Cari concittadini,
quest’anno nel tirare le somme dovrò guardare tanto indietro considerato che a maggio
2019 ci saranno le elezioni e vorrei lasciare la nave e l’ottimo equipaggio in velocità di
crociera.
Sono convinto che il paese sia cresciuto tanto, però c’è ancora molta da fare.
Sono stati anni difficili, ma anche ricchi di soddisfazioni.
Purtroppo, ci ha lasciato Ambrogio Ratti, amico e capace collaboratore che sempre
ricorderemo.
Ho sempre potuto contare su una squadra molto valida ed unita che si è impegnata fattivamente durante tutti i mandati e
sono convinto che il loro impegno non verrà meno in futuro e pertanto auguro a tutti un sereno e migliore 2019.
Auguri a tutti,
dal vostro sindaco.
A. Martone

Nonostante i tagli ai comuni, la burocrazia per ottenere i permessi e le difficoltà di bilancio, l’amministrazione comunale
è comunque riuscita ad attuare dei progetti indispensabili per la comunità che di seguito vengono sinteticamente descritti.

VIDEOSORVEGLIANZA
L’amministrazione comunale, per aumentare la sicurezza
del territorio ha predisposto uno studio per il controllo
degli accessi al territorio comunale che prevede il
presidio con telecamere a 5 varchi di accesso del paese
che controlleranno in tempo reale le targhe di tutti i
veicoli che transitano con l’individuazione delle auto
rubate, segnalate, non assicurate e prive di revisione.
Di questo progetto è in corso l’installazione
(presumibilmente entro il mese di marzo) dell’impianto
di sorveglianza dell’accesso da via Provinciale (direzione
Merone) e la creazione della sala controllo presso il
comune.
Inoltre, dopo aver approvato un apposito regolamento,
abbiamo acquistato la prima “scout camera” (o fototrappola) che verrà utilizzata a fini del controllo del
territorio ed in particolare per individuare e sanzionare
coloro che abbandonano rifiuti.
Si tratta di piccole macchine fotografiche in grado di fare
sia foto che video che per le loro piccole dimensioni
possono essere nascoste o spostate velocemente da una
postazione all’altra.
L’idea è quella di acquistarne un numero sufficiente a
coprire tutte le aree sensibili del territorio comunale.
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È nostra intenzione proseguire nell’implementazione e
nel miglioramento del progetto anche accedendo ai
finanziamenti pubblici per poter coprire l’intero
territorio comunale. Si vuole garantire maggior sicurezza
e prevenzione dei furti anche sottoscrivendo un’apposita
convenzione con le forze dell’ordine per il controllo
diretto h24 del territorio di Rogeno.

SPORTELLO CARABINIERI
È stato attivato il “servizio di ascolto” in collaborazione
con il comando dei carabinieri di CostaMasnaga.
Ogni secondo sabato del mese, a decorrere da febbraio,
dalle ore 10 alle 11 presso la sala civica di via C. Battisti,
sarà presente il comandante dei carabinieri a disposizione
della cittadinanza.

PASTO A DOMICILIO
Nel 2018 l’assessorato ai servizi sociali ha attivato la
consegna pasti a domicilio. Il servizio è riservato ad
anziani e consente a queste persone di ricevere un pasto
una volta al giorno. Per informazioni rivolgersi
all’assistente sociale.
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LED
Nell’ottica dell’efficientamento e della riduzione dei
costi, avendo aderito al Patto dei Sindaci Europei per la
riduzione delle emissioni della CO2 come previsto dai
trattati internazionali, prosegue anche il piano di
investimenti per la sostituzione dell’illuminazione
pubblica con la nuova tecnologia di luci a led.
Dal 2016 questa amministrazione si è impegnata a
realizzare per lotti l’intero progetto che porterà alla

sostituzione completa di tutte le luci di vecchia tecnologia
presenti in paese. Nel 2018 è stato finanziato un lavoro
per un importo di 35’000€ che verrà terminato in questa
stagione.
Con i punti luci sostituiti fino ad ora la bolletta elettrica
del comune è diminuita più del 20 % (circa 20'000 €) e
permette una minor emissione di 130 tonnellate di CO2
all’anno.

Nuova illuminazione in via Vittorio Emanuele

ASFALTI
Anche per quanto riguarda la viabilità non sono mancati
gli investimenti. Nel corso del 2018 abbiamo realizzato
le asfaltature in via al lago, via Rogenino, via Giovanni
XXIII, via Pertini, via S. Acquisto (Maggiolino) e parte di
viale Piave, via Vittorio Emanuele, via Gadda per un
costo di circa 80'000 €.
Nel corso del 2019 (presumibilmente in primavera) è in
arrivo un nuovo investimento di circa 60'000 € che
permetterà di riasfaltare l’area mercatoria, Via N. Sauro,
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via Gramsci e anche i marciapiedi di via Ratti (dalla
Chiesa al Cimitero), via Rogenino e via Gramsci.
Con un ulteriore investimento di 90'000 € è previsto
l’allargamento di via Fermi.

TARI
Rogeno è sempre più sensibile al tema dei rifiuti e
migliora continuamente nella raccolta differenziata,
grazie anche al costante impegno dei cittadini.
Infatti, ormai da anni la raccolta differenziata si attesta
oltre il 70% e in aggiunta le stime prevedono che nel
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2019 ogni rogenese produrrà circa 10 kg di rifiuti in
meno e questo porterà un risparmio diretto per le casse
del comune.
Risparmio che, seppur minimo, ha consentito di
diminuire la tassa rifiuti (TARI) in un range variabile dal
-2% al -7% (mediamente -4%) a seconda del numero di
componenti famigliari, della tipologia di abitazione e
della metratura.

CONNESSIONE INTERNET
Con l’obiettivo di migliorare la connessione internet in
tutto il territorio comunale, abbiamo stipulato una
convenzione con il ministero dello sviluppo economico,
al fine di servire il territorio con la fibra ottica.
Nell’attesa, in tutti gli edifici pubblici abbiamo installato
nuovi apparati che prendono il segnale via radio senza
cavo.
Così facendo in municipio, alla scuola primaria, alla
biblioteca, alla stazione (e a breve anche al PalaRogeno)
si naviga a 30 Mbps, invece dei 3Mbps che avevamo con
la connessione via cavo.
In aggiunta abbiamo fatto predisporre la possibilità di
accesso al pubblico (hotspot WiFi). Ognuno di voi
quando si recherà nei luoghi sopra citati, potrà registrarsi
alla rete “bWiFree-WiFi” e collegarsi a internet
gratuitamente.

L’esito di questo intervento è stato quello di migliorare
notevolmente la connessione internet, ma anche di
ridurre i costi e aggiungere un utile servizio al pubblico.

RETE SENTIERISTICA
Un progetto che ci vede impegnati da tempo è quello
della valorizzazione e la cura del nostro territorio. Nello
specifico è ormai diventato concretezza il progetto di
valorizzazione della rete sentieristica. Nel corso del 2017
l’amministrazione ha affidato a una ditta specializzata in
cartografia la mappatura GPS di oltre 20 km di sentieri
che percorrono il nostro comune.
Nel 2018 poi è nata un’ottima collaborazione con la Pro
Loco insieme alla quale abbiamo partecipato e ci siamo
aggiudicati un finanziamento Regionale che ci ha
permesso di stampare la cartina e comprare le bacheche,
una delle quali è già stata posizionata presso l’area
mercatoria di viale Piave.
È nostra intenzione, anche in collaborazione con il Parco
Valle Lambro, proseguire con l’installazione di ulteriori
bacheche e indicazioni/segnavia da posizionare nei punti
più importanti del paese, aggiungendo anche
informazioni di carattere ambientale.

Bacheca posizionata presso l'area mercatoria con la nuova cartina dei sentieri percorribili in paese
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PARCHI GIOCHI
Su preciso impegno dei delegati al tempo libero e servizi
sociali nel 2017 questa amministrazione ha iniziato un
piano di ammodernamento completo dei parchi giochi.
Così nella primavera 2018 con un primo stanziamento di
13'000 € è stato smantellato lo scivolo del parco di viale
Piave e sono stati installati altri 2 giochi.
Con un ulteriore investimento di 21'500 € a breve
verranno sostituite le attrezzature rimanenti al parco di
viale Piave e i principali giochi del parco di via De Gasperi
(fraz. Pascolo) e quello di via N. Sauro/via Pertini.

Con questi due interventi avremo installato 15 giochi, e
messo a norma tutti i parchi giochi attualmente esistenti
in paese.

CAMPUS
Le vicende giudiziarie pregresse si sono concluse in
favore del comune.
È stato quindi riconfermato il finanziamento a fondo
perso dell’opera pari a 2 milioni e 400 mila euro. Siamo
in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per
poi poter procedere ad una nuova gara d’appalto.

Nuovi giochi al parco di Viale Piave

Tra le altre opere realizzate:
-

La copertura dei ballatoi del PalaRogeno;
Il rifacimento di viale Piave (illuminazione a led,
aiuole, cordoli e nuova pavimentazione);
Parcheggio c/o centro storico di Casletto;
Nuova illuminazione della traversa di via
Vittorio Emanuele.
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Tra le opere in corso di realizzazione:
-

-

Nuova strada con pista ciclopedonale di
collegamento dall’area industriale (area
ecologica) con via E. Fermi;
Nuova pista ciclopedonale dal monumento di
Viale Piave a via Vicinale Nuova;
Riqualificazione
urbanistica/ambientale
mediante realizzazione di parcheggi pubblici e
nuove aree verdi dell’area ex Mambretti e
contestuale bonifica dell’amianto a cura del
privato.
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