARLY INJECTION. Nel corso dell’estate è stato messo in funzione 
l’impianto di Early Injection, necessario a immettere nel giacimento il 
gas “cuscino”, propedeutico all’esercizio dell’attività di stoccaggio. 
L’impianto di Early Injection funzionerà per un paio di anni circa e poi 
sarà smantellato per far posto al gruppo di pozzi denominato Cluster B. 

 
 



• PGT. All’inizio del 2011 inizierà la fase di “messa a disposizione”. La 
data esatta sarà comunicata sul sito del comune, in bacheca e su un 
quotidiano locale. Tale fase avrà la durata di 60 giorni e permette a 
chiunque di visionare i documenti fino ad ora prodotti. Una copia 
cartacea sarà depositata presso il municipio, mentre sarà scaricabile 
dal nostro sito la versione digitale. 

 
 

• CENTRALINA ARPA QUALITA’ DELL’ARIA. La sede dell’ARPA di 
Cremona sta elaborando i dati raccolti nel corso della campagna di 
rilevamento della qualità dell’aria appena conclusa. Si prevede che la 
relazione relativa al nostro comune – che si basa sui rilievi effettuati nei 
mesi di luglio ed agosto – sarà pronta entro marzo 2011. L’ARPA ha 
già risposto favorevolmente alla richiesta dell’amministrazione di 
presentare alla cittadinanza i dati – che saranno anche pubblicati su 
internet - nel corso di una serata pubblica.  

 
 

• AMBULATORIO. I lavori per la ristrutturazione dell’ambulatorio non 
sono ancora stati assegnati. È stato effettuato un ricalcolo delle spese, 
dopo che una prima gara non ha avuto ribassi. La prossima scadenza 
prevista è quella dell’11 gennaio, quando verranno aperte le prossime 
buste. Durante l’esecuzione dei lavori – la durata prevista è di circa 60 
giorni – stiamo cercando un’alternativa in paese, per ridurre al minimo i 
disagi. In alternativa, si propone di utilizzare gli ambulatori di Corte 
de’Cortesi e di Cignone, possibilmente con gli stessi orari in cui è 
attualmente aperto quello di Bordolano. Il dottor Lazzaroni si è 
dimostrato estremamente disponibile e collaborativo; in caso di 
necessità, chiederemo ai volontari dell’AVAA (cui l’Amministrazione 
esprime riconoscenza per i numerosi servizi che già sta egregiamente 
effettuando per le comunità di Bordolano e Corte de’Cortesi), la 
disponibilità ad organizzare un servizio di trasporto per chi ha difficoltà 
a raggiungere gli ambulatori con i propri mezzi. 

 
 

• SERVIZI SOCIALI. Il Comune di Bordolano, insieme ai comuni di Corte 
de’ Cortesi con Cignone e Casalbuttano nel mese di giugno ha 
costituito l’Unione dei Comuni Lombarda. L’Unione gestirà in forma 
associata alcuni importanti servizi a favore dei cittadini dei tre comuni, 
fra i quali, appunto, il Servizio di Assistenza Domiciliare.               
Questo comporterà alcuni cambiamenti come, ad esempio, la 
possibilità di ampliamento degli orari di Servizio dal lunedì al sabato e 
l’attivazione di un servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio.               
D’altra parte, dal 1 settembre, sarà richiesto a tutti i fruitori del Servizio 
di contribuire alla spesa in rapporto alla propria condizione economica, 
come previsto dall’art. 8 della Legge Regionale 3/08 e secondo la 
tabella riportata in seguito: 

 



 
 FASCIA ISEE TARIFFA ORARIA 

Da 0,00 a 5000,00 0,50 Euro 
Da 5000,01 a 6000,00 2,00 Euro 
Da 6000,01 a 7000,00 3,00 Euro 
Da 7000,01 a 8200,00 4,00 Euro 
Da 8200,01 a 9500,00 5,00 Euro 

Da 9500,01 a 10.800,00 6,00 Euro 
Da 10.800,01 a 12.100,00 7,00 Euro 
Da 12.100,01 a 13.400,00 8,00 Euro 
Da 13.400,01 a 14.700,00 9,00 Euro 

Oltre 14.700,01 10,00 Euro 
 
Si precisa che l’ISEE non è il reddito puro e semplice, ma un indicatore 
che tiene conto sia della composizione del nucleo famigliare, sia della 
presenza di persone con un’invalidità superiore al 66% all’interno del 
nucleo famigliare stesso. 
La certificazione ISEE può essere richiesta a qualunque patronato, 
quindi non al Comune.  
Per le persone in possesso della certificazione di handicap grave (art.3 
della L. 104/92), la situazione economica a cui si deve fare riferimento è 
esclusivamente quella della persona singola, non di tutto il nucleo 
familiare. 
Si sottolinea, inoltre, che l’operatore incaricato del Servizio rimarrà 
quello attualmente in forza, e che il referente per ogni comunicazione o 
necessità rimane il Comune di Bordolano. 
Per qualsiasi necessità o chiarimento, potete contattare l’Assistente 
Sociale, Francesco Poli, presente il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 presso 
il Comune di Bordolano, oppure raggiungibile dalle 10.00 alle 15.00 al 
numero 327 0099022. 
L’Assessore ai servizi sociali, Pierina Ghinaglia, è sempre disponibile il 
Mercoledi dalle 14.30 alle 15.30 presso l’ex Asilo. 
 

• ASCENSORE. Finalmente, dopo tanta burocrazia, si è arrivati alla fase 
finale dell’installazione dell’elevatore per persone nelle case Aler dell’ex 
“Erone”.  

 
 

• GITA A GARDALAND. La gita a Gardaland dell’11 settembre ha 
ripreso una “tradizione” interrotta da qualche anno ed ha rinnovato 
l’entusiasmo di sempre. I posti sul pullman sono stati esauriti in un 
attimo ed il clima è stato ottimo. L’affollamento delle attrazioni, invece, 
ci ha costretto ad esercitare al massimo la virtù della pazienza… 
(mettiamola così!). 

 
 



• GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL 
GAS. Nelle prossime settimane verrà formalizzata l’adesione al gruppo 
coordinato dalla Provincia per organizzare la gara di affidamento del 
servizio di distribuzione del gas. In sostanza, si tratta dell’assegnazione 
ad una compagnia del settore (attualmente è E.on) della gestione e 
della manutenzione delle linee di distribuzione del metano nel nostro 
Comune. La scelta del fornitore, invece, rimane libera da parte del 
cittadino, che può decidere, in base alle diverse offerte sul mercato, da 
chi comprare il gas. La scadenza è imposta dalla legge e la scelta di 
aggregarci a questo gruppo – che comprende circa 35 comuni – è 
quella che attualmente risponde meglio alla tutela del servizio per i 
cittadini ed alle incombenze amministrative per un comune delle nostre 
dimensioni. 

 
 

• GIOCHI AI GIARDINI. I giochi previsti nell’ambito dell’adesione ai 
Distretti Diffusi del Commercio, per una questione “climatica”, verranno 
installati a primavera. 

 
 

• 18 APRILE 2010. Anche noi come tanti altri comuni del Parco Oglio 
Nord abbiamo aderito alla 6° GRANDE PULIZIA DELLE RIVE DEL 
FIUME OGLIO. Questa iniziativa, promossa dal Parco, ha come 
obbiettivo la sensibilizzazione all’educazione ambientale , è rivolta a 
bambini, ragazzi ed adulti, e si svolge lo stesso giorno in tutti i Comuni 
del Parco. Noi non eravamo tantissimi, ma in compenso la 
partecipazione dei più piccoli è stata numerosa e la raccolta dei rifiuti 
molto abbondante…segno che anche da noi c’è ancora molto da fare 
per insegnare il rispetto del proprio territorio. 

 

 
 

• SCUOLA. Sicuramente ricorderete, a settembre, sul giornale locale “La 
Provincia” veniva riportata la “rivolta” dei genitori della nostra scuola 
bordolanese, scontenti per il mancato riconoscimento di una classe, 



con conseguente riduzione del numero di insegnanti e con la necessità 
di dover accorpare le classi anche per materie fondamentali. La 
vicenda si è fortunatamente conclusa in maniera positiva, sono arrivate 
nuove insegnanti che hanno permesso il regolare svolgimento 
dell’attività scolastica. Possiamo dire che la nostra amministrazione, 
insieme al Sindaco di Corte dè Cortesi e agli agguerriti rappresentanti 
dei genitori ha fatto un buon gioco di squadra… e il provveditore ha 
dovuto riconoscere che le richieste presentate erano più che motivate. 

 
 
 

• PULIAMO IL MONDO. Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione 
ecologica “Puliamo il Mondo”, ossia l'edizione italiana di Clean Up the 
World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del 
mondo, venerdì 24 settembre 2010 i bambini della nostra scuola 
elementare sono passati all’azione. Dopo la lezione in classe del 
presidente di Legambiente Renato Guizzardi, con tanto di cappellino, 
guanti e borsa si sono rimboccati le maniche passando al setaccio le 
zone verdi, la piazza della chiesa e le principali vie del paese alla 
ricerca di rifiuti da raccogliere e smaltire. Loro si sono divertiti molto, e 
alla fine soddisfatti si sono ritrovati in piazza accanto al gonfiabile 
allestito da Snam Rete Gas che è tra i promotori dell’iniziativa. 

 
 

 
 



 
 

 
• BANCA CREMONESE. Il 2010 va ricordato come l’anno del 

CENTENARIO, in effetti il 10 aprile 1910 nasceva nella canonica del 
nostro paese la “Cassa Rurale dei Prestiti di Bordolano”, che nel 1983 
fondendosi con la Cassa Rurale di Casalmorano ha dato vita all’attuale 
istituto di credito che oggi vanta più di 20 sportelli nel cremonese e nei 
paesi limitrofi. In questi cento anni la “nostra” banca ha lavorato con un 
attenzione costante allo sviluppo del territorio e alle sue cause solidali. 
Dopo tanti festeggiamenti una notizia dell’ultima ora ci ha colto di 
sorpresa, a fine anno il Direttore Lanfranco Marenoni, figura ormai “di 
casa” per i bordolanesi ci lascia per una nuova sede; la filiale di 
Castelverde. A lui il nostro grazie e l’augurio perché possa svolgere 
con lo stesso entusiasmo e professionalità il nuovo incarico.  

 
• A.V.A.A.  Come ogni anno è d’obbligo ringraziare l’associazione di 

volontariato che svolge un utilissimo e prezioso lavoro all’interno del 
nostro comune. Oltre alle normali attività per anziani ed ammalati, 
dall’anno scorso è presente con i propri volontari nella mensa 
scolastica e da quest’anno anche sul pulmino che riporta a casa i 
bambini dalla scuola.  E’ inutile dire che il servizio che i volontari fanno 
alla nostra comunità è importantissimo. A tutti il nostro grazie più 
sincero e l’augurio che il numero di coloro che gratuitamente si 
mettono al servizio degli altri aumenti sempre di più !!! 

 
• ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI. La sezione di Bordolano 

dell’Associazione Nazionale Combattenti, Reduci e Simpatizzanti è 
stata fondata nel 2003 ed in questi sette anni si è sviluppata e 
ingrandita sino a raggiungere il considerevole numero di 100 iscritti, 



che è da ritenersi un buon traguardo considerate le ridotte dimensioni 
del numero dei cittadini del Comune.  
Essa annovera fra gli iscritti due reduci della Seconda Guerra Mondiale.               
Purtroppo nel 2010 il Presidente e fondatore della sezione Boldori 
Enzo ci ha lasciato. Fino a quando le              
condizioni di salute glielo hanno 
permesso ha lavorato 
instancabilmente per 
l’associazione che lui stesso 
aveva creato. Con la bandiera 
tricolore e l’immancabile fascia 
bianca e azzurra partecipava 
sempre alle cerimonie 
patriottiche. Il suo desiderio è 
sempre stato quello di costruire 
il monumento ai caduti di tutte 
le guerre nel giardino dell’ex 
asilo Carlo Calzi. Questo 
desiderio sarà il nostro obiettivo 
per il 2011.  

 

 
La gita sociale di quest’anno al Campo di Concentramento di Fossoli 
presso Carpi ha visto la partecipazione di molti  iscritti ed amici. La 
visita del Campo ha permesso a tutti di scoprire un luogo sconosciuto ai 
più, ma che ha procurato immensa sofferenza.  Anche la visita guidata 
alle varie sale del Museo Monumento del Deportato ha lasciato in tutti 
un ricordo indelebile, accompagnato da una profonda commozione. Il 4 
novembre si è svolta la cerimonia di commemorazione dei caduti; dopo 
la celebrazione della Santa Messa, officiata dal Parroco, che nell’omelia 
ha ricordato quanto sia importante riflettere sul valore della Patria e su 
coloro che si sono sacrificati per essa, sono state deposte due corone 
sulle lapidi del cimitero e sono state consegnate Croci al Merito di 
Guerra o Medaglie ai parenti dei seguenti militari: 

BETTONI  DOMENICO 
BOLDORI LUIGI 
CATENACCI LUIGI 
 

CATENACCI PAOLO 
DONATI   GIUSEPPE 
PEDRONI OTTORINO

Il 16 dicembre è stata convocata l’assemblea generale per la relazione 
finanziaria del triennio passato e per l’elezione delle nuove cariche 
sociali. Sono risultati eletti i signori: 

PRETI GIUSEPPE    (Presidente) 
GUINDANI PIERANGELO  (Consigliere) 
ZIGLIOLI TULLIO    (Consigliere) 
AMIGONI FRANCESCO  (Consigliere) 
PERGAMI BRUNO    (Consigliere) 
PIETROBELLI WALTER  (Consigliere) 
BASSANI TERESA    (Sindaco) 

Al neoeletto Presidente i nostri auguri di buon lavoro. 
 



 
• CORSO DI BALLO. Si è concluso in dicembre il primo ciclo di lezioni 

di ballo latino-americano, tenuto dal maestro Denis Simeoni. Al corso, 
iniziato a settembre, si sono iscritti ben 38 aspiranti ballerini che ogni 
martedì sera dalle 20.15 alle 23 hanno animato con sensuali movimenti 
di salsa cubana, mambo, bachata e merengue il salone dell’ex asilo.  

 

La sala è ora attrezzata con una 
bellissima parete di specchi, quasi una 
sala da ballo vera !!! Visto il successo 
riscosso e…. i risultati raggiunti, stiamo 
pensando di organizzare un nuovo 
corso che partirà probabilmente a metà 
gennaio. Speriamo di arrivare alla festa 
del patrono di luglio, pronti per una 
“ruspante” esibizione caraibica ……                                 
 
 

 
• PRO LOCO. Che dire della nostra associazione, anche quest’anno 

che sta per terminare è stata impegnata alla realizzazione di 
numerose iniziative, “La Festa degli Anziani o meglio….dei non più 
giovani…”, “La Festa del Patrono” a luglio, “Gli anniversari di 
Matrimonio” e in questo mese di dicembre oltre alle Luminarie in 
paese, la visita di S. Lucia molto gradita ai bambini. Tutto questo si 
riesce ad organizzare grazie al prezioso lavoro dei numerosi volontari 
a cui va il nostro più sincero ringraziamento. 

 
Foto della Festa Anziani in Villa Zaccaria 

 

 

 



 
 
 

 
Foto della festa del Patrono 

 
 

        A tutti i nostri migliori auguri di Buon Natale 
                              e di un Sereno 2011 

 
       Il Sindaco e l’amministrazione comunale 


