
 
 

 

IL SALUTO DEL SINDACO 

Cari Sanrocchini,  
 

termina in questi giorni di giugno il nostro 
primo anno di mandato come amministratori 
comunali. 

Un primo periodo che ci ha visto molto 
impegnati su più fronti, ma soprattutto 
nell’attività dell’ascolto. L’ascolto per il nostro 
stile di governo è fondamentale: è la base su cui 
poi costruire qualsiasi intervento. 

Senza ascolto, quando si amministra, ma 
anche nella vita di tutti i giorni, non può esserci 
comprensione e di conseguenza, non si 
raggiungono risultati soddisfacenti. 

Questo primo anno di mandato si è 
caratterizzato per alcune importanti scelte 
strategiche per il nostro paese, alcune di queste 
sono approfondite negli articoli che seguono; 
scelte che hanno comportato per noi e i nostri 
uffici un notevole lavoro in termini di pensiero, 
preparazione e conseguente azione. 

Rileggendo a distanza di un anno il nostro 
programma elettorale possiamo dire di avere 
intrapreso la strada giusta: circa metà del 
programma è già stato realizzato o è in fase 
avanzata di attuazione. 

Questi risultati non sarebbero stati possibili 
se non ci fosse una squadra coesa e motivata 
com’è quella composta dagli amministratori e dai

 dipendenti comunali, cui va il mio 
ringraziamento ufficiale, in quanto, pur essendo 
ridotti nei numeri e nelle risorse, mettono 
quotidianamente grande impegno ed entusiasmo 
per assicurare il miglior funzionamento possibile 
della macchina comunale. 

Un ringraziamento speciale va poi alla nostra 
ragioniera Giuseppina Vallacchi che, dopo quasi 
40 anni di eccellente servizio, ci lascia per andare 
in pensione. Siamo comunque fiduciosi che chi 
la sostituirà saprà svolgere un altrettanto 
pregevole lavoro. 

Rispetto al mio ruolo di Sindaco, sono 
sempre orgoglioso di rappresentare San Rocco al 
Porto nei contesti ufficiali, ma anche felice di 
svolgere questo servizio per i miei compaesani 
anche nei momenti informali di dialogo, che 
avvengano al bar, per strada, o in municipio.  

Sento l’affetto e la collaborazione dei 
Sanrocchini e questo mi consente di essere 
positivo e fiducioso per i prossimi anni.  

Siamo parte di una comunità forte, non priva 
di difetti, che può migliorare e tagliare traguardi 
importanti. 

Un passo alla volta, con equilibrio, 
INSIEME, avanzeremo e, tra qualche anno, 
quando guarderemo la strada percorsa vedremo 
che è stata buona. 

Matteo Delfini 
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LAVORI IN CORSO 
 
L’Amministrazione comunale è in carica da un 
anno. È un periodo di tempo breve, in relazione a 
lavori pubblici di rilievo, e quindi non è possibile, 
oggi, fare un elenco delle cose concluse, ma solo 
dei progetti in corso. 
Il principale progetto riguarda la scuola 
dell’infanzia di via Martiri della Libertà.  
È prevista la demolizione del fabbricato con gli 
alloggi comunali, del fabbricato con l’ambulatorio 
e di tutte le strutture utilizzate dalla scuola aggiunte 
negli anni all’edificio storico, esclusa la cucina e 
locali annessi. Sull’area liberata verrà realizzata per 
la scuola una nuova struttura con elevate 
prestazioni dal punto di vista energetico e di 
benessere per gli utilizzatori. L’edificio storico 
(sottoposto a vincoli) verrà completamente 
ristrutturato; parte del 
piano terra rimarrà a 
disposizione della 
scuola e parte sarà 
destinata ad ambulatori, 
al piano primo saranno 
realizzati alloggi comunali.  
Anche le aree esterne 
per l’accesso e il gioco 
saranno rinnovate. 
 

A CHE PUNTO SIAMO?  
È in corso la 
progettazione del 
nuovo fabbricato e della 
ristrutturazione del 
fabbricato storico. 
Entro l’estate i due 
progetti verranno completati ed entro fine anno è 
prevista l’acquisizione di tutti i pareri degli enti che 
devono approvarli. All’inizio del 2019 sarà 
espletata la gara per individuare le imprese che 
dovranno realizzare l’intervento e, al termine 
dell’anno scolastico 2018/2019, inizieranno i 
lavori. Si stanno valutando possibili soluzioni per il 
trasferimento temporaneo della scuola dell’infanzia 
in altra sede per tutto il periodo di esecuzione dei 
lavori. 
 
Altri progetti di rilievo sono legati 
all’ampliamento dell’ipermercato Auchan, di 
recente autorizzato da Regione Lombardia dopo 
un complesso percorso durato circa due anni, che 
renderà disponibili finanziamenti per interventi sul 
territorio destinati, d’intesa con la Provincia di 

Lodi, a realizzare: 1) una rotonda all’incrocio tra la 
statale 9 via Emilia e la provinciale 145; 2) la 
riqualificazione a Mezzana dell’incrocio tra la 
provinciale 145 e l’ingresso alla frazione ex TAV; 
3) la realizzazione di una pista ciclabile, lunga quasi 
tre chilometri, che collegherà la ciclabile per 
Mezzana, lungo la provinciale 145, con la ciclabile 
sull’argine maestro del Po, al confine tra San 
Rocco e Guardamiglio. La nuova ciclabile si 
svilupperà lungo le vie Gramsci – 1° Maggio – via 
dei Corvi. 
 

A CHE PUNTO SIAMO?  
L’intesa con Auchan è stata firmata a fine maggio 
2018 ed è in corso la definizione di accordi per 
avviare la progettazione, che consentirà di 
accertare i costi delle opere e di verificare la 

possibilità di 
realizzarle tutte o 
la necessità di 
limitarle. 
Un altro intervento 
già progettato, e da 
realizzare entro il 
15 ottobre 2018, 
riguarda il totale 
rifacimento della 
centrale 
termica del 
polo scolastico 
di via Leonardo 
in cui, nel corso 
dell’inverno 
2017/2018, si 

sono verificati guasti di rilievo. È in corso la gara 
per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori. 
 
Altro fronte che vede impegnata 
l’Amministrazione è il rinnovo dell’impianto di 
illuminazione pubblica. È avvenuto il primo 
passaggio in Consiglio Comunale del Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC). A 
breve termine verrà richiesta al Consiglio 
Comunale la definitiva approvazione e a seguire si 
provvederà ad avviare le azioni per individuare un 
fornitore per eseguire le attività. Verrà richiesto 
anche all’attuale proprietario della maggior parte 
dell’impianto l’aggiornamento del valore dello 
stesso ai fini dell’acquisizione. 

Claudio Spelta 
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AULA ARCOBALENO E ISOLA MAGICA 
 

Pensate che ci si possa divertire leggendo un libro?  
Chiedetelo ai bambini! Sono degli esperti in materia!  
Sala Arcobaleno e Isola Magica sono gli spazi che l’Amministrazione 
comunale mette a disposizione dei più piccoli. 
Alla Sala Arcobaleno ogni lunedì pomeriggio i bambini (dai 12 mesi 
ai 6 anni) vengono accolti in un ambiente speciale: pareti colorate, 
tappeti soffici, seggioline dedicate, scaffali con tanti libri. 
I volontari accolgono i piccoli, accompagnati dai genitori o dai nonni, 
e organizzano letture, giochi e attività manipolative. 
Quando arrivano, alcuni bambini sono subito curiosi di ascoltare le 
storie, altri hanno voglia di giocare, ma come apriamo i libri ed 
iniziamo a leggere, tutti vengono catturati dal racconto. Anche quelli 
che sembrano non ascoltare vogliono sapere “come va a finire…”  
Di volta in volta leggiamo storie diverse in cui i bambini possono 
riconoscere le proprie emozioni: affetto, rabbia, tristezza, paura, 
stupore, allegria caratterizzano le ore che passiamo insieme in modo 
spensierato. I libri che scegliamo per le letture - tutti presi in prestito 
dalla biblioteca - hanno sempre un contenuto che richiama tematiche 
come l’amicizia, la tolleranza, l’altruismo; valori importanti, che 
vorremmo trasmettere a questi piccoli, uomini e donne del futuro. 
Alcuni testi sono ricchi di immagini, altri sono addirittura senza parole 
e spesso sono proprio i bambini che, attraverso le figure e con la loro 
fantasia, raccontano la storia a voce alta. 
La soddisfazione più grande per noi lettrici è vedere questi bambini 
chiedere ai genitori di accompagnarli in biblioteca. Che gioia vederli 
uscire con un libro tenuto sotto braccio come un trofeo, orgogliosi e 
soddisfatti della scelta fatta, pregustando il tempo magico della lettura 
a casa insieme ai genitori o ai nonni! 

 

 

L’Isola Magica è un ambiente colorato e luminoso.  
Lungo le pareti sono disposti giochi e libri, al centro due tavoli con 
seggioline, sul pavimento tappeti morbidi dove accomodarsi per 
ascoltare storie, leggere libri o semplicemente saltellare.  
Alla parete vicino all’ingresso è appeso un grande albero che segue 
il ritmo delle stagioni. È la casa dello scoiattolo Michele, il nostro 
compagno d’avventura. Sotto l’albero arrivano gli animaletti e i 
personaggi delle nostre storie che, dopo averle ascoltate, forniscono 
lo spunto per attività di manipolazione, di disegno, di pittura e 
talvolta anche di gradevoli merendine. 
In base all’età dei bambini presenti le attività di gioco possono 
essere spontanee o strutturate con la collaborazione degli adulti 
accompagnatori. 
L’Isola Magica è una preziosa opportunità offerta ai bambini che 
permette loro di socializzare stringendo i primi rapporti tra pari e 
con gli adulti e di accogliere molteplici stimoli culturali che li 
apriranno alla bellezza della conoscenza di sé e del mondo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE AVVENTURE DI CIPÌ 
 

“Cipì è il racconto di Mario 
Lodi che quest’anno ha 
accompagnato i bambini della 
Sala Arcobaleno permettendo 
loro di vivere emozioni e 
approfondire il loro sapere, ma 
soprattutto offrendo loro la 
possibilità di costruire insieme 
un grande libro che sarà 
testimone di questa esperienza.  
Ai racconti di Cipì si sono 
alternate letture di libri in cui 
l’amicizia, la curiosità, lo 
stupore hanno offerto ai piccoli 
ascoltatori la possibilità di 
sognare, di emozionarsi e vivere 
nuove avventure, arricchendo 
così il loro bagaglio culturale”. 
 

Isabella Duranti  
Mariangela Siboni 

 

 
 
 

GRAZIE! 
 

Tutto questo non potrebbe 
realizzarsi senza la passione, la 
competenza e il tempo messi a 
disposizione dai volontari che 
ogni lunedì e giovedì accolgono 
i bambini e stanno con loro. 
A loro va il ringraziamento 
dell’Amministrazione comunale 
e di tutta la comunità. 
 
 Pinuccia Paglioli e Simona Pedrazzini 

Eliana Braghi e Elena Muraro 
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I NOSTRI ANZIANI 
 

Alcune aule delle ex scuole elementari di Via Roma sono 
messe a disposizione delle associazioni; fra queste la 
Meravigliosa Età è molto apprezzata in paese per le sue 
attività ricreative, come le serate di ballo, che coinvolgono 
persone più e meno giovani. 
Tra le iniziative portate avanti da questa associazione 
rimane viva quella del gruppo fondatore, tuttora costituito 
da un nutrito gruppo di anziane signore. Il lunedì e il 
giovedì, nel pomeriggio, le nostre signore si ritrovano e 
si dedicano ad attività ricreative: le preferite sono le carte e 
la tombola. Non manca mai un buon caffè ad accompagnare la meritata merenda; il tutto condito da 
“qualche” chiacchiera. A sostegno di questa iniziativa l’Amministrazione comunale mette a disposizione il 
servizio di trasporto per chi è impossibilitato a spostarsi autonomamente. 
Chi fosse interessato a partecipare alle iniziative pomeridiane e a unirsi al gruppo può rivolgersi agli 
uffici comunali o all’associazione Meravigliosa Età. 

 

Sportello d’Argento 

Da qualche anno è stato istituito in Comune lo Sportello 
d’Argento, servizio gratuito a disposizione di chi ha più di 70 
anni che consente di usufruire direttamente da casa dei più 
importanti servizi normalmente offerti ai cittadini dagli sportelli 
comunali. 
L’intento è quello di fornire un servizio utile, comodo e 
semplice che agevoli le persone più anziane e in difficoltà, 
evitando loro spostamenti, attese in fila e altri disagi possibili. 
Il servizio si effettua su prenotazione e per appuntamento. 
L’operatore comunale (munito di cartellino di riconoscimento) 
si recherà direttamente a casa dell’interessato per fornire il 
servizio richiesto, senza costi aggiuntivi. 

 

Chi fosse interessato può telefonare 
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DALLE 9 ALLE 13 
 0377.454532 /454529 

Maria Gabriella Ercoli 

COSA POSSO RICHIEDERE? 
 

 CERTIFICATI ANAGRAFICI 
 CERTIFICATI DI STATO CIVILE 
 CERTIFICATI ELETTORALI 
 RILASCIO CARTA D’IDENTITÀ 
 AUTENTICAZIONE COPIE 
 ISCRIZIONE ANAGRAFICA 
 CAMBIO D’ABITAZIONE 
 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

DI ATTO NOTORIO 
 TRIBUTI COMUNALI  

MODULISTICA, ANALISI 

PROPRIA POSIZIONE E 

PAGAMENTI  
(Tari solo utenze domestiche)  
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«GRAZIE RAGAZZI!»  
L’esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi 

 
La cittadinanza s’impara! Potremmo sintetizzare così la motivazione 
che ha portato alla ripresa del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
(CCR). Ci interessa cercare di educare i più piccoli al senso di 
responsabilità per la polis, ma anche, come accade spesso, essere 
educati dai più piccoli a ritrovare slancio, innovazione, freschezza. 
Per questo il CCR è anzitutto un investimento, un seminare. Ma il 
CCR è anche una realtà concreta, fatta di volti e di entusiasmo, di 
intuizioni e di confronto. Una dinamica relazionale che si racconta 
nella concretezza di gesti e impegni. Una realtà che si inserisce nella 
storia sanrocchina.  

Tutti gli studenti di 4 e 5 della scuola Primaria e di 1, 2, 3, della 
Secondaria (143 ragazzi) hanno eletto il CCR, scegliendo fra 29 
candidati. Sono risultati eletti 15 ragazzi tra cui sono stati scelti il 
sindaco, Giulia Gagliardi, gli assessori e i consiglieri.  
Sono ragazzi e ragazze: 
 - capaci di promuovere iniziative per la scuola: argomento del 
primo CCR, la cui discussione ha portato all'impegno per sistemare 
le aule e gli ambienti esterni del plesso scolastico, raccogliere fondi 
per potenziare la strumentazione informatica, condividere gli spazi 
interni e le biblioteche, essere ascoltati sulla mensa e proporre il 
non spreco del cibo; 
- intenzionati a sostenere una cultura ambientale: argomento del 
secondo CCR, nel quale i ragazzi si sono impegnati ad organizzare 
una settimana green fatta di zero uso dell'auto, sensibilizzazione alla 
differenziata, organizzazione di uno spazio ad orto nella zona di 
"Cantieri rinverditi". Una settimana che si è conclusa con la 
Giornata ecologica del 21 aprile 2018 nella quale si sono puliti i 
parchi e alcuni spazi comuni del paese, con l'aiuto di tanti genitori e 
adulti e con la presenza di una ventina di bimbi della Scuola 
dell'infanzia a dire che tenere pulito il paese unisce e diverte. 
- interessati su questioni culturali e sportive: sono stati gli argomenti 
dell'ultimo CCR, tenuto nel mese di maggio, che hanno visto 
nascere due proposte interessanti che i ragazzi si augurano 
diventino tradizione: una giornata sportiva di "sfide fra genitori e 
figli" e una "giornata dei racconti" da tenersi con il coinvolgimento 
della Biblioteca e dell'Associazione culturale Liberamente. 
La "sfida fra genitori e figli" è in cantiere, proposta per 
mercoledì 6 giugno, più difficile risulta l'organizzazione 
della "giornata dei racconti" vista la vicinanza della 
chiusura dell'anno scolastico, ma per tale iniziativa il CCR 
si sente impegnato anche per il prossimo anno. 
Che dire, a conclusione, se non: «Grazie Ragazzi!», con 
la erre maiuscola, ad onorare un impegno che non è mai 
venuto meno, una concretezza e una freschezza che 
hanno fatto bene al paese.  
Un grazie che diventa un "arrivederci"! 

Gianfranco Bosoni 

ECCO IL NOSTRO CCR 
 
Sindaco: 
Giulia Gagliardi 
 

Vicesindaco e Assessore 
all’istruzione: 
Francesca Ferrarini 
 

Segretario:  
Simone Adiletta 
 

Assessore alla cultura  
e spettacolo:  
Massimo Cardella 
 

Assessore allo sport  
e tempo libero:  
Sara Sverzellati 
 

Assessore all’ambiente:  
Simone Rinaldi 
 

Consiglieri:  
Thomas Certa 
Gabriele Brena 
Alessio Facendini 
Sabrina Fusco  
Alessandro Molaschi   
Samantha Negri 
Chiara Pedrazzini 
Annalisa Pompili  
Anna Soldi 
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21 aprile 2018 
GIORNATA ECOLOGICA 
 

Quest'anno a San Rocco al Porto, grazie alla 
proposta fatta dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR), l'Amministrazione Comunale ha 
organizzato sabato 21 aprile la GIORNATA 
ECOLOGICA, nella quale piccoli e grandi 
hanno contribuito alla pulizia del nostro paese.  
Sempre su proposta del CCR, prima della 
Giornata ecologica è stata organizzata una 
"SETTIMANA ECOLOGICA" (da lunedì 16 a 
sabato 21 aprile), nella quale i cittadini sono stati 
invitati a cercare di utilizzare il meno possibile le 
macchine.  
In questo progetto sono stati coinvolti anche i 
ragazzi della scuola primaria e secondaria che si 
sono impegnati a produrre slogan e disegni su 
tematiche di rispetto dell'ambiente e raccolta 
differenziata.  
Noi della secondaria di primo grado abbiamo 
realizzato disegni per sensibilizzare sul riciclo dei 
rifiuti, abbiamo letto testi su temi ecologici nelle 
diverse materie (in particolare in italiano, 
tecnologia e inglese) e realizzato cartelli da 
appendere nelle varie classi con indicati i vari tipi 
di rifiuto (secco, umido, plastica...) e i rispettivi 
contenitori nei quali vanno riposti, così da 
imparare a fare una corretta raccolta 
differenziata.  
Sabato 21 aprile si è poi vissuta la Giornata 
ecologica. Quest'anno hanno partecipato quasi 
un centinaio di persone, compresi i piccoli della 
scuola dell'infanzia; bambini e ragazzi, 
accompagnati dagli adulti, si sono divisi in 
gruppi per pulire alcune aree del paese. Si è 
trattato di una "raccolta in movimento", 
partendo da un luogo, percorrendo diverse vie e 
arrivando alla piazza della Vittoria.  
Così, ad esempio, un gruppo ha pulito l'area del 
polo scolastico, via Leonardo, largo Battisti, via 
XXV Aprile, via Manzoni, arrivando in Piazza; 
un secondo gruppo è partito dal parchetto di via 
Falcone, via Campagna, via Don Bosco, zona 
campo sportivo, via Verdi, Piazza; un gruppo si 
è spinto fino all'orto di "cantieri rinverditi", per 
ritornare in Piazza attraverso via Marconi, via 
Roma; altri gruppi sono partiti dai parchi di via 
Gobetti e di via Leonardo. Il gruppetto dei 
piccolini della materna, con i loro genitori, 
hanno pulito la Piazza e la zona verde intorno 
alle ex scuole elementari.  

E non dimentichiamo alcuni papà e nonni, 
sindaco in testa, che si sono preoccupati di 
pulire la ciclabile verso Mezzana e alcuni argini 
della zona.  
Siccome è stata una giornata calda e si è lavorato 
con impegno, la stanchezza si è fatta sentire. Per 
questo abbiamo accolto con gioia il rinfresco 
organizzato dall'Amministrazione Comunale 
(con pizze e bevande offerte dall’ipermercato 
Auchan). Il riscontro è stato positivo, una bella 
giornata passata in compagnia a fare un po' di 
bene per il nostro territorio.  
Concludo col dire che questa Giornata ecologica 
non è stata solo finalizzata alla pulizia del paese, 
ma è stata un momento per sensibilizzare tutti al 
rispetto dell'ambiente e alla necessità di garantire 
un futuro sostenibile ai ragazzi, perché loro 
saranno gli adulti di domani; per questo invito 
tutti e specialmente noi ragazzi a non 
dimenticarla, ma a farla diventare un punto 
fermo anche per i prossimi anni.

Thomas Certa  
classe 3B Scuola secondaria di primo grado 

 

Ringraziamo le aziende del territorio che, 
rispondendo alle richieste dei ragazzi del 
CCR, hanno donato i fondi necessari 
all’acquisto di materiale informatico per 
la scuola: 
 
 

 IMPRESA EDILE SVERZELLATI 

 POLENGHI LAS 

 SAN ROCCO TRASPORTI 

 STUDIO GIORGIO CAVALLONI  
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«PIÙ RICICLI, PIÙ RISPARMI» 
 

È trascorso un anno dalla nostra 
elezione e in questo periodo 
abbiamo portato avanti con 
forza una campagna per 
sensibilizzare i cittadini alla 
corretta gestione dei rifiuti e a 
mantenere pulito il paese. Siamo 
uno dei pochi comuni ad avere 
attivato la spazzatura stradale 
settimanale; sono stati dislocati 
in paese cartelli e cestini per le 
deiezioni canine e si è 
provveduto a illuminare l’area 
dello sgambamento cani.  
Sosteniamo con convinzione la 
raccolta differenziata, secondo la 
filosofia «più inquini più paghi, 
più ricicli più risparmi». 
È stata organizzata un’assemblea 
pubblica per spiegare ai cittadini  

la corretta gestione dei rifiuti 
casalinghi e saranno organizzate 
lezioni a scuola per insegnare ai 
nostri bambini e ragazzi 

l’importanza del riciclo e del 
rispetto dell’ambiente in cui 
viviamo.  
A breve si realizzerà il progetto 
di dotare la piazzola ecologica di 
una sbarra d’accesso che 
consenta l’ingresso ai soli 
cittadini di San Rocco, il cui 
riconoscimento avverrà tramite 
codice fiscale (tessera sanitaria). 
Il nostro territorio comunale è 
uno dei più vasti della provincia 
e per svolgere un’attenta e 
costante attività di controllo è in 
cantiere il progetto di attivare un 
gruppo di Guardie ecologiche 
che supporti il nostro vigile nelle 
attività di vigilanza e repressione 
degli illeciti. 

 

 

CONTROLLO DI VICINATO 

 
Il 12 febbraio si è tenuta presso 
l’auditorium comunale un’assemblea 
pubblica sul tema della sicurezza a cui 
hanno partecipato i rappresentanti delle 
forze dell’ordine che hanno fornito ai 
cittadini dati e informazioni rassicuranti 
sulla situazione del nostro territorio 

(complessivo calo dei furti e delle azioni illecite nel corso degli 
ultimi anni). Nel corso dell’assemblea è stata presentata anche 
l’attività dell’Associazione controllo di vicinato.  
Quello della sicurezza è oggi un tema centrale e complesso, che 
deve essere affrontato con consapevolezza ed equilibrio, in 
necessaria sinergia con le forze dell’ordine e promuovendo 
iniziative che rendano i cittadini partecipi di progetti integrati, volti 
a rafforzare il senso di sicurezza comune. 
Un primo passo in questa direzione è l’azione di promozione e 
sostegno che l’Amministrazione comunale sta portando avanti, in 
collaborazione con i cittadini, per l’avvio dei gruppi di Controllo di 
vicinato nel nostro Comune. L’iniziativa ha già raccolto l’adesione 
di diversi concittadini, che eleggeranno per ogni gruppo un 
referente. I nomi dei referenti di ogni zona saranno resi noti a 
breve e chi vorrà aggiungersi ai gruppi di vigilanza potrà contattarli 
direttamente. 

COS’È IL CONTROLLO DI VICINATO? 
 

Il programma prevede l’auto organizzazione tra 
vicini per controllare l’area intorno alla propria 
abitazione. Quest’attività è segnalata dalla 
collocazione di appositi cartelli il cui scopo è 
segnalare a chiunque passi che la sua presenza 
non passerà inosservata e che il vicinato è 
attento e consapevole di ciò che avviene 
all’interno della propria area. Un insieme di 
piccole attenzioni fa si che i molti occhi di chi 
abita il quartiere rappresentino un deterrente 
per chi volesse compiere furti o altra forme di 
reato (vandalismi, scippi, truffe ecc.).  
La collaborazione tra vicini è fondamentale 
perché si instauri un clima di sicurezza che 
venga percepito da tutti i residenti e 
particolarmente dalle fasce più deboli, come 
anziani e bambini.  
Anche le Forze dell’Ordine beneficeranno di 
questa attività: l’instaurarsi di un dialogo 
continuo e sensibile con i residenti, unito alla 
loro sorveglianza informale, non potrà che 
migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai 
cittadini. 

(Per maggiori informazioni è possibile 
visitare il sito dell’Associazione controllo di 
vicinato - www.acdv.it) 

Claudio Filippucci 

Graziano Velluti 
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Grazie ai nostri volontari 
 

Amministrare un comune in questi momenti di 
difficoltà economica e con bilanci che si fanno 
sempre più ristretti non è semplice. C’è una forza, 
però, che nessuna crisi può mettere in dubbio ed è 
il volontariato, vero e proprio motore portante in 
tanti ambiti d’azione del nostro Comune. Un 
grazie di cuore a tutti i volontari per l’impegno 
giornaliero a servizio della nostra comunità. Alcune 
attività promosse dall’Amministrazione come 
l’Isola Magica, l’Aula Arcobaleno, il Piedibus, 
l'assistenza al prescuola e alla mensa, la 
manutenzione del verde sono state possibili solo 
attraverso il lavoro dei volontari, che hanno 
prestato tempo e cuore per la loro realizzazione. 
Fondamentale è stata anche la collaborazione delle 
associazioni come Caritas, Proloco, Meravigliosa 
Età, Polisportiva, G.S.O. e la disponibilità delle 
istituzioni del territorio – scuola e parrocchia - a 
fare rete. Lavorando insieme per fini comuni ci si 
comprende meglio, si incentiva la partecipazione e 
si realizza passo dopo passo il passaggio da 
comune a comunità. 
Un sincero grazie a tutti per il prezioso lavoro. 
 
 

 
È stata attivata la pagina 
Facebook istituzionale 
del Comune. 
Un nuovo strumento 
che l’Amministrazione 

intende utilizzare per comunicare con i cittadini, 
ma anche un’opportunità in più offerta ai 
cittadini per dialogare con il Comune e segnalare 
necessità e bisogni. 
Seguici su Facebook @Comunesanroccoalporto 

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Piazza della Vittoria, 3 
 0377.454511 
 info@comune.sanroccoalporto.lo.it 
Pec: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it 
 

 
 

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI  
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico: 
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 13. 
martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI / UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
UFFICIO TECNICO  / SERVIZI CIMITERIALI 
anche il sabato dalle 9 alle 12 
 

BIBLIOTECA COMUNALE  
lunedì dalle 16.30 alle 19.30 
martedì dalle 14 alle 16 
giovedì dalle 16.30 alle 19.30 
 

NUMERO UNICO D’EMERGENZA 112 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

SINDACO: MATTEO DELFINI  
VICESINDACO: CLAUDIO FILIPPUCCI  
con delega Ambiente, Decoro urbano, Sport e 
Associazioni  
 c.filippucci@comune.sanroccoalporto.lo.it 
 

ASSESSORI:  
CLAUDIO SPELTA con delega Urbanistica e lavori 
pubblici 
 c.spelta@comune.sanroccoalporto.lo.it 
SARA FAVA con delega Bilancio e controllo di 
gestione, Comunicazione 
 s.fava@comune.sanroccoalporto.lo.it 
MARIA TERESA ROSSI con delega Scuola e 
Istruzione 
 m.rossi@comune.sanroccoalporto.lo.it 
 

Il Sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento.  
Per prenotazioni telefonare Ufficio segreteria 0377.454521  
 

ORARI E INFORMAZIONI UTILI 
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