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abbracciano ogni aspetto dell’attività
amministrativa, e tutti necessari a far
crescere la nostra collettività: siano
essi di natura sociale o culturale, piut-
tosto che si tratti di infrastrutture o
servizi.

È stato un anno caratterizzato ov-
viamente nell’azione primaria dalla
gestione della pandemia nel quale, in
virtù delle risorse ricevute, abbiamo
elaborato, con l’apporto delle associa-
zioni di categoria e le organizzazioni
sindacali dei pensionati, un pacchetto
di misure di carattere economico-so-
ciale che hanno interessato sia le no-
stre attività produttive/commerciali/
professionali sia i cittadini stessi sot-
to varie forme, come ad esempio ricor-
diamo la rimodulazione dell’aliquota
Irpef che alza la soglia di esenzione
per i redditi fino a 13.000 euro e l’in-
troduzione di aliquote progressive,
importanti scontistiche per la Tari o
contributi sotto forma di una tantum
alle nostre partita Iva. Il tutto, consi-
derando anche le azioni delle politi-
che di conciliazione in supporto alle
famiglie con i bambini in età scolare,
costituisce un’operazione che com-
plessivamente ha impegnato nell’arco
dell’anno oltre 100.000 euro di risorse.
Iniziative tuttora in itinere con il rin-
novato fondo di solidarietà, potenzia-
te a breve con altri speciali contributi
a fondo perduto per le spese di gestio-
ne e investimento sostenute dalle at-
tività economiche commerciali e arti-
gianali operanti nel Comune (72.000
euro in tre anni).

Nel corso dell’anno, con inevitabili
ritardi, abbiamo anche completato ad
esempio la sistemazione dei marcia-
piedi più ammalorati in località Ca-
mairago (100.000 euro), proseguito
nella sistemazione dell’archivio co-
munale e sede municipale (130.000
euro), oltre che nel programma di ma-
nutenzione straordinaria delle pota-
ture (50.000 euro), provveduto alla
sostituzione delle plance pubblicita-
rie (13.000 euro), conclusa l’installa-
zione della rete WiFi4UE e avviato i
lavori di sistemazione della nostra
rete ciclabile in località Cavacurta
sfruttando il contributo regionale del-
la legge 9/2020 (100.000 euro) e tanto
altro ancora.

Nel corso del prossimo anno si pro-
seguirà con i lavori di manutenzione
stradale programmati, con la volontà
di metter mano all’asfaltatura di via
Roma in località Camairago e di proce-
dere con un progetto organico di siste-
mazione dei marciapiedi in località
Cavacurta, destinando all’uopo risor-
se pari a 100.000 euro in arrivo dal
ministero dell’Interno per il 2021, e
con l’obiettivo di riqualificare anche
piazza IV Novembre. Proseguiremo
con la fase 2 dei lavori lungo le ciclabi-
li con la realizzazione dell’impianto
di illuminazione nel tratto tra le due
località, la messa in sicurezza e posa
di nuovi arredi per una migliore e più
ampia fruizione (200.000 euro). Auspi-
cando nel riconoscimento di un con-
tributo regionale, abbiamo in animo
la riqualificazione e adeguamento
dello spazio giochi di piazza Sobacchi
trasformandolo in un parco inclusivo
(35.000 euro). 

Abbiamo avviato importanti pro-

gettazioni di opere per il 2021, tra que-
ste primeggia il maxi intervento sulla
scuola, in località Cavacurta, in via di
definizione con inizio cantiere previ-
sto in primavera per un valore nell’or-
dine dei 2 milioni di euro. Questo com-
porterà un radicale intervento sulla
struttura della primaria, la ristruttu-
razione del corpo più antico e sogget-
to alla tutela della Soprintendenza, la
costruzione di una nuova zona di ser-
vizio a raccordo dei due edifici con
una conseguente ridefinizione gene-
rale degli spazi. 

Inoltre, grazie al contributo per
due progettazioni assegnataci dal DM
del 7 dicembre del ministero dell’in-
terno, procederemo in uno con l’elabo-
razione dell’efficientamento energeti-
co e ristrutturazione della palestra
comunale (per la quale vorremmo an-
che prevedere opportuna insonoriz-
zazione per sfruttare in modo versati-
le lo spazio coperto) e area pertinen-
ziale esterna, nell’altro con un inter-
vento sull’edificio dell’ex asilo, area
giardino esterna annessa, per il quale
si vuole favorire una migliore e più
ambiziosa fruizione dell’attuale spa-
zio polivalente, in particolare verso
la fascia di popolazione più anziana.

Molto abbiamo ancora da realizza-
re e costruire, ma la strada è tracciata
e i motivi di percorrerla con entusia-
smo sono tanti e tali da farci guardare
avanti con fiducia, ponendo le basi di
un futuro che non sia semplicemente
un trascorrere, “un divenire”, ma un
avvenire proiettato verso nuovi oriz-
zonti sociali e culturali non certo limi-
tati alla mera e ordinaria amministra-
zione perché noi possiamo e dobbia-
mo andare oltre.

Diversi sono i progetti, tra cui labo-
ratori creativi e letture animate anche
per bambini, che sono rimasti pur-
troppo bloccati a seguito delle varie
disposizioni da Covid-19. Tuttavia, pur
non potendo ora presentare un calen-
dario di appuntamenti viste le condi-
zioni emergenziali sempre attuali,
preme segnalare che le iniziative in
fieri sono davvero tante, diverse e am-
biziose. Sulla scia di un programma
di valorizzazione e promozione del
nostro territorio, abbiamo anche riela-
borato la rappresentazione del drago
Tarantasio allo scopo di realizzare
uno speciale logo che ci identificasse
in modo accattivante ed esclusivo,
stampato anche sulle mascherine do-
nate ai nostri piccoli studenti in occa-
sione del Santo Natale. Un’immagine
nuova dal tono evocativo, capace nel
contempo di offrire una nuova forma
di comunicazione e di stimolare la
fantasia perché: “Le fiabe sono di na-
tura migratoria: viaggiano nel tempo
e nello spazio, attraverso secoli e con-
tinenti, ma anche attraverso gli strati
sociali, descrivendo di volta in volta
un itinerario di discesa o di ascesa,
catturate nel circuito di una narrazio-
ne che si riproduce e trasforma inces-
santemente gli ascoltatori in narratori
e viceversa”, come scriveva Calvino,
e la nostra comunità deve essere con-
sapevole delle proprie radici, in grado
di valorizzarne e riconoscerne i sim-
boli cui appartiene, nella preservazio-
ne delle tradizioni e non limitandosi
ad una sterile conservazione.

Castelgerundo
Un intervento da 2 milioni
per la scuola di Cavacurta

Cari concittadini, 
anche quest’anno il “Cittadino” of-

fre la possibilità di condividere una
breve riflessione attraverso il tradi-
zionale appuntamento del brindisi dei
sindaci. Approfitto per ringraziare il
nuovo direttore Rinaldi e tutti i suoi
collaboratori per il lavoro di informa-
zione svolto sul territorio. Un anno
certamente intenso, impegnativo, dal-
le emozioni forti e non ancora libero
dalle lunghe ombre di una fase emer-
genziale che non sembra volerci ab-
bandonare, con cui dobbiamo convi-
vere perché non prenda il sopravven-
to sui nostri progetti e abitudini. Ci
servono strumenti utili, non necessa-
riamente nuovi, per comprendere il
presente, il tessuto multidimensiona-
le della realtà e tutte le sue inevitabili,
profonde interdipendenze.

Abbiamo già sentito di tutto e di
più su questa pandemia, di questo
shock che ci ha colpiti destabilizzan-
doci, facendoci riscoprire vulnerabili
e un po’ disorientati, a volte esausti.
Abbiamo bisogno di rifiatare, di poter
ritornare alla nostra vita sociale, ai
nostri “contatti”. Dobbiamo tuttavia
essere consapevoli che “senza il senso
di fiducia si sprigiona solo una do-
manda irrazionale di sicurezza” e
sforzarci di lavorare per generare
quella coesione che sta all’origine del-
le comunità permettendoci di gestire

la complessità di questo nostro tem-
po. Scorciatoie quali soluzioni facili
o narrazioni di passati immaginifici
non sono contemplabili poiché estra-
nei alle necessità e tipici di “ogni iden-
tità che si sente minacciata, che teme
di dissolversi e sparire, e allora esa-
spera la propria particolarità, ne fa
una diversità assoluta e selvaggia, un
idolo” fine a se stesse.

Così, in questo “tempo sospeso”
della pandemia, possiamo compiere
anche un utile esercizio di riflessione
sulla pazienza, che Leopardi definiva
la virtù dei forti, e del suo pieno signi-
ficato. La comprensione e accettazio-
ne di questo tempo non significa af-
fatto assumere un atteggiamento pas-
sivo, ma piuttosto, cercare un piano
che faccia guadagnare un punto di
vista più ampio e differente, generare
la capacità di riprogettare il futuro e
di aprirci alla speranza di immaginare
un reale cambiamento.

Nonostante le difficoltà di questo
anno, possiamo essere orgogliosi di
come la nostra comunità ha saputo
rispondere alla prova dell’emergenza,
dimostrando quel senso di responsa-
bilità e disponibilità necessari per su-
perare ogni ostacolo sul nostro cam-
mino. È così che, oltre alle incertezze
e alle difficoltà, grazie al prezioso la-
voro di squadra sono maturati proget-
ti importanti, anche ambiziosi, che



 

È dentro a questo solco, per 

esempio, che abbiamo voluto 

compiere durante le celebrazioni 

del Santo Patrono, un gesto fon- 

damentale quale la presentazio- 

ne del nostro gonfalone, sintesi 

e testimonianza del più alto si- 

gnificato della nostra storia e 

unione, piuttosto che la realizza- 

zione del libro “Scorci di un tem- 

po abitato. Istantanee di Camai- 

rago e Cavacurta per un comune 

futuro” di Ferruccio Pallavera: un 

lavoro appassionato e paziente, 

soprattutto capace di coinvolge- 

re nel suo processo di formazione 

l’entusiasmo e l’impegno di più 

persone. Un volume che parla di 

noi, di quello che eravamo e di 

quello che siamo stati capaci di 

costruire insieme, aprendoci 

nuove prospettive e suggestioni, 

perché “Un popolo che serba me- 

morie, speranza e fede, dorme il 

sonno del leone” riassumeva il 

Berchet. 

A nome dell’amministrazione 

comunale voglio infine ringrazia- 

re tutti i collaboratori, gli straor- 

dinari “ragazzi” della Protezione 

civile e la rete dei nostri volonta- 

ri, la Caritas parrocchiale e l’Au- 

ser, il gruppo dei genitori delle 

scuole con le insegnanti e il per- 

sonale scolastico, i nostri com- 

mercianti per il valore del servi- 

zio reso e il parroco don Pierluigi, 

per il preziosissimo lavoro svolto 

nel corso di questo anno così par- 

ticolare in favore della nostra co- 

munità. È sicuramente in questo 

esempio di vita spesa in diretta 

che troviamo il nostro futuro. 

A voi tutti, giungano i più sin- 

ceri auguri di buone feste e di un 

sereno anno   nuovo.    
Daniele Saltarelli 

sindaco di Castelgerundo 


