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IN PRIMO PIANO
E' ARRIVATO IL SECCHIO GIALLO
Dal mese di dicembre nel nostro Comune ha preso avvio la raccolta differenziata di carta e
cartone. Nello scorso numero del bollettino ne abbiamo spiegato le motivazioni. Dal mese
di gennaio saranno coinvolti tutti i Comuni della Provincia.
In queste prime settimane ci sono state alcune difficoltà, poiché non tutti i cittadini forse
erano informati e hanno capito con chiarezza le nuove modalità. Mercoledì 20 dicembre
ho perlustrato le strade, accompagnata da un incaricato di SILEA (eccetto i centri storici).
Sono stati individuati solamente una ventina di punti in cui, insieme al secchio giallo, è
stato depositato il sacco viola (in totale una trentina di sacchi). Il problema però è che
quasi tutti i sacchi viola contenevano ancora carta e cartone!!!!
Ribadiamo pertanto brevemente.
Le raccolte avvengono il mercoledì quindicinalmente:
SECCHIO GIALLO
(insieme a quello blu - vetro)

SACCO VIOLA

Contiene carta e cartone

Contiene tutti i materiali solitamente
inseriti eccetto carta e cartone

Accanto al secchio giallo si possono lasciare
scatole di cartone e pacchi di riviste legate
con lo spago.
Costo dello smaltimento 12,00 € alla
tonnellata

Costo dello smaltimento 55,00 € alla
tonnellata

Ricordiamo che carta e cartone possono essere portati al centro raccolta di Novegolo. In
questo caso il costo dello smaltimento è simbolico, solamente di 1,00 € alla tonnellata.
Il secchio giallo é distribuito gratuitamente in Comune.

Novità per il 2018
Nella TARI è stata eliminata la riduzione del 10% della tariffa variabile per i cittadini che
esercitano attività di compostaggio della frazione umida in proprio.
Questa riduzione era stata introdotta a scopo promozionale, al fine di motivare i cittadini
alla differenziata dell’umido. Gli anni sono passati; ogni
soluzione (in proprio o conferendo il sacchetto) ha vantaggi e
svantaggi. Ogni cittadino sceglierà.
Viene introdotta la riduzione del 20 % della tariffa alle utenze
domestiche non residenti che conferiscono una minore
quantità di rifiuti.
E' prevista inoltre la formazione di un nuovo punto di raccolta,
presso il centro di Novegolo, con accesso tramite CRS, per
quelle utenze che non possono seguire il calendario canonico
delle raccolte infrasettimanali (ad es. proprietari e affittuari
seconde case).
Unitamente al bollettino sarà distribuito il nuovo calendario
2018.

Cristina Bartesaghi
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LAVORI… IN CORSO
Nell'ultimo periodo dell'anno é indispensabile impegnare tutte le risorse finanziarie disponibili.
Pertanto, così come avevamo preannunciato, in questi ultimi due mesi gli uffici hanno lavorato
alacremente per riuscire ad portare a termine tutti gli obiettivi prefissati: verifica antisismica
degli stabili comunali, progetto insonorizzazione mensa, sistemazione bagno scuole elementari,
sistemazione muri zona lago (spiaggia ex Hotel ”La Rosa” e parco Chiesa Rotta), sistemazione rete
acque meteoriche tratto di via Onedo, valorizzazione del sentiero del Viandante e sostituzione degli
infissi della scuola media.
E' stato progettato inoltre l’allargamento dell’incrocio di via Novegolo con via all’Asilo. Siamo
consapevoli che buona parte del problema in questa zona sta nell’immissione con la SP 72, ma
l’ipotesi di una rotonda su questa arteria stradale è per il momento non realizzabile in tempi brevi.
Tanto meno l’allargamento del sottopasso ferroviario. Il lavoro previsto, realizzato su un'area di
proprietà comunale, é di immediata attuazione e propedeutico ad un futuro allargamento del ponte
ferroviario e alla rotonda sulla SP72.
L'allungamento del marciapiede e l'allargamento della strada permetteranno una maggiore visibilità
e fluidità del traffico e maggiore sicurezza per i pedoni.
In questi giorni sono state posizionate due pensiline per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus.
La scelta di questi due punti (Linzanico e Novegolo) è stata determinata dal fatto che in queste due
zone c’erano aree di proprietà pubblica da poter utilizzare subito.
Una mamma di Crebbio ha avanzato la richiesta del posizionamento di una pensilina anche per
questa frazione. Sappiamo che a Crebbio ne è già presente una della società SAL; è possibile
valutare di spostare la fermata dalla piazza della Chiesa se gli orari del nostro servizio scuolabus
non coincidono con quelli del trasporto pubblico. Nel 2018 con nuove risorse é nostra intenzione
istallare una pensilina anche nella fermata nei pressi dei condomini di fronte all'ex Hotel “La Rosa”.

PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA: IN PARTENZA
Siamo finalmente arrivati alla realizzazione del progetto di videosorveglianza che migliorerà la
sicurezza sulla SP72 e nelle nostre strade interne.
Il progetto prevede una centrale di controllo installata presso il Comando della nostra Polizia Locale
e due telecamere di lettura targhe presso l’ex Hotel “La Rosa. L'intervento é in raccordo con il
progetto del comune di Mandello e permetterà il controllo del nostro paese nei tre punti di accesso:
due sulla SP72 a nord e a sud e uno per chi proviene dalla frazione di Maggiana.
Verranno installate anche delle telecamere dette di prossimità ad alta definizione per controllare
il territorio: incrocio via Onedo / SP72 - stazione FS - incrocio SP72 / via per Novegolo - rotonda
frazione di Crebbio – sostituzione telecamere palazzo comunale.
E' previsto il potenziamento del sistema progettato per essere implementato con nuove telecamere.

SIAMO CONNESSI?

La parola magica “wi-fi” è ormai nota ai più. In realtà stiamo parlando dell’accesso ad INTERNET
che è ormai essenziale nella nostra vita. Vediamo di fare il punto della situazione per cosa ha fatto
e cosa farà l’Amministrazione di Abbadia in questo campo.
Nel 2016 abbiamo introdotto il free wi-fi, cioè l’accesso libero ad INTERNET, nella zona centrale
del nostro paese (dalla sala civica fino alla palestra) e vicino alla stazione. La rispondenza è stata
positiva e proseguiremo gradualmente nelle zone vicino al lago e nei centri storici.
Quello che probabilmente è meno noto è che nello stesso Municipio sono stati fatti interventi che
hanno potenziato l'accesso ad INTERNET e la sicurezza delle linee. Ormai i nostri Comuni devono
accedere velocemente a server remoti; l’anagrafe accede direttamente ai server del Viminale.
Due sono stati i problemi da risolvere. La velocità: la linea dati di terra fornita nel nostro paese da
TELECOM è molto lenta rispetto alle esigenze di privati e aziende. Linea di riserva (backup): quando
una linea cade (e questo con TELECOM è successo più volte e in modo prolungato) l’Ente deve poter
continuare a lavorare.
Per questo motivo abbiamo chiesto ad EOLO, che fornisce accesso ad INTERNET, via aerea, di
fornirci una linea veloce (dieci volte di più di quella di TELECOM). Inoltre, quando una linea cade,
un apparecchio elettronico appositamente istallato fa in modo che si continui a lavorare sulla linea
alternativa che continua a funzionare.
Negli ultimi tempi anche nelle nostre scuole medie, attualmente connesse ad INTERNET tramite
TELECOM, hanno avuto problemi seri. L’Amministrazione intende intervenire a breve adottando la
stessa soluzione già in essere per il Municipio. Tramite EOLO avremo un accesso veloce e manterremo
la linea TELECOM come backup. Questo consentirà al personale docente e agli studenti di utilizzare
strumenti informatici quali ad es. la lavagna interattiva multimediale (LIM); le reti saranno sicure
e segmentate.
La domanda di accesso ad INTERNET è destinata ad aumentare nei prossimi anni. Noi vogliamo
essere pronti per questa sfida, supporteremo e ci faremo promotori di un’attività ormai chiave per
lo sviluppo del nostro paese.
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