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A Natale non si fanno cattivi
pensieri ma chi è solo
lo vorrebbe saltare
questo giorno.
A tutti loro auguro di
vivere un Natale
in compagnia.
Un pensiero lo rivolgo a
tutti quelli che soffrono
per una malattia.
A coloro auguro un
Natale di speranza e di letizia.
Ma quelli che in questo giorno
hanno un posto privilegiato

nel mio cuore
sono i piccoli mocciosi
che vedono il Natale
attraverso le confezioni dei regali.
Agli adulti auguro di esaudire
tutte le loro aspettative.
Per i bambini poveri
che non vivono nel paese dei balocchi
auguro che il Natale
porti una famiglia che li adotti
per farli uscire dalla loro condizione
fatta di miseria e disperazione.
A tutti voi
auguro un Natale con pochi regali
ma con tutti gli ideali realizzati.
Alda Merini

L’Amministrazione Comunale augura a tutti
un Buon Natale e Felice Anno nuovo
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direttore Renato Goldaniga
autorizzazione Tribunale di lodi del 5/4/2016

BUON NATALE

Cari concittadini,
i giorni che precedono il Santo Natale e l’arrivo del nuovo anno ci portano a riflettere su
quanto abbiamo fatto, a ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e a condividere con gli altri la speranza per un futuro più sereno.
Il Natale è per tutti l’occasione per riscoprire una festa ricca di valori autentici e di contatti
umani, di testimonianze di amicizia, affetto e condivisione ma è anche un’opportunità per
raccogliere sensazioni ed emozioni, per ringraziare e per alcune considerazioni e riflessioni.
Anche quest’anno le manifestazioni per il Natale, nella nostra comunità, sono iniziate, nei
primi giorni di dicembre, con l’accensione dell’albero in piazza allietata dalla lettura animata dai bambini di favole di Natale e conclusasi alla sera in oratorio con lo spettacolo “Babbo
Natale show”.
I nostri bambini inoltre aiutati da una preziosa animatrice e da alcuni genitori hanno trascorso le domeniche pomeriggio all’oratorio preparando lavoretti e decorazioni di Natale.
E’ stata aperta anche la casetta di babbo Natale al quale i bambini hanno potuto consegnare personalmente le proprie letterine.
Infine nella serata di mercoledì 12, secondo una tradizione consolidata, per le vie del paese
è passata con il carrettino Santa Lucia portando doni e dolci ai bambini.
Ritengo perciò doveroso ringraziare quanti hanno reso possibile queste iniziative che ogni
anno raccolgono un consenso ed una partecipazione crescenti e ringraziare in modo particolare i bambini che con il loro impegno, con la loro semplicità e con il loro stupore danno
un significato al Natale ricordandoci che non è solo una data ma è uno stato d’animo.
Ringrazio poi tutti coloro che nel corso dell’anno si sono impegnati per la comunità: i dipendenti comunali, la Parrocchia per la sua preziosa attività e collaborazione, i volontari Auser
per il loro servizio giornaliero, l’Associazione Idee per Galgagnano e il nuovo Grup de la
Vesca per le manifestazioni organizzate. Come consuetudine poi, nei giorni scorsi, con alcuni Amministratori ho fatto visita agli ultraottantenni del paese.
Li ringrazio per l’accoglienza calorosa ricevuta, felice di constatare che le condizioni di salute di alcuni di loro sono migliorate.
Ad altri invece, che sempre per motivi di salute stanno attraversando un momento delicato,
ed ai loro familiari che li assistono amorevolmente, rinnovo la vicinanza mia e di tutta l’Amministrazione Comunale.
Inoltre, a tutte quelle persone per le quali questi giorni saranno purtroppo segnati da tristezza e preoccupazioni, rivolgo un augurio particolare: spero che la gioia e la speranza del
Natale possano alleviare un poco le loro sofferenze e che, soprattutto, il nuovo anno possa
segnare una svolta positiva.
A tutti, l’augurio che queste giornate siano un tempo di serenità, di condivisione, di gioia per
raccogliere nuove energie così da affrontare il 2019 con rinnovata fiducia, speranza e ottimismo.
Buon Natale e buon Anno Nuovo a tutti.
Galgagnano, 18 dicembre 2019
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La nostra Sagra.
Quest’anno il programma della sagra ha subito
un forte condizionamento per le avverse condizioni del tempo che ha provocato l’annullamento di tutte le manifestazioni previste all’aperto.
Come di consueto il sabato pomeriggio si sono
svolte le iniziative istituzionali: la consegna delle benemerenze agli ottantenni, delle “pigotte”
ai nati nel 2017, l’assegnazione delle borse di
studio ed il concorso di disegno per i bambini
della scuola elementare.
Il sabato sera nella chiesa parrocchiale si è
tenuto il concerto dei “mitici angioletti”.
La domenica alle 10,30 è stata celebrata la
messa solenne con la partecipazione del Sindaco e l’omaggio al Patrono e nel pomeriggio
è stata poi inaugurata la nuova farmacia comunale.
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Omaggio al nostro Patrono

Carissimi concittadini, caro don Virginio,
come ogni anno ci troviamo nel giorno della Sagra
per rendere omaggio al nostro patrono San Sisinio.
Quest’anno le manifestazioni della sagra hanno avuto inizio venerdì sera con l’incontro organizzato dall’oratorio per ricordare il centenario della grande guerra, con la proiezione del filmato “per non
dimenticare”.
Ieri pomeriggio con il concorso di disegno dei bambini delle elementari e la consegna delle borse di
studio agli studenti più meritevoli abbiamo riconosciuto l’impegno dei nostri ragazzi; con il dono delle
pigotte ai nuovi nati nell’anno 2017 abbiamo compiuto un gesto di solidarietà sostenendo l’iniziativa mediante la quale l’Unicef, per ogni bambino nato nel nostro paese, salva un bambino
che nasce nei paesi poveri acquistando un kit di sopravvivenza; un momento di riconoscenza è stato riservato agli ottantenni che hanno speso la loro vita nelle famiglie,
per il lavoro e per il nostro paese.
Il ricordo per chi ha dato la propria vita, la riconoscenza, la solidarietà, la gratitudine,
la fiducia sono stati i temi delle manifestazioni di venerdì e sabato.
Sono anche i sentimenti con i quali noi oggi viviamo questa festa di tutta la comunità.
In questa chiesa dove ognuno di noi ha dei ricordi desideriamo ringraziare il nostro
patrono San Sisinio per il bene, le grazie e la protezione che in questi secoli ha dispensato a questa comunità; vogliamo riaffermare, come ho avuto occasione di dire
al Vescovo nella sua visita al consiglio comunale, il rapporto di collaborazione dell’Amministrazione Comunale con la comunità parrocchiale nell’impegno per il bene comune.
Vogliamo anche ricordare don Sergio che proprio 10 anni fa ci ha lasciati e con lui
ricordiamo tutti parroci che si sono succeduti e che con sacrificio, insieme a tutti i
loro collaboratori laici e religiosi, hanno contribuito alla crescita della nostra comunità.
Mi sembra doveroso ringraziare quanti si sono impegnati per organizzare gli eventi
della sagra e tutti coloro che ogni giorno si impegnano a favore della comunità.
Questo incontro è anche l’occasione per confermare il nostro impegno, per alcune
riflessioni e per un augurio.
Prendo spunto dall’ultimo notiziario parrocchiale nel quale Don Virginio ha scritto che
“un cristiano se è solo non serve a nulla” e conclude dicendo che “La parrocchia è
un luogo dove si vuole bene al prossimo. Semplicemente. La sua logica è il volonta-
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riato: prendersi cura degli altri” e conclude chiedendo a San Sisinio “il coraggio di aprirci a una dimensione vera di fraternità e di collaborazione”.
Una priorità per il nostro paese oggi è certamente quella di lavorare insieme per costruire una comunità solidale, per coltivare il senso di appartenenza e per promuovere un
rinnovato senso civico.
Su questo impegno credo sia fondamentale e determinante il contributo che la comunità
parrocchiale può offrire
Il nostro paese ha conosciuto negli ultimi anni una crescita demografica ed urbanistica
notevole è un paese giovane con 195 ragazzi sotto i 15 anni ed un tasso di natalità che
continua ad essere elevato.
In questi anni sono arrivate tante nuove famiglie, diverse mantengono il legame con i
paesi di origine ed emerge la necessità di avere luoghi di aggregazione per i ragazzi ed
i nuovi arrivati perché si sentano parte della comunità e siano più partecipi della vita del
paese.
E’ quindi evidente, come sottolineato anche dal Vescovo, che uno sforzo debba essere
fatto in questa direzione.
E’ importate avere luoghi di aggregazione ma non basta, occorre gestirli e creare dei
progetti ricreativi, educativi e di crescita umana e sociale.
E’ un grande obiettivo, un impegno da cui nessuno può chiamarsi fuori se vogliamo davvero la crescita di questa comunità e un futuro migliore per i nostri figli.
Ma non partiamo da zero: la passione civile di chi dedica il proprio tempo all’impegno
civico, il volontariato, i volontari dell’oratorio quelli storici ed un gruppo di famiglie nuove
si stanno impegnando nell’organizzazione di numerose iniziative e per garantire l’apertura di uno spazio ricreativo ed educativo per i nostri ragazzi. Tutto ciò costituisce una
speranza e ci consente di guardare con fiducia e ottimismo al futuro. Dobbiamo essere
capaci di collaborare alla crescita umana e sociale della nostra comunità.
E lavorare insieme vuol dire riconoscere, apprezzare, incoraggiare quello che di buono
viene proposto, tralasciando inutili discussioni e polemiche, vuol dire previlegiare concretezza e bene comune.
L’augurio che io rivolgo a Voi ed a me stessa è di scoprire il senso della Comunità non
nella solo nelle feste, ma tutti i giorni, di diventare cittadini consapevoli e attivi che sappiano sempre far prevalere risposte di comunità sugli atteggiamenti disgreganti,
Chiedo a San Sisinio di aiutarci in questo cammino,
Al nostro patrono chiedo di aiutarci in questo progetto di crescita, a perseguire sempre
il bene di questa terra, della gente che la abita, a rispettare questi luoghi a valorizzare il
lavoro di chi è vissuto qui prima di noi ed a consegnarla migliore ai nostri figli.
Ancora una volta affido a Lui il lavoro di tutti noi, pubblici amministratori, perché le nostre
azioni possano essere rivolte solo e soltanto al progresso della nostra terra ed al bene
dei nostri cittadini.
Il Sindaco
Benedetta Pavesi
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Uno sguardo al 2018.
In questo numero troviamo le principali realizzazioni avviate o concluse nel 2018 e gli interventi che si avvieranno nel 2019.
Nonostante i persistenti vincoli finanziari che bloccano l’attività dei comuni, siamo riusciti a
garantire tutti servizi, a non aumentare alcuna tassa, a rispondere positivamente ai bisogni
crescenti nel sociale e nella assistenza educativa scolastica e ad aumentare gli investimenti.
In questi ultimi due mesi si registrano segnali che alcuni vincoli finanziari si stiano allentando come riportato in alcuni punti di questo giornalino.
Ci prepariamo a sfruttare queste aperture per realizzare opere necessarie per la nostra
collettività.
Ci sono però anche motivi di preoccupazione perché ad oggi, come evidenziato da ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) gli stanziamenti previsti nella finanziaria per i comuni, sono insufficienti per garantire i servizi ai cittadini.
I principali interventi realizzati o avviati nel 2018, riguardano la viabilità, con la realizzazione
di opere per la messa in sicurezza e riqualificazione di strade esistenti e con la realizzazione di una nuova strada.

Sblocco avanzi di amministrazione
Il 3 di ottobre un provvedimento del Ministero dell’economia ha sbloccato l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti locali, consentendo ai comuni di utilizzare risorse economiche che in questi anni erano
bloccati.
Prima il patto di stabilità, poi la regola del “saldo di
bilancio positivo” che, semplificando, consentiva di
spendere solo in presenza di entrate superiori alle spese perché non era consentita la registrazione dell’avanzo di amministrazione nelle entrate.
Questo “meccanismo contabile” (definizione molto benevola ….) prevedeva però che le
spese sostenute con l’avanzo dovessero essere registrate nelle uscite e questo di fatto
bloccava l’utilizzo degli avanzi per tutti gli enti che non avevano surplus di entrate.
Contro il blocco dell’utilizzo degli avanzi di amministrazione alcuni comuni avevano presentato ricorso alla magistratura; i ricorsi sono stati accolti, il blocco è stato dichiarato illegittimo,
costringendo il governo ad emettere il provvedimento per consentire l’utilizzo degli avanzi
di amministrazione.
Anche il nostro comune è interessato da questo provvedimento che ci consente di destinare ulteriori somme agli investimenti.

7

Novità su assunzione nuovi mutui
Dal 2019 anche per l’assunzione di nuovi mutui cambiano anche
le regole del “saldo di bilancio positivo”.
Fino ad oggi l’importo di un mutuo non veniva registrata contabilmente nelle entrate mentre le somme per le opere da realizzarsi
con il mutuo venivano iscritte nelle uscite.
Questo “tecnicismo” (chiamiamolo così ….) bloccava l’assunzione
di mutui che era di fatto consentita solo agli enti con surplus di
entrate.
Abbiamo provveduto ad approvare progetti per 150.000,00 € così da essere pronti nel 2019
ad accendere i mutui per finanziare i due progetti relativi alla manutenzione straordinaria
del patrimonio comunale ed alla sistemazione ed asfalto di alcune vie.

Spazi finanziari
Con i blocchi del patto di stabilità e i meccanismi del saldo di bilancio l’unico modo che un
comune come il nostro (con un bilancio in ordine, la disponibilità di cassa e un avanzo di
amministrazione) ha per fare investimenti è quella di ottenere “spazi finanziari”.
Di cosa si tratta? E’ una autorizzazione a superare le regole del patto di stabilità e del saldo
di bilancio che un ente (ministero o regione) può concedere ad un comune.
Abbiamo partecipato ad inizio anno ad un bando a livello nazionale ma i fondi ministeriali
erano così esigui rispetto alle domande che solo un numero risibile di comuni ha potuto
beneficiarne.
Nel mese di marzo abbiamo partecipato anche a un bando regionale con il progetto per la
riqualificazione del capannone e ci è stata data l’autorizzazione per utilizzare 135.700,00 €
Abbiamo quindi abbiamo impegnato una parte di avanzo di amministrazione per finanziare
la ristrutturazione del capannone comunale.

Riqualificazione strada per le cascine
Nel mese di giugno la strada per le cascine è stata asfaltata nel
tratto compreso tra il centro abitato ed il bivio cascine Cagnola
-Cagnolina da una parte e Cascine Fornasotto – Bassanine dall’altra.
Questo tratto era già stato asfaltato nel 1995 e quindi le autorizzazioni sono state concesse celermente.
Solo in questi giorni abbiamo ricevuto il permesso per completare
la stesura del manto di asfalto sul resto della strada per le cascine.
Non appena le condizioni climatiche lo permetteranno l’Amministrazione Comunale provvederà ad asfaltare il tratto fino alla pista
ciclabile verso la cascina Cagnola ed un tratto di analoga lunghezza verso le cascine Fornasotto – Bassanine.
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Nuovo percorso mezzi agricoli.
Dopo la conclusione dei lavori per la formazione del nuovo percorso e le verifiche effettuate dall’Enel per la presenza di una linea di
media tensione, il 3 settembre la nuova strada
e le aree sono state acquisite dal comune per
un tratto in proprietà e per il restante in diritto
di servitù.
Il nuovo percorso ha risolto un serio problema
di sicurezza evitando il passaggio di mezzi agricoli di notevoli dimensioni nel centro abitato ma ha creato disagi per la polvere sollevata dai mezzi agricoli alle abitazioni vicine a
tale percorso.
Il nuovo percorso, come previsto dalle norme per la viabilità rurale, è stato realizzato con
una “strada bianca” non asfaltata.
Abbiamo pertanto avviato le procedure per richiedere l’autorizzazione per asfaltare il percorso dei mezzi agricoli e risolvere definitivamente i problemi emersi.
L’intervento sarà comunque eseguito nei primi mesi del 2019 in quanto le procedure autorizzative
sono lunghe e complesse.
L’asfaltatura del nuovo percorso dei mezzi agricoli
avverrà al termine di una serie di lavori che riguarderanno via Bachelet e che prevedono oltre alla
posa del manto stradale, la modifica dell’intersezione di via Bachelet con la nuova strada, la posa di
dissuasori per la velocità e la nuova segnaletica.

Strada per Quartiano
Questo tratto stradale da decenni era in condizioni veramente critiche e richiedeva un urgente intervento di sistemazione e di ampliamento della stessa almeno fino all’ingresso delle ex officine Curioni per garantire un
collegamento sicuro con tale realtà produttiva.
L’ampliamento della sede stradale, l’asfaltatura del tratto
fino al confine comunale a metà del ponte sulla roggia
Codogna e la segnaletica orizzontale sono già stati realizzati senza alcun onere per il comune.
La ditta Papersystem, nel mese di luglio, in accordo con il
Comune, ha provveduto a chiudere il fosso in fregio alla
recinzione allargando la sede stradale.
Ai primi di ottobre, dopo la conclusione dei lavori realizza-
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ti da SNAM per la realizzazione di un metanodotto in prossimità della roggia Codogna e in
relazione proprio alle ulteriori rotture del manto stradale provocate da tali lavori, abbiamo
chiesto ed ottenuto che la SNAM si facesse carico della sistemazione del fondo, della posa
del manto stradale e della segnaletica della strada per Quartiano.
Abbiamo poi richiesto e ottenuto dalla Regione Lombardia un contributo che ci consentirà
di realizzare marciapiedi e pista ciclabile per mettere in totale sicurezza l’accesso veicolare e pedonale fino alla Papersystem.
Riqualificazione SP16
Sono stati avviati i lavori per la realizzazione delle nuove rotonde sulla SP16.
Si tratta di un intervento di grande rilevanza per il nostro
territorio che porterà molteplici benefici sotto diversi
punti di vista.
Oltre alle due rotonde, la prima all’incrocio con la strada per Cervignano e la seconda in corrispondenza
dell’attuale ingresso alla zona artigianale che avranno
il compito di mettere in sicurezza gli attuali accessi e
rallentare la velocità dei veicoli in transito, sarà realizzato un semaforo a chiamata in prossimità della piazza Giovanni Paolo II.
Questo metterà in sicurezza i pedoni per l’attraversamento della SP16 in un punto dove
sono concentrati molti servizi. Sarà inoltre riqualificato l’accesso a via San Rocco e quello
alla zona industriale della Bellaria.
Il costo complessivo dell’intervento è di 600.000,00 € finanziato per 540.000,00 € dalla Regione Lombardia e per 60.000,00 € dal comune.

Illuminazione a Led
Con determina N. 112 del 9/8/2018 è stata approvata l’offerta di Enel
Sole per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica per
complessivi 47.580.00 € iva compresa.
La riqualificazione prevede la sostituzione degli impianti illuminanti con nuovi corpi a LED
L’intervento riguarderà gli oltre 200 punti luminosi presenti nel territorio comunale e la riqualifica della illuminazione esterna del palazzo municipale.
Oltre ad un sensibile miglioramento dell’illuminazione pubblica, ci sarà la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico attraverso il potenziamento dell’efficienza degli apparecchi e
l’impiego di lampade a basso consumo ed elevate prestazioni.
Sarà dimezzata la potenza impegnata (KW), i consumi subiranno una diminuzione del 40 %,
verranno riqualificate le linee elettriche e anche la sicurezza stradale trarrà beneficio dalla
nuova illuminazione.
L’offerta economica di Enel Sole, rivolta ai comuni, è particolarmente conveniente ed ha
ricevuto un alto numero di adesioni.
Questo sta procurando ritardi nella esecuzione dei lavori previsti inizialmente, per il nostro
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comune, nel mese di dicembre in quanto si sono rapidamente esaurite le scorte di Enel
Sole che deve quindi attendere la consegna di nuovi apparati.

Depuratore comunale e rete idrica
ll 26 novembre il consiglio di amministrazione di SAL ha approvato
il progetto esecutivo per l’ampliamento del depuratore comunale
Un altro passo decisivo verso il raddoppio del depuratore comunale; ora verranno espletate le gare per l’assegnazione dei lavori.
Dopo le continue perdite della rete idrica in via per Lodi e in via Mariti Cagnola nel tratto
verso la chiesa, abbiamo concordato con SAL la sostituzione integrale del vecchio tubo in
ferro in via per Lodi e in via Martiri Cagnola nel tratto da via Bachelet fino al cimitero e a via
del Mulino per evitare ulteriori inevitabili rotture.
I lavori verranno eseguiti da SAL nel mese di gennaio 2019.
La Provincia di Lodi, nel quadro dei lavori sulla SP16 ed il comune provvederanno poi a
sistemare ed asfaltare i rispettivi tratti di competenza interessati dai lavori.

Messa in sicurezza infrastrutture per la mobilità
Nel mese di agosto abbiamo partecipato ad un bando regionale per la messa in sicurezza
e la riqualificazione di infrastrutture per la mobilità con un progetto di complessivi 60.000,00 €.
Il 29 ottobre la Regione Lombardia ci ha comunicato l’assegnazione di un contributo pari a
42.000,00 €; la differenza di 18.000,00 € è a carico del comune che ha già provveduto allo
stanziamento dei fondi. Il progetto prevede due interventi rispettivamente sulla strada per
Quartiano e in via Bachelet.
La strada per Quartiano ha una careggiata a doppio senso di marcia di 3,00 mt ed è costeggiata da entrambi i lati da due colatori di circa 3,50 / 4,00 mt
(comprensivi di scarpate laterali). Si prevede l’allargamento della
sede stradale e la realizzazione di una pista ciclopedonale fino
all’ingresso della ditta B.W. Papersystem (ex officine Curioni) per
garantire l’accesso in sicurezza ai pedoni e ai mezzi pesanti che
giornalmente devono raggiungere la zona industriale.
In via Bachelet si provvederà alla sistemazione del manto stradale
ed al rifacimento dei marciapiedi dissestati.

Nuova farmacia comunale
Martedi 15 ottobre è stata aperta la prima farmacia comunale.
Sostituisce il dispensario farmaceutico collegato con la farmacia di Cervignano del dottor Legnazzi che ringraziamo per il servizio prestato in
questi anni a Galgagnano. La farmacia è stata inaugurata domenica 28
ottobre giorno della sagra.
E’ stata realizzata all’interno del centro civico “Due Colombe” su una superficie più ampia
e articola il suo servizio dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30
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rispondendo così in modo completo alle esigenze della popolazione.
Progressivamente verranno attivati nuovi servizi quali il recapito a domicilio dei farmaci per
le situazioni di “fragilità”, il ritiro delle impegnative per esami sangue, urine ed altri servizi.

Riqualifica capannone
In questi giorni sono state completate le procedure per l’assegnazione dei lavori inerenti la
riqualificazione del capannone comunale.
L’intervento per complessivi 135.700.00 € prevede la messa a norma dell’edificio e la sua
trasformazione in una struttura polivalente.
Sono previste opere edili per la sistemazione del blocco bagni ed uffici, con la creazione di
due aree distinte, una maschile ed una femminile.
Ogni area, oltre allo spogliatoio sarà dotata di docce e di un servizio igienico accessibile a
portatori di handicap
Saranno realizzate anche opere impiantistiche per dotare ogni zona di riscaldamento e
climatizzazione.
Lo spazio multifunzionale sarà invece riscaldato con idoneo sistema ad aria.
E ’prevista anche la formazione di uno spazio per il ricovero dei mezzi comunali

Nuovi Mutui nel 2019
Nel 2019 è prevista l’assunzione di due mutui rispettivamente di 80.000,00 € e 70.000,00 €
Il primo per 80.000,00 € finanzierà l’asfaltatura del nuovo percorso dei mezzi agricoli inoltre
sarà utilizzato per la sistemazione di vie il cui manto stradale è in condizioni precarie o dove sarà necessario procedere all’asfaltatura dopo l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei
vecchi tubi in ferro dell’acquedotto.
L’altro di 70.000,00 € verrà utilizzato per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale, in particolare per lavori necessari agli impianti termici del centro civico due colombe e per realizzare una pavimentazione idonea alle attività sportive che non era stata
prevista, nel progetto di riqualificazione del capannone comunale per mancanza di fondi.

Sportello per la sicurezza e l’ascolto dei cittadini

Anche nel nostro comune è stato attivato un servizio di ascolto svolto dall’Arma dei Carabinieri al quale tutti i cittadini potranno rivolgersi per rappresentare problematiche di vario
genere, fare segnalazioni ovvero chiedere consigli ed informazioni.

Ogni IV mercoledì del mese dalle 10 alle 11,

presso gli uffici comunali sarà presente il comandante (o un suo delegato) della stazione
dei carabinieri di Tavazzano con Villavesco.
Si tratta di una lodevole iniziativa per consolidare la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai
cittadini e per aumentare la sicurezza.
Il servizio proseguirà in via sperimentale fino alla fine del mese di aprile 2019
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