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Con un certo ritardo rispetto al tradizionale appuntamento di luglio, esce il
nuovo numero di “Comune Informa”. Ecco in sintesi le notizie principali delle
attività svolte e di quelle previste sul territorio nei prossimi mesi:

NUOVO GESTORE RETE GAS - A seguito di regolare gara, cui il Comune di
Bordolano ha partecipato assieme ad altri 33 comuni coordinati dalla Provincia
di Cremona, il nuovo gestore della rete gas è Linea Distribuzione, del gruppo
LGH. La sede operativa competente per Bordolano si trova in via Postumia, 102
c.a.p. 26100 - Cremona (orari di apertura: 8.00-12.30 e 14.00-17.00). Le
comunicazioni relative a contratti, disdette, subentri, richieste di lavori dovranno
essere indirizzate alla società di vendita con cui è stato sottoscritto il contratto
per la fornitura del gas (si ricorda che il mercato di vendita del gas, come quello
dell’energia elettrica, è libero ed ogni utente può decidere a quale fornitore
rivolgersi). Tramite la società di vendita verrà attivato il personale di Linea
Distribuzione, che eseguirà le prestazioni richieste. I tecnici della sede di
Cremona sono a disposizione per qualsiasi informazione tecnica e per le
segnalazioni di richiesta di pronto intervento al seguente numero telefonico:
800.200.171, oppure via fax allo 0371.4502601. Altre informazioni si possono
ottenere dal sito www.linea-distribuzione.it, oppure al numero telefonico
0371.4502600.
INCONTRO CON COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI DI CREMONA
- Nei mesi scorsi si è svolto presso la Caserma dei Carabinieri di Casalbuttano
un incontro con il Capitano Livio Propato, recentemente nominato
Comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona. Il Capitano si è voluto
informare della situazione territoriale e di eventuali problematiche presenti nella
nostra zona. Assieme al maresciallo Alberto Artioli, ha ribadito la fondamentale
importanza della segnalazione di qualsiasi situazione sospetta o insolita alle
forze dell’ordine, al numero telefonico 112. L’aiuto ai Carabinieri nel controllo
del territorio, infatti, è in grande misura riposto nella sensibilità e nell’attenzione
dei cittadini, che possono contribuire in prima persona alla sicurezza del proprio
paese, con la garanzia della riservatezza delle informazioni da parte dell’Arma.
PRESENTAZIONE ATTIVITA’ TRIVELLAZIONE - Martedì 5 febbraio, presso
l’ex Asilo Carlo Calzi, si è svolto un affollato incontro di presentazione
dell’attività di trivellazione nel Comune di Bordolano, organizzato
dall’amministrazione ed aperto a tutta la cittadinanza. L’esposizione è stata
condotta da tecnici della ditta Stogit (gli ingg. Renato Maroli e Enrico Barbieri)
che hanno illustrato le operazioni che si stanno attualmente svolgendo sul
territorio di Bordolano come previsto dal progetto “Bordolano Stoccaggio”. Al
termine della presentazione, i tecnici hanno risposto ai quesiti sull’argomento

posti dal pubblico in sala. Il progetto di sviluppo dello stoccaggio di Bordolano
prevede la perforazione di 7 nuovi pozzi in superficie che si trovano in due
distinte aree, denominate Cluster A (a Sud di Bordolano, di fianco a via della
Moja) e Cluster B (dietro l’area dei motocompressori dell’area pozzi 1-21). Le
attività di perforazione dei nuovi pozzi sono state preventivamente autorizzate
dall’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) del
Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il programma operativo
presentato da Stogit. L’intero progetto è stato approvato seguendo lo specifico
iter previsto dalla normativa relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA). Nel Cluster B si è conclusa positivamente la perforazione dei primi due
pozzi, denominati “Bordolano 22” e “Bordolano 25”, che era iniziata il 16
febbraio, ed è in corso di ultimazione quella degli altri due (23 e 24). Nel periodo
tra il 9 e il 24 novembre p.v. si svolgeranno per questi pozzi le operazioni di
spurgo (v. paragrafo seguente). Nel Cluster A è in corso la perforazione dei
pozzi “Bordolano 26” e “Bordolano 27”, al termine della quale verrà perforato
l’ultimo dei sette nuovi pozzi previsti.
Secondo il programma operativo autorizzato dall’UNMIG, al termine delle
attività di trivellazione dei primi due pozzi, lo scorso 30 maggio sono state
avviate le cosiddette operazioni “di spurgo pozzo”, ovvero la temporanea
erogazione di gas dal pozzo allo scopo di verificarne la corretta funzionalità e il
collegamento in sicurezza agli impianti di superficie, prima della rimozione dei
macchinari di perforazione. Le operazioni di spurgo durano di norma pochi
giorni e prevedono una ridotta erogazione di gas effettuata utilizzando
apparecchiature di superficie gestite da personale qualificato opportunamente
addestrato secondo rigorosi protocolli di sicurezza; tutte le operazioni sono
presidiate in modo continuativo 24 ore su 24. Nel caso di Bordolano, la stima di
durata delle operazioni di spurgo è di circa 2 giorni a pozzo (per il primo pozzo
questa fase è durata 15 ore). All’inizio della fase di spurgo, per un’ora circa, il
gas viene combusto durante le ore diurne, generalmente mediante una fiaccola
tradizionale dalla quale fuoriesce sottoforma di fiamma libera alta alcuni metri;
successivamente viene deviato in 4 termocombustori. L’avvio delle operazioni è
preventivamente comunicato da Stogit al Comune, al Comando dei Vigili del
Fuoco e alla stazione dei Carabinieri competenti. Al termine della realizzazione
dei 7 nuovi pozzi, gli impianti di perforazione verranno rimossi; il cemento
utilizzato per i basamenti delle strutture di cantiere e per la realizzazione delle
vasche per i fanghi sarà rimosso e triturato da una ditta specializzata.
Attualmente si prevede che i nuovi pozzi entrino in esercizio nel 2015, dopo il
loro collegamento alla nuova centrale.
MOSTRA ITINERANTE - Il 12 maggio è stata inaugurata la mostra itinerante “I
Volti della Fede”, organizzata dalla Comunità Pastorale delle parrocchie di
Bordolano, Corte de’Cortesi e Cignone. L’esposizione, curata da don Giovanni
e alla quale hanno contribuito moltissime famiglie dei nostri paesi, si è conclusa
a Bordolano il 16 giugno, registrando una notevole partecipazione di visitatori.
GREST ESTIVO - Anche quest’anno ha ricevuto un gran numero di adesioni il
Grest organizzato da don Giovanni, che ha coinvolto bambini e ragazzi delle tre
parrocchie di Bordolano, Corte de’Cortesi e Cignone. Grazie ad un contributo
erogato alla parrocchia da parte di SNAM è stato possibile ridurre i costi per gli
iscritti. Gli educatori, gli assistenti ed il gruppo di volontari che hanno garantito

un prezioso supporto si sono distinti per impegno e simpatia. C’è stata una
discreta partecipazione anche al prescuola. L’impressione è che l’opera di
avvicinamento e compartecipazione delle tre parrocchie svolta fin qui da don
Giovanni, oltre che essere lodevole per l’impegno, stia dando buoni frutti.
SFILATA TRATTORI D’EPOCA - Si è svolta domenica 18 agosto la
tradizionale Sfilata di Trattori d’Epoca, organizzata dal gruppo “Amici dei
Trattori d’Epoca”, presieduto da Marco Benedini. Come al solito, i numerosi
mezzi ruggenti delle campagne del passato sono tornati a fare cantare i loro
motori, mentre i trattoristi e gli spettatori si sono rifocillati con il lauto rinfresco
allestito dalla Pro Loco di Bordolano presso l’aia della cascina messa a
disposizione dal signor Piozzi. Il raduno, che ha registrato un record di adesioni
di 85 trattori, si è concluso con il pranzo per i partecipanti presso la Festa
dell’AVIS a Corte de’Cortesi.
FESTA DEL PATRONO - Organizzata con la consueta passione, anche
quest’anno la Festa Pro Loco ha confermato il successo di visitatori degli ultimi
anni e si sta meritando un posto fisso negli appuntamenti estivi del nostro
territorio. Complimenti ai volontari!
BANDI - Sono stati pubblicati sul sito del Comune i Bandi per i contributi agli
interventi su Fotovoltaico e Risparmio Energetico. Utilizzando una parte
delle compensazioni per il progetto “Bordolano Stoccaggio” di Stogit,
l’amministrazione intende incentivare o premiare chi ha operato interventi nei
due settori dal 2009 al 31 dicembre 2013. I bandi si possono scaricare dal sito
del Comune, oppure se ne può richiedere copia presso gli Uffici municipali,
dove l’ingegner Valsecchi (ogni martedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30) e
l’architetto Seccamani (il giovedì dalle 15.30 alle 17.30) sono a disposizione per
eventuali chiarimenti a tecnici o privati cittadini. Onde evitare disguidi, si
precisa che non risulta possibile il cumulo del contributo comunale, sia
per il fotovoltaico, sia per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le
detrazioni fiscali di cui entrambi gli incentivi possono usufruire. È
opportuno, quindi, che chi sceglie di presentare la domanda decida di quale
incentivo usufruire.
LAVORI INTERSEZIONE SP86. Giovedì 26 settembre, dopo circa 10 mesi di
chiusura, è stato riaperta l’uscita da via Roma sulla SP86 Quinzanese. Il verso
consentito è di sola uscita; l’intersezione con via Stradivari, invece, permette
solo l’entrata dei veicoli. Queste precisazioni sono opportune, poiché volte a
correggere il comportamento di alcuni automobilisti (anche residenti a
Bordolano) che non rispettano la segnaletica e rischiano di generare seri
problemi. È stato istituito anche l’attraversamento ciclo-pedonale, che verrà
ulteriormente migliorato sul lato est con la tombinatura dei tratti di fosso ancora
scoperti. La riduzione del limite di velocità da 90 km/h a 70 km/h nel tratto che
fiancheggia l’abitato, già richiesta in più occasioni (amministrazione precedente,
amministrazione attuale, Unione Lombarda dei Comuni di Casalbuttano, Corte
de’Cortesi e Bordolano) alla Provincia di Cremona, competente per la SP86,
non è stata autorizzata.
LAVORI CIMITERO - È stato approvato dalla giunta il progetto preliminare
per la realizzazione di una copertura su due aree di parcheggio presso il
cimitero e di una pensilina nel centro di raccolta differenziata, per coprire i rifiuti

e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il progetto prevede la
posa di pannelli fotovoltaici sopra queste strutture e la creazione di una nuova
struttura all’interno del cimitero, con capienza di 30 loculi, oltre a nicchie per
ossari ed urne cinerarie.
RACCOLTA RIFIUTI : L’amministrazione sta valutando la possibilità di passare
al sistema di raccolta rifiuti “Porta a porta totale”. Tale sistema consiste nel
ritiro a domicilio, a scadenze variabili a seconda della tipologia di rifiuto, di
umido, carta, vetro e lattine, plastica e secco. Questo sistema prevederebbe la
rimozione dei contenitori stradali (campane e cassonetti), spesso utilizzati in
modo improrio, e comporta, generalmente, un ulteriore miglioramento nella
percentuale di efficienza sulla differenziazione. Il materiale da distribuire ai
cittadini (contenitori, pattumiere e sacchi) per iniziare questo tipo di raccolta
sarà finanziato con i fondi delle mitigazioni per il progetto “Bordolano
Stoccaggio”. Prima del passaggio a questo nuovo sistema si provvederà ad
informare adeguatamente la popolazione con una riunione di presentazione e la
distribuzione di materiale informativo.
BORDOLANO NEL MONDO - Lo scorso inverno una delegazione di Bordolano
formata da Stefania Cigoli, Luca ed Elisa Sbolli e Giuliana Lanzoni si è recata in
Burkina Faso per presenziare all’intitolazione di una via a suor Liberina
Cigoli, come riconoscimento della comunità locale per la missione che la nostra
compaesana ha svolto nel corso di numerosi anni trascorsi in Africa. Anche il
comune di Bordolano, quindi, si unisce alla famiglia di suor Liberina,
manifestando l’orgoglio di avere avuto una persona così attiva nell’aiuto verso il
prossimo.
ANTICIPO INFORMAZIONI - Nel corso delle prossime settimane verrà
distribuito ad ogni famiglia un documento illustrativo del Piano di
Emergenza Esterno (PEE) redatto dalla Prefettura di Cremona per l’Area
Pozzi 1-21, dove sono operativi i due motocompressori per l’attività di early
injection, preliminare a quella della nuova centrale Stogit. La versione integrale
del PEE è disponibile sul sito web del Comune e, in formato cartaceo, presso gli
uffici municipali.

A risentirci per gli auguri di Buon Natale
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