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FLASH
Cari Concittadini,

all’inizio del nuovo anno vorrei parlarvi di tre progetti che stiamo finalizzando e 
che impegneranno l’amministrazione comunale nei prossimi mesi.
1) PALAZZETTO DELLO SPORT: Avrete notato che il progetto è in fase avanzata di 
realizzazione. Contiamo di ultimarlo entro l’estate. Ma da subito ci occuperemo di 
come gestirlo al meglio, in quale forma di concessione e con quali obiettivi: in pri-
mis lo sport e la valorizzazione dell’attività motoria in tutte le sue discipline. Ma non 
solo. Vorremmo che il “CENTRO ORIGONI” diventasse un punto di aggregazione per 
la comunità, in ogni stagione e che vi si sviluppassero progetti ed attività per piccoli 
e grandi, per le famiglie del paese.
2) BOSCOLOGNO: Siamo prossimi all’approvazione di una convenzione con “Sorge-
nia” per la forestazione dell’area. Verranno piantumate e mantenute per 10 anni ol-
tre 4000 piante. Un polmone verde da vivere, anche qui con lo sviluppo di un progetto 
strategico per la nostra comunità ma anche per il lodigiano ed il sud milanese. Ci 
confronteremo su proposte e modalità di valorizzazione.
3) RESIDENZA PER ANZIANI: Siamo indietro. Il Covid e alcune vicissitudini ammi-
nistrative hanno rimesso al punto di partenza le nostre ambizioni. Ma non abban-
doniamo l’idea di valutare nuove iniziative imprenditoriali per costruire o favorire la 

nascita di una struttura per anziani non autosufficien-
ti, dismettendo il patrimonio dei nostri appartamenti, 
gradualmente e nel rispetto degli attuali occupanti, 
con l’obiettivo di costruire un fondo vincolato all’assi-
stenza dei cittadini soli e deboli. Permettetemi di chiu-
dere con un gesto di riconoscenza e con una preoccu-
pazione. 
La riconoscenza, la stima e la gratitudine per i due 
premiati nel 2022 con il “MANTELLO D’ORO”, la Ri-
conoscenza Civica del nostro Comune, consegnata in 
occasione della Giornata del Ringraziamento, il 13 no-
vembre. Si tratta del Comandante Pierantonio Spelta 
e del Dott. Alessandro Brigonzi, entrambi pensionati. 

La preoccupazione: Casalmaiocco non ha bisogno di aumentare i rischi per la sa-
lute dei suoi concittadini. Viviamo in un lodigiano che vanta il record nazionale degli 
ammalati di tumore, la qualità dell’aria in certi periodi dell’anno segnala che per 
la morfologia, presenza dell’industria chimica ed altri fattori inquinanti, non siamo 
messi bene. Non servono altre fonti inquinanti, non dobbiamo correre rischi inutili. 
Di antenne ne abbiamo già una sul territorio. Sarà mia cura prendere tutte le inizia-
tive possibili e legali per presidiare la nostra salute e prevenirne forme di attacco e 
di pregiudizio. Lo dobbiamo ai nostri figli.
        IL SINDACO

Dott. Marco Vighi

Motivazione per l’assegnazione del premio:

Con personale virtù ed esempio ha reso 
più alto il prestigio di Casalmaiocco, 

servendo con disinteressata dedizione 
la nostra Comunità. 

Viene conferita targa di benemerenza civica
“Il Mantello d’Oro”

al Dott. ALESSANDRO BRIGONZI

Motivazione per l’assegnazione del premio:

Con personale virtù ed esempio ha reso 
più alto il prestigio di Casalmaiocco, 

servendo con disinteressata dedizione 
la nostra Comunità.  

Viene conferita targa di benemerenza civica
“Il Mantello d’Oro”

a PIERANTONIO SPELTA
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Progetti utili alla collettività (PUC) Scuola primaria “Oreste Canette”

Zero plastica

Biblioteca

Hanno preso avvio nel nostro Comu-
ne, negli ultimi mesi del 2022, tre 

nuovi Progetti Utili alla Collettività, i 
PUC. Ma cosa sono i PUC? Sono pro-
getti che prevedono un coinvolgimento 
attivo di soggetti che percepiscono il 
reddito di cittadinanza in alcune attività utili alla nostra 
comunità. Tali progetti possono essere svolti in ambito 
culturale, sociale, artistico, ambientale.
Con questa attività si dà l’opportunità a chi percepisce il 
reddito di cittadinanza di acquisire nuove competenze, 
ma soprattutto di restituire servizi alla comunità che si 
fa carico di finanziare il reddito di cittadinanza con le tas-
se che si pagano allo Stato.
I progetti avviati stanno andando molto bene e, grazie 
all’importante lavoro svolto dai nostri Uffici, Casalma-
iocco è uno dei pochi comuni lodigiani ad averli attivati. 

L’anno 2022 è 
stato un anno 

di grandi lavo-
ri nella nostra 
scuola primaria. 
Innanzitutto si è 
provveduto alla 
tinteggiatura di 
tutte le aule e dei 
due saloni, com-
presa la pulizia 
della grande vetrata situata nell’atrio al primo piano. Il 
tutto ha comportato una spesa per l’amministrazione co-
munale di circa 15.000,00 euro. 
Inoltre si è provveduto alla potatura delle piante del giar-
dino scolastico con un esborso pari ad euro 1.600,00.
Grazie al generoso intervento di un’azienda privata, la 
Società ACS Dobfar S.p.A. di Tribiano, sono stati eseguiti 
successivamente e gratuitamente i seguenti lavori:
• pulizia di gronde e pluviali della copertura,
• sostituzione di alcuni sanitari nei bagni al piano terra,
• sostituzione di alcuni sifoni di scarico,
• resinatura dei pavimenti a piano terra.
Questi interventi hanno contri-
buito a rendere più bella, ordi-
nata e sicura la nostra scuola 
e ci auguriamo che tutte le mi-
gliorie apportate vengano “ben 
custodite” dalle persone che la 
frequentano tutti giorni. L’Am-
ministrazione Comunale vuo-
le riconoscere pubblicamente 
l’importante contributo della 
Società ACS Dobfar S.p.A e rin-
graziare i preziosissimi volon-
tari del paese che sono sempre 
presenti e pronti quando abbia-
mo bisogno del loro intervento.

La mensa della Scuola Primaria “O. 
Canette” di Casalmaiocco diventa 

plastic free. Niente più plastica e bio-
plastica monouso ma stoviglie lavabili.
Volpi Pietro S.R.L., società che gesti-
sce la mensa della Scuola Primaria di 
Casalmaiocco, ha recepito le indicazio-
ni da capitolato e a breve realizzerà una serie di miglio-
rie per l’organizzazione del servizio volto all’eliminazio-
ne delle stoviglie monouso e all’introduzione dei piatti 
in melamina lavabili, delle stoviglie in acciaio e dei bic-
chieri in vetro infrangibile. Per il lavaggio delle stoviglie 
verrà riqualificata la zona cucina presso il refettorio di 
Casalmaiocco: verranno posizionati nuovi arredi e mac-
chinari al fine di creare una linea lavaggio adeguata. Da 
anni erano sparite dalla tavola della mensa della scuola 
le bottiglie di plastica con l’utilizzo di caraffe. Questo è 
un ulteriore passo in avanti sul tema dell’ecosostenibi-
lità e dell’impatto ambientale che entra in modo attivo e 
partecipato all’interno della scuola, facendo germoglia-
re il seme della consapevolezza e dell’educazione alla 
salvaguardia del pianeta nelle nuove generazioni.

Il 2022 appena concluso, è stato l’an-
no della ripartenza dopo il covid, le 

attività, le proposte, gli incontri in bi-
blioteca hanno avuto come obbiettivo 
quello di far riscoprire la biblioteca, 
dopo il lungo periodo di chiusure e 
limitazioni dovute alla pandemia. Abbiamo iniziato una 
collaborazione con Officina Didatticando che si occupa 
di progettare attività laboratoriali per bambini incentrate 
sull’arte e gli albi di qualità dedicati all’infanzia con cui 
sono stati realizzati una serie di incontri tra Febbraio e 
Maggio. 
Con i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria si sono svolti appuntamenti regolari tra letture 
ad alta voce e attività in giardino. È stata lanciata la pri-
ma edizione del festival autori con presentazioni di libri 
lungo tutto il mese di Maggio.
Hanno continuato le loro attività il gruppo lettura e il 
gruppo uncinetto e sono stati effettuati, nella cucina 
dello spazio cultura, incontri sulle preparazioni base 
della pasta. La presenza dello Spazio Cultura 4.0 è stata 
importante per i giovani del territorio, in questo spazio 
autogestito trovano un luogo per lo studio e l’incontro.
In questo nuovo 2023 appena iniziato obbiettivo che per-
mea le azioni e i progetti della biblioteca è quello di con-
solidare la sua presenza come spazio della comunità, 
spazio libero e accogliente verso tutti, con funzione di 
supporto e collaborazione per le scuole, i servizi per l’in-
fanzia, le famiglie, i giovani e le associazioni.
Uno spazio dove tessere rapporti, costruire e favorire in-
contri e contesti che invitino le persone ad entrare in bi-
blioteca e la riscoprano come un luogo in cui stare bene 
e trascorrere del tempo di qualità.

Potete contattarci Per:
• email    biblioteca.casalmaiocco@bibliotechelodi.it
• Whatsapp    329.9230192
• Tel.    02.98260146 



Bando di concorso Ufficio Tecnico, il Comune cerca personale

Casalmaiocco istituisce la 
“Comunità energetica”

Servizio Civile 2023

Progetto “Casalmaiocco for All” 2023

Il comune di Casalmaiocco, anche 
quest’anno, è alla ricerca di due 

giovani di età compresa fra i 18 e 28 
anni, che si rendano disponibili a pre-
stare SERVIZIO CIVILE presso il 
nostro Ente con il riconoscimento di un assegno mensile 
pari a 444,30 euro. I progetti a cui ha aderito il nostro 
comune sono 2:

•  “Comunità W, W la comunità 2022”: un progetto del-
la durata di 12 mesi che si propone principalmente di 
realizzare alcuni obiettivi: favorire il dialogo fra gene-
razioni, la diffusione sul territorio di percorsi di inclu-
sione sociale e favorirne la realizzazione,

•  “Ambientiamoci 2022”: un progetto della durata di 12 
mesi che si propone la realizzazione di alcuni obiettivi 
tra i quali: la promozione di atteggiamenti, scelte e 
comportamenti sostenibili affinché la cura e la difesa 
dell’ambiente diventino la cifra di una comunità ed un 
elemento di coesione.

Tutte le informazioni si possono visionare 
sul sito www.ascolod.it, 

scadenza 10 febbraio 2023 alle ore 14,00.

Nel mese di dicembre il Consiglio Comunale, con vota-
zione unanime, ha deliberato l’avvio della costituzio-

ne della “Comunità energetica” di Casalmaiocco, dando 
mandato alla Società Sacee di seguirne gli aspetti am-
ministrativi per la presentazione del progetto in Regione 
Lombardia. 
Obiettivo della comunità è immettere in rete l’energia 
non consumata tra i soggetti aderenti ed acconsentire, 
grazie agli incentivi statali, alla formazione di un fondo 
di risorse che il Comune potrà destinare al sostegno dei 
soggetti o delle famiglie meno abbienti, all’installazione 
delle colonnine elettriche in paese, al finanziamento di 
progetti collegati alla sostenibilità ambientale.
Contestualmente all’approvazione 
del progetto regionale, se finanzia-
to, procederemo all’installazione di 
numerosi pannelli fotovoltaici su-
gli edifici e sulle nostre proprietà, 
con l’obiettivo di ridurre il consumo 
energetico del Comune grazie all’e-
nergia solare prodotta.
La comunità energetica è promossa dal Comune, ne fa-
ranno parte alcune associazioni e alcune piccole/medie 
imprese del paese. Dopo la fase costitutiva si verificherà 
la possibilità di allargare la comunità anche a soggetti 
privati, condomini e famiglie.

Anche nel 2022 Casalmaiocco ha partecipato al Bando di Regione Lombardia “BANDO 
E-STATE E + INSIEME” che ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di iniziative rivolte 

all’infanzia ed all’adolescenza. Il nostro Ente si è classificato 5° nella graduatoria generale 
con esito “ammesso e finanziato” per la somma totale di euro 80.200,00.

Per la realizzazione di questo progetto il Comune ha in-
dividuato i seguenti enti che fanno parte della rete: Mo-
saico Servizi di Lodi, Farabà Aps di Casalmaiocco, Pro 
Loco Aps di Casalmaiocco e Parrocchia San Martino Vescovo di Casalmaiocco. 
I soggetti coinvolti stanno collaborando in modo egregio per la realizzazione de-
gli obiettivi previsti dal progetto. Tante sono le iniziative e manifestazioni già re-
alizzate in questi mesi e che hanno visto partecipare un buon numero di bambini 
e adolescenti. Tanti ancora sono gli eventi che verranno proposti fino al 31 marzo 
2023 ai quali ci auguriamo partecipino altrettanti minori.

Il Comune di Casalmaiocco ha pubblicato in questi giorni un bando di concorso pubblico per l’assunzione di una figu-
ra da inserire nel settore tecnico. Il vincitore o la vincitrice del concorso sarà inserito nell’organico dell’Ente a tempo 

pieno ed indeterminato (categoria C). Per partecipare occorre essere in possesso dei requisiti previsti nel bando di 
concorso pubblicato sul sito internet comunale. Le domande di partecipazione da parte degli interessati potranno 
essere presentate entro il 17 febbraio 2023 unicamente in via telematica tramite il PORTALE UNICO DI RECLUTA-
MENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/ .
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Sig.ra Beccarini Manuela – Cell. 3357361450 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00) mail: segreteria@comune.casalmaiocco.lo.it 



Vivere Casalmaiocco

NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 
(senza appuntamento): 

Questo 2022 che si è appena concluso, da un lato, ha se-
gnato la ripresa della normalità dopo i due anni terribili 

di pandemia che tanto hanno colpito anche la nostra co-
munità. Questo non può che essere visto come un incorag-
giamento alla speranza, per dare nuovo slancio alla nostra 
economia e, nel nostro piccolo, migliorare sempre più il no-
stro territorio, il nostro paese dove, la comunità, i legami 
territoriali sono ancora un aspetto importante della nostra 
quotidianità (e la pandemia bene ce l’ha insegnato).
Dall’altro lato, tuttavia, questo 2022 ha portato nuove incer-
tezze e diverse difficoltà: a partire dalla guerra in Ucraina, 
con i suoi lutti e le pesanti ripercussioni sulle popolazioni 
coinvolte; poi l’aumento del costo delle materie prime, la 
crisi energetica e il caro-bollette con conseguente rialzo di 
tutti i prezzi. Tutti questi elementi hanno ulteriormente de-
stabilizzato un quadro generale uscito molto fragile dalla 
pandemia superata, si spera, grazie alla campagna di vac-
cinazione e alla responsabilità di ciascuno di noi. 
Questo stesso senso di responsabilità ci deve accompagna-
re oggi nel gestire le nuove difficoltà del presente e nell’af-
frontare le nuove sfide. Anche noi consiglieri comunali, col-
laborando con l’Amministrazione comunale, seppure con il 
nostro ruolo di opposizione costruttiva, le stiamo affrontan-
do. Stiamo lavorando perché anche la politica, la parte am-
ministrativa sia sempre al fianco dei cittadini, soprattutto 
quelli più fragili e bisognosi, per supportarli nei momenti 
di difficoltà economica ma anche sociale e psicologica, con 
una particolare attenzione alla salute e al benessere della 
popolazione di tutte le età: bambini, giovani ed anziani.

   Lunedì 9,00 - 12,30 CHIUSO
   Martedì 9,00 - 12,30 15,00 - 18,00
   Mercoledì CHIUSO CHIUSO
   Giovedì 9,00 - 12,30 15,00 - 18,00
   Venerdì 9,00 - 12,30 CHIUSO

L’UFFICIO TECNICO RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 
utilizzando i seguenti recapiti:

N 02.9810092 – int. 1 
E ufficiotecnico@comune.casalmaiocco.lo.it

Per accedere al di fuori dei suddetti giorni ed orari occorre prendere appuntamento telefonando o scrivendo una mail a:

•  Ufficio Anagrafe e Stato Civile N 02.9810092 – int. 2 E demografici@comune.casalmaiocco.lo.it  

•  Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport 
 e Tempo Libero e Servizi alla Persona N 02.9810092 – int. 4 E segreteria@comune.casalmaiocco.lo.it

•  Ufficio Ragioneria e Personale N 02.9810092 – int. 5 E ragioneria@comune.casalmaiocco.lo.it 

•  Ufficio Segreteria e Protocollo N 02.9810092 – int. 6 E protocollo@comune.casalmaiocco.lo.it 

•  Ufficio Tributi ed Economato N 02.9810092 – int. 8 E tributi@comune.casalmaiocco.lo.it 
 

Stiamo lavorando perché anche il nostro territorio svolti 
verso quella transizione ecologica ormai non più rinviabile 
e, ora più che mai, necessaria. I cambiamenti climatici che 
stiamo vivendo ci stanno dicendo che il modello di sviluppo 
fino ad oggi attuato, basato sulle fonti fossili e consumismo 
sfrenato, non è più adeguato per tutelare il nostro pianeta 
che sta diventando sempre più fragile. Occorre cambiare la 
politica energetica e anche il nostro modello di sviluppo se 
vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti un mondo vivibile 
e migliore di quello attuale. Per questo, nel nostro picco-
lo paese, stiamo spingendo per la costruzione di Comunità 
energetiche basate sulle fonti rinnovabili, sulla piantuma-
zione, tutela e ampliamento del nostro patrimonio arboreo, 
sulla raccolta differenziata sempre più spinta, sulla limi-
tazione del consumo della plastica, su una mobilità dolce, 
più sostenibile e sulla diffusione e promozione di tutti quei 
comportamenti “virtuosi” che possono contribuire a quel 
cambiamento verso la sostenibilità che ognuno di noi, nel 
suo quotidiano, deve avere sempre presente. 
Siamo molto preoccupati dell’escalation bellica e di questa 
guerra che sembra non avere fine, auspichiamo al più pre-
sto una conferenza di pace che, magari veda l’Europa pro-
tagonista di questo processo perché, come ha detto Papa 
Francesco “non dobbiamo assuefarci alla guerra. Tutti noi 
in qualsiasi ruolo, abbiamo il dovere di essere uomini di 
pace.”

Il gruppo consigliare 
Lista Civica VIVERE CASALMAIOCCO

MATTINO POMERIGGIO


