
La Voce del Drago 
              Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Castelgerundo

          n° 2 - DICEMBRE 2019

Cari Conci�adini, 

con molto piacere, dopo oltre un anno di lavoro e 
a�esa, abbiamo ricevuto nei giorni scorsi a Lodi 
dalle mani del Prefe�o e Vice Presidente della 

Provincia il Decreto del Presidente della Repubblica 
concernente la concessione dello stemma e del gonfalone 
comunali. Un a�o par�colarmente significa�vo per la nostra 
realtà che ora è pienamente riconosciuta e contraddis�nta 
anche dall’araldica civica con tu�o ciò che di importante ne 
consegue. A tal proposito, è nostra intenzione raccogliere 
tu�a una serie di informazioni storiche della comunità, 
nonché esplica�ve degli emblemi stessi, in un piccolo 
opuscolo che prossimamente distribuiremo in ogni famiglia 
affinché tu� siano consapevoli e orgogliosi della nostra 
storia.

Una comunità che, come un bimbo appena nato, ha bisogno 
di a�enzioni straordinarie e che porta in dote nuove 
speranze e possibilità. Se i proge� importan� non mancano 
in agenda e sono in rampa di lancio, sono certamente le 
dimensioni sociale e culturale che non dimen�chiamo perché 
nessuno deve sen�rsi escluso e perché a�raverso 
l’interazione dei ci�adini la comunità possa crescere e 
diventare sempre più aperta e inclusiva.

Saluto con amicizia il nostro 
Parroco don Pierluigi e lo ringrazio 
per la disponibilità e 
collaborazione che in ogni 
occasione non fa mai mancare. 

Infine voglio ringraziare, anche se 
non è mai abbastanza, tu�a la 
rete dei nostri preziosissimi 
volontari che a vario �tolo e in 
diversi ambi�, offrono un quo�diano e indispensabile servizio 
alla Comunità, donando in modo gratuito un pezzo del loro 
tempo e delle loro energie. Senza dimen�care lo 
straordinario gruppo dei genitori dei bambini delle nostre 
scuole per l’instancabile lavoro a sostegno dei proge� per 
l’offerta forma�va dei nostri piccoli. Grazie infinite a voi tu� 
perché, andando oltre la fa�ca, le inevitabili incomprensioni 
o i personalismi, siete l’esempio più bello e vero di quanto 
bene sia possibile fare quando si decide di vivere la vita “in 
dire�a” e non con le “differite” dei nuovi social bar.

A voi tu�, a nome dell’Amministrazione Comunale, invio i 
più sinceri Auguri di un Buon Natale e Sereno Anno Nuovo.

Il Sindaco

           Daniele Saltarelli
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 In riferimento alla delibera di Assestamento al Bilancio di 
Previsione 2019 (obbligatorio per gli En� Locali entro il 30 
novembre), si ri�ene u�le evidenziare le voci delle 
principali a�vità di intervento previste nei prossimi mesi 
che ci separano dall’approvazione del nuovo bilancio di 
previsione 2020.

 Si tra�a di un movimento di circa 135.000€ di risorse, di 
cui in entrata coper� in buona parte dai contribu� 
regionali per aggiudicazione del bando “archivi” e 
dall’applicazione nella misura precauzionale dell’80% del 
saldo del contributo per la fusione 2019. Questo grazie 
all’avvenuta integrazione del fondo nazionale, come 
previsto dalla Legge e richiesto da ANCI, e annunciato dal 
comunicato n.20 del 20/11/2019 del Ministero degli 
Interni che prevede per Castelgerundo un ge�to pari a 
circa 120000€.

 Tra le cifre più significa�ve ogge�o di variazione, si 
segnalano le risorse per la copertura dei cos� del 
consumo energe�co della pubblica illuminazione (circa 
7500€) e allo smal�mento della frazione secca dei rifiu� 
per aumento del costo alla tonnellata  (circa 8000€). In 
merito agli interven� principali:

1. manutenzione marciapiedi (in par�colare in località 
Camairago) e strade per un importo di circa 30000€.

2. manutenzione straordinaria potature più urgen� in 
diverse vie per un importo di 30.000€ cui si sommano le 
disponibilità già previste in bilancio che portano la cifra a 
circa 40.000€.

3. proge�azione della nuova scuola dell’Infanzia pari a 
15.000€

 Nel prossimo numero daremo no�zia delle ulteriori 
inizia�ve in fase di definizione in altri diversi ambi� a 
par�re dalle proge�azioni degli interven� di 
ristru�urazione delle scuole, dalla predisposizione in corso 
del bando di gara per la completa riqualificazione e 
integrazione dell’illuminazione pubblica (dove è inclusa 
anche la pista ciclabile di collegamento tra le due 
comunità) all’ar�colato piano del “proge�o archivi”, 
piu�osto che alle inizia�ve in corso in capo alla ges�one 
della viabilità e delle problema�che della rete fognaria 
presen� in alcune vie.

Indirizzi della delibera di assestamento del bilancio
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Ven�nove comuni della Provincia di Pavia insieme a ven� 
comuni della provincia di Lodi, tra cui Castelgerundo, già 
Camairago e Cavacurta, supporta� dallo Studio Legale 
Adavastro e Associa� di Pavia hanno vinto anche il ricorso con 
sentenza n.7479/2018  proposto in appello al Consiglio di 
Stato da Regione Lombardia, riguardante l' innalzamento della 
soglia limite degli idrocarburi e fenoli nei fanghi des�na� 
all'agricoltura.

L'innalzamento degli idrocarburi fino a 10.000 mg/kg 
deliberato da Regione Lombardia nel 2017 con la Dgr X/7076 
che in seguito ha determinato a livello nazionale 
l'introduzione dell'art. 41 del Decreto Genova. Pur in presenza 
del parere favorevole ai sindaci del luglio 2018 da parte del 
TAR , Regione Lombardia ha ugualmente deciso, 
fortunatamente invano, di ricorrere al Consiglio di Stato.

Questa ulteriore e importante vi�oria sta a significare che gli 
amministratori locali si sono fa� pieni interpre� dei bisogni 
dei territori affli�, sopra�u�o in queste provincie, dallo 
spandimento spesso indiscriminato di tonnellate di fanghi. 
Inoltre la sentenza dimostra ancora una volta quanto sia 
importante che prima di legiferare, anche Regione Lombardia, 
debba  tenere in piena considerazione le istanze degli 
amministratori locali, portatori degli interessi pubblici delle 

comunità locali e non delle lobby. Ricordando inoltre il fa�o 
che gli en� devono essere sempre messi nelle condizioni di 
presentare osservazioni, contribu� e opportuni rilievi in 
materia.

Quindi ora ci adopereremo a livello nazionale affinché questa 
sentenza produca l’abrogazione dell’art.41 del Decreto 
Genova e la totale revisione della norma�va sui fanghi 
regolata dal Dlgs n.99 del 1992, affinchè la disciplina 
se�oriale, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione, sia 
necessariamente susce�bile di essere integrata da altre fon� 
ed anche in base alle progressive acquisizioni scien�fiche in 
modo da evitare che la pra�ca abbia effe� nocivi sul suolo, 
sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

Quindi ora ci adopereremo a livello nazionale affinché questa 
sentenza produca l’abrogazione dell’art.41 del Decreto 
Genova e la totale revisione della norma�va sui fanghi 
regolata dal Dlgs n.99 del 1992, affinché la disciplina 
se�oriale, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione, sia 
necessariamente susce�bile di essere integrata da altre fon�  
anche in base alle progressive e costan� acquisizioni 
scien�fiche in modo da evitare che la pra�ca abbia effe� 
nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, SENTENZA N. 7479/2018  
“ APPELLO FANGHI”

         REGOLAMENTO COMUNALE   PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Allo scopo di incoraggiare ed aiutare gli studen� meritevoli dei vari livelli scolas�ci (scuola secondaria 2° grado ed 
università) è is�tuito, nel bilancio del Comune di CASTELGERUNDO, un apposito fondo annuale per l’assegnazione 
di borse di studio.

L’apposito Regolamento, scaricabile anche dal sito web, è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 
24.09.2018 e modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 29.07.2019.

Qualora ci fossero studen� che rientrano nei requisi� richies�, li invi�amo a prendere conta�o con gli uffici 
(0377.778027 interno 3) per la compilazione della domanda di riconoscimento della borsa di studio, riferita all’anno 
scolas�co 2018/19, preferibilmente entro il 31/01/2020.

Di seguito la misura economica deliberata:

di maturità con 100 e lode 300,00

di maturità con 100/100 200,00

di laurea triennale con votazione 110 e lode 300,00

di laurea triennale con votazione 110 200,00

di laurea quinquennale con votazione 110 e lode 400,00

di laurea quinquennale con votazione 110 300,00

 Polizia Locale: si avvisa la Ci�adinanza che rela�vamente alla regolarizzazione , a norme del Codice della 
Strada,dei passi carrabili si sono concluse le prime due fasi : Censimento e Presentazione delle istanze di 
regolarizzazione. Si invita chiunque non abbia ancora provveduto ad inoltrare l’istanza di adempiere al prede�o 
prece�o entro il termine di sanatoria fissato per il 31/01/2020 onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste 
dall’ar�colo 22 del C.d.S.. A par�re da Febbraio 2020 inizierà la terza fase ovvero quella di verifica delle istanze, 
rilascio delle autorizzazioni e consegna dei cartelli segnale�ci. L’Ufficio di Polizia Locale Intercomunale resta a 
disposizione per fornire informazioni /chiarimen� in merito.

NOTA BENE: a par�re dal mese di gennaio presso la sede municipale in località Camairago e URP in località 
Cavacurta saranno disponibili al ri�ro i sacche�  per il rifiuto organico (umido).

                                                              NOTIZIE  “FLASH “ 
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 Domenica 5 gennaio: "Le befane danno i numeri", 
tombolata  per grandi e piccoli presso la palestra 
comunale ( Cavacurta )con merenda offerta da Pro 
Loco. All’interno della manifestazione 
l’Amministrazione Comunale consegnerà le 
tradizionali Pigo�e Unicef alle famiglie per i bambini 
na� nel 2019

 Domenica 23 febbraio: Festa di Carnevale. Giochi 
per bambini con scivoli gonfiabili presso la palestra 
comunale

 Domenica 5 aprile: Fiera dei Filsòn

 Venerdì 1 maggio: Pescata dei bambini

 Domenica 10 maggio: Tarantasio Color Walk . 2° 
Edizione  (Festa Santuario della Madonna della 
Fontana)

 Domenica 7 giugno: #siamosolobambini - au�smo 
2020

 Sabato 1 agosto: Serata Nocciola in piazza IV 
Novembre a Cavacurta

 21-22-23 agosto: I trì dì de San Burtulamè

 19-27 se�embre: Festa di SS. Cosma e Damiano

 12-13 dicembre : Il Villaggio di Babbo Natale– 2°edizione 
(presso il Castello Borromeo)

#siamosolobambini - au�smo 2020

                                     PRO LOCO INFORMA

 Recentemente ho le�o "Secondo tempo", il libro di 
Federico Gaudenzi che è stato presentato a 
Castelgerundo poche se�mane fa. E' un testo che 
pone molte riflessioni interessan� sulle diverse 
prospe�ve di fronte a situazioni non pianificate ed a 
dras�ci cambiamen� di vita. Il filo condu�ore è però il 
saper cogliere un'opportunità che parte proprio da una 
circostanza sfortunata e sapersi risca�are. Non ho 
nascosto le mie perplessità quando anni fa mi è stato 
proposto di me�ere in programma una festa 
sull'au�smo, ma la perseveranza di Emanuela ha vinto, 
coinvolgendo il dire�vo Pro Loco e mol� volontari in 
questo proge�o.

 E' nato #siamosolobambini con l'intento di raccogliere 
contribu� finalizza� a proge� educa�vi per bambini 
au�s�ci. Com'è andata a finire? 

 Dal 2018 la Pro Loco sta erogando una quota di 2.300€ 
all'anno alla Fondazione Danelli di Lodi che opera 
esa�amente in questa direzione. Sapere che possiamo 
dare un'opportunità di crescita a diversi bambini ci 
riempie di orgoglio, con la speranza che sempre più 
famiglie possano vivere il loro "secondo tempo".

Il Presidente della Pro Loco

       Lorenzo Cremonesi

No�zie in pillole dal Comune

 Domenica 29/12 in Piazza della Resistenza località 
Camairago alle 10:30 procederemo con la consegna della 
nuova ve�ura donata dalla famiglia Renzo Mar�ni (una 
Dacia Lodgy per un importo di circa 16000€). Vogliamo 
pubblicamente ringraziarli per il generoso gesto che 
dimostra una volta di più la grande disponibilità e 
sensibilità nei confron� di tu�a la comunità! 

 An�cipazione. In occasione del Giorno della 
Memoria, grazie alla ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH, 
abbiamo fortemente voluto ospitare c/o la Sala 
Consigliare del Municipio una eccezionale mostra per non 
dimen�care: SHOAH L'INFANZIA RUBATA. Un evento 
rivolto non solo alle scuole del territorio, ma aperta a tu� 
i ci�adini e che sarà aperta tu� i giorni da sabato 15 
febbraio a sabato 29 febbraio 2020. A tal proposito, il 
giorno 17 febbraio, abbiamo anche la possibilità di 
raccogliere la tes�monianza del Sig. Renzo Modiano che 
ospiteremo per incontrare i ragazzi delle scuole medie.

 Giorno della Memoria: Domenica 26 Gennaio ore 15:30  
presso la Sala Conferenze (Cavacurta) proiezione del film 
“Aquile Randagie” in collaborazione con ANPI.

 Seguiranno nelle prossime se�mane informazioni più 
de�agliate circa le diverse inizia�ve culturali in 
programma nel corso del 2020.

 L’Amministrazione Comunale rivolge infine un  sen�to 
ringraziamento ai genitori degli alunni della scuola ed a 
tu� volontari che con il loro prezioso aiuto hanno  
contribuito alla perfe�a riuscita della 1° edizione del “ 
VILLAGGIO DI BABBO NATALE” organizzato nei gg 14 e 15 
dicembre nella splendida cornice del Castello Borromeo in 
Camairago. Un  grazie par�colare anche alla Famiglia 
Borromeo per la consueta disponibilità nel concedere la 
stru�ura.

 CALENDARIO INDICATIVO DEGLI EVENTI 2020
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INFORMAZIONI  UTILI 

Si avvisa la Ci�adinanza che al fine di agevolare le operazioni di rilascio della CIE (carta iden�tà ele�ronica), a 
par�re dal prossimo mese di Febbraio, sarà possibile effe�uare la foto dire�amente presso il Municipio, senza 
costo alcuno, evitando così ulteriore spreco di tempo e denaro al ci�adino.

Poiché il Ministero dell’Interno non fornisce ai Comuni anche l’a�rezzatura per le foto digitali (è sufficiente una 
webcam con collegamento al PC del Ministero dell’Interno u�lizzato per il rilascio della CIE) sarà cura del  Comune 
procedere con l’implementazione del servizio.

Pertanto tu� coloro che avranno la necessità di fare la nuova CIE (carta d’iden�tà ele�ronica) non dovranno più 

portare in Comune le foto tessera.

Si ricorda che la Carta d’iden�tà ele�ronica si rilascia tu� i giorni senza appuntamento AD ECCEZIONE del SABATO  

giorno per il quale è richiesta la prenotazione.

ORARIO APERTURA UFFICI AL PUBBLICO DA GENNAIO 2020 (Telefono 0377.778027)

LOC.   CAMAIRAGO LOC.  CAVACURTA COMUNE DI MALEO

GIORNI

UFFICI 

AMMINISTRATIVI

UFFICIO

T E C N I C O

UFFICI AMMINISTRATIVI

URP-BIBLIOTECA

UFFICIO

 POLIZIA LOCALE

LUNEDI’
dalle 10,30 alle 12,30

dalle 10,30 alle

12,30
dalle 09,00 alle 11,00

MARTEDI’
dalle 10,30 alle 12,30 BIBLIOTECA

dalle 16,00 

alle 18,00

MERCOLEDI’

dalle 10,30 alle 12,30

dalle 15,00 alle 17,00

dalle 10,30 alle

12,30

dalle 15,00 alle

17,00

dalle 09,00 alle 11,00

GIOVEDI’

dalle 10,30 alle 12,30
URP-

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

dalle 09,00 

alle 11,00

dalle 16,00 

alle 18,00

VENERDI’ dalle 10,30 alle

12,30

dalle 10,30 alle

12,30

SABATO dalle 09,00 alle 12,00

dalle 09,00 alle 11,00

                    FOTOGRAFIA DIGITALE PER LA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA


