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CASETTA DELL’ACQUA
Sabato 17 aprile 2010 alle ore 10:00 sarà inaugurata la nuova “casetta
dell’acqua”, una novità che siamo sicuri potrà piacere a tutti i cittadini di
Rognano. Direttamente dagli erogatori della “casetta” arriverà sulle nostre
tavole, debitamente trattata, microfiltrata, liscia o gassata l’acqua del nostro
acquedotto. Con questo progetto si vuole porre l’attenzione di tutta la
cittadinanza sull’acqua, bene di tutti e, come tale, risorsa da salvaguardare. Ma
si vuole anche valorizzare l’acqua del nostro acquedotto, costantemente
sottoposta a severi controlli e quindi ottima per essere consumata e senza nulla
da invidiare alle acque minerali più pubblicizzate. Da non sottovalutare, quindi,
anche il beneficio economico che ne deriverà per le famiglie; infatti sarà
possibile prelevare l’acqua naturale gratuitamente, mentre quella gassata avrà
un costo simbolico di 0,04 €/l. Considerando un consumo medio di circa 2.000
litri all’anno, il risparmio per ogni famiglia è quantificabile in circa € 400,00.
Questo sistema riduce la produzione di bottiglie di plastica, limitando il consumo
energetico, l’inquinamento e il conseguente costo di smaltimento. E’ piaciuto
anche il ritorno all’idea delle fontane pubbliche, per secoli luogo di
aggregazione di ogni comunità e proprio per questo motivo, accanto al nuovo
impianto, è stata riposizionata la storica fontana. La cittadinanza è invitata a
partecipare all’inaugurazione, durante la quale sarà possibile prenotare presso
gli uffici comunali la chiavetta che consentirà il prelievo dell’acqua gassata.

ASILO NIDO
Anche quest’anno è attiva la convenzione con la struttura di Casarile “Primi
Passi”, l’asilo nido in Via Leonardo da Vinci, che prevede di riservare 10 posti
per i bambini di Rognano. La quota di iscrizione viene pagata dal Comune e
l’asilo nido prevede per le famiglie uno sconto sulla quota mensile. E’ possibile
iscriversi entro la fine di aprile.
Per informazioni rivolgersi a: Roberta Bonizzoni – Direttrice dell’asilo – tel.
339-5464082 oppure presso gli uffici comunali.

ANALISI TERRENO E FANGHI PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA
“VILLARASCA NEORURALE”
In data 05 ottobre 2009 Tecnici dell’ARPA Dipartimento di Pavia nell’ambito
delle proprie competenze di controllo in campo delle operazioni di riutilizzo
agronomico di rifiuti speciali, hanno effettuato un sopralluogo nei terreni
dell’Azienda Agricola “Villarasca Neorurale” e verificato che erano in corso
operazioni di recupero agronomico di fanghi da parte della ditta Ecodeco Srl,
impianto di Corteolona. Hanno provveduto pertanto ad effettuare i prelievi sia
di terreno, sia di rifiuto speciale depositato e non ancora oggetto di
spandimento.
In considerazione delle analisi effettuate sul campione di terreno oggetto
dell’indagine lo stesso risulta idoneo a ricevere rifiuti speciali ad utilizzo
agricolo.
In considerazione delle analisi effettuate sul campione di rifiuto speciale oggetto
dell’indagine lo stesso risulta conforme alle disposizioni previste dal decreto
A.I.A. n. 9164 del 09/08/2007.
Presso gli uffici Comunali è disponibile copia della relazione e delle analisi.

COLLEGAMENTO VILLARASCA-CASARILE
Il 15 marzo 2010 la soc. Villarasca srl ha dato inizio ai lavori di ampliamento
della strada. La prima fase si concluderà il 13 aprile 2010. I lavori verranno
ripresi nel mese di settembre per consentire l’assestamento della massicciata
appena realizzata. Sarà possibile inoltre, in concomitanza con l’asciutta dei
fossi, realizzare il muro di sostegno previsto in prossimità del confine comunale
e l’opera idraulica al termine del rettilineo denominato “Ca’ dei pesci”.
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