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IL SALUTO DEL SINDACO

Un saluto a tu� i ci�adini di 
Castelgerundo,

da oggi inizia la campagna 
d’informazione periodica nel nostro 
territorio. L’inizia�va era già in 
programma da diverso tempo, ma è 
stata procras�nata fino ad oggi a 
causa dei molteplici impegni che 
ruotano a�orno all’a�vità 
amministra�va, ulteriormente 
implementa� con la nascita di 
Castelgerundo.

Riteniamo che l’aggiornamento sulle 
varie a�vità svolte nell’ambito del 
nostro comune, oltre che doveroso, 
sia parte integrante del lavoro 
amministra�vo e prezioso 
strumento per migliorare la 
relazione tra is�tuzione e ci�adino: 
il passaggio e lo scambio di 
informazioni riguardan� la nostra 

realtà ci aiuta nella crescita come 
comunità, riduce le distanze e 
alimenta il nostro senso di 
appartenenza.

L’intenzione è quella di produrre un 
periodico agile, con una 
pubblicazione a cadenza trimestrale 
o quadrimestrale, che riesca a 
raggiungere tu�e le case. Uno 
strumento che, in poche pagine, 
raccolga le varie e principali no�zie 
di cara�ere tecnico-amministra�vo, 
che contenga gli avvisi da parte degli 
uffici comunali, che informi sulle 
scadenze o raccolga da� economici 
e sta�s�ci interessan�. L’intenzione 
infine è di dedicare anche uno 
spazio di intervento alle associazioni 
locali per le comunicazioni, 
osservazioni e suggerimen�.

Un lavoro e un impegno certamente 
non facile, che condurremo a più 
mani, coinvolgendo diverse persone 

e aperto a tu� coloro che si 
offriranno di aiutarci in maniera 
cri�ca e operosa per garan�re 
sempre un servizio di qualità de La 
Voce del Drago ..!

Buona le�ura!

Daniele Saltarelli

Ecco le linee guida della delibera sugli equilibri di bilancio

DOVE VANNO I SOLDI DEL COMUNE ?
Facciamo un po’ di chiarezza sui conti, partendo dal taglio trasferimenti pro-fusione

CASTELGERUNDO.

In apertura, riteniamo opportuno 
informare i ci�adini in merito alla 
querelle es�va dei contribu�, nel 
solco delle preceden�, anche la 
legge di stabilità 2018 prevede che 
per le fusioni si eroghi il 60% dei 
trasferimen� statali ricevu� dai 

comuni es�n� nell’anno 2010 (che 
ricordiamo avverrà in via 
straordinaria e con�nua�va per 10 
anni). Questo significa che per 
Castelgerundo si parla di incassare 
ben 306.000 €/anno.

Tale cifra è stata infa� ricevuta per 
il 2018, anche se in due tranche 

dis�nte, ovvero: 251.000 € nel luglio 
2018 e i restan� 55.000 € nel luglio 
2019 (dato che i restan� 5,3 mln del 
fondo nazionale 2018 sono sta� 
ripar�� solo a giugno 2019). 

Quest’anno l’erogazione è stata 
invece complessivamente rido�a per 
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tu� i comuni (con una forbice che 
varia tra il 58% e il 27% secondo 
determina� criteri) e per noi pesa 
nella misura del 38%, ovvero per una 
cifra incassata pari a 189.500€.

Si tra�a pur sempre di risorse 
importan� e non distan� dai calcoli 
che all’inizio del nostro percorso 
erano valuta� in 204.000€/annui (la 
legge di stabilità 2016 fissava il 
trasferimento nella misura del 40% 
del 2010), ma che rimane tu�avia un 
tradimento da parte dello Stato che 
non man�ene con coerenza i pa�!

Come è possibile che sia successo? 
Semplicemente perché il fondo 
nazionale dedicato alle fusioni è 
rimasto inta�o tra il 2018 e 2019 
(ovvero circa 46,5 milioni di euro), 
mentre nel fra�empo sono cresciu� i 
comuni na� da fusione: 30 nuovi en� 
in più solo nel 2018, mai così tan� da 
8 anni a questa parte! 

All’appello mancano infa� 31 milioni 
di euro per rispe�are il te�o del 60% 
dei trasferimen� indica� nelle ul�me 
due leggi di stabilità e consolida� con 
coerenza negli anni passa�.

ANCI, usci� i decre� del Ministero 
degli Interni a giugno, si è subito 
a�vata iniziando una tra�a�va col 
Governo (azione avviata a valle della 
riunione a cui abbiamo partecipato in 
sede ANCI a Roma insieme a 
numerosi En� lo scorso 11 luglio) per 
recuperare il maltolto e sopra�u�o 
per elaborare proposte che rendano 
chiari e cer� il valore dei 
trasferimen� negli anni previs� dalla 
legge!

Senza ripetere le mo�vazioni che 
portano i comuni a percorrere questa 
via, deve essere chiaro che tali 
operazioni diventano indispensabili 
in quelle aree meno fortunate o 
depresse presen� anche nel Nord 
Italia! Un dato ogge�vo e 
inconfutabile mostra infa� che 

complessivamente il 75% delle 
fusioni si è consumato nei piccoli 
centri del produ�vo Nord e che i 
soldi eroga� nella formula una 
tantum a tu� i comuni non risolvono 
stru�uralmente i problemi.

Ecco per cui, nel bilancio di 
previsione approvato in febbraio, 
avevamo già prudenzialmente 
appostato una cifra nell’ordine dei 
200.000€ per cui, complessivamente, 
la variazione su questa par�ta per il 
2019 è stata minima e almeno 
parzialmente a�enuata.

Sinte�camente quindi Castelgerundo  
ha incassato rispe�o ai 306.000€ 
spe�an�:

189.500€ da� dal contributo fusione 
2019;

40.000€ (impegna� negli interven� di 
asfaltatura in loc. Camairago);

50.000€ (des�na� all’intervento di 
riqualificazione energe�ca nella 
palestra comunale).

Ques� 90.000€ fanno parte delle 
risorse governa�ve erogate a pioggia 
a tu� i comuni, spendibili in 
determina� ambi�, e che ANCI cri�ca 
poiché la legge afferma che i comuni 
es�n� non possono perdere le 
misure di maggiore favore acquisite 
dalle loro condizioni di origine e per 
tanto, nel nostro caso, le comunità di 

Cavacurta e Camairago avrebbero 
diri�o ad altri 40.000€ + 50.000€ !!!
Complessivamente quindi per il 2019 
il saldo dei contribu� è a�ualmente 
nega�vo di 26.500€!

E’ evidente che questa situazione è 
inacce�abile nel merito, oltre che nel 
metodo, perché segna il venir meno 
di un pa�o tra livelli is�tuzionali, 
determinando un fa�o grave e 
controproducente. Tu�o ciò 
tes�monia infa�, ancora una volta, 
l’interesse par��co (più che poli�co) 
di qualcuno che, mascherandosi 
dietro l’immancabile difesa delle 
iden�tà, si dimostra sempre più 

preoccupato al mantenimento dello 
status quo, delle bandierine da 
piazzare sui territori, cercando di 
limitare la fuga di poltrone, piu�osto 
che lavorare per la concreta 
valorizzazione di tu�e quelle realtà 
che altrimen� conoscerebbero solo 
mor�ficazione e inarrestabile 
marginalità!

Si ri�ene poi u�le informare anche 
delle inizia�ve avviate in ques� mesi 
o in programma nelle prossime 
se�mane, come definite negli a� di 
bilancio,  che meglio danno evidenza 
di parte delle risorse impegnate. Si 
tra�a di una serie di interven� vol� 
in larga parte a cogliere le 
opportunità di finanziamento 
presen� e con inves�men� orienta� 
alla riqualificazione degli immobili 
comunali allo scopo di generare 
importan� risparmi di ges�one.

In ques� giorni sono in fase di 
affidamento i lavori di sos�tuzione di 
tu� i serramen� interni ed esterni 
del Municipio per un importo a base 
d’asta nell’ordine dei 72.000€ per il 
quale si beneficerà nella misura 
massima fino al 40% del contributo 
GSE (Conto Termico 2.0). 

E’ in programma il completo 
rifacimento dell’impianto termico 
della palestra comunale per un 
importo complessivo di 100.000€ di 
cui 82.000€  coper� da contribu� a 
fondo perduto. La gara con 
l’affidamento dei lavori è da esperire 
obbligatoriamente entro il mese 
corrente.

Sono previs� lavori per la messa in 
sicurezza della centrale termica del 
plesso scolas�co grazie ai contribu� 
regionali assegna� a seguito agli 
even� calamitosi del 2018 e pari a 
12.500€ (bombe d’acqua).

Stanziamento delle risorse necessarie 
per il proge�o di sistemazione delle 
stru�ure dell’archivio comunale per 
un importo complessivo di 56.000€ di 
cui speriamo 36.000€ coper� da 
contributo. Siamo in a�esa di 
conoscere l’esito dell’istru�oria.

Nel corso del mese di o�obre è 
previsto l’inizio dei lavori di 
realizzazione di un sistema di rete 

DOVE VANNO I 
SOLDI DEL 
COMUNE ?

segue dalla prima pagina

Lo Stato ci ha traditi
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Come senz’altro ricordate, il Censimento della 
popolazione si è sempre tenuto con cadenza decennale 
sin dall’anno 1861 (negli anni 1861- 1871- 1881- 1891-
1901- 1911- 1921 ecc.ecc. sino all’anno 2011).

Invece di a�endere quindi il 2021, dal 2018 l’Istat ha 
avviato la nuova rilevazione censuaria con cadenza 
annuale e non più decennale, che consente un rilascio di 
informazioni con�nue e tempes�ve.

A o�obre 2019 parte la seconda rilevazione del 
Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni.

Il Comune di Castelgerundo è quest’anno interessato al 
CENSIMENTO 2019 solo per la località di CAMAIRAGO

Il Censimento perme�e di misurare le principali 
cara�eris�che socio-economiche della popolazione 
dimorante abitualmente in Italia.

A differenza delle tornate passate decennali, il 
Censimento permanente non coinvolge più tu� i 
comuni d’Italia e tu�e le famiglie del Comune scelto, 
nello stesso momento, ma solo un campione di esse. 
Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa 
1 milione 400 mila, in oltre 2.800 comuni d’Italia.

Il nuovo censimento è in grado di res�tuire informazioni 

rappresenta�ve dell’intera popolazione, grazie 
all’integrazione dei da� raccol� con le diverse rilevazioni 
campionarie svolte.

I principali vantaggi introdo� dal nuovo disegno 
censuario sono un forte contenimento dei cos� della 
rilevazione e una riduzione del fas�dio a carico delle 
famiglie.

La VOSTRA famiglia può essere chiamata a partecipare 
alla rilevazione censuaria 2019 oppure può non essere 
coinvolta dall’edizione in corso del censimento.

Il Comune di Castelgerundo ha incaricato per il 
CENSIMENTO  due RILEVATRICI che noterete munite di 
cartellino iden�fica�vo ISTAT sul territorio della Loc. 
Camairago per la verifica di indirizzi e per la 
compilazione dei ques�onari, come richiesto da ISTAT, a 
par�re dal mese di o�obre.

Quindi, a par�re dal  mese di o�obre 2019 alcune 
famiglie prescelte da ISTAT verranno conta�ate dalle 
Rilevatrici Comunali per la compilazione del ques�onario 
di Censimento.

La rilevatrice lascerà un avviso nella casse�a della posta 
con invito ad essere riconta�ata per l’appuntamento.

Il ques�onario potrà essere compilato presso la Vostra 
abitazione o, se preferite, presso il Comune. Di ciò vi 
accorderete col Rilevatore. A Vostra disposizione, come 
sempre, gli uffici Comunali.

      CENSIMENTO

Come certamente ricorderete nel 2018 a seguito della 
Fusione,  gli uffici comunali vi hanno invitato a compilare 
un modulo per richiedere la variazione del Comune di 
residenza (modifica da CAMAIRAGO/CAVACURTA a 
CASTELGERUNDO) sul libre�o di circolazione dei vostri 
automezzi. Invi�amo la ci�adinanza a verificare se siano

pervenu� dalla Motorizzazione i Tagliandi adesivi da 

incollare sui libre� dei Vostri automezzi. In caso non fos

sero pervenu� comunicatelo  agli uffici comunali che 
provvederanno a sollecitare la Motorizzazione- 

Vi invi�amo comunque a tenere nel libre�o dei vostri 
automezzi la ricevuta della vostra richiesta da presentare 
alle forze dell’ordine se richiesto.

Invi�amo anche chi non trovi la ricevuta a farne richiesta 
al Comune. 

MOTORIZZAZIONE

pubblica WiFi libera a�raverso 
l’installazione una dozzina di hotspot 
all’interno dei due centri abita� in 
aree indoor/outdoor. Tu�o questo 
grazie all’o�enimento di specifico 
contributo ricevuto dall’Unione 
Europea con il bando “WiFi4EU 
Promozione della conne�vità 
internet nelle comunità locali”. 
L’intervento, del valore complessivo 
di circa 20.000€, è stato affidato alla 
Tecno Trade di Lodi e beneficerà 
appunto di cui voucher del valore di 
15.000€ riconosciuto dall’Unione 
Europea.

Approfi�ando dei lavori di 
interramento della linea aerea 

telefonica lungo la ciclabile che 
Telecom Italia eseguirà nel corso 
dell’autunno, verrà posata anche la 
tubazione necessaria all’installazione 
dell’illuminazione lungo il tragi�o 
consentendoci così un notevole 
risparmio e quan�fica� in 4.000€.

A seguito degli avvenu� lavori di 
rifacimento degli allacci rete gas 
metano in alcune strade nel centro 
abitato di Cavacurta, si segnala che 
sono in programma, nel corso del 
mese o�obre, le asfaltature di 
ripris�no a carico della di�a 2I Rete 
Gas nelle zone interessate.

Infine ricordiamo anche: i lavori di 
asfaltatura esegui� in primavera in 

Camairago del valore di circa 50.000 
€, di cui 40.000€ o�enu� dai 
contribu� governa�vi; i lavori da 
poco conclusi al Parco dei Sorrisi in 
Cavacurta con la sos�tuzione del 
vecchio e precario castello giochi e 
dell’insufficiente illuminazione per un 
importo di circa 21.000€; gli 
interven� di �nteggiatura che hanno 
interessato i due Cimiteri, la sede del 
Municipio in Camairago e dell’ex 
Municipio in Cavacurta per un 
importo complessivo di circa 
17.000€.

Nel prossimo numero daremo no�zia 
delle altre importan� inizia�ve in 
corso d’opera o in fase di definizione.



La Voce del Drago 
Pagina 4

Comitato di redazione : Daniele Saltarelli, Davide Laucello, Fabio Porinelli — Stampato presso il municipio di Castelgerundo (LO) - E-mail: protocollo@comune.castelgerundo.lo.it

La Voce del Drago 

Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale 

Visita al Cenacolo 
L’inizia�va organizzata 
della visita al Cenacolo 
Vinciano a Milano per 
domenica 22 dicembre 
ha riscosso un grande 

successo: gli iscri� sono oltre 80!

La prenotazione è stata però un’impresa ardua e 
ulteriormente complicata con l’occasione del 500esimo 
anniversario della morte del genio di Leonardo da Vinci 
(1519-2019).

Abbiamo chiamato subito alla apertura della finestra per 
le prenotazioni lo scorso 19 se�embre, ma purtroppo 
sono state acce�ate la prenotazione al massimo di 60 
persone. Mo�vo per cui solo i primi 60 iscri� potranno 
partecipare alla visita al Cenacolo organizzata per 
DOMENICA 22 DICEMBRE, mentre per i restan� ci 
a�veremo subito alla prossima apertura delle 
prenotazioni per organizzare un’altra visita, alle 
medesime condizioni proposte, in una domenica nel 
corso dei mesi di febbraio o marzo.

Possiamo già an�cipare che il giorno 22 dicembre la 
visita al Cenacolo prevede l’ingresso in 2 gruppi di 30 
persone: il primo con ingresso alle ore 12,00 ed il 
secondo alle ore 12,15, accompagna� da una guida.

I primi 60 iscri� verranno quindi conta�a� dagli uffici 
comunali per le rela�ve istruzioni nel prossimo periodo, 
mentre di seguito rammen�amo che il Comune di 
Castelgerundo offrirà gratuitamente ai partecipan� dei 2 
gruppi la guida e l’ingresso gratuito ai ci�adini minorenni 
e agli ultra 65enni residen�.

Per le restan� categorie di iscri� il costo del biglie�o è:

intero € 12,00; so�o i 18 anni non residen� € 2,00; da 18 
a 25 anni € 4,00; per disabili (con cer�ficazione) € 2,00 e 
così anche per l’accompagnatore familiare € 2,00; per 
docen� con cartellino MIUR € 2,00.

La partenza per chi u�lizzerà il treno viaggiando in 
gruppo, avverà dalla stazione di Codogno in orario che 
sarà comunicato, mentre per chi u�lizza i mezzi propri 
l’appuntamento sarà alla stazione centrale di Milano in 
orario secondo successive indicazioni.

    INIZIATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE

Regolarizzazione passo carrabile

Nei giorni scorsi sono state distribuite le 
comunicazioni per procedere con la 
regolarizzazione dei passi carrai, come 
previsto dall'art.22 al comma 3 del 
Codice della Strada approvato con DL n. 
285 del 1992 e rimasta inevasa sul 
nostro territorio ben oltre il periodo di 
adeguamento concessodalla norma�va 
(1993-1995). 

Fa�e le dovute verifiche, è necessario provvedere 
all'autorizzazione in sanatoria degli stessi, siano essi di 
vecchia o nuova costruzione, compilando l'apposito 
modulo consegnato o scaricabile online dal sito del 
comune, ovvero ri�rabile presso gli uffici comunali.

Si precisa sinte�camente quanto segue:

- sono sogge� ad autorizzazione i soli passi carrai 
u�lizza� per entrata e uscita di veicoli

- i cancelli pedonali o cancelli per accedere ad or� che 
non servono per entrata mezzi non sono sogge� ad 
autorizzazione

- nella domanda da compilare, barrare la voce presente 
nell’apposito modulo prima o dopo il 1993 in funzione 
della costruzione o esistenza del passo carraio in 
ques�one

- in caso di accessi a cor�li comuni o condomini è 
sufficiente che la domanda, laddove non sia prevista la 
figura dell'amministratore o di chi ne ha �tolo, sia 
presentata da uno solo dei residen� 

in questa fase è necessario presentare solo la domanda 
compilata, una per passo carraio, senza versare la quota 
di 15,00 € del costo dell'operazione (sarà cura dell'Ufficio 
di Polizia Locale informare dire�amente gli interessa� 
della modalità di rimborso dell'apposito cartello).

Passi carrai

Si ricorda l’appuntamento della Festa Patronale di San Carlo Borromeo

domenica 3 novembre ore 10:30 c/o la parrocchia di S. Bartolomeo Ap. in Cavacurta


