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Carissimi bordolanesi, siamo ormai oltre la metà dell’anno e come di
consueto vogliamo fare insieme il punto della situazione sulle cose fatte,
quelle in corso e quelle che prevediamo per il futuro.
• LAVORI SCUOLE. Nei giorni scorsi è stato trasmesso al Provveditorato
Interregionale della Lombardia e Liguria il progetto esecutivo relativo ai
lavori che interesseranno gli edifici della scuola primaria (le
“elementari”) e l’ex asilo Carlo Calzi. Lo stesso Provveditorato si
occuperà della procedura di gara che assegnerà i lavori. L’inizio degli
stessi non è quindi ancora fissato. Si farà comunque in modo di creare
il minore disagio possibile all’attività scolastica, non essendo fattibile
l’esecuzione di tutte le opere nei periodi in cui le lezioni sono sospese.
• ENERGIA PULITA. Il consorzio CEV, cui abbiamo da tempo affidato la
fornitura dell’energia elettrica per Bordolano, ci ha comunicato che
abbiamo ottenuto la certificazione “100% ENERGIA VERDE”,
assegnata per avere utilizzato energia verde certificata proveniente solo
da fonti rinnovabili. Oltre al prestigio del riconoscimento, all’atto pratico
abbiamo evitato di emettere oltre 50 tonnellate/anno di anidride
carbonica nell’atmosfera.
• FONDI MITIGAZIONI. Alla comunicazione dell’apertura del cantiere per
i lavori relativi al progetto “Bordolano Stoccaggio”, saranno disponibili i
fondi previsti dall’accordo sulle compensazioni economiche stipulato tra
l’amministrazione, la Provincia e la ditta Stogit. Come già anticipato,
una parte dei fondi sarà destinata a premiare chi ha deciso o deciderà
di installare impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia
elettrica o impianti solari termici destinati alla produzione di acqua
calda. Non appena sarà possibile, sarà cura dell’amministrazione
informare in modo più dettagliato la cittadinanza sulla documentazione
da presentare per poter accede al contributo.
• GITA REDUCI. Il giorno 10 giugno si è svolta la tradizionale gita
organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci di Bordolano. La
meta di quest’anno è stata la città di Carrara. Dopo la visita alla città,
condotta da una guida del luogo, è stata particolarmente apprezzata
l’escursione presso una cava di marmo, dove è stato spiegato il

procedimento di estrazione della preziosa pietra dalle montagne, sia nei
tempi passati, sia ai giorni nostri. Dopo avere fatto rifornimento del
famoso lardo di Colonnata, la comitiva ha concluso la gita in un
ristorante della zona.

• EARLY INJECTION. I compressori dell’area pozzi 1-21 funzionano da
circa due anni. Il monitoraggio e il telecontrollo continuano ad operare
24 ore al giorno; ad ogni modo, chiunque avverta qualche cosa di
anomalo deve segnalarlo al numero verde 800.905058. Al termine del
loro lavoro (previsto nel 2013), i due motocompressori saranno
smantellati per far posto al gruppo di pozzi denominato Cluster B.
• PGT. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
17/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano
di Governo del Territorio, ai sensi della L. R. 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, unitamente a tutti i relativi
allegati.
La relativa documentazione è depositata presso la Segreteria
Comunale per trenta giorni consecutivi (a partire dalla data del
20 giugno 2012), affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne
visione
durante
le
ore
di
ufficio.
La relativa documentazione è altresì consultabile, in formato
digitale,
sul
sito
web
comunale
all’indirizzo
www.comunebordolano.it.

Nei successivi trenta giorni, potranno essere presentate
osservazioni ed opposizioni (redatte in duplice copia), secondo
le disposizioni di legge.
• ZONIZZAZIONE ACUSTICA. Nello stessa seduta di consiglio è
stata anche approvata in via definitiva la zonizzazione acustica
del territorio di Bordolano, richiesta dalla normativa regionale in
modo perentorio, la cui documentazione è disponibile anche sul
sito del Comune.
• UNIONE DEI COMUNI. Recentemente è uscita una proposta di legge
modificata (cosiddetta spending review 2), che prevede alcune
importanti variazioni per i comuni sotto i 1000 abitanti. Riassumendo le
disposizioni più importanti, si ricava quanto segue: dalle prossime
elezioni, l’organo amministrativo sarà composto da 6 consiglieri (4 di
maggioranza + 2 di minoranza) e dal sindaco; vi è l’obbligo di scegliere
come condividere l’esercizio delle funzioni fondamentali, in cui viene
ripartita l’attività amministrativa: si può decidere di convenzionarsi con
altri comuni o unioni di comuni, oppure di affidarsi completamente
all’unione dei comuni di cui si è membri.
• RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI. Nel corso della Festa di
San Giacomo organizzata dalla Pro Loco, un gruppo di cittadini sensibili
e volonterosi, coordinati da Bernardo Bonetti e da Tiziana Mazza,
hanno organizzato un mercatino per raccogliere fondi da destinare alle
popolazioni interessate dal sisma dello scorso maggio. Sono stati
raccolti più di 600 euro, versati dai partecipanti alla festa, che sono stati
trasferiti al comune di Medolla (MO). Anche l’amministrazione di
Bordolano elogia e si congratula con i promotori della generosa
iniziativa.
• SCUOLA PRIMARIA: SPETTACOLO FINE ANNO. Dobbiamo fare i
complimenti alle insegnanti e ai ragazzi della nostra scuola per il
bellissimo spettacolo realizzato in Villa Zaccaria. Danze indiane,
musiche marocchine, vestiti del Punjabi, cibi speziati, un mix di cose
veramente particolari, ha portato una ventata di multietnicità al paese.
La nostra società sta cambiando e la nostra scuola ne è l’esempio più
eclatante……
Un grazie particolare al Sig. Bonfiglio, che come ogni anno ci ha
ospitato nel meraviglioso cortile di Villa Zaccaria !!!

• 22 APRILE 2011. Per il terzo anno abbiamo aderito insieme a tanti altri
comuni del Parco Oglio Nord alla 8° GRANDE PULIZIA DELLE RIVE
DEL FIUME OGLIO. L’iniziativa, promossa dal Parco, ha come sempre
l’obbiettivo di sensibilizzare all’educazione ambientale, è rivolta a
bambini, ragazzi ed adulti, e si svolge nello stesso periodo in tutti i
Comuni del Parco. Il nostro ringraziamento ai ragazzi del Soft Air
“Brigata Giorgio Valperga” che hanno collaborato numerosi alla buona
riuscita dell’iniziativa. Auspichiamo che il prossimo anno altri volontari
decidano di darci una mano… e già fin da adesso invitiamo le altre
associazioni presenti sul nostro territorio (Proloco, Ass. Cacciatori,
Combattenti e Reduci) ad inserire questa data nel loro calendario:
prendersi cura dell’ambiente è un dovere di tutti….non dimentichiamolo
!!!!!!!!!

i volontari al lavoro lungo le rive dell’Oglio

• FESTA PRO LOCO grande successo anche quest’anno per la
manifestazione “Bordolano in Festa” targata Proloco. Buona cucina e
ballo liscio sono sempre il binomio vincente di questa festa che si è
ormai affermata e ben consolidata ed ha riempito di gente il campo
sportivo dell’oratorio. Tutto questo grazie a un gruppo di persone valide

che con il loro impegno hanno potuto regalare a Bordolano quattro sere
di svago e divertimento.

• ATTIVITA’ STOGIT. Stogit (Gruppo Snam) ha proseguito l’iter
amministrativo per acquisire le rimanenti autorizzazioni necessarie
all’avvio dei lavori per la realizzazione del sito di stoccaggio di
Bordolano. In particolare, nel corso del 2010, il progetto ha ricevuto il
nulla osta di fattibilità (NOF) da parte del Comitato Tecnico Regionale,
che ha valutato la sicurezza del progetto presentato. Il 4 ottobre 2010 si
è quindi 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 al vicino giacimento Stogit di
Sergnano, durante l’open day del 9 ottobre 2010. Nel mese di dicembre
2011 è stato aperto presso il Municipio un Punto Informativo, attraverso
il quale Stogit ha illustrato alla cittadinanza come funziona un
giacimento di stoccaggio, in cosa consiste esattamente e quali sono le
sue finalità, con approfondimenti sulle caratteristiche tecniche del
progetto e sugli interventi di mitigazione ambientale; questi ultimi

prevedono, tra l’altro, la piantumazione di specie arboree tipiche
dell’area. Il punto informativo è rimasto aperto fino al mese di maggio
2012. Il 28 dicembre 2011 è stato firmato il Decreto Ministeriale di
“Approvazione della variazione del programma lavori della
Concessione”, a firma congiunta dei ministri dello Sviluppo Economico
e dell’Ambiente. Il Decreto, pubblicato il 24 marzo 2012, prescrive a
Stogit la stipula di una convenzione con la Regione Lombardia,
attualmente in corso di discussione. Ad aprile 2012 sono iniziati i lavori
preliminari, svolti alla presenza di un archeologo della Soprintendenza
per i beni archeologici della Lombardia, per l’allargamento della Strada
della Moja. I lavori prevedono anche lo spostamento verso sud di un
tratto della roggia Bordolana. Mentre alcune attività locali di ristoro e di
alloggio ospitano i lavoratori del cantiere in esercizio, vi sono altre
aziende che - nonostante le rassicurazioni fornite anche in tempi recenti
all’amministrazione da parte di Stogit - non sono state per nulla
coinvolte nelle attività passate e presenti. Si auspica da parte
dell’azienda una pronta dimostrazione nei fatti di quanto fin qui è stato
solo promesso. Entro la fine dell’anno verrà avviata la realizzazione
delle 4 piazzole di interscambio sulla SP 25 e la preparazione delle
aree per la perforazione dei nuovi pozzi. L’avvio dei lavori per il nuovo
impianto è previsto per la primavera del 2013; alcune attrezzature e
macchinari arriveranno già nelle prossime settimane. L’avvio
dell’esercizio della nuova centrale è attualmente programmato per
l’estate del 2015.
• PIANO EMERGENZA ESTERNO. Sotto la guida del Capo di Gabinetto
della Prefettura, il dottor Beaumont Bortone, e con il coordinamento
dell’ingegner Russo dei Vigili del Fuoco di Cremona, la stesura del
Piano di Emergenza Esterno per l’impianto di compressione in esercizio
nell’Area Pozzi 1-21 è in fase di ultimazione. Per la popolazione, il
piano prevede indicazioni sintetiche e chiare in merito al
comportamento da tenere nell’eventualità che si verifichino incidenti in
grado di interessare aree esterne al perimetro di delimitazione
dell’impianto. Quando il piano sarà ultimato, verrà presentato
pubblicamente e se ne darà adeguata diffusione alla popolazione. A
titolo di rassicurazione, anticipiamo che nemmeno nello scenario più
grave di incidente ipotizzato verrebbero interessati cittadini, abitazioni, o
edifici. I dati raccolti per la predisposizione di questo piano saranno
sicuramente utili anche per il nuovo stabilimento, per il quale sarà
redatto uno specifico Piano di Emergenza Esterno.
• DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “TRA VILLE E CASCINE”.
Da ormai due anno facciamo parte – e tra i comuni fondatori – del
Distretto Diffuso del Commercio “Tra ville e cascine”, volto a sostenere
le attività commerciali del territorio. Dopo avere avuto accesso ad un
finanziamento regionale, i cui beneficiari dovrebbero ricevere il saldo
nelle prossime settimane, ora abbiamo anche ricevuto un
riconoscimento, ossia la certificazione TOCEMA, di livello europeo. Ci
si augura che l’impegno delle amministrazioni coinvolte (oltre a

Bordolano ci sono Persico Dosimo, Castelverde, Casalbuttano,
Robecco d’Oglio e Pozzaglio, ma presto dovrebbero aderire anche
Corte de’Cortesi, Grontardo, Olmeneta e Corte de’Frati) porti anche in
futuro benefici e risorse per le attività locali.
•

•

TRATTORI D’EPOCA. Nella mattinata di domenica 19 agosto,
l’associazione “Amici dei Trattori d’Epoca”, presieduta da Marco
Benedini, ha confermato il passaggio attraverso il paese della comitiva
dei trattori d’epoca, che effettuerà il percorso Corte de’Cortesi –
Cignone – Bordolano – Corte de’Cortesi. Dopo la consueta sosta per
rifocillarsi, i piloti sfileranno davanti alla Piazza della Chiesa al termine
della messa.
GREST E PRESCUOLA. Si è svolto lo scorso mese di giugno,
organizzato dalle parrocchie in collaborazione con il nostro comune ed
il comune di Corte dè Cortesi con Cignone, il GREST 2012. I ragazzi
che hanno partecipato sono stati davvero tanti… Quest’anno sono state
ben 4 le settimane in cui si è dato spazio a tantissime attività, giochi
strutturati, uscite in piscina, gita al Castello di Gropparello e
coinvolgente spettacolo teatrale conclusivo. Tutto ha funzionato
perfettamente…..i nostri complimenti vanno ai bambini che con
entusiasmo hanno aderito all’iniziativa, ai numerosissimi volontari che
ogni giorno si sono rimboccati le maniche ed hanno lavorato in oratorio,
agli adoelscenti-educatori che generosamente hanno impiegato il loro
tempo libero mettendosi gratuitamente al servizio degli altri, alla super
coordinatrice Federica e all’infaticabile Don Giovanni. Ora un nuovo
appuntamento attende i nostri ragazzi, il PRE-SCUOLA. Inizierà lunedì
27 agosto e terminerà venerdì 7 settembre. Il servizio sarà attivo dalle
9.00 alle ore 12.00. Ci sarà spazio per terminare i compiti delle
vacanze e per giocare insieme. Iscrizioni entro il 24 agosto p.v. da Don
Giovanni (tel 037295119).
Lo spettacolo finale

Tutti attenti ad ascoltare
la guida nel castello di
Gropparello

L’addestramento medievale
All’attacco……!!!!!
• MADONNA DELLA NEVE . La tradizionale festa della Madonna della
Neve, che si svolgerà domenica 5 agosto p.v., al termine della
processione vedrá anche quest’anno la tradizionale vendita con
l’incanto. Per tale ragione invitiamo tutti coloro che hanno doni da offrire
(torte, salami, galline, conigli, angurie ecc. ecc.) a comunicarlo al più
presto a Don Giovanni (tel 037295119) o alla famiglia Fenocchio (tel.
037295908). Il ricavato servirà per le numerosissime opere che la
parrocchia dovrà prossimamente affrontare.
• RACCOLTA RIFIUTI. La percentuale di differenziazione della raccolta
rifiuti per il primo semestre del 2012 è stata pari a 69,01. È un dato
soddisfacente, ma non dobbiamo abbassare la guardia, come avviene
regolarmente ogni anno nel secondo semestre! Dal 1°maggio è
possibile smaltire nei cassonetti della plastica anche bicchieri e piatti
(non le posate) di plastica, purchè completamente svuotati da ogni
residuo. Il tetrapak, invece, può essere smaltito assieme alla carta. Sul
sito di Casalasca Servizi (www.casalascaservizi.com) è disponibile una
sezione, denominata “Rifiutario”, che indica, per ciascun rifiuto, la
categoria e la modalità di smaltimento.

Buon S. Giacomo e Buone Ferie
Il Sindaco e l’amministrazione
comunale

