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Questo numero del notiziario esce, come i due precedenti in un formato sperimentale. Le procedure previste dal regolamento approvato lo scorso 29 luglio,
tra le quali la nomina di un direttore responsabile, la registrazione del notiziario
presso il tribunale, il regolamento per gli sponsor, etc… sono tuttora in corso. A
questo punto ci sembra prioritario dare informazioni ai cittadini in attesa che si
perfezioni tutto l’iter amministrativo e burocratico. Ripartiamo quindi da maggio
aggiornandovi sugli eventi più rilevanti che hanno interessato la nostra comunità.

L’Amministrazione Comunale augura a tutti
un Buon Natale e Felice Anno nuovo
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A U G UR I
Il tempo che ci avvicina al Santo Natale e al nuovo anno ci porta a ripercorrere l’anno che sta per finire, a riflettere su quanto è accaduto, a ripensare alle
nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e, nel contempo, a condividere con
altri la speranza per un futuro più sereno, perché il Natale è un momento di
gioia, una testimonianza di amicizia, ma anche tempo di riflessione e di responsabilità.
Il Natale ci richiama all’ascolto dei più bisognosi, dei più deboli, di coloro ai
quali non sono pienamente riconosciuti i diritti al lavoro, alla casa, alla salute;
ci rimanda a un’idea di comunità vicina alla famiglia, amica dei suoi vecchi e
dei suoi giovani.
Colgo a tale proposito l’occasione per ringraziare 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 chi ogni giorno si impegna a rendere il nostro
paese più curato e più vivibile.
Il mio augurio è dunque che le feste siano portatrici di affetti e di valori ritrovati, che il Natale doni momenti di pace e serenità.
Voglio rivolgere un augurio particolare a tutti coloro che devono affrontare
situazioni di disagio, quali la malattia, la disoccupazione, l’emarginazione, la
lontananza dagli affetti, il disgregarsi della famiglia, la solitudine, l’inserimento in un paese straniero.
Dedico un augurio speciale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una
memoria storica che è insegnamento di vita.
Infine, auguro a tutti, che il Natale ci inviti all’impegno e alla costruzione di
relazioni umane capaci di rendere più fraterna e serena la convivenza civile.
Buon Natale e felice Anno.
Benedetta Pavesi
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Un grande lutto per la nostra comunità.
Sabato 25 aprile, dopo una breve e terribile malattia ci ha lasciato Sergio Esposito, consigliere comunale eletto il 27/5/2014 nella lista “Per il Cambiamento”, gruppo al quale ha aderito nel 2013.
Sempre sereno e collaborativo, grazie anche alla sua precedente esperienza politica ed amministrativa
ha portato un contributo di idee e di proposte che sono state recepite nel nostro programma amministrativo.
Il suo impegno è proseguito nella commissione ambiente ed ecologia e nella commissione sicurezza,
urbanistica, viabilità e lavori pubblici.
Finchè le forze glielo hanno consentito ha offerto la sua disponibilità per ogni iniziativa.
Nella seduta del consiglio comunale del 13/5 abbiamo commemorato Sergio, abbiamo ricordato il
suo impegno, lo abbiamo ringraziato per quanto ha fatto per migliorare la vita della nostra comunità.
C’è stato un ulteriore momento di commemorazione: gli insegnanti della classe seconda elementare di
Montanaso frequentata dalla figlia Angelica hanno manifestato il desiderio di piantare un albero per
ricordare Sergio e ci hanno chiesto la disponibilità di uno spazio.
Altrettanto è stato richiesto da un gruppo di amici di Sergio.
Abbiamo individuato tale spazio nella piazza Giovanni Paolo II e mercoledi 27 maggio, alla presenza
dei famigliari, degli alunni, dei genitori, degli amici e dei conoscenti sono state messe a dimora due
piante e posata una targa in ricordo.
Oggi, a 6 mesi dalla sua scomparsa, lo ricordiamo con l’intervento del Sindaco al suo funerale
nella chiesa di Montanaso Lombardo il 28 aprile e un articolo del quotidiano “il Cittadino”.

Caro Sergio, mai avrei pensato di doverti salutare così! Ci siamo conosciuti alla fine del 2013,
in ordine temporale sei stato l’ultimo che si è
aggregato al nostro gruppo ma eri fermamente
convinto di volerti impegnare a favore della
nostra piccola comunità.
Ci hai accompagnato per un anno in questa
nuova esperienza. Brontolavi sorridendo quando le riunioni coincidevano con le partite della
Juve ma alla fine c’eri sempre.
In quest’anno sei stato un’attenta sentinella pronta a riportare le richieste ed i malumori degli
abitanti di Galgagnano ed a verificare che si
trovasse una soluzione ad ogni problema.
Eri presente e disponibile, ti sei impegnato in
ogni iniziativa finchè le forze te lo hanno consentito.La tua partenza ci lascia senza parole,
senza una spiegazione logica e ci sembra pro-
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fondamente ingiusta.
Anche per chi crede è difficile comprendere il perchè di tutto questo. Abbiamo pregato tanto e
sperato fino all’ultimo che tutto si risolvesse e che potessimo riaverti con noi.
Purtroppo non è andata così.
Venerdì mattina, con le poche forze che ti erano rimaste ci hai chiesto cosa avremmo discusso nel
prossimo consiglio comunale, hai domandato a che punto fosse la realizzazione di alcuni nostri
obiettivi e ci hai chiesto, visto che eri bloccato in ospedale, di avere la foto di quello che avremmo
realizzato.
Amavi davvero il tuo paese e ti stava particolarmente a cuore la tua frazione Bellaria e gli impegni
che insieme avevamo preso.
Oggi noi abbiamo un motivo in più per realizzarli e ci prendiamo un nuovo impegno: faremo in
modo di creare nella comunità uno spazio per ricordare per sempre la tua sensibilità e la tua dedizione.
Sono particolarmente vicina a Lorenza, ad Angelica, ai tuoi genitori,ai tuoi fratelli ed a tutti i tuoi
famigliari ed esprimo loro il profondo dolore di tutta la comunità che rappresento.
Sant’ Agostino diceva che “coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano,
ma sono ovunque noi siamo”.
Per questo Sergio non ti dico “riposa in pace” ma ti dico “veglia su noi”, aiutaci.
So che lo farai con i tuoi cari.
Fallo anche con noi.
Contiamo su di te anche da lassù.
Benedetta Pavesi
articolo del 28 maggio del quotidiano “Il cittadino”
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Località Bellaria:
E’ con grande soddisfazione da parte nostra che, dopo un anno di incontri e riunioni, il 5 Settembre scorso abbiamo fnalmente inaugurato il nuovo impianto semaforico in Località Bellaria.
L’impianto, acceso in via sperimentale l’11 agosto, ha permesso la messa in sicurezza dell’accesso alla località e ,con l’installazione dei rilevatori di velocità sui due sensi di marcia, anche
la diminuzione delle velocità all’interno del tratto urbano.
Nel discorso del Sindaco le motivazioni e i passi che hanno portato alla realizzazione di
questo intervento (Nella foto il Sindaco che accende l’impianto semaforico).
Buon giorno a tutti e grazie per essere
qui. Ringrazio in particolare i colleghi
sindaci e loro rappresentanti, il consigliere regionale Claudio Pedrazzini, il presidente del parco Adda sud, Silverio
Gori, il maresciallo Russo della Guardia
di Finanza di Lodi, la protezione civile, l’associazione nazionale di polizia penitenziaria. L’avvio del semaforo è
avvenuto nei primi giorni di agosto, già periodo di ferie e
quindi abbiamo deciso di rimandare i festeggiamenti per la
sua realizzazione. E’ forse un pò insolito inaugurare un
semaforo ma abbiamo voluto compiere questo gesto per i
nostri cittadini che hanno atteso e con noi fortemente voluto una soluzione alla pericolosità di questo incrocio.
Proprio su questo argomento ho avuto il mio primo incontro da Sindaco neo eletto con il vice prefetto dott.
Savastano ed il commissario straordinario della provincia di Lodi , dott. De Vecchi. Abbiamo con convinzione rappresentato alla prefettura ed alla provincia la necessità inderogabile di dare una risposta alla domanda di sicurezza dei nostri cittadini. Oggi lo posso dichiarare: non è stato un percorso facile. La disponibilità
delle istituzioni Prefettura e Provincia e delle persone il dottor
Savastano, il commissario De Vecchi prima ed il presidente
Soldati poi c’è sempre stata. Abbiamo dovuto infatti conciliare
opinioni, considerazioni tecniche ed esigenze diverse: siamo
partiti dalla proposta di realizzare degli attraversamenti pedonali rialzati e siamo giunti alla realizzazione del semaforo.
Abbiamo comunque ottenuto ciò che volevamo: la soluzione
tecnica migliore per mettere in sicurezza l’incrocio in modo da
consentire agli abitanti della Bellaria di accedere in auto o a
piedi alla SP16 in assoluta tranquillità. In particolare voglio
ringraziare due persone che sono state determinanti nel trovare
la giusta soluzione tecnica: l’ing. Maurizio Pozzi responsabile
della viabilità provinciale ed il dottor Luigi Pezzano comandante della Polizia Locale. L’opera, interamente finanziata dal comune è costata 30.000 iva e progetto compresi. Ottenuto l’assenso della Provincia il 30 aprile, abbiamo rapidamente apportato al progetto le modifche
richieste ed il 3 giugno abbiamo avuto l’autorizzazione defnitiva per avviare i lavori con termine per la
conclusione entro il 31/7. Siamo riusciti in due mesi a completare l’iter amministrativo con la relativa gara
di appalto e ad eseguire i lavori. Per questo devo un ringraziamento alla ditta FIS srl che ha eseguito i lavori, all’ing. Salvatori della società TAU di Milano che ha curato il progetto e sempre in modo rapido apportato le varie integrazioni e ringrazio l’assessore Ferrari: senza la loro competenza e determinazione non
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avremmo realizzato il lavoro in questi tempi. La messa in sicurezza di questo incrocio era uno dei punti
prioritari del nostro programma elettorale e non nascondo la mia soddisfazione per averlo realizzato. Il
nostro impegno non fnisce qui : stiamo anche lavorando per realizzare una viabilità alternativa che sbocchi sulla SP 16 dopo la zona artigianale in condizioni di visibilità e sicurezza ottimali. Per questo lo scorso
novembre abbiamo predisposto un progetto di massima e partecipato al bando (PNSS) per il piano nazionale sicurezza stradale. Al bando, in Lombardia hanno partecipato 218 comuni. A marzo sono stati finanziati 37 progetti, noi nella graduatoria regionale siamo al 38 posto. il primo degli ammessi e non finanziati. Quindi non ci resta che sperare nel rifinanziamento del bando. Proprio ieri pomeriggio ho firmato
con il direttore dell’ASL dott. Russo un verbale di presa d’atto ed un accordo di collaborazione su una serie
di argomenti fra i quali è prevista la cessione con accordo bonario di 400 mt di terreno in località Bellaria
per realizzare la nuova strada di collegamento con la SP16. Ora nessuno si aspetti che la strada venga
realizzata con i tempi del semaforo; l’iter è molto più complesso, sono necessarie modifiche anche al PGT
e il costo è evidentemente molto più oneroso. Ho citato la partecipazione al bando regionale e l’accordo
con ASL proprio per dire che il nostro impegno continua attraverso atti concreti. Un ultimo pensiero, permettetemelo, va a Sergio, il nostro consigliere che ci ha lasciato lo scorso aprile che in questa frazione
viveva e che tanto aveva voluto questa realizzazione.

Altri interventi alla Bellaria
Abbiamo inoltre rivisto tutta la segnaletica interna ed esterna la località riuscendo a dare un’altra risposta concreta alla richiesta degli abitanti relativamente
all’aumento dei posti auto pubblici. Abbiamo iniziato anche la manutenzione
del parco pubblico con le potature delle piante e i l posizionamento di nuove
panchine. Nei mesi invernali provvederemo alla manutenzione e sistemazione
dei giochi. Su richiesta di alcuni cittadini abbiamo provveduto ad estendere
gli orari di funzionamento dell’impianto semaforico, per tutelare le
persone che si devono immettere sulla provinciale il semaforo rimarrà
in funzione 24 h ore su 24 h.
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Piano Nazionale Sicurezza Stradale
A dicembre 2014 abbiamo partecipato al bando PNSS (piano nazionale sicurezza stradale) con il progetto per Bellaria, in particolare per
la realizzazione della strada che, passando dietro la zona artigianale,
assicurerebbe alla frazione l’innesto sulla SP16 in condizioni di sicurezza. Questa soluzione era stata caldeggiata dalla prefettura. Ogni
regione finanzia con uno stanziamento i progetti che abbiano la finalità di ridurre l’incidentalità.Nel mese di marzo la Regione Lombardia
ha approvato la graduatoria del bando: in Lombardia hanno partecipato 218 comuni, sono stati ammessi e finanziati 37 progetti. Il nostro progetto per 365.000 € risulta ammesso e non finanziato: è il 38 in graduatoria,
cioè il primo degli esclusi. Parteciperemo ai prossimi bandi e cercheremo altri finanziamenti per realizzare la
nuova strada di accesso alla SP16.

Bando 6000 campanili
Nel mese di maggio abbiamo presentato un progetto per la riqualificazione energetica e funzionale del palazzo
comunale e del centro civico. La richiesta per complessivi 398.000 € è stata presentata agli inizi di maggio al
ministero delle Infrastrutture. Il bando prevedeva l’erogazione di finanziamenti a comuni con popolazione fino a
5000 abitanti per progetti di riqualificazione di strutture pubbliche e per interventi di risparmio energetico.
Il plafond stabilito per la provincia di Lodi si è esaurito con poche domande ammesse e la nostra non è stata finanziata.

Nuovo tecnico comunale
Nuove norme restrittive in materia di incarichi a personale esterno e le limitazioni al costo del personale non
hanno consentito la prosecuzione della collaborazione con la geom. Peviani Laura responsabile dell’ufficio tecnico comunale. Con rammarico abbiamo dovuto rinunciare alla collaborazione con Laura Peviani cui va il nostro
ringraziamento sincero e non formale per la professionalità e l’impegno
Con delibera n 39 del 5 giugno è stato nominato responsabile dell’ufficio tecnico l’ing. Moreno Oldani, funzionario e responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Cerro al Lambro.
L’incarico a dipendente di altra amministrazione è infatti consentito dalla normativa vigente.
All’ing. Moreno Oldani gli auguri di una proficua collaborazione.

Annullamento “bretella di Galgagnano”
Nel PGT era prevista una nuova strada che partendo subito dopo la zona artigianale della frazione Bellaria
(proveniendo da Lodi) curvando verso ovest evitava il centro abitato di Galgagnano, e si collegava alla SP16 in
prossimità dell’incrocio con la strada per Cervignano. Tale realizzazione era prevista nelle opere di compensazione TEM di tipologia B cioè quelle da finanziare con fondi Tem residui (non esistenti!), da Regione e dal comune interessato …. Considerato che la realizzazione della strada non risolveva la problematica della frazione
Bellaria (in quanto partiva dopo gli accessi della frazione alla SP 16), che avrebbe utilizzato ben 115.000 mq
di terreno consumando suolo agricolo e che il costo (qualche milione secondo la previsione della Regione !) non
è sostenibile dal nostro comune e nemmeno nelle disponibilità degli altri Enti coinvolti, con delibera N 26 del 17
aprile la Giunta Comunale ha chiesto l’annullamento di tale previsione. La decisione, concordata con la segreteria della TEM, la Regione Lombardia, la Provincia di Lodi prevede l’impegno degli Enti a trovare soluzioni più
realistiche ed economicamente sostenibili con opere di riqualificazione della SP 16 sull’attuale tracciato.
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Punto ascolto psicologico gratuito
Dal 15 giugno è attivo il “punto di ascolto e di primo aiuto” per situazioni di
disagio psicologico, familiare o personale: tante persone pur trovandosi in
difficoltà non cercano aiuto perchè non ne hanno lo possibilità economica o
comunque non sanno a chi richiederlo. E’ prevista la presenza di una psicologa con lo scopo di aiutare, orientare e attivare lo forma di sostegno più
idonea per lo situazione di bisogno.
Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali; per fissare un appuntamento
contattare la dott.ssa Maria Elena Boschetti psicologa e psicoterapeuta al
numero 339 8123827

Accordo con ASL
In data 7 settembre è stato sottoscritto tra il Sindaco ed il direttore dell’ASL un
verbale di presa d’atto e di reciproca collaborazione su una serie di punti
riguardanti le proprietà ASL nel nostro territorio e la revisione dei piani attuativi che erano stati approvati dalla precedente amministrazione nell’aprile
2014. Nel luglio 2014 si era stabilito con il direttore dell’ASL di costituire un
tavolo tecnico per migliorare i piani attuativi, le relative convenzioni e per
trovare soluzioni positive alle diverse questioni relative alle fognature, alla
viabilità, ai parcheggi ed una diversa destinazione urbanistica della cascina
ex Stella del Mattino. Il tavolo tecnico è stato coordinato dall’arch. Zani per l’ASL e dall’assessore Matteo Ferrari per il comune ed ha visto il contributo, a vario titolo di professionisti e urbanisti e anche della provincia di Lodi
e della regione Lombardia nell’occasione di incontri su argomenti specifici. L’accordo, recepito con delibera
della Giunta Comunale N. 57 del 11 settembre, è molto importante e comporterà tutta una serie di atti, di scelte, di azioni, di adempimenti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi e anni. In una assemblea pubblica
saranno illustrati gli aspetti dell’accordo raggiunto.

Facebook

Congratulazioni alla nostra concittadina Alice
dal quotidiano “Il cittadino” del 19 maggio

Dal 12 settembre il nostro comune è su facebook.
Sulla pagina del comune verranno inserite notizie
di pubblica utilità, eventi, manifestazioni, comunicazioni del Sindaco e istituzionali.
I social network rappresentano una grande opportunità per la Pubblica Amministrazione, sono strumenti potenti che devono essere utilizzati non solo
per informare e comunicare ma anche per costruire una relazione di fiducia, per ascoltare e monitorare il livello di soddisfazione dei cittadini, per
facilitare la comunicazione e stimolare processi
virtuosi di collaborazione,
di partecipazione, e di
“cittadinanza attiva”.
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Fondo di Solidarietà
Il 29 luglio è stato approvato ed istituito il regolamento del Fondo di solidarietà ed
anticrisi finalizzato a sostenere i nuclei familiari o le persone singole in particolare
difficoltà a causa dell’attuale crisi economica. Scopo del Fondo è esprimere un
segno di prossimità verso chi in questo periodo perde il lavoro e si trova in particolare situazione di difficoltà economica. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo.
Il Fondo è destinato a:
• coloro che sono residenti a Galgagnano da almeno un anno ed in particolare disoccupati che non dispongano di ammortizzatori sociali o ne dispongano a livello non sufficiente per la loro sussistenza;
• alle famiglie in particolare difficoltà economica;
• alle persone sole e/o anziani in difficoltà economica;
Le domande di assegnazione del contributo, redatte su apposita modulistica disponibile presso il Comune,
dovranno essere presentate accompagnate dall’attestazione e dichiarazione ISEE e da idonea documentazione.

Prestito D’Onore
Il 29 luglio è stato approvato ed istituito il regolamento del Prestito d’onore, un prestito agevolato a tasso zero, che permette al singolo od alla famiglia in temporanea
difficoltà economica di risolvere la situazione problematica senza caricarsi di ulteriori oneri. Non è un intervento di emergenza e non è in alcun modo assimilabile ad un
sussidio, ma si colloca fra le opportunità offerte ai cittadini di avere aiuto nella normale gestione del quotidiano in un ottica non assistenzialistica. Il nucleo familiare è
considerato il referente per eccellenza rispetto all’assegnazione del prestito al fine di sostenere le responsabilità
familiari. In generale il Prestito è diretto a tutti i cittadini il cui reddito ne garantisca la restituzione.
Di seguito sono elencati i beneficiari ai quali è garantita la priorità in caso di erogazione del prestito:
• Famiglie monogenitoriali con figli minori;
• Famiglie con figli minori;
• Famiglie con figli frequentanti istituti superiori o università;
• Famiglie di nuova costituzione;
• Adulti in difficoltà temporanea;
• Donne che hanno intrapreso un percorso di recupero da situazioni di estremo degrado;
• Famiglie al cui interno è presente un componente disabile.
Le domande di assegnazione del prestito dovranno essere presentate c/o gli uffici comunali.
Il finanziamento dovrà essere rimborsato entro un periodo non superiore di 12 mesi, secondo un piano di rientro
da concordarsi.

Nuovo autocarro per servizi comunali
E’ stato inaugurato alla sagra il nuovo autocarro per i servizi comunali in
sostituzione del vecchio obsoleto per il quale era diventato antieconomico
ogni intervento di riparazione.
Il nuovo veicolo è un’autocarro VEM
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ADSL - aggiornamento.
Un mese fa su facebook si è aperta una discussione sull’argomento e l’assessore Ferrari
era intervenuto fornendo il quadro delle iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale Per chi non utilizza Facebook, riportiamo sinteticamente l’intervento con un aggiornamento sugli ultimi sviluppi. In questi ultimi mesi abbiamo incontrato tutti gli operatori telefonici via cavo o via etere (tranne linkem) chiedendo quale soluzione proponessero o
eventualmente quali investimenti fossero necessari per dotare il nostro paese di una rete
ADSL efficiente. Alcuni operatori hanno francamente ammesso la difficoltà di effettuare
investimenti che sarebbero poco renumerativi; gli operatori via etere stanno invece facendo valutazioni e ci faranno sapere le possibilità di estendere la copertura al nostro territorio. Nel mese di luglio abbiamo aperto un confronto con la Direzione Generale Sviluppo
Banda Larga della Regione Lombardia chiedendo formalmente che ai cittadini ed alle aziende di Galgagnano
venisse “garantita una rete adsl efficiente e disponibile per tutti”. Abbiamo così saputo che nel 2011 era stato
comunicato alla Regione che per Galgagnano l’operatore Telecom avrebbe eseguito un aggiornamento tecnologico per superare il digital divide “fuori dalla convenzione”; per questo motivo Galgagnano non era stato incluso, nella convenzione tra Regione e Telecom, fra i comuni su cui eseguire interventi per una rete adsl efficiente.
Nel primo incontro presso la Direzione Regionale alla richiesta di spiegazioni su quanto da noi evidenziato,
l’operatore Telecom ha chiesto di poter verificare quanto da noi segnalato. Abbiamo successivamente fornito
alla Regione delle utenze sulle quali verificare lo stato della rete nel nostro comune. Anche questi ultimi controlli
hanno confermato la necessità di un intervento e nell’ultimo aggiornamento la Regione ha confermato “di essere
in attesa di una proposta risolutiva per superare la problematica e di un preventivo di spesa da parte di Telecom”.

Giornata dello Sport.
il 4 ottobre si è tenuta la prima giornata dello Sport. la società Sportinsieme di Lodi ha
organizzato una esibizione di showdown e un torneo di tennis tavolo fra normodotati e
disabili; nel pomeriggio la conclusione con le premiazioni. Verso mezzogiorno è passata nel nostro comune la marcia della pace e in piazza Libertà è stato organizzato un
punto di ristoro per i partecipanti. La giornata si è conclusa con l’open day organizzato dalla società Sportime
e con il corso sulla disostruzione infantile che si è tenuto nella biblioteca comunale. Si ringraziano le società
partecipanti, la Croce Rossa e tutti i volontari che hanno reso possibile la manifestazione.

Nuovo consigliere comunale
Nel consiglio comunale del 13 maggio si è provveduto alla nomina del
nuovo consigliere comunale Roberto
Ciriello. Roberto Ciriello è presidente
della commissione bilancio, comunicazione e partecipazione che si occupa di affari generali, programmazione, polizia locale, protezione civile, bilancio,
tributi, comunicazione ed informatica e vice presidente
della commissione politiche socio educative che si
occupa di istruzione e servizi socio-assistenziali. Per la
sua esperienza lavorativa e le competenze tecniche e
professionali si occuperà di tributi e bilancio.

AVVISO
Dal 01 dicembre 2015
Nuove modalità di ritiro buoni mensa per la
scuola elementare di Montanaso Lombardo
Si comunica che dal 1 dicembre 2015 sarà attivo un nuovo
servizio, in aggiunta a quello già in vigore, per il ritiro dei buoni
mensa della scuola elementare di Montanaso Lombardo.
Il servizio esistente viene ampliato, perchè sarà possibile ritirare i
blocchetti presso gli uffici comunali, negli orari di apertura al
pubblico, esibendo agli impiegati, ricevuta di bonifico effettuato
sulla

Tesoreria

del

Comune

di

Galgagnano

(IBAN:IT85Z0503420330000000366730).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMUNALI

L'Amministrazione comunale
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Roggia Vesca:
Negli scorsi mesi abbiamo convocato diverse assemblee pubbliche con i confinati della roggia Vesca nel tratto
urbano per confrontarci con i tecnici del Consorzio Muzza (Ente gestore della roggia) in merito alle possibili soluzioni per evitare ulteriori esondazioni che hanno provocato negli anni scorsi danni alle abitazioni limitrofe. Dopo
vari incontri con i tecnici del Consorzio abbiamo presentato due soluzioni che abbiamo condiviso con i confinanti: la tombinatura della tratta interna il paese o la pulizia unitamente ad alcune opere di manutenzione straordinaria della stessa.

Si è optato per la seconda soluzione che consisteva in:
• Tombinatura parziale del colatore che transita adiacente alle case
di via lago Gerundo. (Già Realizzato) Vedi Foto allegata.
• Realizzazione di un nuovo imbocco dello stesso nella roggia con
utilizzo di massicciata, per evitare lo sgretolarsi della riva in corrispondenza delle abitazioni (Ancora da realizzare).
• Pulizia del letto della roggia per permette un maggior deflusso
dell’acqua in caso di alluvioni; (già realizzato).
• Sistemazione della griglia con modifca dell’inclinazione della
stessa e rinforzo spalle laterali con massicciata; (Ancora da realizzare)
• Manutenzione ordinaria dalle infestanti sulle due rive della roggia;
(Parzialmente eseguita).

Questi interventi verranno ultimati e saranno totalmente a carico del Consorzio Muzza.

Ponte Roggia Vesca - Strada per le Cascine:
Nei mesi scorsi, dopo un sopralluogo dell’Uffcio tecnico comunale, preso atto delle condizioni precarie in cui
versava il ponte, ci siamo adoperati per risolvere immediatamente
la problematica che avrebbe interdetto il passaggio dei mezzi
agricoli e delle autovetture verso le cascine. Con grande collaborazione del Consorzio Muzza siamo riusciti ad ottenere il ripristino
dello stesso a costo zero per il comune. Abbiamo già preso precisi
accordi con il Consorzio Muzza per la tombinatura che verrà effettuata nei prossimi mesi, di circa 12 m di roggia vesca in corrispondenza della scarpata sinistra per salvaguardare il piede della
stessa che da anni è in continuo cedimento. Per questi interventi
vogliamo ringraziare l’uffcio Tecnico Comunale e i tecnici del Consorzio Muzza, Geom. Davidi, Arch. Chiesa e l’Ing. Mazzi per la
collaborazione prestata.
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Via Corte Nuova:
Alcune famiglie che risiedono in Via Corte nuova e zone limitrofe con figli in età scolare, hanno fatto richiesta di
poter rendere operativa una nuova fermata dello scuolabus. L’Amministrazione ha accolto con favore questa
proposta ed ha installato nelle scorse settimane una pensilina a protezione della nuova fermata. Nelle prossime
settimane provvederemo a modificare anche la fermata di via Bachelet spostandola in via Martiri Cagnola sul
senso di marcia dell’autobus per consentire agli utenti l’accesso in condizioni di miglior sicurezza.

Piano di Lottizzazione ARR3 – Ex Palazzo Municipale
Come già saprete alla fine dell’anno 2014 sono stati assegnati n°7 lotti di terreno a residenti di Galgagnano e
imprese per la costruzione di villette nell’area dell’Ex Municipio. Per completare queste opere l’amministrazione
comunale di Galgagnano nel mese di Ottobre 2015 ha indetto una gara pubblica per l’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e la demolizione del vecchio palazzo municipale. La gara è stata aggiudicata
alla società Tecno A.F:E.S srl di Codogno la quale procederà ad eseguire gli interventi previsti nel progetto.

Via Bachelet-Via Martiri della Cagnola.
Nel mese di maggio 2015 la società SAL (Società Acqua Lodigiana) ha realizzato, come
concordato con l’Amministrazione Comunale di Galgagnano lo sforatore delle acque
chiare che dovrebbe aver risolto il problema legato al deflusso delle acque chiare in caso
di forti temporali. Queste opere sono state ultimate ad eccezione dell’asfaltatura del tratto
interessato e il rifacimento di tutta la segnaletica stradale oggi colorata di giallo. Queste
ultime opere non sono ancora state terminate in quanto la segnaletica provvisoria gialla
di cantiere che si estende fino all’uscita di via Corte Nuova, sarà soggetta a modifche in
quanto sono in via di definizione con la Provincia di Lodi alcuni aspetti tecnici per l’autorizzazione definitiva all’apertura di via Corte nuova sulla SP 16.
Ringraziamo per la collaborazione l’Ing. Carlo Locatelli Direttore Generale di SAL, il Presidente di SAL Antonio Redondi, l’impresa Zelo Impianti SRL e tutti i tecnici che hanno
collaborato per la realizzazione del lavoro.

Il costo dell’intervento è stato sostenuto totalmente dalla società SAL.
Intervento Centro Polifunzionale:
A seguito di richieste da parte del gestore del ristorante e di diversi cittadini che si recano
negli ambulatori e in biblioteca, nel mese di settembre abbiamo eseguito un intervento di
pulizia del guano dei piccioni e installato un sistema anti volatile sulla copertura del centro
polivalente. Sono quindi garantite migliori condizioni igieniche nel cortile del centro polifunzionale.
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Pulizia Chiusini e Griglie di scarico:
Abbiamo completato quasi totalmente la pulizia dei chiusini e griglie di raccolta acqua in tutto il paese che versavano ormai da anni in cattivo stato di conservazione. Le
stesse purtroppo hanno provocato diversi disagi ai cittadini poichè le acque meteoriche non defluivano in maniera
corretta. Nelle scorse settimane inoltre abbiamo sostituito
completamente la canalina di raccolta acque meteoriche
all’uscita di via delle Magnolie in Loc. Bellaria dopo che
quella esistente era completamente distrutta.

Rotatoria Via A. Grandi
Su consiglio della Polizia Locale di Galgagnano e di
alcuni residenti nella zona, abbiamo realizzato una
nuova segnaletica orizzontale sulla rotatoria di via A.
Grandi per meglio agevolare le autovetture a comprendere le precedenze, soprattutto per gli autoveicoli provenienti da via San Martino.

E stato inoltre posizionata la cartellonistica di divieto assoluto di transito dei
mezzi Agricoli da via Don Milani a Via A. Grandi con obbligo di svolta a sinistra
in via San Rocco.

Qualche notizia sui conti…
Conto Consuntivo 2014: chiude con un avanzo di amministrazione di € 281.715,69 così suddiviso:
€
€ 271.139,47 fondi per la realizzazione di spese in conto capitale;10.576,22 fondi non vincolati.
Il Fondo Cassa alla data del 31.12.2014 risulta di € 426.103,64.
Bilancio Previsione 2015: ancora tagli dello Stato centrale ai comuni: Quest’anno il governo ha tolto agli enti
locali complessivamente 3,3 miliardi: 1,5 miliardi per spending review e 1,8 per il patto di stabilità.
Per il nostro comune il taglio ha significato una minore entrate di 36.992,00;la diminuzione dell’IMU di
€ 31.500,00 ha portato una diminuzione complessiva delle entrate pari a € 68.492,00.
Un ulteriore elemento negativo è stato l’aumento per € 1.500,00 del costo della convenzione che il comune di
Lodi ha richiesto per gli alunni del nostro paese che frequentano le medie a Lodi.
In questo contesto difficile non è stata aumentata la pressione fiscale e le varie imposte (TARI, TASI, IMU) non
hanno subito alcun aumento.
Per la TASI è stata mantenuta una detrazione per ciascun figlio fino a 18 anni di età ed è stata introdotta una
ulteriore detrazione per esentare dal pagamento le abitazioni con un rendita catastale fino a €150,00.
Si sono confermate tutte le agevolazioni che avevamo approvato nello scorso mese di settembre, è stata aumentata la quota di partecipazione a carico del comune per evitare alle famiglie un aumento della retta della scuola
materna che sarebbe scattato a settembre 2015.
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Sede ANPPE a Galgagnano
Nel piano provinciale di riorganizzazione delle case cantoniere quella di Galgagnano era destinata ad un
drastico ridimensionamento o alla chiusura. La decisione della provincia di assegnare all’interno della struttura
degli spazi all’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria è una notizia positiva come illustrato nell’allegato
articolo del quotidiano “Il Cittadino” del 29 maggio.
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Il piano diritto allo studio … in estrema sintesi
Scuola Materna

Contributo di 10 mensili per alunno per mantenere invariata la retta di frequenza pr l’anno scolastico 2015-2016
Contributo €1,20 a buono pasto:Le famiglie pagheranno € 2,50 anziche’€€ 3,70 al giorno
IL BENEFICIO PER OGNI ALUNNO È PARI A € 240 ANNUI

Scuola elementare

Contributo € 0,50 a buono pasto: Le famiglie pagheranno € 2,61 anziche’€€ 3,11 al giorno
IL BENEFICIO PER OGNI ALUNNO È PARI A € 100 ANNUI

Avviso:

L’ambulatorio infermieristico chiuderà per le festività natalizie dal 28/12/2015 al 5/1/2016.
Quindi si effettueranno i prelievi fino al 24/12 compreso: la normale attività riprenderà poi il 7/1/2016.
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