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INSIEME 
PROTAGONISTI NELLA GESTIONE DEL COMUNE 
Cari concittadini, è trascorso più di un anno dalle 

elezioni. Insieme abbiamo cominciato a fare qualcosa per il 
nostro paese ma molto rimane ancora da fare. Queste poche 
pagine che avete in mano da leggere vogliono ripercorrere il 
percorso fatto e gettare un ponte 
sulle iniziative che verranno 
realizzate in futuro per rendere il 
nostro paese sempre più acco-
gliente. Inizio col ringraziare 
tutti i cittadini che mi hanno 
espresso fiducia dandomi la pos-
sibilità di essere qui. 

Il mio obiettivo come 
Sindaco è rendere tutti prota-
gonisti, nessuno deve sentirsi 
escluso. Io vedo il mio impegno 
come un servizio, una delle più 
alte forme di carità. Vorremmo 
arrivare alla partecipazione di 
tutti, cosa che non è semplice, 
ma ci stiamo impegnando per 
realizzarla. Abbiamo convocato 
diverse assemblee pubbliche: la 
prima sul tema dell’accoglienza 
immigrati, le altre due riguar-
danti i problemi di viabilità in 
via Manzoni e via Noceto. È un 
piccolo passo per portare il citta-
dino al centro dell’attenzione. 

Personalmente punto 
molto sul rapporto personale, 
cosa che ritengo fondamentale 
soprattutto perché l’incontro con 
l’Altro è sempre un incontro di arricchimento e di crescita, 
anche accostandosi con diverse opinioni. Il dialogo con tutte le 
persone è una delle più grandi sfide da affrontare ma è anche 
ciò che più è necessario. 

Molti di voi si sono già confrontati con me e questo lo 
reputo un grande dono perché la condivisione, anche se a volte 
difficile da gestire, è sempre produttiva se si ha come obiettivo 
il Bene Comune. Bisogna valorizzare quello che di Buono ha 
l’altro da offrire, tenendo conto che su alcuni valori nessuno è 

disposto a cedere. La mediazione è possibile solo se esiste il 
rispetto per le persone, per l’altro, cercando sempre di essere 
propositivi. 

Per questo motivo vorrei avere un diverso rapporto con 
la minoranza, che rappresenta 
la quasi metà di votanti. 

Essendo un Sindaco a 
tempo pieno ho la possibilità 
di essere costantemente ag-
giornato e di agire di conse-
guenza, ma, se questo può 
essere un vantaggio, c’è an-
che il rischio di essere troppo 
coinvolti. Quando torno a 
casa la mia mente è ancora in 
Comune. Questa è una dif-
ficoltà perché l’attenzione è 
rivolta solo ai problemi locali 
e viene meno una visione più 
ampia che è quella di essere 
parte della società civile. 

Un’altra difficoltà che 
ho incontrato dal mio inse-
diamento è quella delle deci-
sioni. La “solitudine del 
potere”. Ti confronti con gli 
altri, sei insieme a loro ma, 
alla fine, spetta a te la scelta 
definitiva. Da questa dipen-
dono tante cose, che sono poi 
quelle che incidono. Credo 
che un buon sindaco debba 
capire quale sarà il bene di 

domani, perché le sue decisioni condizioneranno il futuro. 
Concludo augurando buone feste a tutti, ringraziando i membri 
dell’amministrazione, i dipendenti comunali, i componenti 
delle varie associazioni e tutti quelli che contribuiscono 
insieme a rendere San Rocco un paese sempre migliore. 

Pasquale Mazzocchi 
 

COMUNE IN AZIONE 
SAN ROCCO AL PORTO 
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CI VUOLE CUORE 
I NOSTRI VOLONTARI 

Non avremmo mai potuto realizzare i nostri progetti senza l’aiuto di persone straordinarie. Sono i nostri volontari, 
sanrocchini che hanno messo cuore e anima per rendere il nostro paese ancora migliore. Si occupano di tutto e sono dappertutto: 
assistenza mensa, prescuola, piedibus, scuolabus, verde, ambulatori, centro anziani, isola magica… In mezzo a loro si respira un 
radicato senso di collettività, quasi un senso antico e nobile, che confluisce direttamente e naturalmente nel mettersi in prima 
persona per il funzionamento dei servizi del paese. I volontari non sono remunerati, non perché non valgono nulla, ma perché 
sono inestimabili. Di più. Sono necessari e preziosi. A loro dedichiamo queste pagine. 

 

 

VOLONTARIATO* 
Che cos’è il volontariato? 

È una forma d’amore 

che ti rende felice 

se lo fai con il cuore. 

È un’attenta presenza 

per la sopravvivenza. 

Sono sempre disponibili 

per missioni “anche” impossibili. 

C’è chi ride e chi sospira 

e non prendon mai una lira, 

tu li noti tra la gente 

dal color fosforescente. 

Tu li vedi indaffarati 

a curar vecchi e bambini 

a badare agli scolari 

che ci sono sui pulmini 

e con questo cielo greve 

poi (tra un po’) a spalar la neve! 

Ecco, siamo volontari, 

non guardiamo mai gli orari 

ma stavolta tutti quanti 

noi brindiamo qui festanti. 

Tanti auguri: BUON NATALE 

anche al sindaco Pasquale! 

 

Elena Campus 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
E!Poesia scritta da una volontaria e letta in occasione del pranzo dedicato ai volontari lo scorso 12 dicembre.!
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PIEDIBUS e SCUOLABUS 
Ogni giorno oltre 60 volontari ben organizzati 

permettono ai nostri ragazzi di recarsi a scuola in modo sano, 
sicuro e divertente, sfidando anche le intemperie nei mesi 
invernali. 

È doveroso ringraziare i volontari del piedibus 
coinvolti, che con la massima puntualità hanno permesso di 
garantire il servizio e con il loro senso civico hanno insegnato 
ai bambini come diventare pedoni attenti, consapevoli e 
responsabili, confrontandosi in prima persona con l’educazione 
stradale. Un altro ringraziamento va senza dubbio alle famiglie 
per la fiducia dimostrata e ai nostri 80 bambini iscritti che 
hanno dimostrato di essere “in gamba”. Un’esperienza utile 
anche a noi adulti, perché vivere ogni giorno con i ragazzi, 

vederli sorridere e scherzare serve a ricordarci delle 
responsabilità che ognuno di noi ha nei loro confronti. 

Non meno importanti sono i volontari che tutti i giorni 
prestano assistenza sullo scuolabus ai bambini che frequentano 
la scuola dell’infanzia. Un aiuto concreto per le famiglie che 
affidano i propri figli al trasporto scolastico. Il servizio di 
scuolabus è vitale perché sostiene l’organizzazione famigliare 
e contribuisce a favorire una migliore conciliazione delle 
responsabilità lavorative dei genitori. Un enorme ringra-
ziamento dunque anche a questi volontari che permettono ai 
bambini di affrontare un viaggio sereno, e ai genitori che di 
attenderli a casa senza nessuna preoccupazione perché in 
buone mani. 

Anna Pradelli 

 
 

ISOLA MAGICA 
Con l’aiuto e la creatività delle giovanissime volontarie 

abbiamo realizzato questo posto incantato per intrattenere i più 
piccoli: un centro ludico che ospita i bambini dai 2 ai 6 anni. 
Un luogo di incontro, socializzazione e gioco. Un ambiente a 
misura di bambino, piacevole e ricco di stimoli dove è 
possibile sperimentare, scoprire, manipolare, creare con 
materiali, forme e colori, e incontrare piccoli gruppi di coetanei 
in modo stabile e continuativo. Ogni settimana variano le 
proposte ludiche, laboratoriali, manipolative e animative: si 
raccontano storie, si balla e si canta, si colora e ci si impiastra, 

si rotola e si ride un 
sacco, si può stare 
anche a pancia in 
su senza far niente, 
oppure chiacchera-
re e chiaccherare… 
mangiando un bis-
cotto. 

Anna 
Pradelli

 
 

	    
Ad inizio pagina 

i ragazzi del piedibus 
pronti per tornare 

nelle loro case. 
Sopra il racconto di una 
fiaba all’Isola Magica. 

A sinistra un momento durante 
la festa di fine anno. 
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IL VERDE: VOLONTARI & CO 

Osservate gli spazi verdi del nostro comune: giardini 
puliti, siepi ed arbusti potati… Tutto merito dei nostri volontari 
del verde. Grazie a loro possiamo contare su parchi sempre 
belli e zone verde in ordine. Fra le loro occupazioni: pulizia dei 
parchi, potatura siepi ed alberi, 
pulizia delle strade là dove non 
arriva la macchina spazzatrice. 
C’è chi finisce il turno del 
piedibus, si mette la divisa ed è 
subito pronto con le cesoie in 
mano. Instancabili, hanno 
creato un sistema di irrigazione 
per le aiuole in piazza: le 
avremo sempre verdi e con le 
bacche rosse. 

Il lavoro dei volontari 
del verde abbraccia tutto 
l’anno e comprende persone 
qualificate, professionali ed 
esperte di piante a cui va tutta 
la nostra gratitudine. Quello 
che leggete qua è sono una sintesi molto succinta del loro 
operato. 

In un programma riguardante le potature degli alberi, si 
è reso necessario l’abbattimento di 10 piante dannose del 
comune che saranno esportate. In sostituzione, sono già stati 
piantumati 36 nuovi alberi – 30 frassini e 6 querce perimetrali 
– nella zona dietro il campo sportivo in punti dove non 
andranno ad intralciare costruzioni future. 

Vogliamo dare in questo spazio un merito anche a tutti i 
cittadini che hanno risposto in modo favorevole all’ordinanza 
sulla viabilità, che prevede il taglio della vegetazione 
spontanea che sporge sul pubblico. 

Accanto alla preziosa 
attività dei nostri volontari si 
associa quella di ditte che 
operano nel settore, lavorando 
nelle porzioni più ampie di 
verde sanrocchino. Da 
quest’anno, in collaborazione 
con queste realtà, si è deciso di 
adottare la tecnica del 
mulching che consiste nello 
sminuzzamento ripetuto dei 
frammenti d’erba. In questo 
modo si producono scarti 
talmente fini che, invece di 
essere raccolti e rimossi – cosa 
che comporta dei costi di 
smaltimento aggiuntivi – ven-

gono rilasciati  sul prato, dove si decompongono rapidamente 
formando una ricca concimazione naturale. I risparmi ottenuti 
dal mulching si sono investiti, in parte, nella potatura di 100 
piante nel territorio comunale. 

Ci auguriamo che la cittadinanza possa apprezzare tutto 
questo lavoro e che in futuro si possano trovare soluzioni 
sempre più innovative ed economiche per garantire la pulizia, 
la decorosità e la bellezza di San Rocco e delle sue aree verdi. 

Carlo Zilocchi 
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PIANO DI DIRITTO ALLO 
STUDIO 2015-2016 

MAI COSÌ INNOVATIVO E 
RICCO DI RISORSE ECONOMICHE 

Il giorno 30 
novembre 2015 è stato 
approvato in Consiglio 
Comunale a San Rocco 
al Porto il Piano Diritto 
allo Studio (PDS) 2015-
2016. 

L’Amministrazio
ne Comunale ha stan-
ziato un contributo fi-

nanziario di Euro 48.300,00 per realizzare progetti che le 
istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale e 
precisamente Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
intendono proporre al di fuori delle attività curriculari. In 
particolare, alla Scuola dell’Infanzia sono stati finanziati, per 
un totale di Euro 2.500,00, i seguenti progetti: “Laboratorio 
Teatrale”, “Laboratori Espressivi”. Alla Scuola Primaria sono 
stati finanziati, per un totale di Euro 3.000,00, i 
progetti “Curare l’ambiente conviene e fa bene” e 
“Acquisto materiale multimediale”. Alla Scuola 
Secondaria, infine, sono stati finanziati, per un 
totale di Euro 42,800,00, i progetti: “Non solo 
cibo”, “Certificazione Trinity Gese”, “Cantieri 
Rinverditi”, “Star Bene con Se Stessi e gli Altri”, 
“Classe 2.0”. 

Il progetto “Classe 2.0” approvato a seguito 
di numerosi incontri fra Amministrazione 
Comunale, Dirigente Scolastica, Insegnanti della 
Scuola Secondaria e Genitori, comporta una vera e 
propria rivoluzione che consiste nella digita-
lizzazione di tutte le sei sezioni della Scuola Secondaria con 
l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento “flessibile” 
grazie all’utilizzo di apposita strumentazione informatica. 
L’Amministrazione Comunale è fiera che questo progetto sia 
stato condiviso totalmente con tutti gli attori che ruotano 
attorno alla formazione umana e scolastica del ragazzo, ossia 
con insegnanti e genitori, ed è altresì consapevole che il 
cospicuo sforzo economico da lei sostenuto per la realizzazione 
di “Classe 2.0” (Euro 39.000,00) permetterà alla Scuola 
Secondaria di San Rocco di essere ancora più competitiva e 
ricca dal punto di vista dell’offerta formativa. Sinteticamente, 
le finalità di “Classe 2.0” sono: realizzare in aula attività 
didattiche quali videoscrittura, presentazioni, ricerche online, 
mail (e-twinning), pubblicazione di pagine HTML, esercizi 
interattivi in ambienti online (piattaforme, siti con attività di 
feedback immediato – test di livello, chat e forum profes-
sionali, blog…); stimolare diversi stili di apprendimento da 
parte degli studenti; favorire le strategie compensative negli 
alunni diversamente abili o con bisogni speciali; garantire pari 
opportunità per gli strumenti tecnologici utilizzati in aula. 
Poiché, come richiesto dagli insegnanti, il progetto “Classe 

2.0” è rivolto principalmente alle classi seconde, e 
comprenderà l’utilizzo del tablet, l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di fornire ad ogni studente di tali classi un 
contribuito di Euro 50 per l’acquisto dello strumento 
tecnologico del tablet che permetterà di sostituire 
progressivamente il libro cartaceo e gli zaini ingombranti. 
L’Amministrazione Comunale, stanziando un finanziamento di 
Euro 1.000,00, ha anche proposto una serie di progetti che 
mirano ad ampliare l’attività formativa delle istituzioni 
scolastiche quali: “Biblioteca a scuola”, “La Protezione 
Civile”, “Educazione Ambientale”, “Italia Liberata”, “Isola 
Magica”, “Sala Studio”, “Lausiadi”, “Associazioni di 
volontariato”. 

Agli alunni più meritevoli della Scuola Secondaria di I 
grado (ovvero quelli che abbiano conseguito una votazione 
media di Nove e Dieci e che si siano distinti per capacità, 
impegno e comportamento con gli insegnanti e con i 

compagni) saranno distribuite borse di studio. Il 
costo a carico dell’Amministrazione Comunale 
sarà complessivamente di Euro 1.500,00. 
L’Amministrazione Comunale ha altresì 
stanziato un finanziamento di Euro 25.992,00 per 
l’“Assistenza ad Personam” effettuata a favore 
dei ragazzi diversamente abili della Scuola 
Primaria e Secondaria che necessitano di 
sostegno educativo, oltre ad  un importo di Euro 
10.200,00 per fornire un supporto educativo 
scolastico ad alcuni ragazzi della Scuola Primaria 
che si trovano in difficoltà. Risultano inoltre 
confermati, come nello scorso anno scolastico, i 

servizi per favorire la frequenza scolastica quali mensa, 
trasporto scolastico (scuolabus), piedibus e pre-scuola. 

Sono fiera e soddisfatta del Piano Diritto allo Studio 
2015-2016, per la sua ricca valenza educativa e formativa e per 
le risorse che l’Amministrazione Comunale, ben consapevole 
dell’importanza che la realtà scolastica riveste per il futuro dei 
nostri ragazzi, ha deciso di impiegare. Esprimo solo rammarico 
per la scelta della Minoranza di votare compatta contro questo 
Piano Diritto allo Studio in Consiglio Comunale, pur senza 
esporre alcuna valida argomentazione a riguardo. Ma a 
sorprendermi è stato soprattutto il voto contrario espresso dalla 
Consigliera di Mino-
ranza Sara Fava che 
pure qualche settimana 
prima aveva condiviso 
ed approvato in Com-
missione Scuola (di cui 
fa parte) l’intero Piano 
Diritto allo Studio 
2015-16. 

Ilaria Contardi 
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EVENTI E INIZIATIVE 
Un paese senza cultura ed arte, senza i mezzi per fare cultura ed arte, è un paese che non si rinnova, che si ferma e non ha 

accesso a ciò che succede in paesi più importanti, negandosi così ad un futuro vero, autentico e soprattutto libero. Carla Fracci 
 
 
 
 
 
25 aprile 
 
2 giugno 
 
4 novembre 
 
 
 
 
Il Mercante 

 
Mostra “La Grande Guerra e il Lodigiano” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per gli amanti della danza: 
• Proiezione balletto “Lo Schiaccianoci” 

di Tchaikovsky, Royal Ballet Covent 
Garden, a cura della Royal Opera House 

 
 
Per i sanrocchini più salutisti: 
• Cure termali a Tabiano e Salsomaggiore 
• Soggiorno climatico ad Alassio e Pietra 

Ligure dal 22 gennaio al 5 febbraio 2016  
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Festa di 
fine anno 
dell’Isola 
Magica 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Santa 
Lucia 

 
 
 
       

 
 
Concerti: 
la Filarmonica 
Castiglionese 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coro Monte 
Alben di Lodi 

 
 
 
 

 
 

… e tanti altri vi aspettano!!!	  	    
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L’ANGOLO CULTURALE 
A SAN ROCCO LA MOSTRA ITINERANTE 

“LA GRANDE GUERRA E LODIGIANO” 
Domenica 15 Novembre 2015 a San 

Rocco al Porto, alla presenza delle Autorità 
Civili e Militari, della Cittadinanza e del 
corpo bandistico della Filarmonica Casti-
glionese si è svolta la ricorrenza della 
celebrazione del 4 Novembre in Piazza della 
Vittoria. Emozionante, dopo la Santa Messa, 
il momento nel quale la Filarmonica 
Castiglionese ha suonato l’inno d’Italia e 
suggestiva la partecipazione dei ragazzi 
della Scuola Secondaria che, dopo avere 
letto un testo tratto dal libro “La guerra dei 
nostri nonni” di A. Cazzullo, ha pronunciato 
ad alta voce i nomi e cognomi di ogni Caduto di San Rocco al 
Porto della Prima e Seconda Guerra Mondiale davanti ai 
cittadini presenti in piazza che hanno risposto tutti insieme: 
“Presente” a memoria dei Caduti. Questo per ricordare, 
attraverso le voci delle nuove generazioni, tutti i caduti del 
nostro paese che hanno donato la loro vita per la libertà e la 
pace proprio delle quali godono le nuove generazioni. 

La giornata estremamente ricca di eventi è iniziata con 
l’inaugurazione della Mostra Documento itinerante, fortemente 
voluta dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che sta 
riscuotendo molto successo e curiosità in tutti i comuni del 

territorio lodigiano nei quali è stata allestita. 
Si tratta di una mostra intitolata “La Grande 
Guerra e Lodigiano” che, in 30 pannelli (1 m 
x 70 cm), racconta dal punto di vista 
storico/documentale/fotografico la Prima 
Guerra Mondiale facendo particolare atten-
zione alle storie dei Soldati Lodigiani che 
hanno donato la propria vita per la Patria. 
Inoltre sui pannelli è riprodotta la cor-
rispondenza dei Soldati Lodigiani al fronte 
con la propria famiglia, nella quale traspare 
tutta la drammaticità della guerra e quanto i 
legami familiari fossero l’unica ancora di 

salvezza di questi soldati. È possibile inoltre ammirare cimeli 
storici della Prima Guerra Mondiale quali: fornellino da trincea 
e scaldarancio, frammento di spoletta, frammento di bomba a 
mano, spezzone di filo spinato, aletta stabilizzatrice proiettile 
di bombarda, grappe di ghiaccio austriache. La mostra, che per 
la valenza storico-educativa è stata visitata dagli studenti delle 
Scuole Primarie e Secondarie di San Rocco accompagnati dai 
loro insegnanti, ha avuto l’obiettivo di fare capire alle nuove 
generazioni che la libertà e la pace delle quali oggi godono 
sono valori a causa dei quali tanti italiani si sono sacrificati 
donando la propria vita. 

Ilaria Contardi 
 

IL “NAVAROLO D’ORO” 
ONORIFICENZE AI NOSTRI SANROCCHINI 

Fin dal primo anno di insediamento abbiamo voluto elogiare e ringraziare pubblicamente chi avesse contribuito allo 
sviluppo morale, sociale ed economico della nostra comunità. È nato così il “Navarolo d’Oro”, un riconoscimento per cittadini, 
istituzioni e associazioni sanrocchine. Un piccolo gesto per grandi personalità, perché crediamo nella gente e nelle loro 
potenzialità. Riportiamo sotto le prime due assegnazioni: Silvia Casella e Marisella Preda. 

Anno 2014 
Silvia Casella 

Motivazione – Oltre alla dedizione ed alla abnegazione precisa, 
gentile e profonda nello svolgimento della sua attività professionale, 
ha usato gran parte del suo tempo nel sociale con impegni piccoli o 
grandi ai quali ha dedicato grande attenzione. Nel particolare in 
attività legate agli ambiti della parrocchia e sempre con una 
particolare dedizione per gli aiuti alle famiglie bisognose. 

 
Motivazione – Nell’arco della sua vita Marisella Preda ha 
avuto anche modo di partecipare all’amministrazione del 
suo paese, in qualità di consigliere comunale, 
successivamente come Assessore all’Assistenza. Una vita, 
quella politico amministrativa, iniziata il 20/06/1980 con la 
prima delle tre amministrazioni rette dal sindaco Braghi, 
fino al 1995; fu anche, a partire dal 1995, membro della 
commissione assistenza nell’amministrazione retta dal 
sindaco Chiodaroli. 

Anno 2015 

Marisella Preda 
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SPORT A SAN ROCCO 
INSIEME PER DARE DI PIÙ 

Lo sport ricopre un'importanza fondamentale per la 
nostra amministrazione ed è per questo che fin da subito è stato 
attivato un dialogo e una collaborazione a 360 gradi con le 
varie associazioni sportive che operano nel nostro comune con 
l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento di inte-
grazione sociale e benessere individuale per tutte le età. 

L'amministrazione ha riservato e riserverà attenzione 
anche agli impianti sportivi attraverso interventi di manu-
tenzione in parte già svolti (cfr fotografia nuove panchine), in 
parte pianificati e programmati per il futuro, in quanto, come 

da programma elettorale, si vuole migliorare la fruibilità di tali 
impianti, valorizzandoli, nell'interesse collettivo. 

Il nostro impegno viene messo anche per attivare tutte 
le varie sinergie possibili tra associazioni, comune, cittadini e 
imprese presenti sul territorio comunale. 

Si ringraziano tutte le associazioni per il lavoro che 
quotidianamente svolgono per la comunità di San Rocco al 
Porto. 

Alessandro Faccini 

CENTRO ESTIVO 2015 
SPORT, SORRISI, GIOCHI E TANTO DIVERTIMENTO 

Quando finisce la scuola, tutti, grandi e piccoli, pensano 
alle vacanze: mare, montagna, campagna e… centro estivo. 
Quest’anno abbiamo avuto un numero di partecipanti costante 
per le nove settimane di centro. Questo è un dato positivo 
perché vuol dire che è piaciuto. Abbiamo svolto tante attività 
sportive, ludiche e creative. Il centro aveva in loco la piscina, 
per questo abbiamo sfruttato al massimo questa opportunità, 
non solo facendo piscina tutti i pomeriggi, ma anche al 
mattino, cercando così di rinfrescarci (visto il gran caldo), 
giocando e nuotando. 

La settimana del centro estivo era così costituita. Al 
mattino, dopo l’accoglienza, ci si divideva in gruppi per età, o, 
meglio, per anno scolastico. Avevamo il gruppo della materna, 
il gruppo della I, II e III elementare; infine la IV e la V 
elementare insieme con i ragazzi delle medie. Durante la 
mattina si praticava sport, gestendo così le settimane: la 
settimana del tennis, della pallavolo, del basket, del calcio, del 
nuoto, dei giochi di gruppo o a squadre, dell’atletica, e quella 
dei piccoli e grandi attrezzi con la ginnastica artistica e ritmica. 
Queste attività sportive venivano svolte da educatori specialisti 
dello sport e insegnanti di educazione fisica. Inoltre in queste 
settimane ci sono state delle giornate particolari e speciali. 

Un primo esempio è la biciclettata sugli argini del Po. I 
ragazzi più grandi, quelli dalla IV elementare in poi, sono 
andati con gli educatori da San Rocco ai Morti della Porchera, 
dove hanno trascorso tutta la giornata insieme ai ragazzi dei 

centri estivi di Caselle Landi e Santo Stefano. In questa 
occasione si sono effettuati tornei misti di sport, così da avere 
un gemellaggio d’amicizia. 

C’è stata poi la festa dei centri estivi a Guardamiglio, 
alla quale tutti i bambini di San Rocco sono stati accompagnati 
con un pulmino messo a disposizione dall’amministrazione 
comunale. Durante questa giornata i ragazzi hanno condiviso 
tempo, giochi e sport con altri coetanei. 

La giornata del parco acquatico di “Bolle Blu” ad 
Alessandria va ricordata non solo per il sole, piscina e giochi 
acquatici, ma anche perché è stata condivisa con alcuni genitori 
che hanno accompagnato i propri figli. 

Non dimentichiamo la “Notte sotto le stelle”, evento 
tanto atteso dai ragazzi, i quali già dalla mattina erano in 
agitazione nel montare le tende tutti insieme, per poi 
trascorrere la notte con giochi e scherzi. 

Durante queste nove settimane non sono mancati i 
laboratori di creatività: pasta di sale, carta e bottiglie di 
plastica. Altri momenti interessanti sono stati quelli con gli 
specialisti di rugby, ginnastica artistica, ritmica, karate e judo. 

Tutte queste attività, giochi, sport, relax e tanto 
divertimento, diventano indimenticabili, perché i protagonisti 
del centro estivo di San Rocco al Porto sono stati i bambini e i 
ragazzi. 

Raffaella Ciceri 
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NEWS SUL CIMITERO 
NOVITÀ INTRODOTTE CON IL 

NUOVO REGOLAMENTO CIMITERIALE 

In data 29 maggio 2015 il Consiglio Comunale ha 
approvato all’unanimità il nuovo Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria e Cimiteriale. 

 
Le novità principali contenute nell’atto sono relative 

alla durata delle concessioni cimiteriali, all’inumazione 
(sepoltura nella terra nuda) e alla tumulazione nelle tombe a 
terra. 

 
Concessioni cimiteriali 
La durata delle nuove concessioni di loculi/ 

ossari/nicchie cinerarie/tombe (nei casi consentiti) è fissata in 
anni 40. 

 
Inumazione 
In data 18 febbraio 2014 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Piano Cimiteriale e i relativi allegati, compren-
denti anche una relazione geologica ed idrogeologica relativa 
al cimitero di San Rocco al Porto e di Mezzana Casati, dalle 
quali è emersa la mancanza delle condizioni di falda previste 
per le inumazioni nel cimitero capoluogo e la conseguente 
richiesta da parte dell’ASL di apportare le modifiche neces-
sarie per poter creare un nuovo campo di inumazione, indivi-
duato nel cimitero di Mezzana Casati, che risponda alla 
normativa vigente. 

 
Tumulazione nelle tombe a terra (vedi cartina sul 

sito: www.comune.sanroccoalporto.lo.it) 
Ai sensi dell’art. 16 co. 4 del Regolamento Regionale n. 

6/2004 sono vietate le tumulazioni nelle tombe a terra prive di 
spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Durante il 
periodo di deroga previsto dal sopracitato Regolamento 
Regionale il Comune attraverso la redazione del Piano 
Cimiteriale ha verificato la rispondenza normativa dei 
manufatti presenti nei cimiteri comunali ed è emerso che le 
tombe del cimitero di Mezzana Casati e le tombe del cimitero 
di San Rocco al Porto dei settori CT1-CT2-CT3-CT4, CT7, 
CT8 e parte del CT5 (da tomba 39 a tomba 52) non essendo a 

norma dal punto di vista costruttivo, non possono essere 
utilizzate per nuove tumulazioni di feretri. 

 
Tuttavia sono consentite sino alla scadenza della 

concessione il collocamento di resti e ceneri nel piano 
superiore delle suddette tombe. 

 
Le concessioni cimiteriali di tali tombe permarranno in 

vigore, relativamente alle sepolture già effettuate, sino alla loro 
naturale scadenza. 

 
Alla scadenza verrà valutato singolarmente ciascun caso 

e si provvederà, se necessario, al prolungamento delle con-
cessioni per il tempo residuo necessario per procedere all’estu-
mulazione delle salme ivi tumulate. 

 
Le tombe del settore CT5 (escluse tombe da 39 a 52), 

del settore CT6 (escluso campo comune) e settore CT9 
risultano, invece, a norma dal punto di vista costruttivo (art. 16 
co 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004), mentre in 
relazione alle condizioni di falda riportate nella geologica 
allegata al Piano Cimiteriale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8/2014, necessitano per ogni nuova 
tumulazione di feretro di un trattamento impermeabilizzante 
atto ad eliminare/ridurre il pericolo di infrazioni, da effettuarsi 
a carico del concessionario. 

 
Per le tombe già date in concessione prima dell’entrata 

in vigore del nuovo regolamento ed aventi posti liberi, in caso 
di decesso dell’avente diritto alla sepoltura che non opti per la 
cremazione, o nel caso delle tombe a norma costruttivamente, 
non si effettui il trattamento impermeabilizzante, il Comune 
provvederà ad assegnare un loculo per il feretro riducendo la 
tariffa della concessione della nuova sepoltura del costo del 
posto libero, relativo al tempo residuo spettante secondo 
l’originaria concessione. 
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A PROPOSITO DEL BILANCIO… 
Anche per questo anno, l’incertezza delle fonti di 

finanziamento ed i continui adeguamenti normativi hanno fatto sì che 
l’approvazione del Bilancio previsionale slittasse fino a Luglio. I 
governi che fino ad oggi si sono susseguiti a partire dal Governo 
Monti, fino ad arrivare all’attuale Governo Renzi, hanno tolto ancor 
più risorse importanti ai comuni, mettendoli in difficoltà anche sotto 
l’aspetto organizzativo e gestionale dimenticando che le ammini-
strazioni locali sono le maggiori fornitrici di servizi essenziali per il 
territorio e costringendo loro a mettere mano nelle tasche dei cittadini. 

A rendere ancor più complicata la situazione è stata 
l’introduzione, dal 2013, del rispetto del PATTO DI STABILITÀ 
anche per i piccoli comuni. Per il nostro comune, il saldo obiettivo da 
rispettare per il 2015 risulta di 202.000€, e, anche se si presenta 
ridotto rispetto lo scorso anno, rappresenta pur sempre una risorsa non 
spendibile da parte dell’ente in fase di previsione di bilancio. La 
situazione potrà essere migliorata se verranno concessi altri spazi 
finanziari. 

Nonostante le evidenti difficoltà, l’amministrazione comunale 
di San Rocco al Porto non ritiene sostenibile applicare ulteriori 
aumenti ai tributi e ha cercato di bilanciare al meglio i servizi con le 
poche risorse disponibili. 

A nostro avviso una fonte di finanziamento importante è 
rappresentata da bandi pubblici Regionali, bandi Nazionali ed Europei 
o contributi messi a disposizione da Fondazioni: la partecipazione a 
questi concorsi è un’opportunità che stiamo cercando di sfruttare per 
ottemperare alle opere di cui il paese necessita. Come anche il metodo 
del PROJECT FINANCING utilizzato per la realizzazione dei nuovi 
loculi al cimitero del capoluogo, per i quali avremmo dovuto reperire 
subito le risorse necessarie o accendere un mutuo per far fronte alla 
spesa. 

Il bilancio di previsione, dall’anno 2016, sarà triennale e verrà 
utilizzato come punto di partenza per gli anni successivi: scomparirà 
così il bilancio pluriennale. Inoltre sarà integrato con apposite 
previsioni di cassa, e sarà suddiviso in “missioni e programmi”, 
anziché in “funzioni e servizi”. 

In fine la Relazione Previsionale e Programmatica sarà 
sostituita dal Documento Unico di Programmazione (DUP). 

Esaminando i prospetti di previsione di ENTRATA si evince 
che: 

- per quanto riguarda le principali imposte tributarie 
rimangono pressoché invariate rispetto al 2014. 

Il gettito IMU previsto non deriva dall’abitazione principale 
ed dalle relative pertinenze ed ai fabbricati ad uso strumentale. 

La TASI è un prelievo finalizzato a coprire i costi dei servizi 
indivisibili che il Comune eroga quali ad esempio la manutenzione del 
verde e delle strade, l’illuminazione pubblica, la sicurezza, la cultura 
ecc. Rimane confermata anche per quest’anno la detrazione, per la 
prima casa, per ogni figlio minore di 26anni convivente e fiscalmente 
a carico e per i figli disabili senza limite di età. 

La TARI o tassa sui rifiuti è a totale copertura dei costi relativi 
al servizio.  

- dallo scorso anno è stata introdotta l’addizionale comunale 
all’irpef con aliquota unica dello 0,75%, scelta motivata dal fatto che 
rimane questa una tassa completamente a disposizione del comune (a 
differenza dell’IMU per esempio, della quale una parte deve essere 
versata alle casse dello stato), è una tassa proporzionata al reddito 
percepito ed è rateizzata durante il corso dell’anno.  

- il Fondo di solidarietà comunale 2015 rileva un taglio 
complessivo del 20% in meno rispetto al 2014 dovuto all’incremento 
dei tagli previsti dalla spending review D.L. 95/2012 (Governo 
Monti), del D.L. 66/2014 (Decreto Renzi) e dalla Legge di Stabilità 
del 2015. 

- sono previste erogazioni all’Ente di contributi sia per lo 
sviluppo ed investimenti riferiti ai mutui in ammortamento sia per 
l’IMU relativa a edifici rurali e strumentali e terreni agricoli. 

- le entrate in conto capitale sono state previste da un 
contributo statale a seguito della partecipazione ad un bando per il 

finanziamento del progetto “Consolidamento della Sede Municipale” 
e da Regione Lombardia per il completamento del progetto di 
informatizzazione relativo alla gestione associata. 

- riguardo gli oneri derivanti da urbanizzazioni, il 51,06% è 
destinato al finanziamento della manutenzione ordinaria. Rimangono 
invariati il 10% a favore dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche e l’8% destinato ai luoghi di culto calcolati sulla base 
degli oneri di urbanizzazione previsti. 

Per quanto concerne l’esamina delle voci di spesa occorre 
precisare che sul totale delle spese correnti, che vengono finanziate 
con le entrate tributarie, entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
ed entrate extra-tributarie, incidono costi per il personale dipendente 
corrispondenti a circa 583.416,00€ e cioè il 25% del totale del titolo 
I°. 

TITOLO I° spese correnti 
- 29.000,00€ relativi a studi, progettazioni direzione lavori 

ecc. per opere di adeguamento del cimitero di Mezzana Casati, per la 
progettazione di via Ada Negri, nomina dei commissari per il Project 
Financing del cimitero del capoluogo e per l’accatastamento di parte 
del Palazzo Comunale, progettazione piano di videosorveglianza. 

- 39.000,00€, di cui 11.000,00€ in più rispetto allo scorso 
anno relativi all’assistenza ad alunni diversamente abili. 

- aumento manutenzione patrimonio comunale di cui 
9.500,00€ per le strade comunali (pulizia e spurgo caditoie e ripristino 
avallamenti) e 6.000,00€ relativi alla segnaletica stradale (sistema-
zione cartellonistica e posa divieto di sosta per spazzamento strade). 

- un risparmio di 4.000,00€, su un totale di 42.000,00€, 
relativi al cambio del gestore dell’appalto per la manutenzione del 
verde pubblico. Relativamente al verde pubblico è doveroso fare un 
accenno alla disponibilità e alla bravura dei volontari del verde che si 
sono occupati di specifiche mansioni come lo sfalcio delle siepi, le 
potature degli alberi e delle siepi dei giardini pubblici e delle scuole, 
la pulizia delle strade e della piazza, sgravando l’ente di costi stimati 
intorno ai 10.000,00€. 

- un incremento di 6.700,00€ relativo al Centro Estivo 
Ricreativo per l’inserimento dell’assistenza ai bambini diversamente 
abili. 

- un maggior stanziamento sul servizio di assistenza pubblica 
e servizi diversi alla persona di 10.000,00€ circa. 

 
TITOLO II° Spese in conto capitale o di investimento 
- 17.448,42€ per atti notarili relativi a acquisizioni di anni 

precedenti, non ancora registrati (F.P.V.).  
- 25.000,00€ per l’acquisto e l’istallazione di apparecchiature 

di videosorveglianza all’interno del territorio comunale in sostituzione 
a quelle già esistenti che risultano obsolete e non funzionali. 

- 18.710,00€ rimozione eternit all’interno dell’impianti 
sportivi comunali (vecchi spogliatoi e spalti). 

- uno stanziamento di 10.000,00€ per la manutenzione 
straordinaria delle strade in particolare dei pozzetti di via Roma e 
Mons. Mezzadri e di 14.000,00€ relativa alla segnaletica stradale. 

- 55.000,00€ per opere di adeguamento del cimitero di 
Mezzana Casati. 

È in fase di redazione il Piano Delle Opere Pubbliche. 
 
Quindi il bilancio 2015 pareggia in complessivi 3.214.514,90€ 

al lordo delle entrate/spese dei servizi per conto terzi e delle spese per 
rimborso per le quote capitale dei prestiti**. 

Ass. Fornaroli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
**	  Il presente bilancio di previsione, datato luglio 2015, è stato modificato nel 
corso dell’anno. Sul prossimo notiziario forniremo dettagliate informazioni.	  
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