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Il saluto del Sindaco

Cari Viguzzolesi
Vi giungano, tramite queste righe, i più sinceri saluti a nome mio e
di tutta l’Amministrazione comunale.
E’ la prima volta che mi rivolgo a Voi dopo le elezioni, su un opuscolo
del Comune, e colgo l’occasione per ringraziarVi ancora della possibilità di governare il paese, che, il 25 maggio 2014, ci avete dato e
spero ardentemente che anche chi non ci ha votato possa un giorno
rendersi conto che siamo stati una Amministrazione di tutti, dal momento che una cosa è averlo come scontato proposito di inizio mandato ed un'altra è che lo possiate apprezzare nei comportamenti. A
tutti Voi garantiamo il nostro totale impegno per il raggiungimento
degli obiettivi che ci siamo dati.
Un grazie di cuore anche ai componenti la lista civica “ Cambiare
per Viguzzolo” per il determinante contributo al risultato elettorale
e per il loro continuo ed impareggiabile impegno profuso prima e dopo la tornata elettorale.
Quello che vi accingete a leggere per la prima volta è lo strumento che questa Amministrazione ha
pensato di utilizzare per tenervi aggiornati sul proprio lavoro, sulle attività, sulle scelte e sulle decisioni
prese per governare il paese, concetti sinteticamente espressi nel titolo “Viguzzolo in Comune”.
L'opuscolo avrà, salvo situazioni od eventi particolari, una cadenza annuale e sarà articolato, come
potrete vedere, in pagine inerenti le singole attività che il Comune svolge dal bilancio, ai lavori pubblici,
alla scuola ecc.., e non avrà sponsor dal momento che riteniamo l' informazione e la trasparenza aspetti
dovuti ed intrinseci nel concetto di gestione della cosa pubblica.
L’obiettivo è informare delle decisioni, delle scelte, delle cose fatte e di quelle che non saremo riusciti
a fare, ben consci che sarete certamente in grado di valutare, apprezzare o meno quello che faremo,
perché vedrete il paese cambiare realmente, e non perché vorremmo farvelo credere.
Un’ultima cosa alla fine di questo preambolo: ci sentiamo a Vostra disposizione.
Passando ora alle cose operative, è quasi un anno che abbiamo assunto la responsabilità di guidare il
paese e nelle pagine seguenti potrete avere un'idea di quello che abbiamo fatto ed affrontato in questo
periodo, in particolar modo le due alluvioni che hanno colpito molte delle famiglie viguzzolesi.
Malgrado questo pesante condizionamento, oltre a tutti i lavori relativi al torrente Grue ed al concreto sostegno alle famiglie alluvionate, ci sentiamo di confermare il programma che ci siamo proposti per i cinque anni del nostro mandato e che abbiamo iniziato con decisione a realizzare: dalla
forte riduzione sui costi del personale, alla riduzione dell'addizionale IRPEF, alla diminuzione dei
valori per le aree edificabili ai fini IMU, ai lavori pubblici relativi alle scuole ed all'ex Asilo Vittorina
Butteri ed alla Pieve.
Una particolare attenzione è
stata data al sociale con il centro estivo e con il doposcuola,
alla cultura, ai servizi sociali ed
allo straordinario patrimonio
rappresentato dalle Associazioni.
Questi sono solo alcuni dei principali punti che troverete sviluppati nelle pagine seguenti.
E con questo Vi ringrazio ancora
di tutto e Vi porgo i miei più sinceri saluti.
Il Sindaco
Giuseppe Chiesa
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L’Amministrazione comunale

Sindaco
ing. Giuseppe
CHIESA
Data di nascita: 29/12/1951
luogo: Tortona

Assessori
dott. Claudio BINI
Vice SINDACO
29/05/1949
Porto Maggiore (FE)

dott.ssa Cristina Maria
BUTTERI ROLANDI
21/08/1966
Tortona

ing. Elena
CARNIGLIA
22/08/1982
Tortona

Luigi Carlo
TORRIGLIA
15/02/1979
Milano

Consiglieri di Maggioranza
Mario
ANTONIOLLI
07/08/1962
Tortona

Antonio
BERUTTI
05/04/1949
Genova

dott. Giampaolo
BOVONE
30/04/1954
Roma

Filippo
PAPPALARDO
11/05/1976
Tortona

rag. Mario
MENSI
12/06/1972
Tortona

Alessandro
TAVERNA
14/06/1949
Voghera

Consiglieri di Minoranza
dott.ssa Silvia
MAGRASSI
30/03/1979
Tortona

dott. Mario
GALVANI
03/08/1974
Tortona
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Bilancio
di previsione
annuale 2014

Riduzione
Entrate
per minori
trasferimenti
dallo Stato:
- 471.000 €

Nel corso del 2014, lo stato ha ripetutamente posticipato la scadenza
temporale per l'approvazione del bilancio di previsione, portandola alla
fine al 30 settembre 2014. Di conseguenza la precedente Amministrazione, considerata la scadenza elettorale del maggio 2014, ha lasciato
alla nuova Amministrazione il compito della definizione del bilancio
previsionale incluse le tasse che avevano come scadenza originaria il 23
maggio 2014.
Rispetto al 2013, lo Stato ha previsto
un’Imposta Unica Comunale, IUC,
come tributo locale il cui presupposto
è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili
ubicati nel comune, in sostituzione di
imposte soppresse, in particolare l'IMU
sulla abitazione principale, che nel
2013 era parte dei trasferimenti
dallo Stato ai Comuni, e la Tassa per
la raccolta dei rifiuti. L'imposta è infatti articolata in tre distinti tributi,
con differenti presupposti impositivi:
la TASI, l’IMU e la TARI.
La TASI, tassa sui servizi indivisibili,
per le prime case ha sostituito l’IMU
e per gli altri fabbricati si aggiunge
ad essa.
L'IMU si applica a tutti i fabbricati
non destinati ad abitazione principale.
La TARI, tassa sui rifiuti, sostituisce
la Tarsu, avendo la precedente amministrazione deciso di non passare
nè a TIA nè a TARES. Queste variazioni legislative, insieme alle altre
scelte del governo centrale, hanno
avuto come conseguenza una forte riduzione dei trasferimenti dello Stato.

Fondo di solidarietà comunale (Tit.
1): -19.000 €
Contributi e trasferimenti dallo
stato ed altri enti (Tit. 2): - 452.000
€ di cui 418.000 € relativi ai mancati trasferimenti per l'IMU sulla
prima casa.

Tasi
Per l'abitazione principale è stata
prevista una aliquota dell'1,7‰ su
valori consentiti compresi da 1 al
3,3‰; sugli altri fabbricati è stata
prevista un'aliquota dell'1‰ su
valori consentiti tra 0 e l'1‰.

Recupero
dei tributi
comunali
dovuti
Il recupero dei tributi comunali
dovuti ammonta a 70.000 €
(55.000 € relativi agli accertamenti 2013 e 15.000 € relativi al
2014).

Il Bilancio

Riduzione
delle spese
del personale
• Per la prima volta è avvenuto l’azzeramento dell'indennità di carica del sindaco
e degli assessori per una
cifra pari a circa 30.000 €
l’anno.
• Riduzione di 77.000 €, su base
annua, delle spese per il segretario, per il personale e
per l'organizzazione di segreteria
La forte riduzione dei trasferimenti
dallo Stato è stata compensata
dalla TASI, introdotta dal Governo, dal recupero sui tributi
comunali dovuti e da una forte
riduzione sulle spese del personale; l’equilibrio di bilancio è quindi
fondamentalmente assicurato da
tre azioni di cui due sono recuperi che non hanno inciso sulle
tasche dei cittadini.

impag 6 05/06/15 11:40 Pagina 5

Il Bilancio

Altre imposte
e tasse
L’IMU sulle seconde case è rimasta
invariata allo 9,6‰ ed a questa si
è aggiunta la TASI allo 1‰ per
un totale di 10,6‰ su valori consentiti da 7,6‰ a 11,4‰.

Tari
La novità sui rifiuti è stata l'abolizione della TARSU e l'introduzione
della TARI, che per quanto riguarda il nostro Comune ha significato, per la prima volta, una tassa
non più esclusivamente legata alla
superficie delle abitazioni ma proporzionale al numero degli occupanti. Questo ha comportato una
ridistribuzione dei costi totali che
per circa il 50% delle famiglie si è
tradotta in una diminuzione di
spesa rispetto al 2013 e per il restante 50% in un aumento.
Da segnalare una significativa riduzione di circa 30.000 € delle
spese accessorie, dal momento
che è stata ridotta l’incidenza
dei costi del personale del Comune che erano caricate su
questa voce.

5

Addizionale
IRPEF
Si è decisa una riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF
che è stata portata da 0,65% a
0,55% assicurando così un minor
prelievo, da stipendi e pensioni,
di 23.000 €.

Tributi per le
famiglie colpite
dall’alluvione
In seguito ai fatti alluvionali di ottobre 2014 è stato deciso di posticipare per chi ha subito danni, il
pagamento delle imposte e dei
tributi comunali al 31/12/2014. A
fronte di questo primo intervento, si
è deciso per il 2014, con delibera di
Consiglio, di rifondere con un fondo di
compensazione le famiglie alluvionate del pagamento della seconda rata IMU, per la parte di
competenza comunale, e le due
rate TASI. Rimarrà invece da pagare la TARI, la cui scadenza è
stata prorogata fino al 31 ottobre
2015.

Viguzzolo in Comune

Imu sui
terreni agricoli
L'aliquota è stata confermata al
9,6‰. Sulla base del decreto n. 4 del
24/01/2015, i terreni rientranti nei
fogli 17, 18, 21, 22, corrispondenti
alle zone di Montecanino, Obbiano,
Ghisa, Montagnola, Valcarrara e
Campoltrone, che erano esenti fino
al 2013, a partire dal 2014 saranno
soggetti ad imposta.

Imu sulle
aree edificabili
Sono stati rivisti i valori venali in comune commercio per le aree edificabili
ai fini IMU.
I vecchi valori definiti con delibera G.C.
n.17 del 2005, sono stati modificati alla
luce della crisi del mercato edilizio ed
a partire dal 2015, per le zone, del
nuovo PRGC, B1, B2, B3, il valore attribuito passerà da 70 € mq a 35 € mq.
Le zone residenziali C da 30 € mq a 15
€ mq; le zone produttive D1 da 10 € mq
a 6 € mq; le zone commerciali D3 da 25
€ mq a 12,50 € mq. (G.C. n.43 del
10/12/2014. In pratica una riduzione di circa il 50%.

impag 6 05/06/15 11:40 Pagina 6

Viguzzolo in Comune

Il PEC
“La Pieve”
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La Pieve
romanica

Lavori pubblici

L’edificio ed il
cortile comunali

Pochi paesi in Italia possono vantare
di possedere nel loro patrimonio architettonico un simile bene di inestimabile valore; parafrasando un’antica
e celebre frase ogni cittadino di Viguzzolo dovrebbe esclamare di fronte alla
Pieve: “Ecco il mio gioiello”. Vediamo,
invece, quali erano i principali problemi lamentati dall'edificio leggendo
dalla relazione tecnica, il cui testo integrale è stato di recente pubblicato
anche sul periodico “Qui Viguzzolo”
2014:
Come noto il PEC, Piano Esecutivo
Convezionato, consiste in un progetto edilizio proposto dai privati in
presenza di un Piano Regolatore
Generale o di Programma di Fabbricazione vigenti da parte dei comuni, in attuazione degli stessi. A
Viguzzolo abbiamo l'esempio recente del PEC “La Pieve”, e uno dei
primissimi interventi della nuova
Amministrazione, subito dopo l'insediamento, è stato quello di portare nel nuovo quartiere la
presenza degli amministratori, per
renderci conto direttamente delle
esigenze e dei bisogni dei residenti.
Da anni infatti dopo la fine della
convenzione, nel mese di marzo
2011, gli abitanti vivevano in una
sorta di limbo istituzionale, e si sentivano un po' abbandonati: c'era
una totale assenza del servizio di
pulizia delle strade e dei marciapiedi, un parcheggio era lasciato nel
più totale abbandono e, cosa più
grave, per lunghi periodi l’illuminazione pubblica restava spenta. L'impresa costruttrice, infatti, spesso
“dimenticava” il pagamento delle
bollette e il Comune, più volte sollecitato ad intervenire ha sempre tergiversato.
Con impegno e buona volontà si è
cercato di porre rimedio, e poco alla
volta i problemi sono stati risolti: le
difficoltà burocratiche sono state
superate, la luce c’è con continuità,
i giardini sono ora ben tenuti e illuminati.
Claudio Bini - Assessore ai Lavori pubblici

La pieve di Santa Maria in Viguzzolo
si presenta allo stato attuale in uno
stato di avanzato dissesto. Le condizioni in cui attualmente versa la
struttura sono conseguenza di un insieme di concause protrattesi nel
tempo. Gli apparati murari esterni
presentano una situazione di parziale disfacimento ed erosione soprattutto in prossimità del livello di
campagna. Le peggiori condizioni di
conservazione interessano la porzione di muratura della navata sinistra collocata a Nord.

Così a luglio del 2014 abbiamo rimosso gli antiestetici puntelli che sostenevano in qualche modo la nostra
“bella signora”, sono stati rifatti i
travi della navata sinistra ed è stato
risistemato il tetto che pericolosamente stava scivolando verso terra;
questo è stato solo un primo intervento sull’edificio, altri ne seguiranno
sino a che il monumento non riacquisterà la veste dignitosa e decorosa che
tutti possono ammirare.

L'edificio municipale è il modo in
cui l'Amministrazione si presenta
ai cittadini, i quali sono implicitamente autorizzati a crearsi un'opinione sulla cosa pubblica e
sull'attività dei pubblici amministratori anche da come il Municipio stesso è conservato e valorizzato nella sua veste architettonica
e di arredo.
Abbiamo deciso da subito, vista la
situazione in cui versava il fabbricato, tra il luglio e l'agosto 2014, di
rendere dignitoso e accogliente
questo luogo simbolo per i cittadini, ripulendo e pitturando a dovere arcate, volte e corridoio.
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La messa
in sicurezza
del Grue

Evocare la parola Grue, risveglia in tutti
noi l’incubo che ha visto precipitare il
paese nell’ottobre-novembre scorso, ma
anche il peggior demone si può combattere. Già nel corso del primo evento, questa Amministrazione ha cominciato a
pensare ed elaborare un piano che mettesse in sicurezza Viguzzolo negli anni a
venire a prescindere da progetti di coinvolgimento globale di tutta l’asta del torrente da monte a valle, che però
soggiacciono ad interventi provinciali e
regionali che per definizione sono costosi,
difficili e dai tempi incerti. Per questo
l’Amministrazione Comunale ha pensato
ad un progetto sostenibile che ponga
nell’immediato Viguzzolo ed i suoi abitanti in sicurezza di fronte ad eventi che
possano presentarsi nelle prossime stagioni piovose. Si è dato luogo al disboscamento delle sponde del torrente e alla
rimozione di piante morte e detriti lungo
l’alveo, ma ciò non basta. Si è effettuato
prima uno studio altimetrico (piano quotato) del territorio avvalendosi di tecnologie all’avanguardia del settore che con
l’utilizzo di droni hanno rilevato le quote
di tutte le aree di Viguzzolo circostanti la
località Ferrara; successivamente, con il
supporto di una consulenza idro-geologica che ha validato il progetto del Comune, è stato approvato un piano per la
difesa del paese che prevede la costruzione di una sponda in argilla che da Via
Nuova cingerà il paese sino alla provinciale per Tortona in prossimità del ponte
sul Grue. I lavori saranno totalmente finanziati con le ordinanze Prot. 2529/A
1820 del 17.01.2015 relative alla prima
alluvione di ottobre per un importo totale di 136.596 euro e l'ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/217 del 01.04.
2015 per un importo totale di 169.432
euro inerenti la seconda alluvione di novembre.
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Il progetto di ampliamento
delle Scuola media e il parziale
trasferimento della Scuola primaria
Il progetto di ampliamento delle scuole medie
era, per dovere di cronaca, stato iniziato dalla
precedente Amministrazione e prevedeva l’ampliamento dell’edificio esistente con l’aggiunta di
due nuove aule per un
importo complessivo di
euro 312.000 di cui finanziato dallo Stato
euro 244.502 e 67.498 dal Comune. Abbiamo modificato parzialmente il progetto portando a tre complessivamente
il numero delle aule, il terzo locale è
stato finanziato con il ribasso d’asta dal
progetto iniziale; nelle due da circa due
mesi, si trovano già allocate le due classi
di V Elementare, iniziando cosi un percorso di integrazione con gli alunni delle
Medie evitando cosi agli alunni dell’ultimo anno delle primarie un radicale distacco dalle Elementari nel prossimo
anno scolastico e liberando nel contempo
spazi nella struttura già compressa
nell’edificio che ospita l’attuale scuola
Primaria. La terza aula sarà arredata
per ospitare una spaziosa sezione multimediale, attrezzata con computer per
le esercitazioni pratiche degli alunni. La
precedente Amministrazione ha richiesto il finanziamento di euro 420.000 denominato “Progetto Scuole in Sicurezza”
ridotto poi a 416.000 euro essendo stato
dedotto l'amianto, verrà messo appunto
in sicurezza tutto il Plesso Scolastico di
Via Marconi a Viguzzolo, compresa l’ottimizzazione del regime energetico, sostituendo l’attuale gruppo termico a
gasolio con un più moderno ed efficiente
nuovo impianto ad alto rendimento a
gas metano. Era però necessario appaltare i lavori entro il 31 dicembre 2014,
pena la perdita del finanziamento, data
rispettata con grosso sforzo di questa
Amministrazione che nel frattempo era
coinvolta nelle due pesanti alluvioni; la
procedura di gara scelta: offerta economicamente piu vantaggiosa con prezzo
a corpo, permetterà anche di realizzare
il completo risanamento del tetto della
palestra e l’installazione su di esso di un
impianto fotovoltaico per soddisfare totalmente il consumo di energia elettrica
dell’immobile.

Ex asilo
Vittorina Butteri
Uno dei progetti previsti dal nostro
programma elettorale presentato ai
Cittadini, consisteva nel recupero
dell'edificio storico dell'ex Asilo Vittorina Butteri. Lo stato di abbandono in cui da anni versa l'edificio è
giunto ad un punto in cui è necessario intervenire fin da subito per garantire la sicurezza dell'edificio
stesso e delle abitazioni limitrofe.
Per questo motivo l'Amministrazione ha deciso di intervenire con
un progetto di messa in sicurezza
dell'immobile; dal mese di maggio
sono stati montati i ponteggi e dal
mese di giugno inizieranno i lavori
che sostanzialmente consisteranno
nello svuotamento dei locali dalle
vecchie suppellettili, la rimozione
delle parti pericolanti con successivo puntellamento della struttura
e della sua messa in sicurezza. Per
realizzare l'opera sono stati stanziati 40.000 euro e l'esecuzione dei
lavori sarà affidata esclusivamente
ad artigiani viguzzolesi del settore.

Claudio Bini - Assessore ai Lavori pubblici
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Il Centro estivo
Il centro estivo si è svolto dal 9 giugno al 1 agosto 2014 per la scuola primaria, mentre quello delle scuola
dell’infanzia ha avuto luogo dal 30
giugno al 25 luglio. Grazie alla fattiva
collaborazione dei volontari, è stato
possibile prolungarne l’apertura anche durante l’ultima settimana di luglio, non prevista dall’amministrazione uscente, per agevolare e supportare le famiglie che, per esigenze
lavorative, ne hanno fatto richiesta
durante il mese di giugno.
A causa del tempo atmosferico, non
favorevole, è stato indispensabile un
attento studio delle previsioni metereologiche per poter nuotare in piscina a Tortona e alle Bolle Blu di
Borghetto Borbera, parco acquatico
di grande attrazione.
È stato necessario utilizzare i mezzi
pubblici dell’Arfea per poter raggiungere la piscina, ma, nonostante le difficoltà pratiche, sono state realizzate
la visita alla torre del Castello di Tortona, un laboratorio artistico presso
il museo didattico di Pellizza da Volpedo ed una giornata con gli asinelli
di Aria Aperta, ospiti dell'associazione “Comunità e Famiglia” di Berzano.
Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale sono state inoltre
espletate le necessarie procedure per
riutilizzare il pulmino che da tempo
sostava inutilizzato sotto il mercato
coperto.
La collaborazione con il Sistema Bibliotecario Tortonese e con l’ACV ha
permesso di organizzare laboratori
ludici in Biblioteca nonché visite, giochi ed attività finalizzate alla scoperta del nostro territorio con i suoi
monumenti più importanti e caratteristici (la Pieve, i resti delle Mura, il
Mulino della Cavallina, il monumento a Virginio Arzani). Un doveroso grazie va al Parroco don Gino
che ci ha permesso di concludere la
caccia al tesoro all’interno del campanile, offrendo ai nostri bambini la
possibilità di ammirare l’affresco appena restaurato.
I titolari delle aziende agricole la
Serra Fiorita e l'Airone hanno offerto

ai bambini il contatto diretto con due
realtà lavorative del nostro paese.
Il centro estivo si è concluso la sera
del 31 luglio con la festa finale presso
il Palazzetto dello Sport e con la tradizionale gita a Gardaland il primo di
agosto.
Nella serata del 2 luglio il Comune e
l’ACV hanno invitato non solo gli
iscritti al centro estivo con le loro famiglie, ma anche i compaesani ad
“Una serata in cortile ”, per ascoltare
storie e racconti di oggi e di ieri…
Anche Peppa Pig ci ha fatto visita insieme agli amici di “Sei di Viguzzolo
se...“ che avevano fatto confezionare
una splendida torta da Enrica del
Forno della Nonna. Molto gradite da
grandi e piccini sono state anche le
torte confezionate dalle nostre cuoche
volontarie.

La Ludoteca
Il comune e la Biblioteca di Viguzzolo in collaborazione con l’ACV ed
il Sistema Bibliotecario Tortonese
sabato 31 gennaio 2015 hanno presentato alle famiglie il progetto Ludoteca presso i locali della
Biblioteca Comunale.
Gli appuntamenti del mese di febbraio, tradizionalmente dedicato al
Carnevale, hanno privilegiato il teatro di figura con l’adesione a due
spettacoli in scena al Teatro Civico
di Tortona, nell’ambito della rassegna Assoli. Domenica 8 febbraio i
nostri piccoli, accompagnati dai genitori, sono stati spettatori divertiti
di Fortunato e i tre capelli d'oro
dell’orco fiaba con burattini, figure
animate, attore e musica dal vivo.

Cristina Butteri Rolandi - Assessore ai Servizi scolastici

Scuola e cultura
Domenica 15 febbraio gli operatori
della ludoteca hanno collaborato
con l'amministrazione comunale
nell’organizzazione della Festa di
Carnevale presso la sala “La Fraterna”. Giochi, danze e tanto divertimento hanno rallegrato le numerosissime mascherine intervenute.
Squisita la merenda curata dall’Associazione Volontari Civici.
Domenica 28 febbraio, sempre
presso il Teatro Civico di Tortona
abbiamo assistito allo spettacolo
Storie da mangiare: teatro di cibo e
narrazione in occasione di Expo
2015.
Sabato 22 marzo è stato possibile
svolgere il primo laboratorio didattico nei rinnovati locali al primo
piano sopra la sala mensa.
La dott.ssa Marini, con grande abilità, ha condotto i numerosi partecipanti alla scoperta della favola di
Alì Babà ed i quaranta ladroni, leggendo dapprima la storia tratta dal
testo di Emanuele Luzzati. Quindi
per la prima volta è stato utilizzato
il grande televisore al plasma donato dai componenti della lista
“Cambiare per Viguzzolo”, per vedere il relativo filmato. A seguire il
laboratorio di collage, seguendo il
metodo dell'autore.
Il successivo appuntamento, sempre
tenuto dalla dott.ssa Marini, è stato
per sabato 18 Aprile: protagonista
della storia narrata, quindi vista in
filmato e infine oggetto del laboratorio è stato il volume illustrato La
gazza ladra, sempre di Emanuele
Luzzati.
L'appuntamento conclusivo, nella
seconda metà di maggio, è stato con
la mostra ed i laboratori dedicati ai
burattini dell'Associazione Sarina,
presso il nuovo allestimento di palazzo Guidobono a Tortona.
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Il Comitato
mensa
A seguito di gara d’appalto, con Determinazione n. 3 del 5/2/2015, è
stato assegnato alla ditta SMA di
Bergamo l’affidamento del servizio
di refezione scolastica nella Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado.
Il Consiglio Comunale, nella seduta
del 25 febbraio 2015, ha approvato
il regolamento del Comitato mensa,
designando i membri dell'Amministrazione comunale che ne faranno
parte per tutta la durata del mandato elettorale.
La commissione è così articolata:
membri designati dall'Amministrazione comunale: consigliere di maggioranza dott.ssa Butteri Rolandi
(assessore delegato/ presidente);
consigliere di minoranza dott. Galvani; responsabile del servizio rag.
Nicolini.
Membri designati dalla Scuola: tre
rappresentanti dei genitori effettivi
e tre supplenti (uno per ogni ordine
di scuola) tra cui viene scelto il segretario; tre rappresentanti dei docenti (uno per plesso scolastico).
Il Comitato mensa scolastica è un
organo volontario di rappresentanza degli utenti del servizio;
svolge azione di verifica sull'andamento del servizio stesso e di proposta nei confronti dell’Amministrazione comunale.
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La Scuola
• La ricreazione in cortile
Durante gli ultimi giorni di giugno
i bambini della scuola primaria
hanno potuto trascorrere l’intervallo all’interno del cortile del Municipio. Questo spazio è essenziale
per poter permettere ai nostri
alunni di correre e giocare. Era necessario renderlo fruibile e sicuro.
Pertanto si è provveduto allo
sgombro dell’area da ogni mezzo
del Comune, all'eliminazione del
parcheggio delle automobili di dipendenti ed amministratori, limitando l’accesso unicamente ai disabili, ai pulmini di servizio alla
scuola ed ai furgoni per il rifornimento delle derrate alimentari.
• La sicurezza stradale
in via Roma
Per garantire un accesso sicuro agli
alunni della scuola primaria, l'Amministrazione comunale ha impedito il transito dei veicoli in via
Roma negli orari di entrata e di
uscita dall'edificio scolastico. La costante presenza di due volontari civici contribuisce in maniera
decisiva al rispetto delle regole.
• Il Doposcuola
L' Amministrazione comunale, in
collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Viguzzolo, ha istituito il
Servizio di Doposcuola al fine di
dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio
comunale. Si svolge, in via sperimentale per l'anno scolastico
2014/2015, a favore degli alunni
della scuola primaria.
E' un servizio individuale, integrativo rispetto all'attività scolastica,
finalizzato ad assicurare alle famiglie un'assistenza qualificata, quale
supporto per lo svolgimento dei
compiti nonché attività di gioco e di
svago.
Il servizio è erogato dal Comune attraverso l'affidamento a soggetto
esterno, secondo le procedure della
normativa vigente. Si è svolto dal 6
ottobre 2014 all'interno dell'edificio
scolastico, previo accordo con il Dirigente relativamente alle modalità
di utilizzo degli spazi e delle strutture. A partire dal mese di febbraio,
le attività sono state trasferite nei
rinnovati locali al primo piano
sopra la sala mensa. La data di ini-

zio e di fine viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale (per
l'anno scolastico in corso dal 6 ottobre al 31 maggio).
Il servizio é attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 16 per gli
alunni che usufruiscono del servizio
mensa: le educatrici garantiscono
supporto e sorveglianza durante il
pasto.
Le attività iniziano alle ore 14 e terminano alle 16. Per le famiglie che
hanno comprovate esigenze lavorative, i volontari civici assistono ed
intrattengono i bambini fino alle ore
17.
Gli iscritti superano la quarantina:
la frequenza varia giornalmente in
base delle esigenze delle famiglie e
comporta una variazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione
comunale, con delibera di Giunta. I
buoni pasto vengono acquistati
presso l'ufficio segreteria del Comune.
Post Scriptum
Tramite le pagine di questo giornale, vorrei esprimere tutta la mia
gratitudine alle persone che collaborano, a vario titolo, con il mio Assessorato tanto i dipendenti, quanto
soprattutto i volontari, che animati
da grande senso civico e spirito di
sacrificio, mi hanno dato la possibilità di organizzare e portare avanti
la realizzazione degli obiettivi individuati come significativi per la nostra comunità. Tanta strada c'è
ancora da percorrere, ma unendo le
capacità e le peculiarità di ciascuno,
cercheremo di essere sempre più vicini ai nostri concittadini ed alle
loro esigenze.

Cristina Butteri Rolandi - Assessore ai Servizi scolastici
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Il martedì
in Biblioteca
raddoppia e
crea cultura

Elisabetta - dedicare parte del nostro
tempo a costruire relazioni”.
Immediato l'appoggio dell'amministrazione comunale e degli operatori della
Biblioteca che, fin da subito, hanno concesso lo spazio e tutti i materiali necessari: dizionari, carta, matite, fotocopie.
“Non sapevamo se questa iniziativa
avrebbe trovato consenso da parte delle
donne straniere - ha ammesso Barbara
- invece è stato un successo. Alcune
hanno frequentato con assiduità, altre
sono state più incostanti. Hanno aderito sia donne senza nessuna conoscenza dell’italiano, sia donne che lo
parlano già discretamente bene, ma che
vogliono perfezionare la pronuncia e la
grammatica”. Anche Elisabetta e Maria, entusiaste di tanta partecipazione,
hanno sottolineato “il grande impegno
di tutte nel seguire le attività ed ottenere risultati”.
Risultati che non si sono certo fatti attendere. Hayet, poche settimane fa, ha
superato l'esame di italiano indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno e ha raccontato con orgoglio di
come sia finalmente riuscita ad andare
all'ospedale da sola, a capire e farsi capire. Anche Diva, Karima, Bouchra,
Ema, Kadija e Maria hanno detto di
sentirsi più a loro agio, di aver imparato tante cose utili per la vita di tutti
i giorni. “Prima avevo vergogna e temevo di essere derisa quando parlavo
in italiano - ha raccontato Bouchra.Ora però la mia pronuncia è migliorata
molto e mi sento più sicura”.
La vergogna, la timidezza, la paura di
sbagliare si sono affievolite martedì
dopo martedì. “Anche le ragazze più timide - ha spiegato Barbara - hanno più
fiducia in noi, parlano e sorridono. Questo perchè abbiamo imparato a conoscerle e a farci conoscere. Sappiamo da

Tempo di bilanci anche per il laboratorio di italiano, attivo da ottobre nella Biblioteca Civica di Viguzzolo. Il progetto
è iniziato con un incontro settimanale,
il martedì pomeriggio, aperto a tutte le
donne straniere residenti a Viguzzolo,
interessate a migliorare la loro conoscenza dell'italiano e a incontrare nuove
amiche. Ad accogliere l'invito sono state
circa 15 donne provenienti dal Marocco,
dalla Romania e dal Costa Rica, accompagnate dai loro bambini che, durante
le lezioni, giocano insieme sotto lo
sguardo vigile delle mamme e di Hasna
e Imane. Le due ragazzine, figlie di
Hayet e Bouchra, si sono dimostrate
anche ottime traduttrici, indispensabili
sia per le volontarie che per alcune delle
partecipanti. Il martedì pomeriggio in
Biblioteca è diventato ben presto un momento di incontro e condivisione che
dalle donne si è esteso anche alle loro
famiglie, coinvolte nella festa multiculturale organizzata nei locali della
mensa scolastica poco prima di Natale.
In questi ultimi mesi, il gruppo delle volontarie si è allargato e a Barbara, Elisabetta e Maria si sono aggiunte
Michela e Silvia, grazie alle quali è
stato possibile organizzare un secondo
appuntamento settimanale il venerdì
pomeriggio.
A tirare le fila della prima edizione del
laboratorio di italiano sono proprio le
protagoniste di questa esperienza.
“L'attività - ha spiegato Barbara - ci è
stata proposta, ma di questa idea avevamo già parlato, era già dentro di noi”.
E' stato facile accoglierla anche per favorire lo scambio tra culture e “conoscere nuove persone - ha aggiunto

Scuola e cultura
che Paese vengono, qualcosa delle loro
famiglie e delle loro abitudini, a chi
piace leggere, a chi dormire, a chi cucinare. Ci sono cose che ci rendono simili,
altre che ci mostrano la distanza culturale. Mi affascina vederle quando si
prendono in giro tra loro, mi piace osservare i loro visi e notare come alcune
siano estremamente attente al makeup,
altre, come me, più 'naturali'. A volte,
sento “l’abisso” che ci separa quando scopro che nessuna di loro è mai andata al
cinema e chissà in quanti altri posti che
noi siamo abituate a frequentare”.
Il successo di questa esperienza fa riflettere anche sull'importanza di avere
spazi in Paese da vivere e condividere
con gli altri. “Personalmente - ha detto
Elisabetta - ho riflettuto spesso sul piacere di frequentare un centro culturale
e in Biblioteca mi sembra di averlo trovato”. Della stessa opinione anche Barbara che ha sottolineato come i luoghi
di incontro in Paese possano essere
d'aiuto “non solo a chi ha origini straniere ma anche a chi arriva semplicemente da altri luoghi e si sente un pesce
fuor d'acqua”.
I luoghi, però, hanno bisogno soprattutto di persone che li facciano
vivere. Ecco perchè Elisabetta, Barbara e Maria sperano di poter accogliere altre volontarie. Durante la
pausa estiva saranno organizzate le
attività del prossimo autunno e gli
obiettivi da raggiungere richiedono
'nuove forze'. “La prima ambizione
per il futuro - ha concluso Barbara è di poter essere noi stesse formate,
frequentando un corso di apprendimento sulle tecniche per l'insegnamento della lingua italiana. Inoltre,
ci piacerebbe accompagnare le nostre ragazze al conseguimento di un
titolo di studio ufficiale”.
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Le Associazioni:
un patrimonio
straordinario
Negli ultimi anni si è assistito ad un
cambiamento socio culturale che si è
manifestato con la diffusione delle associazioni di volontariato sociali, culturali e non solo, che hanno cercato di
andare a colmare quel vuoto che altro
non è che la causa della crisi economico finanziaria che ha modificato
abitudini e connotati della nostra società.
Accanto a questo, in egual misura, la
crisi di liquidità degli enti e le necessità stringenti di far quadrare i bilanci, hanno beneficiato della presenza del mondo dell'associazionismo.
Questa diffusione delle associazioni
ha portato ad interrogarsi sul ruolo di
queste realtà, soprattutto in termini
di rapporti sia tra le stesse associazioni, sia con le istituzioni.
Quest'ultimo aspetto diventa più pregnante nella necessità di regolamentare con regole non scritte il rapporto
con i comuni; enti che sono più vicini
ai cittadini e che meglio conoscono le
loro esigenze.
Il mondo dell'associazionismo deve essere un corollario che supporta il comune interagendo in un'ottica di
collaborazione e cooperazione.
Nel nostro piccolo, Viguzzolo può vantare un buon numero di associazioni:
Proloco, SOMS La Fraterna, Associazione Culturale Viguzzolese (ACV),
Associazione Servizi Civici (ASC), Sei
di Viguzzolo se…e Vigu nel pallone.
Tutti questi volontari rappresentano
un patrimonio straordinario per la nostra comunità. Con il loro impegno,
con la loro vitalità e immaginazione,
con il loro lavoro volontario e disinteressato è possibile ottenere risultati
che sono fondamentali per la qualità
della vita di tutti noi. Ma soprattutto,
l’operato delle associazioni è di fondamentale importanza nell’ottica di operare per cambiare volto al nostro
paese.
Non si tratta solo di un contributo prezioso in termini di opere, attività, interventi o aiuti. Non bisogna dimenticare che partecipando alla vita delle
associazioni la gente impara a conoscersi, a frequentarsi, a parlarsi, a
condividere dei progetti, a sentirsi
parte di qualcosa. Persone che si cono-
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scevano soltanto di vista cominciano a
stabilire contatti più stretti. L'associazionismo diventa quindi un momento
insostituibile di aggregazione e socializzazione. E finisce per essere una
delle migliori forme di prevenzione
contro i fenomeni di crescente alienazione e di disagio che sono caratteristici della società moderna.
Ed è anche per questo motivo che
l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione di tutte le associazioni una sede fisica in cui incontrarsi,
discutere e studiare come mantenere
‘vivo’ Viguzzolo. Quindi bisogna evitare di incorrere nell'errore di pensare
che comuni e associazioni siano tra
loro intercambiabili o che siano due
facce della stessa medaglia. Il motto
corretto è "fare sistema" per garantire
maggiori servizi verso i cittadini. Per
fare ciò, è chiaro che devono essere distinti subito i ruoli di queste due realtà.
La regia spetta alle istituzioni ed in
particolare ai comuni che diventano
punti di riferimento per il mondo dell'associazionismo; perché solo il comune può garantire quel ruolo di
coordinatore anche tra più associazioni che possono essere presenti.
Il supporto delle associazioni nel proporre iniziative e servizi in collaborazione con i comuni consente di offrire
ai cittadini maggiori servizi.
Per questo è fondamentale che le associazioni siano attive e collaborative.

L’Amministrazione Comunale si rende perfettamente conto di quanto siano importanti le associazioni che
operano sul nostro territorio. Molte di
esse meriterebbero un più adeguato
sostegno finanziario ed è un peccato
che le disponibilità di un piccolo Comune come il nostro non siano sufficienti per tutti: la coperta purtroppo è
corta e se la si tira da una parte viene
a mancare dall'altra. Ma va anche
detto che chi opera nel mondo delle associazioni normalmente si distingue
per senso di responsabilità: sono pochi
quelli che si lamentano per la scarsità
di risorse e sono molti di più quelli che
preferiscono rimboccarsi le maniche e
mettersi all'opera. Ormai è chiaro a
tutti che le idee, la fantasia e la dedizione personale contano più dei soldi
per risolvere certi problemi.
Certamente possiamo e dobbiamo fare
di più e ci auguriamo che siano le
stesse associazioni a guidare questo
percorso con le loro proposte, i loro
consigli, le loro idee.
Con questa pubblicazione colgo anche
l'occasione per ringraziare nuovamente, non solo a nome dell'Amministrazione Comunale ma anche a nome
della cittadinanza, tutti coloro che dedicano una parte importante del loro
tempo libero in favore delle associazioni e dei loro meritevoli scopi.
Se Viguzzolo sta assumendo il volto di
un paese vivo e vivibile, gran parte del
merito è di queste persone.

Elena Carniglia - Assessore ai Servizi Sociali
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Auguri
natalizi agli
ultranovantenni...
In prossimità delle feste natalizie l’Assessore ai Servizi Sociali, in collaborazione con alcuni volontari dell’Associazione Servizi Civici, ha fatto visita agli
anziani ultranovantenni, portando loro
un piccolo e dolce dono ma soprattutto
gli auguri da parte di tutta l’Amministrazione.
È stata per me una graditissima occasione per raccogliere anche se per poco
i loro ricordi e le esperienze di una
lunga e intensa vita. E’ bello e rassicura
vedere chi è circondato dall’affetto dei
familiari conviventi ed è anche compito
delle istituzioni pubbliche agevolarli a
restare nei loro ambienti di vita. L’anziano è un grande valore per la società,
soprattutto per i giovani, perché la sua
esistenza è come un libro aperto nel
quale le giovani generazioni possono
trovare preziose indicazioni per il cammino della vita. Le difficoltà, i problemi
e i limiti di questa età sono ben noti a
tutti e per alcuni, sono aggravati dalla
crisi economica. Ed è forse anche per
questo che spesso ai nostri anziani capita di volgersi al passato: succede allora di ripensare a quando si era giovani
e si godeva di energie fresche; lo
sguardo, talvolta, si fa triste, poiché si
considera questa fase della vita come il
tempo del tramonto. Però, pur nella consapevolezza delle difficoltà che l’età
avanzata comporta, è bello essere anziani scoprendo la presenza e la benedizione del Signore e le ricchezze che essa
contiene. Chi ha avuto il dono di una
lunga vita non deve mai farsi imprigionare dalla tristezza nonostante le limitazioni.

... al mare
d’inverno
Visto il successo riscontrato negli
anni precedenti, confermato da una
buona partecipazione, anche quest’anno è stato organizzato, un soggiorno marino per anziani autosufficienti presso il Grand Hotel
Spiaggia ad Alassio (SV), dal 7 al 21
gennaio 2015. Ricordiamo che la
partecipazione a questi soggiorni è
aperta a tutti e che per i concittadini in stato di bisogno (come da
certificato ISEE), potrà essere valutata la concessione di un piccolo
contributo.

I servizi sociali
del Comune
per i cittadini
Questo articolo vuole essere una
sintetica ma, per quanto possibile
esplicativa, descrizione dei servizi e
delle opportunità che i servizi sociali del Comune possono offrire,
quindi un piccolo vademecum per
orientarsi nel complicato mondo dei
servizi sociali.
Il Comune nell’ambito dell’erogazione dei servizi sociali costituisce
senza dubbio la prima porta di accesso alla rete di tale sistema e per
farlo si avvale del fondamentale e
prezioso supporto del CISA.
Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale si rivolge a quei cittadini che presentano problemi familiari, economici, sociali o relazionali
e la sua attività ha come scopo primario quello di essere d'aiuto al cittadino che si trova in situazione di
disagio sociale favorendo la piena
realizzazione della persona nel proprio ambiente di vita.
Parlando del CISA, mi sembra doveroso spendere due parole sul
ruolo dell’assistente sociale operante in un Comune, che rappresenta la figura professionale attraverso la quale si materializza l’accesso personalizzato ai servizi, con
adeguati spazi di ascolto, di lettura
e codifica della domanda, dando in-

Elena Carniglia - Assessore ai Servizi Sociali
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formazioni complete sulla rete dell’offerta, sui requisiti di accesso e
modalità di erogazione delle prestazioni. L’aiuto si concretizza dunque
con una presa in carico personalizzata che prevede il coinvolgimento
diretto della persona, vero e unico
protagonista di questo processo.
Di seguito, suddivisi per aree tematiche, sono descritti i principali servizi che il CISA offre al Comune e le
relative modalità di erogazione.
Servizio Sociale Professionale
Costituisce il primo vero contatto
che la persona ha con il servizio, si
può definire come l’attività di
ascolto competente delle necessità
del cittadino, finalizzata alla presa
in carico della persona per facilitare
l’attivazione di interventi specifici,
l’invio ad altri servizi o una semplice breve consulenza sociale su
come affrontare la situazione.
Hanno diritto alla prestazione tutti
i cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio del Consorzio
che necessitano dell'intervento dell'assistente sociale. Il requisito per
avere diritto alla prestazione è
quello di trovarsi in situazione di bisogno sociale.
Assistenza economica
In questo caso la prestazione garantisce contributi economici erogati
con i criteri del:
1. Minimo Vitale: rientrano in questa categoria gli invalidi civili, i
minori con nucleo familiare disgregato, le persone o famiglie a
"rischio" sociale, con reddito inferiore al Minimo Vitale;
2. Straordinario: rientrano in questa categoria i soggetti in stato di
bisogno grave ed eccezionale,
strettamente connesso a particolari ed impreviste esigenze di
vita e di salute.
Il requisito per aver diritto alla prestazione è in generale essere un nucleo familiare o un singolo in
condizioni economiche disagiate. La
prestazione può essere ottenuta su
presentazione della domanda all'assistente sociale competente per territorio e predisposizione del
progetto individualizzato da parte
dell'assistente sociale con il soggetto interessato.
Si può ottenere un aiuto economico
quando ci si trova in uno stato di bisogno o si vive in una particolare
condizione di fragilità (come ad
esempio la perdita del lavoro o cas-
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saintegrazione, famiglie monoreddito, malattia grave o invalidità, anziani soli, famiglie numerose…).
Tali situazioni vengono definite nel
regolamento comunale attraverso
parametri economici (certificazione
ISEE) e sociali e valutati dall’assistente sociale attraverso colloqui o
altri interventi ritenuti caso per
caso idonei dello stato di bisogno e
progetto di intervento.
Assistenza domiciliare
territoriale
Questo tipo di prestazione fornisce
interventi di aiuto alla persona o al
nucleo familiare attraverso i seguenti servizi: mobilitazione (anche
per gli allettati); igiene personale;
alimentazione (compresa anche:
spesa e preparazione pasti); igiene
dell'ambiente; cura degli abiti e
della biancheria; prestazioni igienico - sanitarie da eseguirsi su indicazione del medico; attività di
informazione/educazione alla salute; disbrigo pratiche e sostegno
per il migliore utilizzo dei servizi
sanitari esistenti; trasporto su presentazione di richiesta del medico
per accompagnamenti sanitari; accompagnamenti sociali; altre prestazioni, attinenti al tipo di servizio,
su richiesta dell'utente.
I requisiti per avere diritto alla prestazione prevedono il rientro dell’utente in una delle seguenti categorie:
• Soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, sia per
motivi fisici che psichici.
• Nuclei familiari con figli minori
nei quali si evidenzino incapacità
organizzative ed educative.
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• Nuclei familiari con membri diversamente abili che di norma frequentino attività esterne. Nuclei
familiari con soggetti affetti da patologie invalidanti anche terminali,
in condizioni di cronicità che possono essere anche sottoposti ad interventi sanitari attivati dall'ASL.
La prestazione si ottiene facendo richiesta da parte dell'interessato e/o
dei familiari all'assistente sociale
competente, con proposta dell'assistente sociale su segnalazione di
medici di famiglia, Comuni, Volontari, ecc.

Seguirà poi una valutazione della
Commissione preposta.
Tra i molteplici servizi che il CISA
può erogare troviamo anche assistenza socio-educativa territoriale
per minori e diversamente abili, inserimenti in Comunità Residenziali
per minori, inserimenti in Presidi
socio - sanitari per soggetti non autosufficienti, integrazioni Rette in
caso di Inserimento in Struttura
Residenziale, inserimenti in Centri
Residenziali socio - sanitari per diversamente abili, servizio di trasporto per diversamente abili.

Elena Carniglia - Assessore ai Servizi Sociali
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L’Agricoltura

Il mondo
dell’Agricoltura
in crisi

In un contesto di profonda crisi
economica, l'agricoltura non poteva di certo rimanerne fuori. La
crisi ha colpito maggiormente le
aziende strutturate di medie e piccole dimensioni coltivatrici di prodotti indistinti (cereali), il cui
prezzo dopo una bolla speculativa
tra il 2006 e 2008 è tornato ad essere in diminuzione al contrario
dei costi di produzione in costante
aumento. Ad aggravare la situazione, nel corrente anno è stata introdotta l'IMU agricola, sono state
diminuite le quote di carburante a
prezzo agevolato, è cambiata e diminuita la PAC (contributo europeo
che viene erogato in base al tipo di
coltura e alla superficie impiegata).
Per cui la redditività agricola è
ormai prossima allo zero.
Il problema è grave e non ci sono
soluzioni univoche e immediate, si
parla di:
• controllare maggiormente la filiera; gli agricoltori hanno la percentuale più bassa sul valore
aggiunto finale;
• produzioni di nicchia;
• vendita diretta dei prodotti;
• incentivare un maggiore ricorso
all’associativismo.
E il comune di Viguzzolo cosa può
fare?
A livello economico ben poco, però
sicuramente ci impegneremo insieme con le aziende agricole per
la valorizzazione dei prodotti del
territorio: pesche, fragole, albicocche, vino (timorasso, barbera, bonarda, cortese)
Luigi Torriglia - Assessore all’Agricoltura
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La Festa patronale 2014

