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Carissimi bordolanesi, anche quest’anno è volato e, assieme agli auguri di
buon Natale e felice 2012, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro
che collaborano con l’amministrazione e per annotare alcuni appunti su
presente, passato e futuro:
• PGT/VAS. Il 6 dicembre si è svolta la seconda conferenza di
Valutazione Ambientale Strategica, che ha concluso la medesima
fase. In seguito, si redigerà il “parere motivato” sulla proposta di
Rapporto Ambientale e di Documento di Piano. Successivamente
vengono predisposti tutti i documenti che costituiscono il PGT
(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, VAS
definitiva). Si indirà una assemblea con i cittadini e i soggetti attivi
almeno 30 gg prima della convocazione del consiglio comunale per
l’Adozione del PGT. Dall’adozione, servono tempi di legge per:
Pubblicazione e osservazioni – 30+30 gg.
Pareri ASL e ARPA – 60 gg.
Parere di compatibilità al PTCP della provincia – 120 gg.
A seguito di tutti i pareri e le osservazioni, si effettueranno le
controdeduzioni del PGT, prima dell’atto finale, l’approvazione in
consiglio comunale.
• INFO POINT PROGETTO STOCCAGGIO. Da alcuni giorni il
Comune ha attivato, con allestimento di Stogit, un punto informativo
relativo al progetto "Bordolano Stoccaggio". Si tratta di una sala, al
piano terra del cortile interno del municipio, in cui sono presenti
pannelli informativi sul progetto ed un monitor con una
presentazione dello stesso riproposta a rotazione (durata: circa 15
minuti). L'esposizione rimarrà installata fino al mese di marzo 2012
ed è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, ed il
giovedì, dalle 15.30 alle 17.30. L'ingresso, ovviamente, è libero; ci
sono delle brochure a disposizione dei visitatori in un espositore. La
comunicazione del punto informativo è stata curata da Snam e
Stogit. Non pretende di essere un'esaustiva esposizione dell'intero e
complesso progetto - la cui copia è sempre a disposizione, su
richiesta, presso i nostri uffici - ma permette, probabilmente, di fare

chiarezza su alcuni aspetti dell'attività di stoccaggio a volte fraintesi;
può essere anche uno strumento utile per suscitare ulteriori elementi
di curiosità e interesse presso la cittadinanza. Invitiamo pertanto a
visitare l'info point e ad estendere questa opportunità a chiunque.
• LAVORI PRELIMINARI CENTRALE. Nei prossimi mesi si
svolgeranno alcune opere previste dal decreto ministeriale
autorizzativo come prescrizioni preliminari all’inizio dei lavori di
cantiere del progetto “Bordolano Stoccaggio”. Si tratta delle
operazioni di sondaggio, volte ad individuare l’eventuale presenza di
ordigni bellici sotto le aree interessate dalla costruzione della
centrale, dalla perforazione dei pozzi e dal passaggio delle tubazioni
che collegheranno questi ultimi all’impianto, dell’allargamento della
strada privata via della Moja (quella che porta alla vecchia centrale),
e della realizzazione di 4 piazzole per agevolare il transito quando si
incrociano mezzi ingombranti sulla SP 25 per Castelvisconti.
• SISTEMA RICETTE AMBULATORIO. Per evitare ai pazienti che si
devono fermare in ambulatorio esclusivamente per le ricette,
assieme al dottor Lazzaroni ed all’infermiere Franco Bonvini è stato
messo a punto un semplice sistema. In una cassetta fissata al muro
della sala di attesa si devono riporre le richieste, in busta chiusa e
con il nominativo del richiedente; le ricette da ritirare, sempre in
busta chiusa, si troveranno in un cesto posto sul tavolo della sala di
attesa.
• CORSI . Patrocinati dal comune, in collaborazione con la Pro Loco,
da settembre sono iniziati i corsi di Yoga e Ballo Liscio. Al corso di
yoga, che si tiene presso la palestra della scuola, il martedì e
venerdì, dalle ore 18.30 alle 19.30, circa 10 iscritti si cimentano in
esercizi di coordinazione respiratoria e motoria, che favoriscono il
benessere fisico e mentale. Chi ha sperimentato questa tecnica
assicura di tornare a casa in un piacevole stato di “beatitudine”.
Invitiamo perciò coloro che vogliono “staccare la spina” e “ricaricare
le batterie” a farsi avanti ed iscriversi al nuovo ciclo di lezioni che
ripartirà a gennaio. Dopo il relax, il giovedì sera , la scuola si anima
con le musiche e i movimenti dei ballerini del corso di Liscio. Valzer,
tango, beguine e l’immancabile cumbia, impegnano le coppie in
acrobatici volteggi. Consigliamo a tutti coloro che devono smaltire i
cibi delle feste e vogliono divertirsi in compagnia di non mancare alle
nuove lezioni che ripartiranno nel 2012.
Dal 17 gennaio abbiamo patrocinato anche una nuova iniziativa, una
SCUOLA DI MUSICA, ossia un corso per imparare a suonare uno
strumento, in particolare strumenti ad arco e pianoforte.
Il corso è stato proposto dai Solisti Laudensi, un’importante
formazione musicale cremasca. Ci è piaciuta questa loro idea di
portare la musica nelle realtà dei nostri paesi, in particolare nelle
scuole.

Il corso prevede lezioni individuali il martedì, della durata variabile
(1/2 ora - 1 ora) in funzione dell’età dei partecipanti. Il corso è rivolto
a bambini (a partire da 5 anni), ragazzi e adulti. Trovate informazioni
e numeri di riferimento nelle locandine esposte in bacheca.
Crediamo che i soldi spesi per imparare a conoscere ed amare la
musica siano sicuramente un ottimo investimento.
• CENSIMENTO. Con qualche giorno di anticipo, si sono concluse
favorevolmente le operazioni di raccolta ed invio del censimento
della popolazione. Grazie a tutti per la collaborazione ed ai nostri
impiegati che, con il valido supporto della rilevatrice Federica
Tedoldi e dell’assessore Pierina Ghinaglia, hanno seguito passo per
passo i cittadini. Il prossimo appuntamento sarà nel 2021…
• RACCOLTA DIFFERENZIATA. Purtroppo la percentuale di
differenziazione non si è discostata molto da quella dell’anno scorso.
L’amministrazione esorta tutti ad un maggiore impegno. Per ridurre
le spese di trasporto, è opportuno che chi butta la carta nel cassone
del centro di raccolta cerchi quanto possibile di ridurne il volume. Da
un altro rilievo è emerso che i contenitori in plastica (in particolare le
bottiglie) sono spesso smaltiti fra gli ingombranti nel centro di
raccolta. Comprendiamo il maggiore impegno nel buttare le bottiglie
nei cassonetti della plastica presenti in paese, ma questo si richiede
se intendiamo dare il giusto contributo al rispetto dell’ambiente. Negli
stessi cassonetti, tra l’altro, è possibile mettere anche il polistirolo,
purchè in pezzi di ridotte dimensioni. Grazie.
• REGOLAMENTO SALE COMUNALI. Nel corso dell’ultimo consiglio
comunale è stato approvato il regolamento di concessione all’utilizzo
delle sale comunali, che specifica i tempi e i modi per la richiesta.
Invitiamo chiunque fosse interessato a leggere il regolamento, che è
pubblicato sul sito del comune, ed a compilare il modulo per la
domanda, allegato al regolamento ed eventualmente disponibile
presso gli uffici.
• DISTRETTI DIFFUSI. Prosegue l’attività del nostro distretto Tra Ville
e Cascine. Alleghiamo una brochure in cui si presenta il territorio con
le relative risorse.
• LAVORI PER SCUOLE/EX ASILO. È in fase di stesura il progetto
definitivo per i lavori che interesseranno gli edifici della scuola
elementare e dell’ex asilo Carlo Calzi. Abbiamo recepito le
indicazioni dei tecnici che hanno operato un sopralluogo a fine
estate e pensiamo di riuscire a realizzare l’opera fra il 2012 ed il
2013.
• GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI. Fra le disposizioni
contenute all’interno della manovra di governo emessa nell’agosto

2011 vi erano anche alcune disposizioni relative alla gestione
associata dei servizi da parte dei comuni. Questa manovra era
finalizzata, negli intenti, a ridurre la spesa pubblica. A seguito di
ulteriori considerazioni, frutto principalmente di osservazioni ed
istanze dei comuni e delle unioni di comuni, tali disposizioni hanno
subito sostanziali modifiche e una proroga in merito al termine di
attuazione. Attualmente, il governo sta ancora valutando tutte le
conseguenze - sia sul piano finanziario, sia su quello politico
amministrativo - che la manovra produrrebbe. Da pochi giorni si sa
che il bacino di abitanti che devono essere ricompresi all’interno
della gestione associata di ciascun servizio è sceso da 10mila a
5mila (per il territorio che ci riguarda all’interno della Regione
Lombardia). Questa notizia è stata accolta con favore dai nostri
comuni, poiché l’Unione Lombarda di Bordolano con Casalbuttano e
Corte de’ Cortesi supera già la soglia prevista di 5mila abitanti, non
obbligandoci, quindi, a compartire forzatamente gli attuali ed i
prossimi servizi con altre realtà territoriali. Una indicazione molto
importante per il Comune di Bordolano (che è l’unico dei tre ad
essere al di sotto dei 1000 abitanti) riguarderà la presenza e la
funzione svolta dagli organi elettivi: con le disposizioni al momento
previste, infatti, dal prossimo mandato amministrativo ci troveremmo
con un sindaco, un consiglio comunale di 6 elementi (4 di
maggioranza e 2 di opposizione) - che rivestirebbe solo un ruolo di
indirizzo presso l’Unione - e privi della giunta comunale, che è
l’organo esecutivo dell’amministrazione. In pratica, a parte la
presenza del sindaco nella giunta dell’Unione, saremmo
drasticamente limitati nella nostra autonomia decisionale. Ci
scusiamo per esserci dilungati e ancora di più per avere utilizzato
ripetutamente il modo condizionale, ma purtroppo l’argomento,
abbastanza complicato e ancora privo di punti fermi, non consente di
fare altrimenti.

A tutti i nostri migliori auguri di un
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