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Cari Conci�adini, 

volge al termine un anno difficile, denso di 
emozioni for�, di lavoro e non ancora libero 
dalle lunghe ombre di una fase emergenziale 
che non sembra volerci abbandonare, con 
cui dobbiamo convivere perché non prenda 
il sopravvento su tu� i nostri piani e abitudi-

ni. Ci servono strumen� u�li, non necessariamente nuovi, per 
comprendere il tessuto mul�dimensionale della realtà, con le 
sue inevitabili e profonde interdipendenze.

Abbiamo già sen�to di tu�o e di più su questa pandemia, di 
questo shock che ci ha colpi� destabilizzandoci, riscoprendoci 
vulnerabili e un po' disorienta�, a volte esaus�. Abbiamo 
bisogno di rifiatare, di poter ritornare alla nostra vita sociale, 
ai nostri “conta�”. Dobbiamo essere tu�avia consapevoli 
che “senza il senso di fiducia si sprigiona solo una domanda 
irrazionale di sicurezza” e sforzarci di lavorare per generare 
quella coesione che sta all’origine delle comunità perme�en-
doci di ges�re la complessità di questo nostro tempo. Scor-
ciatoie quali soluzioni facili o narrazioni di passa� immaginifi-
ci non sono contemplabili poiché del tu�o fuori tema ed 
estranei alle necessità.

E’ così che in questo “tempo sospeso” della pandemia possia-
mo compiere anche un u�le esercizio di riflessione sulla pa-
zienza, che Leopardi definiva la virtù dei for�, nel suo pieno 
significato. La comprensione e acce�azione di questo tempo, 
non significa affa�o assumere un a�eggiamento passivo, ma 
piu�osto, cercare un piano che faccia guadagnare un punto 
di vista più ampio e differente, generare la capacità di ripro-
ge�are il futuro e di aprirci alla speranza di immaginare un 
reale cambiamento.

Nonostante le difficolta di questo anno, possiamo essere or-
gogliosi di come la nostra comunità ha saputo rispondere alla 
prova dell’emergenza, dimostrando quel senso di responsabi-
lità e disponibilità necessari per superare ogni ostacolo sul 
nostro cammino. E’ così che, oltre alle incertezze e le difficol-
tà, grazie al prezioso lavoro di squadra sono matura� proge� 
importan�, anche ambiziosi, che abbracciano ogni aspe�o 
dell’a�vità amministra�va, e tu� necessari a far crescere la 
nostra colle�vità: siano essi di natura sociale o culturale, 
piu�osto che si tra� di infrastru�ure o servizi.

Molto abbiamo ancora da realizzare e costruire, ma la strada 
è tracciata e i mo�vi di percorrerla con entusiasmo sono tan� 
e tali da farci guardare avan� con fiducia, ponendo le basi di 
un futuro che non sia semplicemente “un divenire”, ma un 
avvenire proie�ato verso nuovi orizzon� sociali e culturali 
non certo limita� alla mera e ordinaria amministrazione.  

E’ dentro a que-
sto solco per 
esempio che 
abbiamo voluto 
compiere, du-
rante le celebra-
zioni del Santo 
Patrono, un 
gesto fonda-
mentale quale 
la presentazione 
del nostro Gon-
falone che rac-

chiude e tes�monia il significato più alto della nostra unione, 
piu�osto che la realizzazione del libro “Scorci di un tempo 
abitato. Istantanee di Camairago e Cavacurta per un comune 
futuro” un lavoro appassionato e paziente, sopra�u�o capa-
ce di coinvolgere nel suo processo di formazione l'entusia-
smo e l'impegno di più persone. Un libro che parla di noi, di 
quello che eravamo e di quello che siamo sta� capaci di co-
struire insieme, aprendoci nuove prospe�ve e sugges�oni.

A nome dell’Amministrazione Comunale, mi preme quindi 
ringraziare tu� i collaboratori, gli straordinari “ragazzi” della 
Protezione Civile con i tan� volontari delle nostre Associazio-
ni, il gruppo dei genitori delle scuole con le insegnan� e il 
personale scolas�co, i nostri commercian� e il Parroco don 
Pierluigi, per il preziosissimo lavoro svolto nel corso di questo 
anno così par�colare in favore della nostra comunità. E’ sicu-
ramente in questo esempio di vita spesa in dire�a che trovia-
mo il nostro futuro.

A voi tu�, giungano i più sinceri Auguri di Buone Feste e di 
un Sereno Anno Nuovo.

Il Sindaco

           Daniele Saltarelli

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

E’ stata completata l’installazione di tu� gli hot spot della rete free WiFi4EU nelle due località ed è in cor-
so la fase di collaudo delle rete, con monitoraggio anche a distanza da parte dell’INEA (h�ps://
ec.europa.eu/inea/en). La rete sarà pienamente a�va dal mese di febbraio e l’accesso libero selezionando 
semplicemente sul proprio disposi�vo WiFi4UE. Seguendo i criteri stabili� dall’apposita Convenzione di 
Sovvenzione siglata con l’UE, sono installa� gli hot spot: località CAVACURTA presso le aree di Piazza della 

Pace, Parco dei Sorrisi, Piazza IV Novembre, Piazza Cavour e Piazza Falcone e Borsellino, oltre gli ambi� indoor della Biblioteca 
e Sala Conferenze nell’ex Municipio. CAMAIRAGO: Piazza della Resistenza, area Piazza Sobacchi, area esterna Oratorio Sacro 
Cuore e giardino Municipio, oltre all’interno di tu�a la sede municipale.

Segnaliamo che l’iter autorizza�vo del proge�o Banda Ultra Larga (B.U.L.), ovvero la posa della fibra o�ca 
nei centri abita� delle aree a fallimento di mercato (aree bianche) presen� sull’intero territorio nazionale 
secondo quanto approvato nel Piano Strategico dal Governo nel 2015 e già so�oscri�o dagli en� nel 
2016, si è concluso in Regione lo scorso mese di o�obre. Nel lo�o dei comuni figura anche Castelgerundo 
e il Piano Can�eri prevede l’intervento non prima di un anno, ovvero nel 2022 (per saperne di più visita il 
sito: h�ps://openfiber.it/area-infratel/piano-copertura). Saranno ovviamente previs� dei tagli stradali che 
saranno più chiari in fase di avvio can�ere, ma che al momento prevedono complessivamente circa 2km 

di interven� lato Cavacurta e 1km lato Camairago. 

Fanghi: nel Piano d’Azione per l’Economia Circolare dell’Unione Europea approvato l’11 marzo 2020, è 
prevista la possibilità di una revisione della dire�va 86/278/CEE sull’impiego dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. Per raccogliere il punto di vista dei sogge� interessa�, la Commissione Europea ha a�vato 
una consultazione pubblica aperta a tu� i ci�adini, operatori ed en� interessa� (tra cui le autorità pub-
bliche a livello locale). Chiunque intenda esprimersi sul tema può farlo secondo le modalità indicate alla 
pagina internet: h�ps://ec.europa.eu/info/law/be�er-regula�on/have-your-say/ini�a�ves/12328-

Evalua�on-of-the-Sewage-Sludge-Direc�ve-86-278-EEC/public-consulta�on

In virtù del finanziamento ricevuto da Regione Lombardia con L.R. n.9/2020 pari a 100.000€, abbiamo 
iniziato i lavori della cd. fase 1 sulla rete ciclabile del nostro territorio. In par�colare l’intervento consiste 
finalmente nella realizzazione del collegamento mancante di Via Ma�eo�, la sistemazione del fondo 
fino al Madonnino per Codogno e dei tra� ammalora� del raccordo verso Maleo in fregio alla rotatoria, 
oltre all’installazione di nuove staccionate di sicurezza in acciaio corten laddove necessario.

E’ stato inoltre confermato (D.G.R. n. XI/3531/2020 Allegato 1 “Programma degli interven� per la ripre-
sa economica”) il finanziamento regionale a fondo perduto pari a 200.000€ per la realizzazione dell’illu-
minazione lungo tu�o il tra�o della ciclabile fino alla Cascina San Vito, la posa di arredi e specifici inter-
ven� di messa in sicurezza, in par�colare con l’a�raversamento della SP27 verso la Frazione Mulazzana 
e la manutenzione delle piante lungo tu�o il tracciato.

A�raverso il DM del 7 dicembre del Ministero dell’Interno, sono state accolte le due richieste di finan-
ziamento avanzate in primavera. Si tra�a di 2 contribu� specifici a fondo perduto pari a 40.000€ ciascu-
no per il 2021, a copertura della proge�azione defini�va/esecu�va l’uno dell’efficientamento energe�-
co e ristru�urazione della palestra comunale (per la quale vorremmo anche prevedere opportuna inso-
norizzazione per meglio sfru�are lo spazio coperto in modo completo e versa�le) con area per�nenziale 
esterna, l’altro dell’edificio dell’ex Asilo con area giardino esterna per il quale si vuole favorire una mi-

gliore e più ambiziosa fruizione polivalente, in par�colare verso le fasce di età più anziane, e di cui torneremo a discutere pros-
simamente.

Nel corso del prossimo anno si proseguirà con i lavori di manutenzione stradale programma� con la volontà 
di me�er mano all’asfaltatura di Via Roma in località Camairago e di procedere con un proge�o organico di 
sistemazione dei marciapiedi in località Cavacurta, des�nando allo scopo risorse pari a 100.000€ in arrivo dal 
Ministero dell’Interno per il 2021, e con l’obie�vo di riqualificare anche Piazza IV Novembre. In seguito al 
taglio dei 3 �gli pericolosi rimas� e alla messa in sicurezza dei restan�, si è provveduto ad allargare l’incrocio 
di Via Vallicella con Via Berlinguer in località Camairago. Intervento realizzato dalla di�a Gervasi di Codogno e 
finanziato interamente dal sig. Pasini di C.na Vincere, che sen�tamente ringraziamo. Nel corso delle prossime 

se�mane si procederà con le ripiantumazioni di cespugli a fiore sulla scarpata e piante nello spazio a verde soprastante.
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E’ in via di definizione la proge�azione di un intervento del valore di circa 35.000€ che ci sta par�colar-
mente a cuore e ci consen�rà di partecipare al bando aperto di Regione Lombardia rivolto al finanziamen-
to per la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi. L’obie�vo è quello di favorire la socializ-
zazione e l’integrazione di tu� i bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali contribuendo, di riflesso, 
ad una maggiore integrazione anche delle famiglie. L’intenzione è di partecipare intervenendo presso il 
parco di Viale Castello in località Camairago, dove lo spazio è perfe�o allo scopo… Speriamo di essere fi-
nanzia�! 

Nel corso del 2021 si andrà a completare anche la ristru�urazione della sede Municipale, in primis con la 
ridefinizione e valorizzazione dell’accesso secondario lato cor�le abba�endo le barriere archite�oniche. 
Se possibile si provvederà anche all’installazione sia di una pensilina, che consenta di proteggere al meglio 
lo scuolabus, sia di una Casa dell'Acqua sul retro, lato Ambulatorio Medico e Dispensario Farmaceu�co, 
già ristru�ura� nel corso dei mesi passa�.

Sono invece ripresi i lavori di manutenzione straordinaria con le potature delle numerose piante lungo 
le varie vie delle località, provvedendo nel contempo a nuove piantumazioni. Si tra�a di un intervento 
straordinario che nel biennio 2019-2020 ha comportato uno stanziamento di circa 50.000€. E’ stato 
inoltre affidato l’incarico di manutenzione completa del verde pubblico e della pulizia urbana di tu�o il 
territorio del Comune di Castelgerundo per il biennio 2021-2022 alla “Floricoltura Zerbini Marco” di 
Pizzighe�one (CR) per un importo di quasi 124.000€.

Prosegue l’a�vità di proge�azione del maxi intervento alle nostre scuole in località Cavacurta che 
verosimilmente sarà nell’ordine di circa 2 milioni di euro . Proprio in ques� giorni infa� ci s�amo con-
frontando con le par� interessate per una migliore definizione del proge�o finale che dovrebbe com-
portare un radicale intervento sulla stru�ura più recente della Primaria, la ristru�urazione del corpo 
più an�co e sogge�o alla tutela della Soprintendenza, la costruzione di una nuova zona di servizio a 

raccordo dei due edifici e la ridefinizione generale degli spazi e ingressi. Appena possibile sarà nostra premura e piacere fornire 
ulteriori aggiornamen�, anche in merito all’inizio lavori previsto in primavera, sperando di poter presentare lo straordinario 
proge�o in un’assemblea pubblica dedicata.

Nel corso del 2021 si svolgerà il bando per la riqualificazione e integrazione della rete di Pubblica Illu-
minazione su tu�o il territorio comunale, mentre in ques� giorni sono in fase di valutazione le offerte 
pervenute in merito al nuovo contra�o triennale per la raccolta e ges�one rifiu� convenzionato con gli 
altri comuni della Bassa. Il nuovo servizio dovrebbe par�re dal prossimo mese di marzo/aprile, ma 
avremo modo di fornire tu� gli opportuni aggiornamen� appena concluso l’iter di affidamento.

Si comunica inoltre che il D.L. 154/2020, c.d. decreto “Ristori ter”, ha rifinanziato il fondo per le misure 
urgen� di solidarietà alimentare, finalizzato all’acquisto di generi alimentari o prodo� di prima necessità 
anche a�raverso buoni spesa e rivolto alle persone in stato di bisogno. Il fondo per il comune di Castelge-
rundo ammonta, unitamente al residuo primaverile, a circa 19.000€. Ricordiamo che è possibile presenta-
re la domanda entro il 31/12 compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito oppure presentarsi di-
re�amente presso gli uffici per la compilazione cartacea. I buoni sono spendibili sia presso i nostri com-

mercian� che hanno aderito sia nei supermerca� Famila come poi meglio de�agliato nelle comunicazioni agli interessa�. Le 
domande accolte posi�vamente verranno finanziate garantendo un periodo di copertura pari a 3 mesi.

Siamo lie� di comunicare che a�raverso il DPCM del 24 se�embre 2020 (pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 302 del 4 dicembre 2020) il nostro Ente beneficerà di speciali contribu� a fondo perduto per le 
spese di ges�one e inves�mento sostenute dalle a�vità economiche commerciali e ar�gianali
operan� nel Comune. Si tra�a della ripar�zione, con rela�ve modalità di accesso e rendicontazione 

dei contribu� ai comuni delle aree interne, ovvero più svantaggiate, del Fondo specifico di sostegno alle a�vità economiche, 
ar�gianali e commerciali per il triennio 2020 – 2022 e che assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 30.957, per l’annualità 
2021 € 20.638 e per l’annualità 2022 € 20.638. Nei prossimi giorni andremo a siglare apposito protocollo d’intesa con le asso-
ciazioni di categoria per definire e concordare meglio insieme lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle doman-
de, pur nelle more delle linee guida de�ate dal Governo, e provvedendo a darne successiva evidenza. 
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La Biblioteca Comunale di Castelgerundo nel mese di Se�embre ha o�enuto un contributo di 
circa 2.100,00 euro nell’ambito del Fondo emergenze imprese e is�tuzioni culturali che il 
MiBACT ha des�nato a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, colpita dall’emer-
genza Covid-19, per l’acquisto di libri in almeno tre librerie presen� sul proprio territorio pro-
vinciale. L’a�uale patrimonio librario è stato arricchito di oltre 200 volumi con novità di narra-
�va sia straniera che italiana e di saggis�ca storico-sociale.  La sezione bambini è stata note-
volmente ampliata interessando tu�e le fasce d’età, sin dalla prima infanzia, affinché il piccolo 

le�ore possa avventurarsi verso luoghi sconosciu�, mai esplora�, s�molando la propria fantasia. I ragazzi della scuola seconda-
ria di II grado oltre ai tes� classici e romanzi di ul�ma generazione, potranno trovare tes� in lingua inglese della casa editrice 
Oxford; da so�olineare l’acquisto di diversi volumi edi� da Uovo Nero specializzata in libri ad alta leggibilità ed inclusivi con 
rinforzi comunica�vi, che u�lizzano strumen� di CAA (comunicazione aumenta�va e alterna�va), per bimbi in età prescolare o 
con difficoltà cogni�ve in simboli PCS (pesci parlan�) o versioni in simboli WLS di celebri albi illustra�. Abbiamo inoltre ricevuto 
in dono circa 800 libri, ancora in fase di valutazione e catalogazione, dalla Biblioteca BibLions presso il Policlinico San Ma�eo di 
Pavia grazie all’interessamento del nostro neonato Lions Club di Castelgerundo che ringraziamo. Ricordiamo infine che la Bi-
blioteca, situata presso l’ex Municipio a Cavacurta, è aperta il Martedì dalle ore 16 alle ore 18, il Giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 
16 alle 18, il catalogo del Sistema Bibliotecario Lodigiano è accessibile al seguente link h�ps://webopac.bibliotechelodi.it. Infine 
preme evidenziare che diversi proge�, tra cui laboratori crea�vi e le�ure animate anche per bambini, sono rimas� purtroppo 
blocca� a seguito delle varie disposizioni da Covid-19. Tu�avia, pur non potendo ora presentare un calendario di appuntamen� 
viste le condizioni emergenziali sempre a�uali, è necessario segnalare che le inizia�ve in fieri sono davvero tante, diverse e 
ambiziose. A�endiamo quindi fiduciosi di poter ripar�re appieno dalla stagione primaverile.

Ringraziamo infine Babbo Natale (il nostro Rodolfo Gianelli) che anche que-
st’anno non ha voluto mancare l’appuntamento coi bambini delle nostre scuole, 
seppur in un contesto fortemente limitato dalle prescrizioni vigen�, portando in 
dono a tu� i nostri piccoli alunni un pensiero dell’Amministrazione Comunale, 
quali un libro con un originalissimo segnalibro, delle caramelle e una speciale 

mascherina griffata con il nostro logo! Un gesto molto sen�to e di buon auspicio, sopra�u�o in un 
momento come questo, perché come conclude Lo zampognaro di Gianni Rodari (di cui ricorre il 
centenario della nascita): “se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tu�o 
l’anno”.

Sulla scia di un programma di valorizzazione e promozione del nostro territorio, proprio durante la 
predisposizione del libro, abbiamo anche rielaborato la rappresentazione del drago Tarantasio allo 
scopo di realizzare uno speciale logo che ci iden�ficasse in modo acca�vante ed esclusivo. Un’imma-
gine nuova dal tono evoca�vo, ado�ata in più ambi� e stampata an-
che su speciali mascherine in cotone lavabile donate per Natale, oltre 
che ai bambini della Primaria, anche ai nostri volontari, collaboratori e 

commercian� e, per chi volesse, acquistabili (rivolgendosi agli uffici comunali), scegliendo tra 
due elegan� colori, al costo di 7,5€.

Ricordiamo alle famiglie che non hanno ancora provveduto è possibile ri�rare la propria copia 
omaggio del libro “SCORCI DI UN TEMPO ABITATO. Istantanee di Camairago e Cavacurta per un 
comune futuro” rivolgendosi agli uffici in località Camairago nei consue� orari di apertura e 
all’URP in loc. Cavacurta ogni giovedì tra le 9:00 e le 11:00. E’ possibile anche acquistare ulteriori 
copie al costo di 8€, mentre per eventuali informazioni o necessità chiamare in Municipio allo 
0377778027.

Per aggiornamen�, informazioni e modulis�ca visitare il sito is�tuzionale: 

www.comune.castelgerundo.lo.it


