
Comune di Camairago
NOTIZIARIO 

Edizione 1/2016

Parola al Sindaco:

Questo è il primo numero del Notiziario che esce nel 2016.
Come nel 2015 il decreto «milleproroghe» ha posticipato l’obbligo di associare le funzioni al
31/12/2016. Camairago e i comuni associati di Maleo, Cavacurta, Fombio e Corno Vecchio hanno
deciso di sospendere tutte le funzioni comunali che ad oggi erano partite. Da maggio partirà solo
la convenzione con Maleo e Cavacurta per la funzione «Polizia Locale».

L’esperienza fino ad oggi delle gestioni associate e le enormi difficoltà che anno dopo anno
impoveriscono l’azione amministrativa delle piccole realtà come la nostra ci ha portato a
cominciare a parlare con il Comune di Cavacurta per una possibile fusione che porterebbe ad un
unico e nuovo comune. Questo permetterebbe di riorganizzare la forza lavoro dei due comuni,
ottenere varie facilitazioni e un contributo statale ancora da calcolare.
Verranno organizzati vari incontri pubblici dove verranno date maggiori informazioni in merito.

A breve inizieranno i lavori di rifacimento del tratto fognario di Via IV Novembre, che
dall’Oratorio arriva fino al depuratore comunale. I lavori eseguiti a cura e spese di SAL (Società
Acque Lodigiane) dureranno circa 45 giorni, esclusi imprevisti, e creeranno un po’ di disagio alla
circolazione stradale della maggior parte delle strade del paese. I lavori però permetteranno,
oltre ad avere un nuovo tratto fognario, anche la riasfaltatura di tutta la sede stradale, di tutto il
tratto interessato ai lavori.

Grazie alla Manni Energy, che ha realizzato per un’azienda agricola locale un piccolo impianto
biogas, è stato installato in Piazza della Resistenza un tabellone luminoso. Offerto dalla succitata
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ditta, il tabellone luminoso, permetterà di informare i cittadini di Camairago su ogni avvenimento
o iniziativa dell’Amministrazione Comunale. Questo consentirà di evitare tanti volantinaggi con
conseguente risparmio di carta e del tempo di tanti volontari che potranno dedicarsi ad altre
necessità della comunità. Il Comune ha avuto solo l’onere di far installare un contatore Enel e
provvedere al relativo collegamento del tabellone alla rete elettrica.

Altre iniziative sono state organizzate dall’Amministrazione Comunale sperando di aver fatto
cosa gradita a tutti i cittadini di Camairago.

Il Sindaco – Gozzini Giuseppe

MANIFESTAZIONE di VOLONTA' DI DONAZIONE ORGANI INSERITA NELLA CARTA D'IDENTITA‘

Nel notiziario 1/2015 vi abbiamo informato che il Comune di Camairago ha aderito al progetto
“Carta d’identità-Donazione Organi”, che consiste nel raccogliere e successivamente inserire
sulla carta d'identità le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti.

Tenevamo a comunicare che, qui a Camairago, sino ad oggi c’è stata una buona adesione a
questa opportunità che i cittadini hanno di poter dare il loro contributo di solidarietà.

Tale scelta e tale dichiarazione, si possono sempre fare, al momento del rilascio o rinnovo del
documento di identità ed in qualsiasi altro momento.

Se siete interessati potete rivolgervi all’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura degli uffici
comunali e verrete guidati nella compilazione del modulo di richiesta.
Successivamente il Vostro modulo di adesione verrà inviato all’ATS di Lodi (ex ASL), la quale la
trasmetterà al Centro Nazionale Trapianti per l'inserimento nello specifico DataBase

http://www.comune.camairago.lo.it/


25 APRILE 2016

In occasione del 70° anniversario del 25 aprile, il nostro Comune si appresta a celebrare questa
ricorrenza con una motivazione ancora più forte poiché, oltre a riflettere sul percorso impervio
che il nostro Paese dovette seguire per raggiungere quella libertà attesa da anni, verrà
consegnata ai parenti la piastrina di riconoscimento del bersagliere e nostro concittadino
Clemente Mezza.
La storia di Clemente è drammatica: nato a Camairago nel 1919, partecipò nel 1942 alla
campagna di Russia, durante la quale venne catturato e deportato in un campo di prigionia nel
dicembre dello stesso anno. Il giovane soldato morì il 31 marzo dell’anno successivo presso il
campo 56 di Ucjostoje-Minchurinsk a soli 24 anni.
Probabilmente la piastrina, che è stata recuperata nelle zone di combattimento limitrofe a
Meskoff, è stata abbandonata dallo stesso militare, in corrispondenza della cattura di questo da
parte delle forze russe. La stessa è stata consegnata al dott. Edoardo Chiappafreddo che ha
deciso di contattare direttamente il nostro Comune con la volontà di poterla affidare ai parenti
del soldato.

Il programma della commemorazione del 25 Aprile è il seguente:

ore 09:30 ritrovo presso il Circolo Lino Ferrari (Via Vallicella)
ore 09:45 partenza del corteo per la chiesa Parrocchiale
ore 10:00: S. Messa nella chiesa Parrocchiale

Al termine della S. Messa, presso il monumento in Piazza della Resistenza, riflessioni sulla giornata
del 25 aprile da parte del Sindaco e del Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci Sez. di
Camairago.
Durante questo momento ci sarà la consegna della Piastrina, ai familiari del signor Mezza
Clemente, nato a Camairago il 11.10.1919, che partecipò alla campagna di Russia.

Seguirà un rinfresco offerto dal Circolo Lino Ferrari.
Bertoni Alessandro
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LILT – VISITE DIAGNOSTICHE DI PREVENZIONE AL TUMORE DELLA CUTE

L’Amministrazione Comunale di Camairago intende anche quest’anno, come già avvenuto l'anno
scorso, promuovere ed offrire gratuitamente alla propria cittadinanza una CAMPAGNA DI
PREVENZIONE DI DIAGNOSI PRECOCE PER I TUMORI, in collaborazione con la LILT (Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori di Lodi).

Le visite saranno effettuate da un Medico Specialista e si terranno presso l’Ambulatorio Medico o
presso una sala del Comune di Camairago, entro il prossimo mese di maggio.
La scelta offerta dalla LILT é tra le seguenti
- SENO
- CUTE
- PROSTATA
- PAP TEST

Abbiamo deciso di fare un sondaggio tra la cittadinanza, per chiedere alle famiglie di
Camairago quale tra queste campagne di prevenzione vorrebbero fosse realizzata.
Sono pervenuti numerose le vostre risposte al sondaggio, più o meno così suddivise:
- SENO: 22
- CUTE: 14
- PROSTATA: 16
- PAP TEST: 22

L'Amministrazione comunale sta quindi valutando le vostre risposte, compatibilmente con le
possibilità della LILT, e nei prossimi giorni vi verrà comunicato quale campagna di prevenzione
verrà svolta.
Vi invitiamo a controllare il tabellone luminoso per sapere le novità in proposito, in modo da
poter immediatamente prenotarvi, in quanto i posti a disposizione sono limitati a 25 persone, e
verranno quindi accettate solamente le prime 25 che perverranno.
Il costo che il comune di Camairago sosterrà per tale campagna sarà pari ad € 800,00 per la
prevenzione del tumore alla prostata, mentre sarà di € 500,00 per le altre 3 tipologie di
prevenzione.

http://www.comune.camairago.lo.it/


DOTE SCUOLA – ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Anche per il prossimo anno scolastico 2016/2017 la Regione Lombardia erogherà, per il tramite
del comune, contributi a sostegno delle spese affrontate dalle famiglie per la scuola, la
cosiddetta Dote Scuola.

Le domande si possono presentare dal 29 marzo al 30 maggio 2016.

Verificate sin d’ora la scadenza del vostro Isee (attenzione: nuovo tipo di isee)

Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche
L’Isee non dovrà superare € 15.494,00 (per studenti disabili o minori affidati, indipendente
dall’Isee).
Questo contributo è rivolto solo agli studenti che frequenteranno il prossimo anno scolastico: 
- le  scuole secondarie di 1^grado (1^ 2^ 3^ scuole medie inferiori );
- le classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di 2^ grado (scuole medie superiori);
- le classi 1^ e 2^ dei percorsi di istruzione di formazione professionale erogati in assolvimento

dell’obbligo scolastico

Buono scuola per gli studenti frequentanti le scuole paritarie o statali che applicano una retta di
frequenza
L’Isee non dovrà superare € 42.000,00 (per studenti disabili o minori affidati, indipendente
dall’isee)
Questo contributo è rivolto solo agli studenti che frequenteranno il prossimo anno scolastico:
- le scuole primarie (elementari);
- tutte le classi delle scuole secondarie di 1^grado (medie inf);
- tutte le classi delle scuole secondarie di 2^ grado (medie sup)

L’Ufficio Segreteria è a vostra disposizione per l’inserimento delle domande
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CORSO PER STRANIERI

Quest'anno abbiamo voluto ripetere l'esperienza già svolta qualche anno fa, organizzando un
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE per i nostri concittadini stranieri.
L'organizzazione del corso, ideata dal Comune di Camairago, si é potuta attuare gratuitamente
qualche anno fa, grazie alla disponibilità delle volontarie Vanda Viganò Orlandi e Cinzia Quintini.
Anche questa volta l'iniziativa é stata organizzata dal Comune di Camairago, che ha coinvolto
anche il Comune di Cavacurta, aprendola quindi agli stranieri residenti nei Comuni di Camairago e
Cavacurta. Il corso è dedicato soprattutto agli adulti che, a differenza dei minori stranieri, non
frequentano scuole ed hanno quindi più difficoltà ad approcciarsi alla lingua italiana;

Oggi gli stranieri residenti in Camairago sono 85 e rappresentano il 12,50% della nostra
cittadinanza.
Abbiamo ritenuto di organizzare tale progetto che, oltre ad avere carattere educativo e
didattico, è volto a favorire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri adulti, regolarmente
soggiornanti sul territorio ed in modo particolare delle donne che spesso, non essendo integrate
nel mondo scolastico né nel mondo lavorativo, non hanno facilmente occasioni di approcciarsi
alla lingua italiana rimanendo così isolate dal nostro contesto sociale.

Questo corso di alfabetizzazione si sta svolgendo da fine marzo, 2 sere alla settimana il martedì
ed il giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22,00 circa presso la sala consiliare del Comune di Camairago,
e proseguirà per un paio di mesi circa.
Il corso é aperto e gratuito per tutti i cittadini stranieri ed è senza costi per il comune, grazie alla
disponibilità gratuita di ben 6 volontari:
Viganò Orlandi Vanda e Bertoni Alessandro di Camairago
Orlandini Alessandra e Crespiatico Lara di Cavacurta
Bernasconi Valentina di Maleo
Sara Benedetti di Montodine

Invitiamo tutti i cittadini stranieri che ancora non l'hanno fatto, ad iscriversi a questo corso, e
ringraziamo davvero di cuore i nostri volontari !

http://www.comune.camairago.lo.it/
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MANIFESTAZIONI 2016

L'Assessorato allo sport e attività ricreative del Comune di Camairago è lieto di presentare alla
propria cittadinanza il programma delle iniziative che si terranno nel corso dell'anno 2016:

AMBIENTE: 
Giornata del verde pulito
Domenica 24/04/2016 giornata dedicata all’ecologia dal nome “Puliamo Camairago”. Lo scopo di
questa iniziativa è quello di sensibilizzare i cittadini ad una maggiore cura del nostro territorio.
Siamo convinti dell’importanza di queste azioni e dei benefici che esse portano alla natura, per
prevenire la contaminazione del suolo e della falda, ma ancor più la capacità di fare rete ed unire
le forze tra tanti attori della società civile, che sono alla base del tessuto sociale della nostra
comunità. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà lungo le piste ciclabili che collegano Castiglione
d’Adda – Camairago – Cavacurta e la strada per la frazione Mulazzana. Chi fosse interessato a
partecipare a tale evento e dedicare una mattinata all’ambiente e alla natura che circondano il
nostro territorio, può lasciare la propria adesione presso gli uffici comunali.
Il ritrovo è davanti al municipio alle ore 09:00.

SPORT E SALUTE: 

Seconda marcia della salute
Domenica 05/06/2016, seconda marcia della salute per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari, dal titolo CI STA A CUORE IL TUO CUORE. Le malattie cardiovascolari sono
ancora la principale causa di morte del nostro paese e sono una fonte importante di disabilità che
pesano consistentemente sulla qualità di vita delle persone, oltre che sulla spesa sanitaria.
L’enorme diffusione di tali patologie si spiega con la tendenza ad adottare sempre di più stili di
vita sbagliati, il che richiede interventi educativi e l’impegno personale finalizzato a ridurre il
rischio di malattie ed eventi cardiovascolari “maggiori”.

http://www.comune.camairago.lo.it/
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PROTEZIONE CIVILE: EVENTI E MANIFESTAZIONI 2015

Il Gruppo di Volontari della Protezione Civile del Comune di Camairago ha organizzato anche per
l'anno 2016:

1) 01/02/03 luglio: festa annuale della Protezione Civile presso gli spazi dell’Oratorio Sacro Cuore 
di Camairago (pizza, musica, ballo, gonfiabili, ecc…)

E’ importante intervenire per tempo: prevenire significa correggere il proprio stile di vita quando
si è ancora sani o comunque non si hanno disturbi evidenti. Le MCV si sviluppano nel corso di anni
in maniera silenziosa, per poi manifestare i sintomi quando sono già in uno stadio avanzato. Per
prevenire tali patologie, dalle linee guida vengono suggeriti diversi consigli, uno di questi è
proprio quello di fare delle passeggiate a piedi.
Il risultato della prima edizione della marcia della salute, svoltosi lo scorso anno è stato
soddisfacente, inoltre abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo, grazie al contributo di alcune
persone dal cuore generoso, siamo riusciti ad acquistare un defibrillatore per la nostra comunità.
Si è svolto anche un corso ad inizio anno con gli operatori della Croce Rossa Italiana, numerosa è
stata la partecipazione.
Anche quest’anno l’amministrazione ha deciso di riproporre questa iniziativa, il ritrovo sarà
presso il Municipio alle ore 9:00, il percorso avrà inizio lungo la pista ciclabile che collega
Camairago a Castiglione, proseguirà sulle stradine di campagna che circondano il paese, a metà
percorso sarà allestito un punto di ristoro.

Ass. Dragoni Fabio

Il Sindaco ringrazia il ViceSindaco Arch. Clerici Renzo, l’Assessore Dragoni Fabio, il Consigliere Bertoni
Alessandro e la Responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Camairago Sig.ra Visigalli Luisa per
la redazione di questa edizione del notiziario.
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