
Una app per diffondere gli eventi e le 
peculiarità storiche, paesaggistiche 
e gastronomiche della Lomellina. E 
poi un sito web, un infopoint e una 
comunicazione social più capillare e 
mirata. È questo il cuore del progetto 
elaborato dall’Ecomuseo del paesag-
gio lomellino e dal suo socio “La Pila” 
di Sartirana, all’interno dell’Opera-
zione 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo 
di infrastrutture e di servizi turistici 
locali” del Programma di sviluppo ru-
rale 2014-2020. Il progetto, che pre-

senta un costo lordo di circa 90mila 
euro, è stato inviato alla Regione 
Lombardia, di cui si attende la rispo-
sta. «Il progetto – spiega Simone Fur-
lan per “La Pila” – è destinato a pro-
muovere il turismo ambientale sotto 
vari aspetti: per prima cosa, abbiamo 
pensato a un’app per smartphone 
iOS e Android scaricabile gratuita-
mente, con testi in italiano e inglese 
e in cui l’Ecomuseo potrà inserire 
notizie, foto e video. Su questa app 
sarà caricata una mappa, con i punti 
da visitare in Lomellina, che fra l’al-
tro mostrerà la posizione dell'uten-
te mediante geolocalizzazione e un 
puntatore per ogni luogo da visitare. 
Inoltre, ci sarà la possibilità di abili-
tare una notifica push geolocalizzata 
per i luoghi preferiti».
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I progetti riguardavano gli edifici pubblici, l’illuminazione a led e le telecamere mobili 
«Non smetteremo di cercare finanziamenti per il migliorare il paese», spiega il Comune

Dai bandi arrivano più di 100.000 euro

S in dal primo giorno d’insedia-
mento della nostra ammini-
strazione, abbiamo prestato 

particolare attenzione alla ricerca 
dei bandi. Partecipare a più bandi 
possibili è la soluzione per garantire 
servizi migliori ai piccoli paesi. Nel 
dettaglio, abbiamo ricevuto 30.000 
euro per la progettazione della mes-

sa in sicurezza degli edifici comu-
nali, come scuole e alloggi, con due 
progetti da 15.000 euro ciascuno. 
Inoltre, sono arrivati 20.000 euro 
per l’illuminazione a led tramite il 
Distretto del commercio della Bassa 
Lomellina, al quale abbiamo aderito, 
16.000 euro per le telecamere mobili 

per il controllo dello smaltimento dei 
rifiuti e altri 6.000 euro per l’acquisto 
di nuovi banchi per le scuole.  
Infine, 30.000 euro ci sono arrivati 
per gli impianti di videosorveglianza, 
pari alla metà della somma comples-
siva di 60.000 euro. 
L’installazione dei nuovi impianti di 
videosorveglianza determinerà un 

significativo innalzamento dei para-
metri di sicurezza e di legalità garan-
tendo una più efficace azione delle 
forze di polizia nelle attività di pre-
venzione e controllo del territorio. 
Ricordiamo poi che, nell’ultimo con-
siglio comunale, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della 

videosorveglianza nel territorio co-
munale. Ma non è finita: ci propor-
remo per altri bandi e finanziamenti 
cercando di portare a casa quel che 
possiamo per il bene del paese. Un 
ringraziamento va al grande lavoro 
dei dipendenti comunali, mai abba-
stanza gratificato, anche in questo 

momento di particolare disagio e dif-
ficoltà dovuto alla pandemia. 
Siamo grati al loro operato perché, 
fin dal primo giorno del nostro in-
sediamento e nonostante il sovrac-
carico lavorativo, hanno dimostrato 
particolare sinergia nella ricerca di 
finanziamenti e bandi.

Consistente il piano per la sicurezza 
A Sartirana arriveranno nuovi impianti 

per la videosorveglianza delle strade 
a supporto delle forze dell’ordine

Allo studio una app
per ammirare
la Pila e la Lomellina
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La beneficenza della 
Protezione civile è an-
data all’Associazione 

genitori e amici del bambino 
leucemico (Agal) di Pavia: dal 
calendario 2021 i volontari 
guidati da Matteo Sormani 
hanno raccolto 1.180 euro.  
Non solo i dodici disegni più 
votati erano stati inseriti nel 
calendario, ma anche quelli 
realizzati da altri 28 bambi-
ni durante il primo confina-
mento.  
«I piccoli capolavori dei no-
stri bambini ci hanno fatto 
commuovere», spiega il co-
ordinatore Matteo Sormani. 
Il concorso su Facebook “Un 
disegno contro il virus” aveva 
premiato i lavoretti di Adele 
Gallina (tre anni), Sofia Vas-
sallo (4), Alessandro Verze-
roli e Diego Luigi Cozzolino 
(5), Alessandro Pagetti e Dea 
Meli (6), Samuele Ferrari (7), 
Nicole Loria e Michele Era-
smo Vassallo (8), Tommaso 
Pagetti (9), Martina Cozzo-
lino e Talia Cavalli (10), ma 
la Protezione civile ha deci-
so di dare visibilità anche ai 
disegni di Sara Bellin, Alice 
Binotti, Francesco Binotti, 
Timothy Braescu, Flaminia 
Campari, Melissa Cocchetti, 
Rares Ciobanu, Simon Cioc-
ca, Stefania Damiani, Stefa-
no De Giovanni, Leonardo 
e Sofia Di Ciocco  (disegno 
a quattro mani), Luca Leva, 
Dylan Loria, Matteo Loria, 
Matteo Lucca, Jeson Maino, 
Sebastiano Mantovan, Mir-
ko Maragnani, Agnese Ma-
ria Paganini, Matilde Paget-
ti, Sara Pepè, Sofia Ronchi, 
Andrea Rossanigo, Gabriele 
Rossanigo, Alessia Trava-
glianti, Gaia Vecchio, Anna 
Zanotti e Carlo Zaratin. 

Ancora il grande cuore dei sartiranesi 
Il calendario della Protezione pro Agal

Ecco l’albo dei Volontari civici 
Sono quattro le aree d’intervento

Il Comune ha istituito l'albo comunale 
dei Volontari civici, cui possono iscriver-
si i cittadini maggiorenni che volessero 
prestare la propria opera di volontariato. 
L'attività in questione riguarda quattro 
aree d'intervento a scelta del volontario: 
sociale, culturale-sportivo-ricreativo, ci-
vile e gestionale.  Per iscriversi si dovrà 
compilare il modulo disponibile in mu-
nicipio.

Il consiglio comunale, ri-
unitosi nella seduta del 30 
dicembre 2020, ha votato 
all’unanimità la delibera 34, 
secondo cui non è più rite-
nuta strategica la presenza 
del Comune di Sartirana nel 
capitale azionario di Clir spa 
e, di conseguenza, di indire 
una procedura idonea per la 
scelta del nuovo gestore per 
la raccolta dei rifiuti. Nella 
seduta del 22 gennaio 2021, 
inoltre, sempre il consiglio 
comunale ha approvato 
l’adozione del Piano eco-
nomico finanziario (PEF), 
comprensivo anche della 
Tari 2020. Nell’approvarlo, i 
consiglieri comunali hanno 
riconosciuto un aumento 
tariffario dell’1,60 %, come 
stabilito da Arera, a fronte di 
una richiesta di sforamento 
del 15,54% e una determina-
zione del limite di crescita 
delle tariffe del 22,10% rispet-
to alle tariffe del 2019. Il Co-
mune ha deciso di tutelarsi 
nei confronti del Clir non ri-
conoscendo al momento gli 
incrementi tariffari richiesti. 
«Fino a quando la situazio-
ne non sarà definitivamente 
chiarita – dice il sindaco Ghi-
selli – non possiamo consi-
derare la quantificazione dei 
costi operata dal gestore e 
conseguentemente neppure 
approvare eventuali scosta-
menti in aumento, di così 
ampia portata».

Il consiglio
ha votato 
l’uscita
dal Clir spa

L’Informatore sartiranese
ANNO 1 | NUMERO 1

NUMERI UTILI: Pronto soccorso: 0384.79102   |   Carabinieri: 0384.800813   |   Vigili del fuoco: 0384.805311   |   Ufficio postale: 0384.800095

Sindaco: Pietro Ghiselli  |  Municipio: Piazza XXVI Aprile, 5  |  Telefono 0384.800810  |  www.comune.sartiranalomellina.pv.it

FEBBRAIO 2021



ANNO 1 | NUMERO 1 FEBBRAIO 2021

Questo l’invito degli ammi-
nistratori comunali di Sar-
tirana Lomellina rivolto alle 
famiglie in vista delle iscri-
zioni per l’anno scolastico 
2021-2022: «Siamo fiducio-
si che tutte le iniziative, i 
progetti, i servizi gratuiti e i 
lavori di manutenzione e di 
miglioria già effettuati sui lo-
cali scolastici e quelli in pre-
visione nell’estate prossima 
saranno di sicuro interesse 
per le famiglie che voglio-
no assicurare ai propri figli 
la frequenza serena di una 
scuola di ottimo livello sia 
come personale in servizio 
sia come dotazioni. Voglia-
mo assicurarvi che siamo a 
disposizione per qualunque 
ulteriore informazione pres-
so gli uffici comunali, che 
rispondono al numero di te-
lefono 0384.800810.  Vi ba-
sterà lasciare un vostro con-

tatto per essere richiamati 
dal consigliere comunale in-
caricato. Saremo lieti di po-
tervi conoscere e presentare 
direttamente tutte le nostre 
iniziative a favore di una 
scuola, su cui questa am-
ministrazione comunale ha 
iniziato a investire in modo 
costante e significativo fin 
dal suo insediamento, avve-
nuto nel maggio 2019, e per 
la quale garantisce un impe-
gno immutato per i prossimi 
anni. Le iscrizioni sono aper-
te e quindi vi aspettiamo a 
braccia aperte».

Numerosi i progetti messi in campo dall’amministrazione comunale
Dai docenti di ruolo e con esperienza alle classi con meno di venti alunni 

fino ai piatti della mensa cucinati nella Rsa Fondazione Adelina Nigra

Per avere 
qualsiasi 
informazione 
si può 
prendere 
appuntamento 
telefonando 
agli uffici
municipali

L’attenzione alle scuole 
è il cuore del nostro lavoro

Dopo un anno difficile, 
in cui i nostri ragaz-
zi hanno dovuto af-

frontare la sfida delle lezioni 
online e di una socializzazio-
ne nuova, non tanto per la 
modalità telematica quanto 
per l’impossibilità di inte-
grarla con rapporti umani 
privi di distanze, vogliamo 
continuare a investire sulle 
nostre scuole, convinti che 
siano il luogo imprescindi-
bile di aggregazione sana e 
incontro culturale dei bam-
bini e ragazzi di Sartirana e 
dei paesi limitrofi. A questo 
proposito citiamo, a titolo  
esemplificativo e non esau-

stivo, i nostri progetti a be-
neficio del mondo scolastico: 
§ la presenza di docenti di 
esperienza e di ruolo solo 
sulla sede di Sartirana o, solo 
per la secondaria, in condivi-
sione di ore con Mede; 
§ classi "leggere" con meno 
di venti alunni; 
§ una struttura completa-
mente rinnovata (lavagne 
interattive multimediali di 
ultima generazione in tutte 
le classi, 160 banchi e sedie 
nuovi, serramenti e bagni 
rifatti, palestra in ripristino 
nell’estate 2021, fornitura di 
computer comunali in co-
modato d’uso in caso di Di-

dattica a distanza in aggiun-
ta ai dispositivi forniti dalla 
scuola); 
§ servizio di scuolabus gra-
tuito già attivo su Mede, Bre-
me, Frascarolo e Torre Beret-
ti per tutti i gradi di scuola; 
§ servizio mensa con pasti 
cucinati nella Rsa Adelina 
Nigra e consegnati imme-
diatamente ai bambini (in-
fanzia e primaria); 
§ possibilità di doposcuola 
gratuito; 
§ libri gratuiti acquistati 
direttamente dal Comune e 
distribuiti in classe il primo 
giorno di scuola (solo per la 
classe prima della scuola se-

condari); 
§ madrelingua inglese con 
pacchetti di ore per tutte le 
classi ( scuole primaria e se-
condaria); 
§ corso di avvio alla lingua 
spagnola con pacchetti di 
ore per tutte le classi (prima-
ria);
 § corso di avvio alla chitarra 
e al pianoforte (classi quinte 
primaria e triennio seconda-
ria); 
§ corsi pomeridiani comu-
nali di informatica Ecdl 
(Word, Excel, Power point e 
Internet) e certificazioni lin-
guistiche (inglese, francese, 
spagnolo).

«Le iniziative 
saranno 

di sicuro interesse
per le famiglie»
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Il 30 dicembre 2020 la dit-
ta Coesi si è aggiudicata la 
gara per i lavori di riqua-
lificazione e di potenzia-
mento della rete idrica e 
degli impianti d’approv-
vigionamento e di po-
tabilizzazione a servizio 
dell’acquedotto comunale 
con demolizione del ser-
batoio pensile. Nel mese 
di febbraio inizieranno i 
lavori di sostituzione delle 

vecchie tubazioni di ferro 
con quelle in polipropile-
ne: i cantieri si apriranno 
nelle vie Ponzoni, Gari-
baldi, Re, Matteotti, Orti 
e Amedeo d’Aosta, in vi-
colo Chiuso e in parti del-
le vie Roma, Cavour e Sta-
zione. Successivamente, 
una volta ultimati i lavori, 
si procederà con l’asfalta-
tura completa di tutta la 
carreggiata. Inoltre, nel 
mese di maggio si effet-
tueranno la demolizione 
del serbatoio pensile e il 
rifacimento dei gruppi di 
manovra dell’avancamera 
sottostante.
L’importo ammonta a 
857.611,48 euro.

La somma è composta da fondi stanziati dallo Stato e dal Comune 
I destinatari sono i commercianti e le famiglie colpite dal Covid-19

Il serbatoio 
dell’acquedotto 
sarà abbattuto 
a maggio 
Programmati 
anche i cantieri 
per le nuove 
tubazioni

Per i “ristori” arrivano  15.000 euro

I l 28 marzo scorso il governo ha an-
nunciato lo stanziamento di 400 
milioni di euro per aiutare le fami-

glie che, a causa del confinamento anti 
Covid-19, hanno subìto un disagio dal 
punto di vista economico. A distanza di 
otto mesi e con l’Italia che si trova nuo-
vamente a fare i conti con le chiusure, 
gli amministratori locali hanno chiesto 
di rifinanziare tale misura. La risposta 
è arrivata con il decreto Ristori ter, ap-
provato dal Consiglio dei ministri, che 
ha stanziato altri 400 milioni “per mi-
sure urgenti di solidarietà alimentare” 
da erogare ai comuni entro sette giorni 
dall’entrata in vigore del decreto stesso.  
Il Comune di Sartirana Lomellina, con 
le ultime variazioni di bilancio, ha pre-
visto due tipologie d’intervento: stan-
ziamento di fondi propri (5.000 euro) 
per gli esercenti commerciali locali al 
fine di sostenere la loro attività; stanzia-

mento di fondi provenienti dallo Stato 
(9.893,53 euro) da destinare alle famiglie 
economicamente in difficoltà median-
te buoni spesa.  L’obiettivo dell’ammi-
nistrazione comunale era di erogare i 
contributi prima di Natale: infatti, si è 
provveduto a pubblicare i relativi av-
visi e, dopo una celere istruttoria delle 
domande pervenute, sono stati erogati 
contributi alle attività economiche in 
base alle richieste pervenute per 1.200 
euro ed emessi buoni spesa, spendibili 
negli esercizi commerciali presenti nel 
territorio, per 4.100 euro. 
In considerazione delle somme residue, 
l’amministrazione comunale ha deciso 
di riaprire i termini fino al 29 gennaio, 
per cui le famiglie e le imprese potran-
no presentare istanza. Successivamente 
la giunta comunale stabilirà i nuovi cri-
teri di ripartizione in base alle domande 
pervenute.

Interventi migliorativi sulle piante 
nell’area del monumento ai Caduti
Anche per il 2021 è sta-

to avviato un nuovo 
ciclo d’interventi di 

manutenzione e di messa in 
sicurezza del patrimonio ar-
boreo. Già lo scorso anno si 
era intervenuti con la pota-
tura degli esemplari di Acer 
Negundo lungo via Roma: 
quest’anno l’area interessata 
è stata quella del monumen-
to ai Caduti, in cui è stato 
fondamentale intervenire 
con la massima prudenza su 
ogni singolo esemplare con-

servando le giuste conforma-
zioni e prevenendo eventuali 
anomalie fitopatologiche. 
Le chiome dei Carpinus Be-
tulus Pyramidalis avevano 
raggiunto altezze considere-
voli ed è stata ridata loro la 
giusta e proporzionata strut-
tura piramidale alleggerendo 
le branche laterali e accor-
ciando gli apici. 
Tutte le operazioni sono 
state eseguite da personale 
specializzato con attrezzatu-
re leggere con la tecnica del 

“tree climbing”. Anche per 
i tre esemplari di Celtis Au-
stralis è stato dato un ridi-
mensionamento della chio-
ma senza “eccessi”. 
Al termine degli interventi, 
con l’utilizzo di un palo iniet-
tore, è stato dato un “aiuto” 
agli apparati radicali tramite 
l’utilizzo di bio stimolanti a 
base di acidi umici e fulvici. 
In futuro saranno program-
mate anche le potature di 
Tilia Cordata (tigli) di piazza 
Risorgimento.
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provato dal Consiglio dei ministri, che 
ha stanziato altri 400 milioni “per mi-
sure urgenti di solidarietà alimentare” 
da erogare ai comuni entro sette giorni 
dall’entrata in vigore del decreto stesso.  
Il Comune di Sartirana Lomellina, con 
le ultime variazioni di bilancio, ha pre-
visto due tipologie d’intervento: stan-
ziamento di fondi propri (5.000 euro) 
per gli esercenti commerciali locali al 
fine di sostenere la loro attività; stanzia-

mento di fondi provenienti dallo Stato 
(9.893,53 euro) da destinare alle famiglie 
economicamente in difficoltà median-
te buoni spesa.  L’obiettivo dell’ammi-
nistrazione comunale era di erogare i 
contributi prima di Natale: infatti, si è 
provveduto a pubblicare i relativi av-
visi e, dopo una celere istruttoria delle 
domande pervenute, sono stati erogati 
contributi alle attività economiche in 
base alle richieste pervenute per 1.200 
euro ed emessi buoni spesa, spendibili 
negli esercizi commerciali presenti nel 
territorio, per 4.100 euro. 
In considerazione delle somme residue, 
l’amministrazione comunale ha deciso 
di riaprire i termini fino al 29 gennaio, 
per cui le famiglie e le imprese potran-
no presentare istanza. Successivamente 
la giunta comunale stabilirà i nuovi cri-
teri di ripartizione in base alle domande 
pervenute.

Interventi migliorativi sulle piante 
nell’area del monumento ai Caduti
Anche per il 2021 è sta-

to avviato un nuovo 
ciclo d’interventi di 

manutenzione e di messa in 
sicurezza del patrimonio ar-
boreo. Già lo scorso anno si 
era intervenuti con la pota-
tura degli esemplari di Acer 
Negundo lungo via Roma: 
quest’anno l’area interessata 
è stata quella del monumen-
to ai Caduti, in cui è stato 
fondamentale intervenire 
con la massima prudenza su 
ogni singolo esemplare con-

servando le giuste conforma-
zioni e prevenendo eventuali 
anomalie fitopatologiche. 
Le chiome dei Carpinus Be-
tulus Pyramidalis avevano 
raggiunto altezze considere-
voli ed è stata ridata loro la 
giusta e proporzionata strut-
tura piramidale alleggerendo 
le branche laterali e accor-
ciando gli apici. 
Tutte le operazioni sono 
state eseguite da personale 
specializzato con attrezzatu-
re leggere con la tecnica del 

“tree climbing”. Anche per 
i tre esemplari di Celtis Au-
stralis è stato dato un ridi-
mensionamento della chio-
ma senza “eccessi”. 
Al termine degli interventi, 
con l’utilizzo di un palo iniet-
tore, è stato dato un “aiuto” 
agli apparati radicali tramite 
l’utilizzo di bio stimolanti a 
base di acidi umici e fulvici. 
In futuro saranno program-
mate anche le potature di 
Tilia Cordata (tigli) di piazza 
Risorgimento.
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Una app per diffondere gli eventi e le 
peculiarità storiche, paesaggistiche 
e gastronomiche della Lomellina. E 
poi un sito web, un infopoint e una 
comunicazione social più capillare e 
mirata. È questo il cuore del progetto 
elaborato dall’Ecomuseo del paesag-
gio lomellino e dal suo socio “La Pila” 
di Sartirana, all’interno dell’Opera-
zione 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo 
di infrastrutture e di servizi turistici 
locali” del Programma di sviluppo ru-
rale 2014-2020. Il progetto, che pre-

senta un costo lordo di circa 90mila 
euro, è stato inviato alla Regione 
Lombardia, di cui si attende la rispo-
sta. «Il progetto – spiega Simone Fur-
lan per “La Pila” – è destinato a pro-
muovere il turismo ambientale sotto 
vari aspetti: per prima cosa, abbiamo 
pensato a un’app per smartphone 
iOS e Android scaricabile gratuita-
mente, con testi in italiano e inglese 
e in cui l’Ecomuseo potrà inserire 
notizie, foto e video. Su questa app 
sarà caricata una mappa, con i punti 
da visitare in Lomellina, che fra l’al-
tro mostrerà la posizione dell'uten-
te mediante geolocalizzazione e un 
puntatore per ogni luogo da visitare. 
Inoltre, ci sarà la possibilità di abili-
tare una notifica push geolocalizzata 
per i luoghi preferiti».
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I progetti riguardavano gli edifici pubblici, l’illuminazione a led e le telecamere mobili 
«Non smetteremo di cercare finanziamenti per il migliorare il paese», spiega il Comune

Dai bandi arrivano più di 100.000 euro

S in dal primo giorno d’insedia-
mento della nostra ammini-
strazione, abbiamo prestato 

particolare attenzione alla ricerca 
dei bandi. Partecipare a più bandi 
possibili è la soluzione per garantire 
servizi migliori ai piccoli paesi. Nel 
dettaglio, abbiamo ricevuto 30.000 
euro per la progettazione della mes-

sa in sicurezza degli edifici comu-
nali, come scuole e alloggi, con due 
progetti da 15.000 euro ciascuno. 
Inoltre, sono arrivati 20.000 euro 
per l’illuminazione a led tramite il 
Distretto del commercio della Bassa 
Lomellina, al quale abbiamo aderito, 
16.000 euro per le telecamere mobili 

per il controllo dello smaltimento dei 
rifiuti e altri 6.000 euro per l’acquisto 
di nuovi banchi per le scuole.  
Infine, 30.000 euro ci sono arrivati 
per gli impianti di videosorveglianza, 
pari alla metà della somma comples-
siva di 60.000 euro. 
L’installazione dei nuovi impianti di 
videosorveglianza determinerà un 

significativo innalzamento dei para-
metri di sicurezza e di legalità garan-
tendo una più efficace azione delle 
forze di polizia nelle attività di pre-
venzione e controllo del territorio. 
Ricordiamo poi che, nell’ultimo con-
siglio comunale, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della 

videosorveglianza nel territorio co-
munale. Ma non è finita: ci propor-
remo per altri bandi e finanziamenti 
cercando di portare a casa quel che 
possiamo per il bene del paese. Un 
ringraziamento va al grande lavoro 
dei dipendenti comunali, mai abba-
stanza gratificato, anche in questo 

momento di particolare disagio e dif-
ficoltà dovuto alla pandemia. 
Siamo grati al loro operato perché, 
fin dal primo giorno del nostro in-
sediamento e nonostante il sovrac-
carico lavorativo, hanno dimostrato 
particolare sinergia nella ricerca di 
finanziamenti e bandi.

Consistente il piano per la sicurezza 
A Sartirana arriveranno nuovi impianti 

per la videosorveglianza delle strade 
a supporto delle forze dell’ordine

Allo studio una app
per ammirare
la Pila e la Lomellina
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La beneficenza della 
Protezione civile è an-
data all’Associazione 

genitori e amici del bambino 
leucemico (Agal) di Pavia: dal 
calendario 2021 i volontari 
guidati da Matteo Sormani 
hanno raccolto 1.180 euro.  
Non solo i dodici disegni più 
votati erano stati inseriti nel 
calendario, ma anche quelli 
realizzati da altri 28 bambi-
ni durante il primo confina-
mento.  
«I piccoli capolavori dei no-
stri bambini ci hanno fatto 
commuovere», spiega il co-
ordinatore Matteo Sormani. 
Il concorso su Facebook “Un 
disegno contro il virus” aveva 
premiato i lavoretti di Adele 
Gallina (tre anni), Sofia Vas-
sallo (4), Alessandro Verze-
roli e Diego Luigi Cozzolino 
(5), Alessandro Pagetti e Dea 
Meli (6), Samuele Ferrari (7), 
Nicole Loria e Michele Era-
smo Vassallo (8), Tommaso 
Pagetti (9), Martina Cozzo-
lino e Talia Cavalli (10), ma 
la Protezione civile ha deci-
so di dare visibilità anche ai 
disegni di Sara Bellin, Alice 
Binotti, Francesco Binotti, 
Timothy Braescu, Flaminia 
Campari, Melissa Cocchetti, 
Rares Ciobanu, Simon Cioc-
ca, Stefania Damiani, Stefa-
no De Giovanni, Leonardo 
e Sofia Di Ciocco  (disegno 
a quattro mani), Luca Leva, 
Dylan Loria, Matteo Loria, 
Matteo Lucca, Jeson Maino, 
Sebastiano Mantovan, Mir-
ko Maragnani, Agnese Ma-
ria Paganini, Matilde Paget-
ti, Sara Pepè, Sofia Ronchi, 
Andrea Rossanigo, Gabriele 
Rossanigo, Alessia Trava-
glianti, Gaia Vecchio, Anna 
Zanotti e Carlo Zaratin. 

Ancora il grande cuore dei sartiranesi 
Il calendario della Protezione pro Agal

Ecco l’albo dei Volontari civici 
Sono quattro le aree d’intervento

Il Comune ha istituito l'albo comunale 
dei Volontari civici, cui possono iscriver-
si i cittadini maggiorenni che volessero 
prestare la propria opera di volontariato. 
L'attività in questione riguarda quattro 
aree d'intervento a scelta del volontario: 
sociale, culturale-sportivo-ricreativo, ci-
vile e gestionale.  Per iscriversi si dovrà 
compilare il modulo disponibile in mu-
nicipio.

Il consiglio comunale, ri-
unitosi nella seduta del 30 
dicembre 2020, ha votato 
all’unanimità la delibera 34, 
secondo cui non è più rite-
nuta strategica la presenza 
del Comune di Sartirana nel 
capitale azionario di Clir spa 
e, di conseguenza, di indire 
una procedura idonea per la 
scelta del nuovo gestore per 
la raccolta dei rifiuti. Nella 
seduta del 22 gennaio 2021, 
inoltre, sempre il consiglio 
comunale ha approvato 
l’adozione del Piano eco-
nomico finanziario (PEF), 
comprensivo anche della 
Tari 2020. Nell’approvarlo, i 
consiglieri comunali hanno 
riconosciuto un aumento 
tariffario dell’1,60 %, come 
stabilito da Arera, a fronte di 
una richiesta di sforamento 
del 15,54% e una determina-
zione del limite di crescita 
delle tariffe del 22,10% rispet-
to alle tariffe del 2019. Il Co-
mune ha deciso di tutelarsi 
nei confronti del Clir non ri-
conoscendo al momento gli 
incrementi tariffari richiesti. 
«Fino a quando la situazio-
ne non sarà definitivamente 
chiarita – dice il sindaco Ghi-
selli – non possiamo consi-
derare la quantificazione dei 
costi operata dal gestore e 
conseguentemente neppure 
approvare eventuali scosta-
menti in aumento, di così 
ampia portata».

Il consiglio
ha votato 
l’uscita
dal Clir spa

L’Informatore sartiranese
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