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                   n° 6 - SETTEMBRE 2021 

Cari Concittadini,  

stiamo finalmente lasciandoci alle spalle il periodo più difficile 
dell’emergenza sanitaria e possiamo, anzi dobbiamo, necessaria-
mente ritornare a guardare ben oltre l’orizzonte della stessa. In 
questi mesi l’attività amministrativa non si è affatto arrestata ma 
proseguito su più fronti affrontando numerose salite, speso mol-
te energie e seguito strade diverse pur di raggiungere con pa-
zienza e tenacia gli obiettivi prefissati. Obiettivi oggi rilanciati dai 
fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che 
impone finalmente a tutti un cambio di passo e la necessità di 
nuove regole di ingaggio per il rilancio. 

Il tempo contemporaneo sappiamo tuttavia essere un tempo 
veloce in cui, troppo spesso, individualismo e personalizzazione 
rallentano e ostacolano la fertilizzazione di un terreno nel quale 
idee e pensieri possano germogliare, di un ambiente in cui è 
data la possibilità alle scintille di accendere gli animi e le passio-
ni. 

Accade in ogni ambito: dal lavoro alle professioni, dalla scuola 
alla politica, dall’amministrazione all’associazionismo: dove 
spesso isole troppe distanti non riescono a formare un arcipela-
go, o dove semplicemente si cede inspiegabilmente il passo alla 
mediocrità. Esistono tuttavia momenti in cui, forse non sempre 
consciamente, riusciamo a generare quegli incroci positivi che 
diventano terreno fertile. 

Questo è accaduto e accade quando si vive una condizione in 
bilico tra consapevolezza della realtà e immaginario scatenante. 
Quando insomma, attraverso il ripensamento critico, non si ha 
timore di affrontare il rapporto tra passato e avvenire, tra tradi-
zione e innovazione, tra memoria e progetto. Questo è ciò che 
deve essere colto oggi nell’occasione unica del PNRR. La capacità 
di interpretare il confine tra senso della continuità e della per-
manenza, col bisogno di apertura al nuovo e alle opportunità 
che di volta in volta si affacciano invitando ad essere colte, in 
una perseverante sovrapposizione tra logica ed eccezione.  

E’ appunto in questa sovrapposizione di piani che la nostra co-
munità sperimenta un altro momento saliente. Mi riferisco alla 
prossima “destinazione” tracciata per il nostro Parroco don Pier-
luigi che dopo 12 anni tra noi è stato chiamato altrove ad iniziare 
una nuova missione. 

Caro don Pierluigi, come i Sindaci anche i parroci sono pro-
tempore, lo sappiamo bene, ma converrai che i fatti storici acca-
duti in questo decennio, il lavoro condiviso pur in sfere diverse e 

complementari iniziato proprio nei rispettivi ruoli nel 2009, uni-
tamente al rapporto di amicizia sono stati a loro modo singolari. 

Ogni “missione” porta con sé un tratto caratterizzante tale da 
arricchire il nostro bagaglio esperienziale, ma sono convinto, 
senza eccessi, che questi 12 intensi anni nella comunità di Ca-
stelgerundo siano da considerarsi davvero unici, pur con tutte le 
difficoltà, le incomprensioni, le mancate aspettative inevitabil-
mente incontrate e riscontrate lungo questo cammino. 

Abbiamo attraversato momenti critici ed eccezionali allo stesso 
tempo (e la pandemia non ne è certo la summa), avvicinato sem-
pre più le persone e quindi le comunità affinché si capisse il valo-
re della condivisione e convincesse della forza di camminare 
tutti nella stessa direzione, come occasione di crescita collettiva 
e non di mera sopravvivenza. 

Le attenzioni e i bisogni certo rimangono e saranno sempre tanti 
e tali che ci imporranno di non abbassare mai la guardia, di pro-
seguire in prima persona questo lavoro con coraggio e determi-
nazione, liberandoci dagli schemi mentali, dalle vanità, dalle 
invidie o ritrosie. Lo chiedono sia i nostri ragazzi col loro entusia-
smo, così come i nostri anziani nelle loro paure, e dobbiamo 
esigerlo anche per noi. 

Maturando sempre più anche la consapevolezza di questa no-
stra straordinarietà, capace di spingerci, per citare S. Hawking, 
lontano dall’orizzonte degli eventi oltre il quale nulla, compresa 
la luce, riesce a sfuggire all’abbraccio gravitazionale di un buco 
nero, ovvero dei nostri limiti di cui sopra. 

Questo sarà tanto più necessario e importante, capirlo per decli-
narlo nel prossimo tempo, ciascuno per la propria parte, come in 
una squadra, come espressione autentica di una comunità, 
nell’attesa fiduciosa che la raggiunga presto anche “un nuovo 
pastore”. 

Salutiamo quindi con sincera riconoscenza il nostro Parroco don 
Pierluigi Rossi e lo ringraziamo non solo per la sua missione in 
mezzo a noi, per l’energia spesa per il bene della sua comunità, 
ma anche per l’opera di semina di quel terreno che porterà altri 

e nuovi frutti in questo nostro Mondo Piccolo…  Quindi, prose-
guendo sempre con Guareschi: arrivederci don Pierluigi e buon 
viaggio!    

    Il Sindaco 

              Daniele Saltarelli 

...AGGIORNAMENTI SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA... 
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AGGIORNAMENTI FLASH 

L'Amministrazione Comunale Ha vo-
luto riconfermare, anche per l’anno 
2021, l’applicazione delle aliquote 
progressive con la soglia di esenzione 
per i redditi fino a € 13.000 allo scopo 

di salvaguardare in particolare gli anziani con pensione 
minima e lavoratori in cassa integrazione o a basso reddi-
to, per un minor gettito previsto nell’ordine dei 13.000€: 
 

Secondo le indicazioni e le determinazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(A.R.E.R.A.) è stato predisposto il Piano Finanziario per l’anno 2021, approvato con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 18 del 29.06.2021, determinando, nel contempo, le tariffe TARI approvate con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.06.2021. I costi del servizio rifiuti derivano dalle spese per lo 
smaltimento, la raccolta ed il trasporto anche di quei rifiuti che purtroppo vengono abbandonati nel terri-

torio comunale, oltre alle spese di gestione delle piazzole ecologiche delle due località ed alle spese amministrative del servizio 
stesso. La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, in particolare, il D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, (determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi am-
mortamenti) e da una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di ge-
stione). Detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro 
classi di utenze: le domestiche e le non domestiche. Anche per il 2021 sono state previste significative riduzioni per alcune ti-
pologie di attività commerciali e/o artigianali più colpite dall’emergenza epidemiologica, come previsto dal D.L. n.73/2021 (c.d. 
Sostegni bis) per complessive 5000€. Nel corso del mese di settembre sono stati emessi le bollette per il pagamento. La prima 
rata in acconto del 50% è da pagarsi entro il 30 settembre e la seconda verrà emessa nel mese di dicembre, a saldo, con sca-
denza entro il 31 dicembre 2021. Nella rata a saldo che uscirà nel mese di dicembre 2021, come “SALDO TARI 2021”, verranno 
conguagliati i costi degli anni 2019 e 2020.  

Sono in corso anche in Loc. Cavacurta i lavori della Banda Ultra Larga (B.U.L.), ovvero la posa della fibra 
ottica nei centri abitati delle aree a fallimento di mercato (aree bianche) presenti sull’intero territorio 
nazionale, che si protrarranno per diverse settimane sino al collaudo della rete. Terminato invece in 
luglio in Loc. Camairago il collaudo, nel corso delle prossime settimane sono previsti il ripristino dei tagli 
stradali effettuati, mentre si auspica la disponibilità del nuovo servizio di internet veloce per tutta la 

cittadinanza interessata nel corso dell’inverno.  

In occasione della Sagra dei SS. Cosma e Damiano di Domenica 26 settembre, è stato inaugurato il parco 
giochi lungo Viale Castello. L’intervento, realizzato dalla Green Forniture Srl di Este del valore di 35.000€ 
di cui 30.000 finanziati da Regione Lombardia, ha permesso l’integrazione dei giochi esistenti con la 
creazione di una nuova e bella moderna area attrezzata con giochi inclusivi. L’obiettivo è quello di favo-
rire la socializzazione e l’integrazione di tutti i bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali, contri-
buendo di riflesso ad una maggiore integrazione anche delle famiglie. L’intenzione è di completare pros-
simamente l’opera con la creazione di un suggestivo murales per i nostri piccoli sognatori… 

In virtù del finanziamento straordinario figlio della legge regionale n.9/2020 (D.G.R. n. XI/3531/2020 
Allegato 1 “Programma degli interventi per la ripresa economica”) comunicato con determina dirigen-
ziale il 28 luglio scorso pari a 200.000€, è prossimo l’affidamento dei lavori della cd. fase 2 della rete 
ciclabile del nostro territorio. Procederemo infatti con l’attesa illuminazione del tracciato ciclopedonale 
che collega i due paesi. L’intervento oltre all’impianto di illuminazione prevede anche la messa in sicu-
rezza del tracciato con nuove barriere, sistemazione delle parti del fondo stradale e segnaletica laddove 

necessari, la creazione di due spazi di sosta e una consistente opera di manutenzione delle alberature con la messa a dimora 
anche di nuove essenze a completamento dell’esistente patrimonio. 

- Terminati i lavori della posa della fibra, nel corso del mese di ottobre sono previsti i lavori di asfaltatura di 
Via Roma, Via Papa Giovanni Paolo II e Via Martiri della Libertà, comprensivi di marciapiedi e segnaletica. L’in-
tervento è stato affidato alla ditta Gervasi e ammonta a 60.000€, di cui 30.000€ erogati in via straordinaria da 
Regione Lombardia. 
 

- Sono iniziati anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi in Via Cremascoli, Via Aceri e riqualificazione di 
Piazza IV Novembre e Via Adda, oltre alla realizzazione di un parcheggio nello spazio libero di Via Pertini. L’in-
tervento pari a 100.000€ viene finanziato con le risorse assegnate dalla Legge n. 160/2019 (raddoppiate dal 

DM 11/11/2020 per il solo 2021) ed è stato affidato alla ditta Generali Costruzioni Srl di Mantova. 
 

- E’ stata accolta in questi giorni da Regione Lombardia anche la domanda di contributo presentata per i lavori adeguamento e 
messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli comuni. La richiesta presentata riguarda il cimitero in Loc. Cavacurta dove la speran-
za è di integrare in modo congruo la somma di 20.000€ assegnata, appena riconfermati i fondi vincolati da accantonare a bi-
lancio, per poter intervenire in via prioritaria nella realizzazione di nuovi loculi. 

REDDITO IMPONIBILE IN € IMPOSTA IN PERCENTUALE 

DA 0 A 13.000 0 

DA 13.001 A 15.000 0,40 

DA 15.001 A 28.000 0,50 

DA 28.001 A 55.000 0,55 

DA 55.001 A 75.000 0,70 

OLTRE 75.000 0,80 
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Abbiamo presentato domanda per il Bando Regionale “sport outdoor 2021” che prevede l’assegnazione 
di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfit-
ness e la creazione di playground nei comuni lombardi. In particolare gli interventi sono volti a promuo-
vere la pratica sportiva ad ogni età all’aperto che sia organizzata o in autonomia, al di fuori dei contesti 
degli impianti sportivi, anche in risposta alle esigenze determinate dalla particolare situazione sanitaria 
ancora in corso. Seguendo le indicazioni del bando, abbiamo individuato come spazio più idoneo una 

porzione del grande giardino del Municipio che si affaccia appunto lungo il nostro frequentato e bel tracciato ciclopedonale 
per un intervento di quasi 40.000€ di cui l’80% si spera appunto beneficiario di finanziamento regionale. 
 

Stiamo inoltre attendendo l’apertura di altri due importanti bandi regionali con stanziamenti a fondo per-
duto relativi l’uno (cd. “Bando illumina”) all’efficientamento e implementazione smart dell’illuminazione 
pubblica e l’altro per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali, interessante per 
proporre lo spazio di Via Adda di cui è in fase di ultimazione il progetto finanziato attraverso il DM del 7 
dicembre 2020 dal Ministero dell’Interno. Indicativamente l’ammontare degli interventi è stimabile 

nell’ordine di circa 400.000€ ciascuno. 
 

Dopo l’apprezzata presentazione e condivisione con l’Istituto e rappresentanti di classe nello scorso 
mese di aprile, prosegue l’attività di progettazione del maxi intervento alle nostre scuole in località 
Cavacurta e di acquisizione dei pareri agli organi competenti. Rammentiamo che l’opera in progetto 
prevede un radicale intervento sulla struttura più recente della Primaria, la ristrutturazione del corpo 
più antico e soggetto alla tutela della Soprintendenza, la costruzione di una nuova zona di servizio a 

raccordo dei due edifici con la ridefinizione generale degli spazi e ingressi. Purtroppo il prolungarsi delle tempistiche di pro-
gettazione, unitamente alla significativa lievitazione dei costi dei materiali e manodopera sopraggiunti in questo periodo, non 
consentono di iniziare i lavori come programmato nel 2022. La situazione diventa tuttavia propizia per presentare tempestiva-
mente nuova domanda di finanziamento all’aperura del bando autunnale del piano triennale dell’edilizia scolastica, tra gli 
obiettivi prioritari del PNRR, sperando così di riportare la copertura delle risorse a fondo perduto nell’ordine dell’80% dell’am-
montare finale e iniziare i lavori nel 2023.  
 

In ottemperanza alla ordinanza n.5 del 13/04/2021 si comunica che la seconda finestra in cui è am-
messa la combustione controllata sarà dal 01 Ottobre al 15 Ottobre 2021: dalle ore 7:00 alle ore 
19:00. Chi intende avvalersi della facoltà di bruciatura contemplata dalla Ordinanza, previa visione 
della stessa, deve darne comunicazione al Comune di Castelgerundo, ovvero Polizia Locale, almeno 3 
giorni prima non festivi antecedenti all’evento. 

 

Comunichiamo l’esito positivo della prima annualità del bando a sostegno delle attività economiche 
commerciali e artigianali del nostro territorio (DPCM del 24 settembre 2020). Nel corso del mese di 
maggio sono state liquidate infatti le 19 domande ammesse, di cui 6 hanno potuto beneficiare di com-
plessivi 23.000€ in sostegno degli investimenti realizzati nel corso del 2020. Tutto regolato attraverso 
apposito protocollo d’intesa siglato con le associazioni di categoria. Nel corso dei primi mesi del 2022 

comunicheremo l’apertura e le condizioni di accesso al bando per la seconda annualità ove saranno disponibili complessiva-
mente € 20.638  

Si Segnaliamo infine che con Delibera del C.C. 11 del 31/03/2021, il nostro comune ha aderito alla rete 
“Comuni amici delle api”, primo nel lodigiano e tra i pochissimi ancora in Lombardia. Questo ricono-
scendo alle api e all’apicoltura il valore di Bene Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che esse 
svolgono come elemento di sviluppo sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento indi-
spensabile per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare. Esse infatti sono responsabili 

per il 75% della produzione alimentari e senza la loro opera la vita sarebbe tremendamente più breve. Questo comporterà di 
intraprendere varie azioni dette buone pratiche che vanno dall’informazione alla riqualificazione dell’ambiente evitando l’uso e 
abuso di pesticidi non solo in agricoltura. A tal proposito abbiamo condiviso nel corso del mese di luglio col Parco Adda Sud un 
importante progetto di valenza ambientale. Si tratta della partecipazione al bando regionale per il finanziamento di infra-
strutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, individuando un terreno incolto lungo la nostra ciclabile di 
circa 3,4 ettari che se finanziato si trasformerà in un polmone naturale preziosissimo sia dal punto di vista naturalistico che per 
quanto espresso in precedenza. 

La Biblioteca Comunale di Castelgerundo nel mese di Settembre ha nuovamente ottenuto un contri-
buto di circa 2.000 euro nell’ambito del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali che il MIC ha 
destinato a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria con D.D.G. n.550 del 01.09.2021 per 
l’acquisto di libri in almeno tre librerie presenti sul proprio territorio provinciale. L’attuale patrimonio 
librario verrà nuovamente incrementato con le ultime e aggiornate novità di narrativa straniera, italia-
na e di saggistica storico-sociale. Ricordiamo che la Biblioteca, situata presso l’ex Municipio a Cavacur-

ta, grazie anche all’aiuto dei volontari è aperta il Martedì dalle ore 16 alle ore 18, il Giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18, 
mentre il catalogo del Sistema Bibliotecario Lodigiano è accessibile al seguente link https://webopac.bibliotechelodi.it.  
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Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale  

Sabato 2 ottobre ore 17:00 presso la Sala Consiliare: «Ciò che per l’universo si squader-
na». Dante e la Scienza. 

A conclusione del percorso celebrativo dei 700 
anni dalla morte del Sommo Poeta, iniziato con la 

riuscitissima rassegna estiva “Sulle rive del Gerundo. Dante: il viaggio dell’anima” realizza-
ta in collaborazione con i Comuni di Maleo e Castiglione d’Adda, si propone un’originale 
conferenza tenuta dai proff. Amedeo Anelli e Michele Scolari, docenti presso l’I.I.S. 
“Cesaris” di Casalpusterlengo, che si pone l’obiettivo di mostrare come la Divina Comme-
dia possa considerarsi una reductio ad unum in cui poesia, scienza e filosofia si fondono 
inscindibilmente. 

Come aveva già osservato acutamente Italo Calvino, Dante «faceva opera enciclopedica e 
cosmologica», ovvero cercava «di costruire un’immagine dell’universo», non però attra-
verso il formalismo matematico bensì con la parola letteraria. Sicché il poema dantesco si 
pone come uno dei più fulgidi esempi del nesso profondo alla radice delle relazioni tra letteratura e scienza: la letteratura può, 
sia pur inconsapevolmente e con il proprio linguaggio figurativo, maturare concetti che si trovano a correre parallelamente al 
mondo delle scienze e, talvolta, anche ad anticiparlo. Poesia e Scienza creano nuovi modi di pensare il mondo aiutandoci a 
comprenderlo meglio, entrambe diversamente visionarie e tali da poter giungere alle medesime intuizioni. (Necessari la preno-
tazione e Green Pass). 

Nel corso del prossimo mese di Novembre, in occasione delle festività per il Patrono San Carlo 
Borromeo, verrà allestita una mostra davvero speciale che per la prima volta sbarca nel lodigia-
no: Don Camillo e Peppone si MOSTRAno nel Gerundo - Il Mondo Piccolo tra tradizione e in-
novazione: dal cinema ai fumetti. 
Nel 2021 tre ricorrenze: 120° dalla nascita di Gino Cervi, mezzo secolo dalla morte di Fernandel 
e 70 anni dalle riprese del primo film a Brescello. Diventano l'occasione per presentare un du-
plice percorso espositivo ed esperienziale alla riscoperta dei personaggi delle storie di Giovan-
nino Guareschi, entrati di diritto nell’immaginario collettivo, prima attraverso la saga cinemato-
grafica ed ora sempre vivi attraverso la naturale e apprezzatissima trasposizione a fumetti dei 
racconti ambientati nel Mondo Piccolo pubblicata da Renoir Comics, declinazione ancor più 
fedele all'idea originaria dell’autore. La favola di un “Mondo piccolo” che si scopre grande co-
me il mondo, di un paese “piantato in qualche parte dell'Italia del Nord”, esempio di un micro-

cosmo dove il confronto tra i due personaggi “di peso” fotografava la società rurale italiana del Dopoguerra, genuina, popolare 
e dove il rispetto per la persona veniva prima di ogni altra cosa. Tanti Mondi Piccoli italiani come il nostro che hanno vissuto le 
stesse situazioni, respirato la stessa aria pur a chilometri e chilometri di distanza, spesso anzi valicando il confine ben oltre l'Ita-
lia. Del resto, come diceva lo scrittore russo Lev Tolstoi, “se vuoi raccontare una cosa universale, devi raccontare del tuo paese”. 
In esposizione, presso la Sala Consiliare in Loc. Camairago, disegni originali degli autori di don Camillo a fumetti, accompagnati 
da ingrandimenti scenografici di copertine e vignette, mappa del borgo, ed un fotoset per scattarsi una foto ricordo unica con 
don Camillo e Peppone. Una sala sarà riservata ad una vera propria installazione artistica con l'esposizione dei materiali, stru-
menti e tavole che danno vita al disegno del fumetto: una sorta di esperienza laboratoriale. 
In Loc. Cavacurta, presso la Sala Polivalente, sarà allestita la mostra dal titolo “120 meno 50 uguale 70” curata da Egidio Bandi-
ni: 22 manifesti con le foto di scena e le locandine della saga cinematografica. 
Una mostra aperta anche al mondo delle scuole, con cui si proseguirà con un progetto didattico speciale nel corso del prossimo 
quadrimestre. 

Da non perdere gli appuntamenti in presenza (necessaria la prenotazione e Green Pass): 
Sabato 6 novembre ore 16: Inaugurazione presso la Sala Consiliare in Loc. Camairago, con Davide Barzi, sceneggiatore del-
la serie don Camillo a fumetti, ed il fumettista Riccardo Randazzo. 
Domenica 21 Novembre ore 16: Incontro di chiusura presso la Sala Polivalente in Loc. Cavacurta con Davide Barzi: aneddo-
ti, curiosità e immagini inedite della saga cinematografica. 
Orari Apertura Mostra nelle due sedi: (Loc. Camairago via A.de Gasperi 9 presso la Sala Consiliare – Loc. Cavacurta presso 
la Sala Polivalente via Adda 5): sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.30.  

Per aggiornamenti, informazioni e modulistica visitare il sito istituzionale: 

www.comune.castelgerundo.lo.it 


