L’amministrazione comunale
Il 25 giugno 2008 il consigliere Andrea Zanellato ha rassegnato le dimissioni come consigliere del
gruppo PROGETTO ROGNANO. Il nuovo consigliere in sostituzione è MARCO FURLAN
aderente al gruppo di FORZA ITALIA.
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Il tecnico comunale, Arch. Ivano Crimella, riceve il giovedì dalle 15 alle 17
su appuntamento al n. 0382-926172.
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Buone feste!

In bacheca sono esposti gli orari di ricevimento dei medici e dei principali servizi sul territorio.
Il Sindaco e gli Assessori ricevono su appuntamento al n. 0382-926172
Il Comune è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato secondo i seguenti orari:
IL COMUNE E’ CHIUSO SABATO 27 DICEMBRE 2008
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00
alle 14.00
giovedì
dalle 8.00
alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30
sabato
dalle 8.00
alle 12.00
Telefono: 0382-926172 Fax: 0382-926823 Email: info@comune.rognano.pv.it

Album fotografico …

Concerto di Natale 2008
Soncino
La chiesa con annessa la vecchia abitazione del
cappellano.
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Si ringraziano nuovamente gli artisti che, con mirabile incanto hanno impreziosito l’attesa
del Natale con lo splendido Concerto rendendoci partecipi e ancor più protagonisti del loro
sogno: abbiamo condiviso intense emozioni.
Il messaggio è arrivato inequivocabile a tutti, come un mistero finalmente svelato o il lieto
fine di una fiaba, ancora tutta da raccontare.
Un grazie di cuore agli organizzatori Paolo Bobbiese, Don Antonio e agli artisti Fernando
Antonelli e Sergio Scappini
L’Amministrazione Comunale

Novità… e Lavori in corso
le notizie e le attività più importanti riguardanti il nostro Comune

Raccolta differenziata rifiuti
A poco meno di un anno dall’inizio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta
porta”, l’amministrazione comunale desidera ringraziare nuovamente i Rognanesi (se ci
fosse qualcuno che non lo sapesse ancora siamo noi, i cittadini di Rognano) per la sensibilità
e per la collaborazione confermata.
Dal punto di vista ambientale i miglioramenti ottenuti sono stati molto importanti e
soprattutto visibili, infatti con l’eliminazione delle “campane di raccolta” dalle strade sono
sparite anche le numerose “micro-discariche” che si creavano nelle zone adiacenti a tali
punti. Il livello raggiunto è da stimolo per un ulteriore miglioramento della qualità della
separazione e del riciclaggio del rifiuto, così a un buon servizio di raccolta si accompagna
un altrettanto servizio di controllo sul rispetto del regolamento, che stabilisce modalità e
orari di conferimento, al fine di evitare che il comportamento scorretto di pochi vanifichi gli
sforzi e il risultato di tanti. Per questo motivo, da poche settimane sono partiti i primi
controlli sul territorio da parte della polizia locale incaricata a verificare la corretta
separazione dei rifiuti e il rispetto dell’orario di conferimento in strada dei contenitori.
Per il secondo anno, contestualmente a questo numero natalizio del giornalino verrà
consegnato ai cittadini l’ecocalendario 2009 che ci aiuterà a ricordare le modalità e i giorni
di raccolta dei rifiuti.
Si ringraziano i cittadini che hanno partecipato con il proprio contributo fotografico a
documentare le bellezze del territorio e a incorniciare i giorni del nuovo anno.

Realizzazione nuova palazzina in via Roma
È stata ultimata la seconda palazzina comunale sita, come la precedente, nei pressi
dell’ambulatorio di Rognano in via Roma. Si tratta di un immobile residenziale di pregio che
l’Amministrazione ha intenzione di affittare a prezzo di mercato come ha fatto con quello
precedente. L’edificio è composto da cinque appartamenti di ampia metratura e di ottimo
livello qualitativo: per informazioni potete rivolgervi presso gli uffici comunali in orario di
apertura.
L’affitto di questi locali permetterà al Comune di far fronte, almeno in parte, all’aumento
delle spese e al mancato introito di fondi vari.

Piano Integrato di Intervento “Cascina Vercelli”
L’intervento proposto del Piano Integrato di Intervento denominato “Cascina Vercelli”,
prevede il recupero dell’immobile agricolo per la realizzazione di sei alloggi, la
realizzazione di parcheggi pubblici lungo la Strada Provinciale 22 e, quale onere aggiuntivo,
il rifacimento del marciapiede lato ovest di via Roma, da Piazza Ing. Chiesa al ponte alla
fine dell’edificato attuale.
L’importanza di questa realizzazione è determinata soprattutto dal fatto che si recupera un
edificio in cattivo stato di conservazione posto proprio all’ingresso del paese, migliorando
quindi l’impatto visivo per chi proviene da nord.
Grazie all’intervento proposto verrà inoltre riqualificata la via principale del paese mediante
la sistemazione della zona pedonale contigua alle costruzioni ad ovest con la formazione di
un marciapiede in materiale autobloccate che si armonizza con gli interventi
precedentemente realizzati e rende più sicura la viabilità pedonale.

Progetto Soncino
È stata appaltata una parte dei lavori per la riqualificazione della frazione di Soncino.
Per la realizzazione di questa importante opera sono stati considerati diversi aspetti, tra i
quali il miglioramento del decoro urbano, la sicurezza stradale e la predisposizione della
rete idrica per il futuro allacciamento di Soncino all’acquedotto comunale. Infatti al
momento le abitazioni di questa frazione sono servite esclusivamente da pozzi privati.
Più in dettaglio, il progetto consiste nella creazione di marciapiedi, di attraversamenti
pedonali (atti anche a limitare la velocità dei veicoli di passaggio soprattutto in direzione di
Binasco durante le ore del mattino e della sera), di una rotonda per aumentare la sicurezza
dell’incrocio con la strada in direzione di Binasco – Trovo, della posa delle rete idrica col
conseguente rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica.
Tutti questi lavori sono stati concordati con l’Amministrazione Provinciale di Pavia e con
l’ASM Pavia; sono state inoltre coinvolte tutte le proprietà private con cui si sono discussi
alcuni particolari del progetto.
Compatibilmente con la stagione climatica e con le autorizzazione degli enti preposti, i
lavori inizieranno a fine gennaio e si concluderanno dopo circa tre mesi.

Cimitero Villarasca
E’ stata pulita l’area circostante il cimitero ed è stata creata un’aiuola inghiaiata a margine
della strada d’ingresso rendendo l’aspetto del piccolo complesso cimiteriale più decoroso,
ordinato e riservato.

Marciapiedi e arredo urbano
A seguito delle richieste pervenute all’Amministrazione di alcuni residenti e del parziale
completamento del programma di miglioramento del decoro del paese e della sicurezza
stradale, sono stati realizzati i marciapiedi in via Falcone.
Sono stati utilizzati materiali in linea con i precedenti interventi: cordoli in granito e
masselli autobloccanti, sono stati inoltre creati i pozzetti e le canaline di raccolta dell’acqua
per meglio integrare il nuovo marciapiede con le pavimentazioni già esistenti.
In collaborazione con i lottizzanti del PL “Il Platano”, l’Amministrazione Comunale ha
provveduto alla realizzazione di un nuovo guard-rail in legno che rende più caratteristico e
sicuro il ponte nei pressi dell’antico platano a nord del paese.
Il nuovo manufatto, oltre ad essere gradevole esteticamente, risponde anche alle
caratteristiche di sicurezza richieste dalla Amministrazione Provinciale che ha dato il
proprio benestare alla sostituzione delle vecchie e deteriorate barriere.

Ringraziamenti
Un sentito grazie a Don Antonio.
Per merito suo possiamo ammirare, sulla facciata della Chiesa, l’affresco raffigurante i
Santi patroni, Giacomo e Cristoforo, recuperato ora al suo antico splendore.
Nondimeno un sincero ringraziamento va a don Gianluigi, che celebra la S. Messa sempre
con premurosa e cordiale disponibilità, supportato egregiamente dai nostri giovanissimi
chierichetti.
Da qualche mese la funzione domenicale è accompagnata da un coro tutto al femminile, a
cui vanno i nostri più affettuosi complimenti.

