L’amministrazione comunale

incomune

Presentiamo l’amministrazione comunale dopo le votazioni dello scorso maggio:
Il Sindaco

Silvio Penati

La Giunta

Tiziana Caramori, Vicesindaco, Assessore all’edilizia privata
Davide Pinaschi, Assessore ai lavori pubblici
Paolo Negri, Assessore al Bilancio, Personale
Lara Lagonegro, Assessore alla Viabilità, Politiche Sociali e Comunicazione

Consiglieri di Maggioranza
Valentina Accorsi, Giovanni Carini, Roberto Genovese, Linda Ravot
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“incomune” è il nuovo periodico del Comune di Rognano: le informazioni e le novità che
ci interessano. L’obiettivo è informare tutti i cittadini periodicamente sulle attività che
l’Amministrazione sta svolgendo.

Consiglieri di Minoranza
Franco Anderlini, Mario Macconi, Emanuele Siciliano, Andrea Zanellato

La prima pagina è riservata al discorso del Sindaco Silvio Penati letto durante la prima
seduta del consiglio comunale, in presenza dei consiglieri di maggioranza e minoranza e
dedicato a tutti gli abitanti di Rognano:

Il 19 luglio 2006 i consiglieri Emanuele Siciliano e Andrea Zanellato hanno costituito un nuovo
gruppo: PROGETTO ROGNANO.

“Sono felice ed orgoglioso oltre che emozionato di essere qui oggi ad aprire questo
Consiglio Comunale nella veste di Sindaco di Rognano.
Il gioco di squadra ha premiato.

Il Sindaco e gli Assessori ricevono su appuntamento al n. 0382-926172
Il nuovo tecnico comunale è l’Arch. Ivano Crivella.
Riceve il giovedì dalle 15 alle 17 su appuntamento al n. 0382-926172.
Il Comune è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato secondo i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00
alle 14.00
giovedì
dalle 8.00
alle 18.30
sabato
dalle 8.00
alle 12.00 (dal 30 settembre 2006)
Telefono: 0382-926172 – Fax: 0382-926823 - Email: info@comune.rognano.pv.it

Album fotografico …

Eh sì, perché questo è solo l’inizio, ne siamo consapevoli e siamo pronti ad affrontare le
nostre responsabilità. Ciò che ci dà stimolo e carica è il largo consenso che abbiamo
ottenuto e la consapevolezza di poter porre in essere il nostro programma senza
condizionamenti di sorta. Il programma è stato largamente condiviso, il nostro impegno ora
è quello di metterlo in essere senza indugio (ma con un’attenta e doverosa analisi sulla
fattibilità e sui costi). Nulla sarà affrettato o preso in scarsa considerazione. Tutto avrà il
giusto peso e sarà frutto di attenta analisi e discussione.
Siamo fieri di poter annoverare nel nostro gruppo ben il 50% di rappresentanza femminile
tra i Consiglieri ed anche tra gli Assessori e questo darà ancor più lustro al nostro lavoro e
sarà sicuramente portatore di un notevole valore aggiunto.
Un ringraziamento particolare al Commissario Straordinario Dott.ssa Valentina D’Urso
per aver amministrato il nostro Comune con professionalità e serietà.
E infine, una parola per i Consiglieri della lista di opposizione: siate critici e collaborativi,
ognuno nel rispetto del proprio ruolo. Visti i precedenti trascorsi non ci saranno
accorpamenti. Il programma lo abbiamo delineato in maniera chiara ed è nostra intenzione
portarlo a termine. Il fine unico di questo lavoro che ci apprestiamo a compiere è il bene
della nostra comunità e dei nostri cittadini.
Buon lavoro a tutti.”

La chiesa parrocchiale e gli edifici circostanti
visti da nord – Anni ‘80

Il Sindaco
Silvio Penati

Il

Novità….

Lavori in corso….

le notizie e le attività più importanti attive nel nostro Comune

le principali attività in fase di definizione

Medico Pediatra

Banda Larga

Fino a qualche mese fa i nostri bambini dovevano recarsi presso gli ambulatori dei Comuni
di Vellezzo o Casorate Primo (per gli ultimi nati) per poter effettuare una visita pediatrica.
Dalla fine di luglio la dottoressa Maddalena Cucurachi è il medico pediatra designato dalla
ASL di Certosa che riceve presso l’ambulatorio di Rognano secondo i seguenti orari:
martedì dalle ore 11.30 alle 12.30 e venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30.

Asilo Nido
E’ stata inviata a tutte le famiglie con bambini piccoli una lettera in cui si è chiesto se ci
fosse la necessità di usufruire del servizio nido e in quel caso in quale direzione: se verso
Milano o Pavia. I Comuni limitrofi, interpellati per conoscere la disponibilità delle strutture,
hanno aderito con entusiasmo alla collaborazione. Le richieste raccolte ci hanno aiutato a
individuare la soluzione più adatta in termini di comodità, costi, struttura e servizio con la
quale si è stipulato una convenzione ed offrire così un aiuto quotidiano e concreto alle
famiglie. Gli 8 bambini che hanno utilizzato questo servizio stanno frequentando l’asilo nido
“Primi Passi” di Casarile.

Rifiuti
Le aree adibite alla raccolta dei rifiuti riciclabili sono ormai da parecchio tempo un deposito
selvaggio di materiale di ogni genere: dalla comune spazzatura alle batterie scariche, ecc.
Questo oltre ad essere un problema per tutta la comunità diventa un enorme disagio per i
residenti delle zone adiacenti alle campane di raccolta che devono convivere non solo con il
pessimo spettacolo ma anche con esalazioni nauseabonde e la scarsa igiene. Si ricorda che
queste piazzole ecologiche sono riservate all’esclusivo uso dei residenti e sottoposte ad una
specifica legislazione che prevede sanzioni per chi non rispetta le norme d’uso. Invitiamo
pertanto tutti i cittadini a collaborare per una migliore qualità della vita segnalando le
violazioni al regolamento telefonando tempestivamente agli uffici comunali. Per i rifiuti
ingombranti (elettrodomestici, mobili, batterie, ferro, ecc.) esiste il centro di raccolta a
Giovenzano dove gratuitamente possono essere consegnati il sabato dalle ore 14 alle 17.
Non vengono ritirati né il verde, che si può depositare negli appositi cassonetti, né le
macerie, considerate rifiuti speciali. Al centro di Montebellino, vengono ritirati anche
quest’ultimi gratuitamente. Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
16.00. Il sabato dalle 8 alle 12.

Scuola
L’11 settembre sono riprese le scuole e come ogni anno è stato attivato il servizio scuolabus
che accompagna i bambini presso le scuole a Vellezzo Bellini e Marcignago. L’autista è il
signor Paolo Freguia nuovo incaricato, che si occuperà dal 1° gennaio 2007 anche della
manutenzione del verde.

Cani Abbandonati
Il Comune ha adottato diversi cuccioli abbandonati sul territorio. Chi desiderasse contribuire
alla felicità di questi animali si può rivolgere presso gli uffici comunali.

La maggior parte di noi utilizza internet:chi per svago e chi per lavoro.
I giovani professionisti che quotidianamente svolgono le proprie attività come pendolari
con i Comuni limitrofi, condividono l’esigenza di usufruire dei servizi più innovativi ed
efficienti che permettano una più proficua comunicazione: per molti significa anche
continuare il proprio lavoro da casa nel rispetto soprattutto dell’ambiente.
Per questo motivo l’Amministrazione ha richiesto a differenti società private ed enti una
collaborazione per individuare la soluzione migliore in termini di qualità e costi per avere a
disposizione una banda larga. Sono in corso sopralluoghi e verifiche di costi.
Vi chiediamo di compilare il questionario allegato che ci aiuterà a quantificare il numero di
persone interessate a questo servizio.

Acquedotto
L’incremento della popolazione e l’attuale qualità dell’acqua richiedono un adeguamento
del nostro acquedotto.
La soluzione tecnica scelta che garantisce sia una portata congrua alla popolazione, sia una
qualità dell’acqua migliore è la realizzazione di una bretella collegata all’acquedotto di
Vellezzo Bellini.
Dopo l’accordo preso con il Sindaco di Vellezzo Bellini siamo in attesa di sottoscrivere
entrambi l’impegno che sta preparando l’ASM (ente gestore della rete idrica) incaricata di
svolgere i lavori.

Collegamento Rognano-Villarasca-Casarile
Ogni giorno percorriamo il tratto che collega il nostro Comune con quello di Casarile e
ogni volta ci chiediamo quando l’allargamento dell’ultimo tratto Villarasca – Casarile sarà
completato. Durante questo periodo di mandato, l’amministrazione di Rognano ha
incontrato più volte il Comune di Casarile così come la società Villarasca per definire gli
aspetti tecnici e procedurali necessari alla realizzazione dell’opera.
Si stanno definendo proprio in questi giorni i tempi e le modalità di intervento.
Congiuntamente si sta cercando un accordo comune per mettere in sicurezza quel tratto
prima del periodo di nebbie e neve.

Ex chiesa di Villarasca
E’ stato eseguito un rilievo fotografico ricorrendo anche al noleggio di una piattaforma
aerea. Si è potuto così constatare il grave degrado in cui la struttura si trova dovuto alla
presenza stanziale di una numerosa colonia di piccioni che entrano attraverso passaggi
presenti nella copertura e nelle finestre.
Per limitare i danni derivanti dai volatili e dalle infiltrazioni meteoriche si procederà ad un
intervento di risanamento igienico-ambientale: pulizia dei locali dal consistente strato di
guano, allontanamento dei volatili e disinfestazione dell’ambiente. Contestualmente
verranno eseguiti i lavori di ricorsa del tetto (nelle parti maggiormente danneggiate), di
pulizia dei canali di gronda, di ripristino di alcune parti di intonaco cadente e di posa di reti
o dissuasori per evitare il ritorno dei piccioni. Questi interventi consentiranno di fermare
l’aggravamento della situazione.

