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il sindaco

Stefano Guerciotti
Cari pievesi, anche
se un po’ in ritardo,
approfitto di questo
primo numero di
Pieve Informa per
augurarvi buon anno.
Anche se a distanza
di qualche settimana,
vorrei proporvi una
riflessione sugli
attacchi terroristici in
Francia al settimanale
satirico Charlie Hebdo, dove sono morte
alcune delle migliori penne del pianeta, e al
supermercato Casher, dove hanno perso la vita
alcuni civili. Potrà apparire anche inopportuno
parlarne in un editoriale sul giornale di Pieve, ma
vorrei solo esprimere la mia profonda tristezza
per un attacco che ci ha sconvolto ancora di
più, forse perché perpetrato proprio su suolo
europeo, considerato più “vicino” a noi. Come
agire, come reagire? Sono le isituzioni e la politica
che dovranno ora fare la loro difficile parte. Nel
nostro piccolo, l’invito è a condannare l’attentato,
in nome prima di tutto della libertà di espressione
e a riconoscere la differenza tra terrorismo
e Islam, dal momento che gli atti di violenza
nulla hanno a che fare con la religione. Ho
pensato di lasciarvi con una vignetta che, con un
disegno, esprime più di mille parole.

IL PROGETTO ECOLOGICO

Ora Pieve ha la sua
casa dell’acqua
Naturale o gassata, a pochi centesimi: oltre
200 euro di risparmio l’anno per le famiglie

T

aglio del nastro lo scorso 18 dicembre
per la Casa dell’Acqua di Pieve Fissiraga, davanti a tantissimi cittadini e
bambini delle scuole, che hanno contribuito
alla decorazione della struttura con i loro disegni tematici. L’acqua buona che fa bene anche
all’ambiente può essere finalmente spillata anche nel nostro paese, in Piazza della Repubblica. L’acqua naturale costerà 0,02 centesimi al
litro, quella gassata 0,05: prezzi che consentiranno un risparmio di oltre 200 euro per fa-

miglia in un anno. L’obiettivo è favorire un consumo
più ecologico e consapevole dell’acqua, a km zero.
Ogni anno in Italia vengono
consumate 400.000 bottiglie
di acqua, pari a 500 metri
cubi di plastica. La Casa
dell’Acqua potrà azzerare lo
spreco di plastica, e ridurrà
anche il consumo di CO2,
riducendo il trasporto su
gomma. Le tessere per accedere al servizio possono
essere ritirate presso l’Auser
al costo di 5 euro, con un
credito di 1,50. Tre motivi
per bere alla Casa dell’Acqua: fa bene all’ambiente,
fa risparmiare e ha un altro
plus, di cui beneficeranno
gli studenti: il ricavato, al
netto delle spese di manutenzione, sarà destinato
ai bisogni della scuola. La
realizzazione dell’impianto
è stata a costo zero per il
Comune. Si ringraziano Fineco Bank e Viscolube per il
prezioso contributo.
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SICUREZZA

Aumenta il controllo a Pieve,
con le telecamere di ultima
generazione “Black List”
Sugli accessi al
paese, lettura e
“gestione” delle
targhe sospette in
tempo reale

L

’amministrazione comunale di Pieve Fissiragacompleta un altro punto del
programma in materia di
“sicurezza”. Sei nuove telecamere sono state installate
sulle vie di accesso al paese
e al quartiere Cassinetta.
Dove sta la novità? Si tratta di
innovative telecamere “black
list”: il controllo del territorio
sarà garantito, 24 ore al giorno,

L

risparmio

Il trasporto
anziani e
disabili è ora
affidato anche
ai volontari
dell’Auser
PIEVE DATI ANAGRAFICi - gennaio
ABITANTI

1775

NATI

MORTI

0
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MATRIMONI

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA

NUOVI RESIDENTI

HANNO LASCIATO LA RESIDENZA
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Il Responsabile di Servizi Demografici, Bianchi Daniela
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a razionalizzazione delle spese e delle risorse è
sempre stata una delle nostre
prerogative. Riteniamo che in
tempi difficili come quelli che
stiamo vivendo, ogni piccolo
risparmio possa valere molto,
soprattutto quando si tratta di
soldi pubblici. Da qui l’idea di
un intervento piccolo ma efficace: riorganizzare il servizio
pubblico di trasporto dedicato agli anziani e ai disabili
ottimizzando le risorse interne del Comune, col supporto
dei volontari dell’Auser. Da
una parte, i nostri nonni e,
nello stesso modo, le persone
affette da disabilità potranno
quindi continuare a usufruire
al bisogno del trasporto presso
le strutture sanitarie o simili, dall’altra il nostro Comune
potrà evitare di esternalizzare il servzio e potrà godere di
un risparmio annuo di circa
10.000 euro!

da una tecnologia di ultima generazione in grado di leggere
le targhe dei veicoli in transito
e di “gestirle” in tempo reale.
Esattamente, cosa significa?
Un sistema di riconoscimento “reale” delle targhe le confronterà
immediatamente
con la “black list” dei mezzi
rubati o protagonisti di gravi infrazioni al Codice della
Strada e in tempo reale partirà un messaggio di allerta
alle forze dell’ordine, che
potranno così predisporre un
intervento rapido ed efficace,
in un’ottica di maggiore e più
stretta collaborazione. Siamo
consapevoli che l’installazione delle telecamere non potrà
garantire la risoluzione del
problema dei furti, ma unite
alle serate pubbliche di informazione organizzate con le
forze dell’ordine e al servizio
di controllo strade notturno
avviato quest’estate, possono
contribuire a scoraggiare eventuali malintenzionati, offrendo
ai cittadini un piccolo passo
avanti per una maggiore percezione di sicurezza in paese.
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Incendio
Viscolube

il direttore dello stabilimento, Ing. Gallo,
ci spiega cos’è successo

N

ella notte tra il 6 e il 7
gennaio scorso nell’impianto di oli rigenerati Viscolube è scoppiato un incendio
nel forno dell’impianto di
idrofinitura, a seguito dell’imprevedibile rottura di un tubo.
Abbiamo intervistato l’Ing.
Francesco Gallo, direttore
dello stabilimento, che ha
illustrato l’episodio, specificando l’assenza di rischi per
l’ambiente e spiegando quali
esami tecnici siano in atto per
fare luce sulle cause.
Ing. Gallo, l’incendio fortunatamente non ha coinvolto
persone, ma ci spiega come è
stato domato?
È stato domato grazie alla
tempestività di intervento
del turno in servizio e delle
squadre di reperibilità interne,
formate per la gestione delle
situazioni di emergenza, che
hanno immediatamente attivato le procedure di allarme
e azione previste dal piano di
emergenza interna. Sono stati allertati subito i Vigili del
Fuoco, ma la squadra di primo
intervento Viscolube è stata
in grado di gestire l’incendio
immediatamente, circoscrivendo il danno a un raggio di
10 metri. Tutto ciò è stato possibile grazie al continuo lavoro
di formazione che Viscolube
conduce assieme ai propri
dipendenti e alla rigorosa codifica di qualsiasi ipotesi di
pericolo, così che ogni lavoratore sappia esattamente come
intervenire all’occorrenza.
Quali sono le ipotesi sulle
origini dell’incidente?
L’evento verificatosi a Pieve è

mento non hanno rivelato alterazioni.
Viscolube sta mettendo in
atto misure di precauzione
aggiuntive?
Stiamo procedendo con la
sostituzione di tutti i tubi del
forno e introdurremo ulteriori sofisticati controlli metallografici con frequenza annuale,
per verificare la presenza di
depositi di carburo anche minimali.

L’Ing. Francesco Gallo,
direttore dello
stabilimento Viscolube.

stato molto circoscritto e non
ha creato esternalità negative, tuttavia è stato classificato
nel nostro sistema di gestione
come accident. Il nostro sistema di sicurezza prevede un’accurata indagine dell’episodio.
Abbiamo incaricato l’istituto
Donegani di Novara, uno dei
più accreditati del settore, di
condurre un esame metallografico sul tubo rotto: si ritiene probabile un cedimento
dovuto al deposito di uno stra-

to di carburo all’interno del
tubo, che però non aveva dato
evidenza di problematicità sia
a livello di pressione che di
temperatura. Oppure il tubo
potrebbe essere stato difettato
all’origine. Bisogna considerare che il forno ha una vita relativamente giovane e che noi
effettuiamo controlli biennali,
una frequenza assidua anche
non richiesta dalla legge. Ma
non sono mai emersi indizi di
problematicità.
Ci sono stati danni all’ambiente?
Possiamo escluderli nel modo
più assoluto. Le emissioni che
si sono generate sono state l’equivalente della combustione
di gasolio e idrogeno infatti si
sono disperse subito e l’analisi delle acque in uscita dallo
stabilimento dopo lo spegni-

Appurato che il piano di
emergenza interno ha funzionato perfettamente, ne
esiste uno esterno?
Il piano di emergenza esterno è in capo alla prefettura.
L’azienda ha l’obbligo di fornire e rendere fruibili tutte
le informazioni per garantire
la sicurezza ai lavoratori e ai
cittadini pievesi in primis. In
ottemperanza a quanto previsto dalla legge Viscolube ha
fornito, sin dal suo ingresso
tra le aziende Seveso, le informazioni utili per l’elaborazione di uno strumento di
pianificazione delle emergenze comunali aggiornandole in
relazione alle modifiche impiantistiche intervenute. Tali
informazioni sono presenti
agli atti presso l’ufficio tecnico comunale. Ciò premesso,
insieme all’Amministrazione
del Comune di Pieve Fissiraga abbiamo concordato la
messa a punto di un piano di
comunicazione rivolto alla
cittadinanza, offrendo tutto
il nostro supporto tecnico, per
migliorare la diffusione delle
informazioni, soprattutto in
eventuali situazioni di crisi.
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tecnologia

pieventi

Pieve sempre più
connessa, grazie al
nuovo servizio
di wi-fi gratuito

La parola magica è “wifi”, un sistema di connessione senza fili, per
accedere alla rete dai
luoghi pubblici. Abbiamo fissato la centralina
presso la biblioteca, garantendo un raggio d’azione che copre l’intera
piazza della Repubblica.
Accedere sarà facilissimo: chi ha un account
Facebook potrà eseguire il “log in” direttamente attraverso il
social network; chi non
ce l’ha potrà registrarsi
con i propri dati e riceverà immediatamente sul cellulare la password per connettersi.
Buona navigazione a
tutti!

L

’a l f ab e t i z z a z i on e
digitale di una comunità passa anche dal
tipo di servizi pubblici
che vengono offerti da
parte dell’Amministrazione. Crediamo molto
nelle potenzialità della
rete ed ecco perché abbiamo voluto puntare
su un maggiore accesso
gratuito a internet per
i cittadini pievesi, col
pensiero rivolto ai giovani in particolare.
in breve

da sapere

rivoluzione sms

Viabilità

Si comunica che è attivo il servizio SMS
del Comune di Pieve Fissiraga. Un mezzo di informazione veloce e poco invasivo
per trasmettere comunicazioni di servizio,
urgenti o di emergenza vera e propria. Un
grande successo, con già oltre 150 contatti,
e aderire è semplice: basterà comunicare il
proprio numero di cellulare in Comune, compilando e firmando l’apposito modulo, per
essere inseriti nella mailing list.

In seguito al cambio di viabilità effettuato
lungo via Principale, ricordiamo alla cittadinanza che il tratto di strada in prossimità della scuola sarà chiusa al traffico
negli orari di ingresso e uscita degli studenti, per maggiore sicurezza dei bambini
e dei loro accompagnatori.
Si informa inoltre che via Donizetti passa
dal doppio senso al senso unico, per migliorare lo stato di sicurezza dei residenti.

sport

Quando la pallavolo
si fa benefica

U

n’intera domenica,
quella trascorsa l’11
gennaio, dedicata alla
pallavolo, con un risvolto benefico. Il Comune

di Pieve e l’A.S.D. S. Bernardo hanno organizzato
“Un mondo a colori”, un
torneo femminile under
14 e under 18 al quale

hanno preso parte il Volley Riozzo, il Volley Zelo,
con la partecipazione di
due rappresentative giovanili della Foppapedretti, e con il patrocinio di
Federazione Italiana Pallavolo e CSI Centro Sportivo Italiano Lodi. Sfidarsi
sotto la rete è stato ancora
più entusiasmante per le
ragazze, dal momento,
che l’intero ricavato del
torneo è stato raccolto
per un progetto di beneficenza e devoluto
all’Associazione Italiana
Ciechi Sezione di Lodi.

nati per leggere...
e per festeggiare il carnevale!
I Comuni di Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense e
l’Asilo Nido L’Aquilone propongono una serie di incontri di lettura animata nelle bibioteche comunali. L’appuntamento a Pieve è per il 12 febbraio dalle 16 alle
17 (a seguire, tutti i secondi giovedì del mese). All’interno del progetto, alla biblioteca di Cornegliano, il 13
febbraio si terrà il laboratorio Mascherine Birichine
(iscrizioni 0371 699082).Invece il Carnevale a Pieve si
festeggerà il 15 febbraio alle 14.30 all’oratorio, con
una festa organizzata dalla Parrocchia.

ESPOSIZIONE DI AUTO
D’EPOCA IN PIAZZA
Il Comune di Pieve Fissiraga e “Alfa Romeo Mal Trà
Insema” organizzano un’esposizione statica di
auto d’epoca Alfa Romeo in Piazza. L’appuntamento per vedere le “vecchie glorie” è domenica
15 febbraio.

incontro con l’autore di libri per
bambini mirko montini
Sabato 28 febbraio, dalle 10.30 alle 12, sarà presente presso la biblioteca l’autore di libri per bambini e ragazzi (e maestro di scuola primaria) Mirko
Montini. Una mattina dedicata ai più piccoli, con
la presentazione del suo libro “Solobianco”, che
narra le vicende di un paese tutto bianco, che promette di tingersi di colori. A seguire, laboratorio
creativo a cura di un’animatrice.

a pieve, la giornata
“a quattro zampe”
Una giornata per i nostri Fido, con sfilata aperta a
tutti, dai cuccioli ai “veterani”, dog dance e agility.
E ancora, i banchetti degli hobbisti e i gonfiabili
per i bambini. L’appuntamento è per domenica 22
febbraio dalle 9 alle 19 in Piazza della Repubblica, Beslan e della Chiesa. Per info e iscrizioni:
320 8934467 e 349 6729888.

