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G LI AUGURI DEL SINDACO
È sempre un piacere e un onore per me
rappresentare la nostra comunità nelle varie
occasioni formali, ma lo è anche nello scrivervi i
tradizionali auguri di fine anno.
Lo è nel confrontarsi con i cittadini nelle più
svariate situazioni, anche informali, perché il ruolo
che sono stato chiamato a svolgere è un ruolo di
servizio e cerco di interpretarlo sempre così.
Nel corso del 2019 abbiamo avuto diverse
novità: ha preso avvio il cantiere della nuova scuola
dell’infanzia, abbiamo aperto uno sportello di
orientamento al lavoro (iniziativa cui altri comuni
stanno cominciando a ispirarsi), è iniziato il centro
educativo Kyma all’oratorio per i ragazzi dai 5 ai 14
anni e tanto altro ancora. Inoltre il ruolo del
volontariato sta acquisendo sempre più importanza
ed incisività nella vita del paese e questo deve
assolutamente renderci fieri; dal Piedibus al
controllo di vicinato, dalla Pro Loco alla Protezione
Civile, dai preziosi volontari comunali a quelli della
Caritas e di tutte le altre associazioni, a loro deve
andare il nostro ringraziamento e sostegno. Questo
perché sono il simbolo di una comunità viva che si
prende cura di se stessa e che così facendo
mantiene le proprie specifiche peculiarità che
contraddistinguono da sempre il nostro essere
orgogliosi Sanrocchini.
Chiudo augurando a tutti di passare delle
festività felici, pronti di nuovo a immaginare,
costruire e lavorare per un 2020 di progresso
tecnico e sociale, di solidarietà tra le persone e di
orgogliosa diversità.
Matteo Delfini

Il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi

La consegna delle borse di studio comunali agli studenti meritevoli

Alcuni volontari della Protezione civile al lavoro durante la recente piena

LAVORI IN CORSO
Ca’ Rossa della scorsa estate è stato
dedicato ai lavori in corso per la realizzazione della
nuova scuola dell’infanzia, degli ambulatori e degli
appartamenti. Non è stato possibile, per mancanza
di spazio, aggiornare sugli altri lavori in corso o
completati, che trovano spazio in questo numero.
SCUOLA DELL’INFANZIA – AMBULATORI E ALLOGGI
I lavori sono in corso, purtroppo non agevolati
dalle condizioni meteorologiche. Sono stati
demoliti i due fabbricati occupati da ambulatori e
appartamenti, il salone della scuola materna e il
corridoio di collegamento con la parte storica del
complesso. Contemporaneamente alle demolizioni
è iniziata la ristrutturazione del fabbricato storico,
soggetto a tutela.
VIABILITÀ
Grazie a un contributo statale di 50.000 euro è
stata riasfaltata e dotata di illuminazione pubblica la
via Belvedere. Sono state inoltre asfaltate parte
delle vie Piacenza e Bassi che presentavano
condizioni di marcato degrado con un costo di circa
35.000 euro.

Nell’abito dei lavori per l’ampliamento
dell’ipermercato Auchan sono state collegate le
ciclabili sull’argine maestro del Po, a lato della via
Emilia, e quella del ponte sul Po in direzione
Piacenza, con la pista ciclabile della via 2 Giugno
che consente di proseguire verso la frazione di
Mezzana e i paesi del Basso Lodigiano.
I progetti finanziati con i contributi che Auchan
renderà disponibili per interventi sul territorio, in
base alle disposizioni regionali per l’ampliamento
dell’ipermercato:
- rotonda all’incrocio tra la statale 9 via Emilia e
la provinciale 145;
- rotonda all’incrocio tra la statale 9 via Emilia e
la via Salvo d’Acquisto a Guardamiglio;
- riqualificazione a Mezzana dell’incrocio tra la
provinciale 145 e la via sant’Isidoro;
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- nuova ciclabile lungo le vie Gramsci - 1°
Maggio - via dei Corvi
non hanno, purtroppo, fatto passi avanti
significativi.
Nei primi mesi dell’anno è stato messo a punto,
e firmato il 12 giugno 2019, un accordo con la
Provincia di Lodi e il Comune di Guardamiglio per
la definizione dei ruoli e delle responsabilità nella
gestione dei progetti delle due rotonde. A seguito di
incontri con il dirigente della provincia di Lodi, che
di recente ha assunto le responsabilità relative alla
viabilità, sono stati ripresi i contatti con ANAS per
la definizione dei due progetti relativi alle rotonde.
AREA EX SCOTTI
Nell’ambito
dei
lavori
di
ampliamento
dell’ipermercato Auchan è stata completata la
bonifica dall’amianto e la demolizione dei
capannoni dell’ex azienda Scotti, da molti anni di
proprietà Auchan.
L’area rimarrà di proprietà dell’ipermercato, ma sarà
disponibile per l’organizzazione di eventi pubblici.
È in corso, a cura Auchan, la sistemazione e la
messa
in
sicurezza
dell’area,
compresa
l’illuminazione e la predisposizione degli allacci per
i servizi igienici.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel mese di luglio 2019 sono iniziati i sopralluoghi,
a cura di una ditta del settore, al fine di elaborare
una valutazione tecnica di dettaglio dell’impianto e
studiare ipotesi progettuali di riqualificazione. È
in corso la valutazione della richiesta economica
della ditta proprietaria degli impianti allo scopo di
acquisirli.
VARIE
Ø

È stato finanziato l’ampliamento dell’impianto
di illuminazione pubblica alla via Alberelle
basso e assegnato l’incarico alla ditta che
provvederà all’installazione.

Ø

Ø

Ø

Un contributo statale di 50.000 euro è stato
destinato al miglioramento energetico del
polo scolastico di via Leonardo/via Matteotti.
I lavori sono iniziati a fine agosto e sono stati
completati dopo circa un mese. È stato messo in
opera un rivestimento isolante sulle pareti
esterne del fabbricato occupato da auditorium e
mensa al piano terra e da aule didattiche al primo
piano.
È stata installata la nuova tribuna del campo
sportivo ed è stata oggetto di interventi di
pulizia e sistemazione tutta l’area circostante.
Inoltre è stato installato un nuovo cancello
carraio per l’accesso all’area sportiva. Gli
interventi hanno richiesto una spesa
complessiva di circa 70.000 euro.
Presso le ex scuole elementari di via Roma è
stato allestito ed è operativo, l’ambulatorio
prelievi e pediatrico provvisorio che rimarrà
attivo fino al completamento dei lavori sul
fabbricato di via Martiri della Libertà. L’ingresso
è al piano terra, lato giardino.

Claudio Spelta

CONTROLLO DI VICINATO
Il Controllo di vicinato ha mosso i primi passi
nel nostro Comune un paio d’anni fa nel corso di un’assemblea
pubblica sul tema della sicurezza a cui parteciparono i
rappresentanti delle forze dell’ordine e i responsabili
dell’Associazione controllo di vicinato per presentare ai cittadini
le attività dell’associazione e il programma di lavoro.
Era l’inizio del 2018 e da allora il percorso fatto è stato lungo
e produttivo e l'impegno e la collaborazione dei cittadini sono
stati fondamentali nella costruzione dei gruppi comunali di
Controllo di vicinato. Oggi risultano attivi quattro gruppi, che
coinvolgono circa 70 persone. Tre gruppi agiscono nel
capoluogo, uno nella frazione di Mezzana Casati. È stato
nominato un coordinatore generale, Emilio Polenghi, che è
anche referente del primo dei gruppi di San Rocco, mentre gli
altri due referenti sono Stefano Gabrielli e Giovanni Bettini.
Fabio Oltolini è invece il referente per il gruppo di Mezzana
Casati, costituitosi recentemente. Un quinto gruppo è in
formazione.
Tutti gli iscritti hanno recentemente partecipato a una serata
formativa, che ha visto l’intervento del nucleo dei Carabinieri di
Guardamiglio, il cui ruolo e la cui collaborazione sono
fondamentali. Quello della sicurezza è un tema complesso, che
deve essere affrontato con consapevolezza ed equilibrio, in
necessaria sinergia con le forze dell’ordine. I progetti di
Controllo di vicinato si inseriscono in quest’ambito, con
l’obiettivo di realizzare un più ampio sistema integrato di
sicurezza urbana, che renda partecipi i cittadini e rafforzi il
senso di sicurezza comune.

IL CONTROLLO DI VICINATO
Prevede l’auto organizzazione tra vicini per
controllare l’area intorno alla propria
abitazione.
Ha come primo fine quello di imparare a
conoscersi meglio tra vicini, perché in questo
modo si hanno maggiori capacità di
individuare ciò che nella comunità non sta
funzionando e cosa potrebbe metterne a
rischio la sicurezza.
I gruppi di vicinato collaborano con le forze
dell’ordine per ridurre i fattori di rischio
segnalando, attraverso il loro coordinatore, le
anomalie presenti sul territorio. 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
altre forme di reato. 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.
Per informazioni sui gruppi comunali è
possibile contattare l’Ufficio di Polizia locale

Graziano Velluti e Sara Fava
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Saluti e ringraziamenti
Il 2019 è stato anno di cambiamenti per gli uffici
comunali. A fine anno ci ha salutato Giuseppe
Galuzzi, storico responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale, giunto alla pensione. Lo sostituisce
Stefano Morandi, assunto tramite mobilità dal
Comune di Fombio. L’Amministrazione
comunale dà il benvenuto al nuovo arrivato e
ringrazia il geometra Galuzzi per il servizio
prestato in tutti questi anni. Il Comune è una
“macchina” complessa e sempre maggiori sono le
difficoltà da affrontare per districarsi tra mille
norme e regolamenti, poche risorse e tante
complicazioni. Ma la Pubblica Amministrazione
non è fatta solo di uffici, documenti e burocrazia; è
fatta soprattutto di persone. E sono le persone a
fare la differenza. Un grazie di cuore, quindi, a tutti
i dipendenti, “vecchi” e nuovi, a chi se n’è andato e
a chi è appena arrivato: grazie per l’impegno
quotidiano nell’affrontare i tanti problemi, per la
professionalità e il senso di responsabilità
dimostrato nel gestire le situazioni più delicate, per
la disponibilità sempre attiva nei confronti dei
cittadini e degli amministratori.
Un sentito ringraziamento va anche al Gruppo
comunale di Protezione civile per l’impegno, la
competenza e la professionalità dimostrata in
occasione della recente piena del Po. Grazie a
tutti i volontari che hanno lavorato, dedicando
tempo e energie per garantire la nostra sicurezza!
Grazie a tutti voi per aver fatto la differenza!

ORARI E INFORMAZIONI UTILI
COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Piazza della Vittoria, 3
' 0377.454511
 info@comune.sanroccoalporto.lo.it
Pec: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it
L’Amministrazione ha attiva
una pagina Facebook
istituzionale. Seguici su
@Comunesanroccoalporto
APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI
Dal 21 ottobre sono cambiati gli orari
di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Ecco i nuovi orari:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 13
martedì dalle 14 alle 17
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
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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

