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“Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso il bianco, il moro, il giallino”.
Sapete che cosa vi dico Io che non comando niente? Tutte queste
belle cose accadranno facilmente; se ci diamo la mano i miracoli si
faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.
Gianni Rodari

L’Amministrazione Comunale augura a tutti
un Buon Natale e Felice Anno nuovo

direttore Renato Goldaniga
autorizzazione Tribunale di lodi del 5/4/2016
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Carissimi Concittadini,
Il tempo che ci avvicina al Santo Natale e al nuovo anno ci porta a ripercorrere l’anno
che sta per finire, a ripensare a ciò che abbiamo vissuto, ai giorni passati, a volte lieti a
volte densi di difficoltà, ma anche alle speranze ed alle prospettive per il nuovo anno.
E’ quindi tempo di auguri ma anche l’opportunità per soffermarsi un attimo, per osservare, raccogliere sensazioni ed emozioni, ringraziare e per alcune considerazioni e riflessioni che vorrei condividere con voi
Da subito ringrazio quanti in questo anno si sono impegnati per la comunità e coloro
che si sono occupati di animare e rendere speciale l’attesa di questo Natale: le persone
che lavorano nella struttura comunale, la Parrocchia per la sua preziosa attività, i volontari dell’Auser per il loro servizio giornaliero, l’Associazione Idee per Galgagnano per le
manifestazioni organizzate, i volontari che hanno sostenuto e reso possibile diverse
iniziative ed in modo particolare coloro che ogni giorno si impegnano a rendere il nostro
paese più curato e più vivibile.
Anche quest’anno ringrazio gli anziani (over 80) ai quali abbiamo portato gli auguri di
Buon Natale. Il calore e l’affetto con cui ci hanno accolto sono stati commoventi e proprio
per questo anche se il tempo trascorso con loro è sempre troppo poco rimane per noi
comunque significativo.
Vorrei poi rivolgere un pensiero alle persone per le quali questi giorni saranno purtroppo segnati da tristezza e preoccupazione: a chi vivrà queste giornate nella solitudine, a
chi le vivrà con l’angoscia per un lavoro che non c’è, o non c’è più, a chi soffre per situazioni economiche o familiari difficili. Spero che la gioia e la speranza del Natale possano
alleviare un poco le preoccupazioni e che, soprattutto, il nuovo anno possa segnare una
svolta positiva.
Il Natale ci chiama tutti ad essere impegnati nella ricerca del bene comune, ciascuno nel
proprio ruolo per concorrere a costruire una società più giusta ed equa, a misura d’uomo,
rispettosa degli altri.
Nel giorno dell’accensione dell’albero lo scorso 8 dicembre ho ricordato che un proverbio armeno recita “Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro”.
Auguro a ciascuno di conservare, preziosa, la fede nel futuro e non solo nel giorno di
Natale ma anche in tutti quelli che seguiranno, perché ci illumini sempre nei momenti di
dubbio, di sfiducia e di dolore.
A tutti rivolgo infine i miei più sinceri auguri di Buon Natale e felice anno nuovo con la
speranza che la magia e la solennità di questo momento, possano alimentare l’amore
per il nostro paese e la partecipazione di tutti alla sua crescita e alla costruzione del suo
futuro.
Galgagnano, 18 dicembre 2017
Il Sindaco
Benedetta Pavesi
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I lavori del 2017 …. e quelli per il 2018
Questo numero elenca le principali realizzazioni concluse o avviate nel 2017 e anticipa alcuni argomenti che saranno affrontati nel 2018.
Persistono tuttora i vincoli finanziari che bloccano l’attività degli enti locali e impediscono anche ai
comuni che hanno bilanci sani e avanzi di amministrazione di spendere per la propria collettività
tali somme.
Siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Lombardia nel mese di aprile e nel mese di ottobre due
deroghe ai vincoli del patto di stabilità per complessivi 185.000 € da destinare ad investimenti.
Questo spiega perché i tempi di realizzazione delle opere siano rallentati ed incerti e perché opere
anche completamente finanziate devono praticamente attendere di avere una ulteriore “autorizzazione per l’esecuzione”.
Un’altra opera importante che doveva concludersi nel 2017 ma è slittata al 2018 è la riqualificazione
della SP16: il bilancio di previsione 2017 della provincia di Lodi è stato approvato il 30 novembre
!!!! perché solo a novembre sono state stanziate le somme che hanno permesso alla provincia di
approvare il bilancio e la gara per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della SP16 non poteva
essere fatta se prima non fosse stato a approvato il bilancio. Tutto ora sembra sbloccato: gara bandita entro 31/12/2017 ed assegnazione lavori entro metà febbraio 2018.
Nel 2018 si completeranno diversi lavori iniziati in questi ultimi mesi ma saranno anche avviati importanti progetti ed iniziative. Alcune le abbiamo elencate in questo numero, altre sono in fase di
definizione. Tutte saranno illustrate e discusse nel corso del 2018.

Nuove asfaltature e rifacimento della segnaletica orizzontale
Nuova pavimentazione per via Salvo d’Acquisto e via don Milani. Le perdite
dalle tubature in ferro della rete idrica di queste due strade avevano provocato la rottura dell’asfalto che presentava lunghe crepe. Qualunque struttura
metallica, infatti, se esposta a un ambiente elettrolitico,
come può essere quello generato a diretto contatto con
il terreno, le sostanze chimiche in esso disciolte e l’umidità, viene facilmente corrosa. La Società acqua lodigiana,
responsabile della rete idrica, ha provveduto alla sostituzione dei vecchi condotti, lunghi circa 150 metri, con
nuovi tubi in polietilene. L’asfalto è stato quindi prima
spaccato e successivamente rammendato, con il rifacimento dei marciapiedi. L’importo dei lavori, eseguiti dalla ditta Cesari srl di
San Colombano al Lambro, ammonta a 14.832 euro.
All’intervento di riqualificazione del fondo stradale è seguito il rifacimento
della segnaletica orizzontale in tutto il paese, con un incarico di circa 4mila
euro affidato alla ditta Riboni. Via Salvo d’Acquisto conta ora un posto auto in più e un attraversamento in corrispondenza di un cancello ad uso pedonale, in passato spesso ostruito da veicoli
posteggiati in divieto. Davanti al municipio sono stati aggiunti due stalli per la sosta con disco orario e altri due sono stati individuati in via Fanfulla. In via del Mulino un nuovo attraversamento pedonale consente il passaggio da e verso il parco comunale. Anche la segnaletica orizzontale per la
sosta degli autobus, ormai non più visibile, è stata ridisegnata.
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Programma sicurezza
Sono state attivate alla fine del mese di ottobre 14 nuove telecamere di videosorveglianza, acquistate nel 2017 dai comuni di Galgagnano e Mulazzano con un investimento di quasi 50mila euro, cofinanziato da Regione Lombardia per 30mila euro.
Le due amministrazioni, che gestiscono in forma associata la polizia locale,
hanno partecipato a un bando per la sicurezza urbana con un progetto che
ha ottenuto i contributi regionali di cui 17.987 euro a Galgagnano. La cifra
ha consentito di posizionare sei dispositivi. Cinque distribuiti in piazza del Comune, di cui quattro
per le riprese sugli esterni del palazzo municipale e uno direzionato verso l’ingresso, mentre un
sesto punta l’obiettivo su piazza Giovanni Paolo II dove la penultima domenica di ottobre, in occasione della sagra patronale, è stata inaugurata la nuova casa dell’acqua. I filmati registrati vengono
trasmessi, tramite rete wireless, alla centrale operativa in municipio,
per essere visionati dalle forze dell’ordine.
Nel pacchetto sicurezza è stato inserito anche il software “Traffic Scanner” che consente la lettura delle targhe per individuare i veicoli rubati, sottoposti a fermo amministrativo o con revisione o assicurazione
scadute. I veicoli rubati o in condizioni di irregolarità vengono immediatamente segnalati alle forze dell’ordine. Le nuove telecamere integrano un circuito di videosorveglianza costituito da una decina di
occhi elettronici, posizionati già nel mese di aprile a tutti i varchi di
accesso al paese per assicurare la copertura visiva delle strade di collegamento a Zelo Buon Persico, Montanaso e Quartiano, con l’aggiunta di una telecamera in prossimità della piazzola ecologica. In questo
caso l’investimento ha raggiunto quota 23.636 euro, attinti però esclusivamente dalle risorse del bilancio comunale 2016, dopo che un
progetto presentato in Regione per la richiesta fondi, pur essendo
idoneo, non ha ottenuto la sponsorizzazione.

Riqualificazione delle aree verdi
Una scalinata riqualificata per accedere in sicurezza alla parte alta
del parco del parco della Libertà. Gradini in legno, trattato per
resistere a lungo al deterioramento, hanno sostituito già da questa
estate quelli vecchi, ammalorati per l’usura e l’umidità. La spesa
sostenuta dal Comune per la ristrutturazione ammonta a 3600 euro, ma questo non è l’unico intervento che ha interessato l’area
verde del centro cittadino. Nel mese di luglio sono stati sostituiti i
vecchi giochi, per una spesa di oltre 8mila euro, e arricchiti gli arredi urbani. Ora l’area verde è dotata di un castello con doppia
torretta e scivolo, di due altalene, una con classico seggiolino e
l’altra con cesto, di una mini palestra con corde e anelli per l’arrampicata dei bambini, di giochi a molla rinnovati e di quattro tavoli da
picnic con panchine.
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In novembre è stata realizzata anche la posa della recinzione intorno al
parco, per garantire la sicurezza dei cittadini, sia di giorno per i bambini che potranno giocare in un ambiente protetto, sia di notte contro i
vandalismi.
Sono state l’installate nuove luci a led: 13 pali dell’illuminazione e 8
fari a terra, che a breve hanno sostituito le vecchie lampade meno efficienti e più dispendiose. Oltre al parco delle Libertà, anche quelli del
Mulino e di località Bellaria sono stati
completamente rinnovati nel periodo estivo con nuovi scivoli, un’altalena, un bilico, tavoli e panchine.
Manca soltanto la delimitazione delle aree di sicurezza intorno ai
vari giochi. Tali aree saranno realizzate con idoneo materiale ammortizzante
L’investimento complessivo per la manutenzione delle tre aree
verdi ammonta a 40 mila euro.

Messa in sicurezza della strada provinciale 16
Entro il 31 dicembre verrà indetta la gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della
strada provinciale 16 (Lodi-Zelo), nel tratto urbano che attraversa Galgagnano. Il protocollo di intesa tra il Comune e la Provincia di Lodi prevede interventi per 600
mila euro di cui 540 mila finanziati da
Regione Lombardia (con un fondo che
comprende anche quote di compensazione della società Tangenziale esterna
per la messa in sicurezza della viabilità
del Nord Lodigiano) e 60mila euro dal
Comune. Nel progetto di riqualificazione
sono inserite innanzitutto due nuove rotatorie che sostituiranno gli incroci pericolosi per Cervignano e per l’ingresso in Galgagnano, all’altezza di via Curioni e di via Corte nuova.
Altre migliorie riguardano il rifacimento del tappeto di usura da località Bellaria alla nuova rotonda
per Cervignano, la modifica e la messa in sicurezza dell’isola spartitraffico in via San Rocco per l’immissione sulla sp 16, l’eliminazione di uno dei due attraversamenti pedonali in corrispondenza del
palazzo municipale e la regolazione del secondo attraversamento con semaforo.
Novità in arrivo anche per la frazione Bellaria: l’attuale accesso alla zona artigianale verrà messo in
sicurezza e collegato, mediante una nuova strada a via delle Magnolie. Ciò consentirà accessi ancora più sicuri alla frazione. L’Amministrazione comunale ha richiesto inoltre l’esecuzione di ulteriori opere migliorative lungo la SP16 nel territorio comunale: l’illuminazione della pista ciclo- pedonale da Galgagnano a Bellaria, la sistemazione del
guard-rail nei punti in cui è deteriorato, la riqualificazione dell’attuale area residuale fra Bellaria e Galgagnano in prossimità della curva prima della attuale
rotonda. Per tale area abbiamo chiesto la realizzazione
di un percorso vita attrezzato e la realizzazione di punti di osservazione sulla scarpata verso l’Adda e verso i
laghetti della Bellaria.
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Progetti per il 2018
Nuova struttura sportiva polifunzionale. Un progetto fino a
200mila euro per la riqualificazione del capannone comunale
di Galgagnano. L’obbiettivo dell’amministrazione per il 2018 è
trasformare in una struttura sportiva polifunzionale l’edificio che
oggi è utilizzato come un magazzino e che fino al 2016 era sede
della Protezione civile Unione Nord Lodigiano, poi trasferita a
Cervignano d’Adda.
All’interno del capannone sarà ricavato un campo adattabile
per le partite di calcetto, basket e pallavolo e altri sport. Le
misure del terreno di gioco non sono infatti conformi a quelle
previste dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), quindi non sarebbe possibile disputare il
campionato di calcio. Nel progetto sono previsti il rifacimento degli spogliatoi e gli adeguamenti
alle prescrizioni della normativa antisismica.
Illuminazione pubblica a led. Partirà il prossimo anno anche la rivoluzione dell’illuminazione pubblica. Sono circa 200 i punti luce del paese di cui 126 di proprietà di Enel Sole per un valore di
4.848 euro. Per avviare la conversione dell’impianto, l’amministrazione ha avviato le procedure per
l’acquisizione della proprietà completa dei punti luce e procederà quindi entro marzo alla gara
di affidamento per la manutenzione e la gestione. Grazie all’installazione di luci a led si otterrà
un significativo risparmio sul consumo energetico. La riduzione della spesa potrebbe a sua volta
garantire l’installazione integrata sui pali di alcuni delle nuove tecnologie delle “Smart City”, dalle
telecamere intelligenti ai rilevatori di anidride carbonica nell’aria, ai punti hotspot per il collegamento alla rete internet.
Controllo del territorio. E’ prioritario il rafforzamento del sistema di sicurezza, con l’installazione
di 6 nuove telecamere di videosorveglianza: quattro presso il parco delle Libertà, una nella zona
dell’area cani e una al cimitero. Diventeranno così 22 le telecamere presenti e attive sul territorio
comunale.
Defibrillatori. Sono in arrivo anche 4 defibrillatori da collocare nelle strutture pubbliche del paese
(centro civico, oratorio, piazza del Comune, più una quarta posizione da definire).
Gestione rifiuti. L’amministrazione ha inoltre avviato una riflessione sulla gestione dei rifiuti, dopo
il fallimento del progetto di avvio della società pubblica Sogir: nel 2018, dopo una proroga a Linea gestioni, si andrà a gara per l’affidamento del servizio. In questo momento bisogna garantire
la continuità del servizio e non sono possibili altre scelte. Nel bando di gara sarà però inserita una
clausola per una possibile risoluzione anticipata del contratto.
Come altri comuni stiamo valutando soluzioni di lungo periodo quali CEM ambiente (società dell’est
milanese partecipata dai comuni per i quali svolge il servizio rifiuti) oppure, insieme ad altri comuni
la partecipazione ad un progetto che prevede soluzioni innovative con cambiamenti radicali nella
raccolta dei rifiuti e nella determinazione del costo per ogni utente in base al peso, alla quantità e
qualità del rifiuto conferito.
Locali ex banca. Continua infine la ricerca di un istituto di credito che possa riempire il vuoto lasciato dalla filiale della ex Popolare, anche se la partita sarà complessa per la politica di riduzione
degli sportelli, di razionalizzazione e contenimento dei costi che tutti gli istituti di credito stanno
perseguendo. Se non troveremo entro il primo semestre una soluzione valuteremo una destinazione alternativa per i locali.
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Sagra patronale di San Sisinio
Il Comune di Galgagnano ha premiato i suoi
cittadini benemeriti. Un rito immancabile
nella sagra di San Sisinio che la penultima
settimana di ottobre si è rivelata un successo,
nonostante il tempo incerto.
Sabato 21, nella cornice del centro civico “2
colombe” sono stati consegnati i riconoscimenti ai nati nel 2016, agli 80enni, classe
1937, e agli studenti che si sono distinti per
gli ottimi risultati scolastici. Il sindaco Benedetta Pavesi ha fatto gli onori di casa, insieme
al parroco don Virginio Moro. A ciascuno dei
nuovi nati - Nicholas Andrei Bicher, Diego
Cazzulani, Riccardo Di Stilio, Sofia Gobbato,
Lorenzo Marti, Elena Priori, Vanshdeep Singh
e Giorgia Stella Zaghi – il sindaco ha donato una Pigotta, la bambola di pezza dell’Unicef, per cui il
Comune offre 20 euro: i fondi sono destinati all’acquisto
di kit salvavita destinati ai bambini che vivono nei Paesi
più poveri del mondo. Gli ottantenni, che hanno ricevuto una medaglia e un attestato, in segno di riconoscenza, sono Pier Luigi Asti, Giovanna Cappellini, Martino
Carioni, Mario Marconi, Ernesto Peroncini, Giovanni
Raimondi, Angelo Suzzani. La cerimonia si è conclusa
con l’assegnazione delle borse di studio a Simone Pienazzi e Tiziano Laficara, rispettivamente della scuola
media e delle superiori. I bambini delle elementari hanno quindi mostrato al pubblico gli elaborati che hanno
partecipato al concorso di disegno sul tema “La passione”, con la premiazione dei migliori da parte dell’artista
Gianfranca Baldini. La giornata di sabato si chiusa
i oratorio con la distribuzione della trippa e il concerto tributo a Vasco Rossi.
Domenica 22, al mattino l’amministrazione ha
consegnato i ceri durante la messa solenne, seguita dalla processione, e ha coordiato le inaugurazioni della nuova via intitolata a Giuseppe Tognato e della casa dell’acqua in piazza Papa
Giovanni Paolo II. Le bancarelle in via Martiri della Cagnola, l’animazione itinerante con trampolieri, giocolieri, maghi e spettacolo circense finale,
la mostra dei Modellisti pandinesi al centro civico,
le degustazioni hanno animato l’intera giornata.
Nel pomeriggio, a Corte Grande, i bambini hanno
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sperimentato il loro primo giro sul pony, il cosiddetto “battesimo”, promosso dal centro ippico “La
Coccarda”. Hanno suscitato grande curiosità gli
spettacoli in un planetario 3d gonfiabile, organizzati dal gruppo di divulgazione scientifica “Esploriamo l’universo”. E ancora, si sono alternati dimostrazioni della Protezione civile, laboratori e giochi
per i bambini impegnati nelle attività tipiche della
fattoria, esibizioni di arti marziali, a cura del maestro
Antonio Napolitano, “dog dance”. Gran finale, in
serata, con il concerto dei Rocket Queens al Cafè
du Soleil.
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Omaggio al nostro Patrono
Carissimi concittadini, anche quest’anno ci troviamo uniti nel giorno della sagra per rendere omaggio al nostro patrono San Sisinio.
L’incontro è anche una occasione per confermare la vicinanza e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale con la comunità parrocchiale; la sagra infatti non è una festa esclusivamente religiosa o civile ma coinvolge tutta la comunità.
Saluto Don Luigi Rossi e lo ringrazio perché nel 1996 invitò la Giunta ed il consiglio comunale a
partecipare ufficialmente alle cerimonie religiose per la festa del Santo patrono S. Sisinio e da
quell’invito iniziò quella che sarebbe poi diventata una tradizione.
Celebrare la sagra, come ha scritto don Virginio nel notiziario parrocchiale è continuare una lunga
storia di secoli ma sta a noi dare un senso allo scorrere del tempo, raccogliere l’impegno e le fatiche
di chi ci ha preceduto e costruire insieme un futuro di speranza.
La sagra infatti è il giorno del ringraziamento e della riconoscenza.
Ieri abbiamo premiato e ringraziato gli ottantenni per i sacrifici, per l’impegno e le energie che
hanno speso nelle famiglie, nel lavoro e nelle relazioni sociali, contribuendo a costruire il tessuto e
la qualità della vita del nostro paese.
Abbiamo ringraziato per i nuovi nati con un gesto di solidarietà verso bambini più sfortunati, ed
inoltre abbiamo premiato i giovani che si impegnano negli studi, ed i ragazzi che hanno partecipato al concorso di disegno.
Anche se lo ripeto ogni anno mi sembra doveroso rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che
ogni giorno si impegnano a favore della comunità.
L’augurio che vi rivolgo è quello trascorrere questa giornata di festa nella serenità e nella gioia.
Essere nella gioia non significa vivere senza preoccupazioni o sofferenze.
Non è nemmeno soddisfare i propri desideri o emergere sugli altri.
Essere nella gioia è sentirsi in armonia con il proprio essere è vivere il rapporto con gli altri nella
benevolenza, nella comprensione, nel perdono, nel reciproco rispetto, nella ricerca della pace e del
bene per sè e per gli altri.
Sono convinta che sia questo lo spirito che può farci crescere come comunità.
Allora questo chiedo a San Sisinio che ci aiuti a lavorare insieme, a dialogare, a diventare una comunità di persone che collaborino e si aiutino tra loro, unite da
un senso di appartenenza che
non è solo identità storica, bensì è profondo e indispensabile
spirito di comunità.
A San Sisinio, nostro patrono,
ancora una volta affido il lavoro
di tutti noi, pubblici amministratori, perché le nostre azioni possano essere rivolte solo e soltanto al progresso della nostra terra
ed al bene dei nostri cittadini.
Galgagnano, 22 ottobre 2017
					
Benedetta
Pavesi
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Inaugurazione della nuova via intitolata a Giuseppe Tognato
E’ stata intitolata a Giuseppe Tognato, storico sindaco di Galgagnano, la strada, creata nell’ambito di un nuovo piano di lottizzazione,
con innesto su via Martiri della Cagnola. Ha ricevuto il battesimo
durante i festeggiamenti per la sagra patronale di San Sisinio. Il
sindaco Benedetta Pavesi ha tagliato il nastro insieme ai membri
dell’amministrazione e al parroco don Virginio Moro. Hanno partecipato gli amministratori dei comuni di Montanaso, Cervignano e
Mulazzano, Silverio Gori, presidente del Parco Adda Sud, e il comandante della polizia locale Luigi Pezzano.
Giuseppe Tognato è nato a Vescovana (Padova) nel 1916 e si è trasferito a Galgagnano il nel 1940 dove ha ricoperto l’incarico di sindaco dal 1946 al 1951 e dal 1956 al 1980. Il 2 giugno 1982, il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, gli ha conferito
l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per il lungo mandato
svolto nei difficili anni del dopoguerra.

Area sgambatura cani
Anche Galgagnano ha finalmente un’area cani. Sul fazzoletto di verde, individuato in fregio
alla provinciale 16 (Lodi-Zelo Buon Persico), i
cittadini possono lasciare i propri amici a quattro zampe liberi di correre in uno spazio che è
stato recintato con una spesa di circa 3mila
euro. L’area è provvista di panchine, cestini,
illuminazione e telecamera di sorveglianza.
Tutti i proprietari dei cani dovranno compilare
un modulo di richiesta per l’accesso all’area,
da consegnare all’ufficio tecnico, in cui si specificano le proprie generalità e si forniscono i
dati identificativi del proprio cane. E’ di competenza del Comune la manutenzione del terreno, con il taglio dell’erba e la pulizia periodica.

Inaugurazione della nuova casa dell’acqua
Basta inserire la tessera e i rubinetti dell’acqua naturale e frizzante si attivano automaticamente. La
nuova casa dell’acqua, installata in piazza Giovanni Paolo II, è attiva dal 22 ottobre, giorno della
sagra di San Sisinio. E’ stata inaugurata dal sindaco Benedetta Pavesi, insieme al presidente della
Società acqua lodigiana Antonio Redondi, al direttore generale Carlo Locatelli e alle autorità arrivate dai comuni limitrofi.
L’obbiettivo del nuovo servizio è quello di salvaguardare l’ambiente, con la riduzione dei consumi
di bottiglie di plastica che a sua volta garantirà una ricaduta economica positiva sui costi del servi-
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zio di raccolta differenziata.
“In provincia di Lodi sono attive 26 case dell’acqua, 27 con quella di Galgagnano - ha spiegato
Redondi, durante la cerimonia di inaugurazione -. Erogano circa 1030 litri al giorno. Questo comporta un risparmio di 250mila bottiglie da 1,5litri ogni anni per ogni casa dell’acqua, quindi in tutta
la provincia 6,5 milioni di bottiglie all’anno, con mancate emissioni di anidride carbonica per 1900
tonnellate all’anno”.
La casa dell’acqua è in funzione 24 ore su 24 e assicura un numero illimitato di ricariche. Il costo
dell’opera ammonta a 13.600 euro, mentre Sal ha sostenuto la spesa per l’allacciamento alla rete
idrica. Alcuni consiglieri di maggioranza si sono resi disponibili per abbellire il rivestimento esterno
del container blindato e questo ha consentito il contenimento del costo della realizzazione che altrimenti sarebbe stato notevolmente più elevato.

Un nuovo polo sanitario
Da centro polifunzionale a polo sanitario comunale. L’immobile “Le due colombe”, affacciato alla
provinciale 16 (Lodi-Zelo Buon Persico), ospiterà un poliambulatorio per almeno cinque medici
specialisti e la nuova farmacia comunale, oltre al punto prelievi già attivo all’interno della struttura.
Il Comune ha pubblicato in novembre il bando per trasformare i locali del primo piano, che oggi
ospitano la biblioteca civica, in ambulatorio socio-sanitario polivalente. La biblioteca sarà trasferita
nel palazzo municipale, nella mansarda che al momento è inutilizzata. Al piano terra del centro,
negli spazi oggi vuoti e che in passato erano occupati dall’asilo nido, aprirà invece la farmacia per
cui si attende la pubblicazione del bando. I cittadini di Galgagnano e i residenti di altri Comuni che
si sottoporranno alle visite specialistiche potranno quindi, in caso di bisogno, scendere dal primo
piano al piano terra e consegnare direttamente le ricette mediche ai farmacisti.
Entro marzo i medici potrebbero già essere operativi nel nuovo poliambulatorio, subito dopo la
ristrutturazione degli ambienti che dovranno essere adattati prima di ricevere i pazienti. La spesa
prevista per l’adeguamento ammonta a 22mila euro più iva che saranno detratti mensilmente dal
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canone di locazione dei primi sei anni, stabilito in 8mila euro più iva. L’obbiettivo dell’amministrazione è quello di riprodurre nell’Alto Lodigiano un polo sanitario a immagine del poliambulatorio
Medical Center di Lodi che riservi condizioni di favore per i residenti di Galgagnano.

Partono i lavori per la realizzazione della nuova
strada campestre per i mezzi agricoli
I mezzi pesanti non dovranno più attraversare il centro di Galgagnano. I lavori per tracciare una
strada alternativa, destinata ai trattori che devono raggiungere le aziende agricole, sono partiti lunedì 4 dicembre e termineranno entro il 31 dicembre. La realizzazione del nuovo tracciato è stata affidata alla ditta Gervasi di Codogno.
L’investimento complessivo ammonta a 87mila euro di cui 57mila
stanziati dal Comune e 30 mila da Regione Lombardia. L’opera è
stata resa possibile dalla disponibilità degli agricoltori che hanno
messo a disposizione del comune le aree necessarie per la nuova
strada. Con questo nuovo percorso per i mezzi agricoli si risolve un
disagio che da tempo interessa la circolazione nel centro di Galgagnano. I punti di percorrenza più rischiosi, sia per i mezzi agricoli sia
per gli automobilisti, i pedoni e i ciclisti, sono le curve a gomito di
via Martiri della Cagnola dove sono già avvenuti due incidenti per
fortuna senza conseguenze. I passaggi dei trattori con rimorchio per
tutta la bella stagione, da marzo a ottobre, sono frequenti, anche 15
o 20 al giorno, quindi è consistente la probabilità che si verifichino
incidenti.

Riqualificazione attuale strada per le cascine.
Anche l’attuale stradina sterrata che porta fino alle cascine presenta diverse criticità. L’asfalto realizzato parecchi anni fa è praticamente scomparso, il fondo è sconnesso con buche che, soprattutto
nel primo tratto, rendono pericolosa e difficoltosa la circolazione. Questa strada è ovviamente utilizzata prevalentemente dagli abitanti delle cascine e per lo svolgimento delle attività agricole e
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produttive, ma viene percorsa ogni giorno dallo scuolabus comunale e dai cittadini che attraverso
la pista ciclabile raggiungono il fiume Adda. L’Amministrazione Comunale ha deciso quindi un intervento radicale di sistemazione rifacendo il fondo e asfaltando la carreggiata fino all’inizio della
pista ciclabile per il fiume Adda nel tratto verso le cascine Cagnola e Cagnolina e per un analogo
tratto verso la cascina Fornasotto e Bassanine. Trattandosi di strada vicinale la manutenzione negli
anni verrà poi garantita da una regolatoria che sarà sottoscritta dall’Amministrazione comunale e da
tutti gli utilizzatori.I fondi per tali lavori sono stati impegnati vincolando le somme che la Regione
Lombardia ci ha autorizzato a spendere nell’ambito della mobilità verticale accordata al nostro comune. (espressione difficile: si tratta di una richiesta da noi presentata per l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione e autorizzata dalla Regione Lombardia in deroga ai vincoli del patto di
stabilità).I lavori verranno eseguiti nei primi mesi del 2018, dopo la sottoscrizione dell’accordo sulla
manutenzione, non appena le condizioni climatiche lo permetteranno e saranno perfezionate le
autorizzazioni ambientali.

Altri impegni sostenuti nel 2017
Piano per il diritto allo studio. E’ stato approvato dal consiglio comunale il 27 settembre, mantenendo tutte le agevolazioni, previste per lo scorso anno scolastico, così come i progetti per la didattica. L’impegno finanziario per l’anno scolastico è stimato in € 130.742,00 con un aumento, rispetto all’anno precedente, di € 4.854,21. Una novità introdotta nel 2017-2018 è il metodo di
pagamento elettronico dei buoni pasto e di altri servizi scolastici che semplifica le procedure per gli
alunni della primaria che frequentano l’istituto di Montanaso. In sostanza i cittadini possono effettuare le ricariche, tramite carta di credito, attraverso un portale gestito dalla società Progetti e soluzioni. Rimane in vigore anche il pagamento in contanti o bonifico da effettuare presso gli uffici
comunali.
Bonifica serbatoio di gasolio interrato. E’ terminata la bonifica del serbatoio rinvenuto a Galgagnano nei terreni del piano di lottizzazione Arr3, in via Martiri della Cagnola. Durante i lavori di
costruzione di uno dei lotti, gli operai si sono imbattuti in una cisterna che conteneva combustibile
per alimentare una centrale termica a servizio dell’ex municipio. Per anni è rimasta dimenticata,
sotto terra, per poi tornare casualmente alla luce durante gli scavi per la realizzazione del nuovo
piano edilizio. La ditta Marazzato ha eseguito un primo intervento di messa sicurezza. Le operazioni di asportazione dei liquidi residui e del terreno contaminato da idrocarburi sono state completate dalla Lodigiana Recuperi di Corte Palasio. Il costo complessivo sostenuto è stato di € 12.000.
Variante al Piano di governo del territorio. E’ terminata la procedura che porterà all’approvazione della variante al Piano di governo del territorio. Tra gli obbiettivi dell’amministrazione c’è la riqualificazione di Cascina Grande di proprietà dell’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale). L’ipotesi iniziale che prevedeva la trasformazione dell’edificio in complesso residenziale è stata
accantonata a favore di una ristrutturazione complessiva, rispettosa dell’attuale fisionomia. Salvare
quindi il bene, tutelandone il valore storico, per poi riconvertirlo in struttura ad uso pubblico. Le
possibilità sono diverse, come quella di creare una casa delle associazioni o ospitare altri servizi
comunali e verranno valutate al momento opportuno.
Tinteggiatura sale interne del municipio. Una serie di rotture delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento ha danneggiato gli uffici e le sale interne del municipio. E’ stato pertanto necessario
tinteggiare i locali interessati dalle perdite. Il lavoro è stato eseguito dalla ditta di Simone Milanesi
di Roggione (Cremona) con una spesa di 3.489 euro.
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Il Tradizionale pranzo degli anziani
viene spostato nel mese di maggio, periodo molto più mite che
consentirà di godere ed apprezzare le bellezze
della tenuta Ladin
Tecnotrade sas Office: 0371 428258 / Fax: 0371 483141
Via S. Cremonesi, 4 - 26900 Lodi (LO) - Italy
http://www.tecnotrade.it
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