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ari concittadini, è con piacere che scrivo queste righe introduttive al nuovo numero di Codogno
Notizie. Il giornale esce rinnovato nella grafica e nelle collaborazioni, con la finalità, da un lato, di
renderlo sempre più gradevole e leggibile, e, dall’altro, di rendere più efficace la comunicazione tra
il Comune e i cittadini. I diversi settori sono stati chiamati a presentare una fotografia aggiornata su aspetti
rilevanti della vita e delle attività del nostro Comune, soprattutto facendo riferimento agli elementi di novità
e di cambiamento, a un anno circa dall’insediamento della nuova Amministrazione. Lasciando l’approfondimento delle singole sezioni alla lettura personale, qui non posso evitare di allargare lo sguardo e ricordare le grandi difficoltà che ha attraversato e sta attraversando il nostro Paese a partire, in particolare, dalla
scorsa estate. Sono venuti al pettine tanti nodi sottovalutati in passato e che ci sono costati numerose
manovre economiche che stanno incidendo pesantemente sui cittadini, sulle famiglie e anche sui bilanci
del nostro Comune. A questo riguardo desidero cogliere l’occasione per fare un po’ di chiarezza sull’Imu
(Imposta Municipale Unica, che ha sostituito la vecchia Ici – Imposta Comunale sugli Immobili). Molti
codognesi, in questi mesi, mi hanno fermato manifestando la convinzione che la reintroduzione dell’Imu
sulla prima casa avrebbe risolto finalmente i problemi di bilancio dei Comuni. In realtà, la convinzione che
l’Imu sia una imposta destinata a restare ai Comuni è infondata. Di municipale l’imposta ha solo il nome:
il suo gettito, infatti, finirà in buona parte allo Stato. È un meccanismo complicato anche da spiegare: da
quando è stata abolita l’Ici sulla prima casa i Comuni ricevono dallo Stato un indennizzo per le entrate
mancanti, ma questo indennizzo, nel tempo, è stato tagliato sempre di più. Oggi che viene reintrodotta,
questa imposta, di fatto, non andrà al Comune perché lo Stato taglierà i trasferimenti ai Comuni per ogni
singolo euro che l’Imu dovesse portarci in più rispetto alle entrate attuali. Anzi, ai Comuni vengono imposti
ulteriori tagli che per Codogno si traducono in una riduzione di più di 700.000 euro per il 2012. Inoltre,
l’Imu sulle seconde case e sulle attività produttive che – come Ici - fino all’anno scorso restava totalmente
nelle casse comunali, dal 2012 - rispetto all’aliquota base - andrà per il 50 per cento allo Stato, riducendo
così ulteriormente le nostre entrate. Il conto è presto fatto: lo Stato incassa la «tassa comunale», e i Comuni e i Sindaci ci mettono la faccia e si vedono ridotte le entrate! L’unica «libertà» che ci è stata lasciata
è quella di aumentare le aliquote dell’Imu. Lo abbiamo fatto nel modo più limitato possibile, con l’obiettivo,
non solo di salvaguardare gli equilibri di bilancio, ma, soprattutto, con la finalità di continuare a garantire
– e dove possibile migliorare - i servizi che Codogno ha fin qui offerto ai propri cittadini, dando priorità alle
fasce più deboli, al sociale e all’istruzione. A questo si aggiunge la scelta del Comune di Codogno di modificare l’addizionale all’Irpef, chiedendo qualcosa di più a chi guadagna di più, pur mantenendo inalterato
il gettito complessivo. Agendo in questo modo siamo riusciti a far sì che i cittadini di Codogno con un
reddito fino a 28.000 euro non pagheranno un centesimo di più rispetto al passato, e, per la prima volta,
siamo riusciti a esentare totalmente dal pagamento dell’addizionale comunale coloro che hanno redditi
fino a 10.000 euro, che, quindi, dal 2012 non verseranno più nulla al Comune di Codogno. Concludo.
Nei momenti di crisi a tutti viene richiesto di dare il proprio apporto per uscire dalle difficoltà, e anche a
noi viene chiesto questo sforzo, uno sforzo che a Codogno, per la verità, è già in atto. Mi sento, infatti, di
ringraziare tanti cittadini, le associazioni di categoria (artigiani, commercianti...), il volontariato, le società
sportive e le tante aziende private che non si sono limitati a manifestare consapevolezza delle difficoltà,
ma, al contrario e in molti modi – dal tempo dedicato gratuitamente a vere e proprie sponsorizzazioni –
hanno permesso al Comune di garantire interventi e realizzare eventi che le casse comunali non sarebbero
state in grado di sostenere. A loro va il ringraziamento della Amministrazione comunale e della Città di
Codogno, nella consapevolezza di appartenere con orgoglio a una comunità, la nostra, che, ancora una
volta, vede confermati quei valori di solidarietà, di mutuo soccorso e di unità che da sempre caratterizzano
il tessuto sociale di Codogno.
Vincenzo Ceretti
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Partita la sesta edizione del Premio Novello

Il censimento in una vignetta
Il Comune di Cosul tema “Il censimento
dogno, con il sostegno
– Come cambia la sociedella Provincia di Lodi
tà” e si concluderà con
e di sponsor privati, ha
un’esposizione dei lavoavviato la sesta edizione
ri in concorso che verrà
del concorso di umoriinaugurata il 19 maggio,
smo e satira di costume
mentre la cerimonia di
“Novello: un signore di
premiazione dei vincitori
buona famiglia”.
è fissata al 10 giugno,
L’iniziativa è nata nel
tutto presso il settecen2001 dalla volontà di vatesco edificio denomilorizzare l’umorismo di
nato Vecchio Ospedale
costume del più famoSoave, in Codogno (per
so artista codognese,
l’occasione verrà edito
Beppe Novello, scomun catalogo). Numerose
parso, ormai, 24 anni
le qualificate collabofa. Il concorso, che ha
razioni che il Premio ha
carattere internazionale,
raccolto: dai giurati Lido
e che nelle precedenContemori e Gianni Sorti edizioni ha riscosso
cinelli, vignettisti di fama
adesioni da ogni parte
nazionale, a Rudy Zerbi,
del mondo, tanto da anpopolare conduttore tenoverare tra i vincitori un
levisivo e cultore del gecinese, un ucraino e un
nere, da Maurizio Milani,
brasiliano, si è fregiato
noto umorista cittadino,
sempre di grandi collaa studiosi dell’umorismo
borazioni, come quella
come Daniela Marchedi Giorgio Forattini ed
schi, Guido Conti e GuiEmilio Giannelli, in pasdo Oldani, che nei giorsato presidenti di giuria,
ni del premio saranno
o di Alfio Krancic, diretdisponibili a incontrare
tore del premio. Questa
sia le scuole che la citsesta edizione si presentadinanza. Fondamentata ugualmente di rilievo,
le, poi, l’adesione delle
Giuseppe Novello (1897 - 1988)
sotto la guida del vignettiscuole e delle principali
sta Lele Corvi e di Amedeo Anelli, direttore della rivi- realtà culturali e produttive cittadine, che con progetti
sta internazionale «Kamen’». Il premio ha chiamato vi- diversi contribuiranno a far divenire veramente Codognettisti di ogni parte del mondo a mettersi alla prova gno la “Città dell’umorismo”.
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Codogno ricorda Raffaele Ciriello nel decennale della morte

Un fotoreporter in guerra

Raffaele Ciriello (1959 - 2002)

Dieci anni fa, il 13 marzo 2002, veniva ucciso a
Ramallah, in Palestina, il fotografo di guerra Raffaele
Ciriello. Originario della Basilicata, autore di reportage
in Somalia, Randa, Sierra Leone, ex Jugoslavia, Albania, Kosovo, Iran, Cecenia e Afghanistan, Ciriello era
divenuto codognese d’adozione grazie al matrimonio
con una nostra concittadina. Ed è prendendo spunto
da questo fatto che Codogno ha colto l’occasione del
decennale dalla scomparsa per lanciare una serie di iniziative che, partendo dal ricordo della figura sia umana
che professionale di Ciriello, vuole far riflettere sulla realtà delle guerre e degli orrori che ne sono conseguenza.
A partire dal prossimo 29 settembre, per due settimane, il Vecchio Ospedale Soave ospiterà una mostra di
scatti fotografici sul tema “I bambini e la guerra – Cartoline dall’inferno”, voluta dall’Assessorato alla Cultura del
Comune e dalla Pro Loco, con il sostegno di sponsor
pubblici e privati. L’iniziativa punta a far riflettere sulla
condizione dell’infanzia negata nel mondo, poiché Ciriello ha sempre cercato nei volti e negli sguardi dei più

piccoli non solo il dramma, ma anche l’umanità, seppur
nell’assurda ferocia di tutti i conflitti che ha documentato e di cui restano a perenne monito le riflessioni e i
documenti da lui stesso pubblicati sul sito “Postcards
from hell – Cartoline dall’inferno”. Per l’occasione è
stato indetto anche un concorso fotografico sul tema
“Diversità ed uguaglianza”, ufficialmente lanciato durante l’incontro pubblico tenutosi lo scorso 17 marzo
organizzato quale anteprima della mostra, e moderato
dalla giornalista di Rtl 102.5 Ivana Faccioli. Il concorso
è aperto a tutti, e riserva una sezione particolare agli
under 18. I lavori pervenuti saranno esposti durante la
mostra e giudicati da una giuria qualificata: le fotografie
ritenute migliori verranno premiate durante la cerimonia
di inaugurazione della mostra con targhe ricordo e prestigiose edizioni librarie. Ricordando che la scadenza
per inviare il materiale è il prossimo 25 giugno, si rimanda al sito del comune per scaricare il bando completo
(http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1905).

Viale Marconi,
Viale Marconi,
32 - Tel.32
0377
- Tel.
431465
0377 431465
- Codogno
- Codogno
www.emlsrl.it
www.emlsrl.it
- info@emlsrl.it
- info@emlsrl.it
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Il Maestro organista è il codognese benemerito 2012

Enrico Viccardi, una vita in musica

Il Sindaco Vincenzo Ceretti e il maestro Enrico Viccardi

Le ha dedicato la sua vita, e in cambio ha ottenuto
riconoscimenti nazionali e internazionali. La musica da
tanti anni è una compagna sempre fedele, interessante e mai noiosa del maestro Enrico Viccardi, fine organista e nostro concittadino che lo scorso 3 febbraio è
stato insignito dell’onorificenza «Codognese benemerito», come sempre su iniziativa della Pro Loco. Ancora
una volta, quindi, è la musica a ispirare la premiazione:
due anni fa, infatti era toccato alla pianista Maria Grazia Petrali. «Il maestro Viccardi riceve meritatamente
questo riconoscimento non solo per la sua bravura e la

sua classe, ma per aver dato lustro con le sue qualità
alla Città di Codogno permettendo che questa fosse
ogni giorno città sempre più conosciuta e valorizzata in
Italia e in Europa». Con queste parole il Presidente della Pro Loco, Emilio Gnocchi, ha introdotto il momento della premiazione che ha visto il sindaco Vincenzo
Ceretti consegnare al maestro un prezioso quadro di
Tranquillo Cremona, un acquerello del 1876 raffigurante un volto di donna, appartenente alla raccolta Lamberti, nel cui Palazzo si è svolta la cerimonia.
Viccardi, nato a Maleo nel 1961, si è diplomato con
il massimo dei voti in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Piacenza, andando poi a
specializzarsi sia a Vienna, in Austria, che a Pistoia,
con grandi concertisti. E il talento e la passione per
questo suo strumento d’elezione lo hanno portato in
breve tempo a farsi conoscere anche oltre i confini
nazionali, con un particolare interesse alla valorizzazione del ricco patrimonio di strumenti storici, tendendo concerti dal Trentino al Portogallo, da Venezia alla
Spagna e fino alla Svizzera, registrando cd e tenendo
corsi di perfezionamento in Italia, Spagna, Germania,
Svezia e Kazakhstan, senza abbandonare l’impegno
di insegnante (è docente d’Organo e Composizione
organistica al Conservatorio “G.Verdi” di Como). Ma
l’interesse per lo studio delle antiche scuole organarie,
e l’attenzione per gli strumenti della nostra zona, lo ha
riportato tra Cremona, Piacenza e Codogno dove, in
occasione sia della celebrazione per la fine del restauro (tra dicembre e gennaio scorsi), che della festa di
San Biagio, ha liberato il suono meraviglioso dell’organo Serassi, quello situato nella Parrocchia Centrale. E
il concerto che ha tenuto in quest’ultima circostanza si
è rivelato un grande successo: la chiesa parrocchiale di San Biagio e Santa Maria Immacolata era piena
di gente accorsa a sentire il maestro suonare cantate
antiche e melodie barocche, brani moderni e improvvisazioni.

Test GRATUITO dell’udito
Contattaci per fissare un appuntamento
presso la nostra sede di Codogno

Acustica Padana

CODOGNO: Via Dante Alighieri, 25/C
tel. 333.2227250

Martedì orari: 9,00/12,00 - 14,30/17,30

6

Venerdì orari: 9,00/12,00

Codogno
notizie

I più giovani al governo della città

Il Comune dei ragazzi
«Ragazzi in Comune», è il nome scelto per un’esperienza di partecipazione concreta e reale che vedrà
coinvolti tante persone, ma i cui attori principali saranno
le alunne egli alunni delle classi IV elementare e II media della nostra città. L’obbiettivo vuole essere quello
di rendere i bambini e i ragazzi dei cittadini a tutti gli
effetti. Per raggiungere questo scopo i ragazzi hanno
bisogno del sostegno di adulti maturi e responsabili,
disposti all’ascolto e all’osservazione, e i primi che si
devono impegnare in tal senso sono proprio il Sindaco e gli Amministratori comunali, che perseguono gli
obiettivi di promozione di un loro coinvolgimento reale,
creando occasioni di ascolto e incontro, accrescendo
la partecipazione alla vita della comunità per dare attuazione a progetti e iniziative che partano dai bisogni
reali dei cittadini più giovani. A loro si affianca la scuola,
che adatta parte della sua didattica, e i cui insegnanti si
fanno tramite tra la scuola stessa, la famiglia, il Comune
e le altre forze sociali. La risposta positiva dei docenti ha
permesso di iniziare questo percorso, che si concretizzerà nel prossimo anno scolastico con la composizione
di un Consiglio Comunale dei ragazzi eletto all’interno
delle scuole. Ciò permetterà di raggiungere obiettivi

formativi e conoscitivi di grande valore, quali l’accrescimento della capacità di confronto e di accettazione
del pensiero dell’altro, attraverso esperienze che permetteranno lo sviluppo della possibilità di esprimere le
proprie idee e le proprie opinioni, di maturare una lettura critica della realtà che li circonda. Il primo momento
operativo vedrà le classi incontrare gli Amministratori
comunali, con la possibilità, inoltre, di visitare la sede
municipale. In un secondo momento avverrà, invece,
la discussione e il confronto in aula, con il supporto di
una pubblicazione, che sarà distribuita ai ragazzi, nella
quale sono spiegati in dettaglio i meccanismi del funzionamento della macchina comunale.

PELLETTERIA - VALIGERIA

GUESS
Via Roma, 28 - 26845 Codogno - Lo
Tel./Fax 0377.32249 - E-mail: piazzoli@faswebnet.it
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Come, dove, quando e… Quanto ci costa

Imposta Municipale Unica (IMU)
È una delle novità più discusse introdotte dal Governo presieduto da Mario Monti, e il dibattito attorno a questa imposta
non si è ancora concluso al momento in cui andiamo in stampa. Per i Comuni la «casa» e le
tasse che ci girano attorno sono
argomenti caldi, ancora di più
quando la confusione normativa
sembra prendere il sopravvento. Con questo breve articolo
vogliamo far conoscere alla cittadinanza solo i punti certi che
riguardano l’Imu, ovvero l’Imposta municipale propria, in
attesa di un chiarimento definitivo in materia.
L’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito con legge
22/12/2012 n. 214, ha previsto l’istituzione anticipata,
a decorrere dal 2012, dell’Imposta Municipale Propria
(Imu), che, ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 23/2011,
sostituisce l’Ici e, per la sola componente immobiliare,
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute per i redditi fondiari relativi agli immobili non locati.
Versamenti: i versamenti vengono effettuati in due
rate uguali con scadenza il 16 giugno (18 giugno nel
2012) e 16 dicembre (17 dicembre nel 2012), ma è
anche possibile ricorrere a un’unica soluzione in data 16
giugno (tuttavia, al momento di scrivere questo articolo,
era in corso presso le Commissioni Bilancio e Finanze
di Camera e Senato un dibattito che proponeva il pagamento dell’importo dovuto per l’abitazione principale
in tre rate). Il regolamento delle Entrate del Comune di
Codogno ha previsto il versamento minimo di 12,00
euro. Ciò significa che se l’imposta riferita all’intera annualità è al di sotto dei 12 euro NON si procede al versamento.
Modalità di versamento: l’Imu deve essere pagata

Studio
Dentistico

Santamaria
Lombroni

Struttura Accreditata per Odontoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale

Specialisti in Odontostomatologia
e in Ortognatodonzia

unicamente utilizzando il Modello F24, che viene compilato
dai CAF (centri di assistenza fiscale), dai commercialisti e dai
tecnici, che si occupano professionalmente del conteggio
dell’Imu. Per chi procede autonomamente alla compilazione
del proprio versamento Imu, il
modello di pagamento F24 è
scaricabile dal sito dell’Agenzia
delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home), e reperibile presso
gli istituti bancari ove si effettua il versamento.
Attenzione: il Comune di Codogno, in collaborazione con la ditta produttrice dei sistemi gestionali degli
uffici comunali, ha predisposto sul proprio sito internet
www.comune.codogno.lo.it, il servizio del calcolo online
dell’Imu e la stampa del modello F24. Il servizio sarà
reso disponibile dopo la conversione in legge del D.L.
16/2012, e quindi a partire dal mese di maggio.
In data 26 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha
deliberato le seguenti aliquote e detrazioni per il
versamento dell’Imu 2012:
- 8,5 per mille aliquota ordinaria per fabbricati (es.
seconde case, unità immobiliari destinate ad attività
commerciali, artigianali, industriali), terreni agricoli e
aree fabbricabili;
- 5 per mille aliquota agevolata per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 2 per mille aliquota agevolata per i fabbricati rurali
strumentali all’attività agricola.
Le detrazioni sono quelle prevista dalla legislazione vigente, cioè 200 euro per l’abitazione principale, e 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi-

CARTONGESSI
CONTROSOFFITTI
MATERIALI
ISOLANTI
POSA IN OPERA E
RIVENDITA
MATERIALI EDILI

www.odontoiatriassociati.it - mail: santamarialombroni@libero.it
Piazza Cairoli, 32 - 26845 Codogno, Lodi - Tel. 0377.35543
Fax 0377.430630 - Partita Iva 06234730155 - N° 390 Registro Regionale
Strutture Accreditate - Autorizzazione sanitaria N° 6/96
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pale della famiglia (per un massimo di 8 figli).
Tuttavia, al momento in cui questo articolo è stato scritto non si avevano a disposizione indicazioni definitive riguardo alle aliquote e detrazioni da
utilizzare per il versamento dell’acconto Imu. Per
questo motivo, al fine di evitare incomprensioni e
dubbi Vi invitiamo caldamente a consultare il sito
del Comune di Codogno (www.comune.codogno.
lo.it), per ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti riguardo alla situazione dell’Imu.
Chi non paga l’IMU
Non procederanno al pagamento dell’IMU coloro che,
utilizzando aliquote e detrazioni, avranno un dovuto di
imposta non superiore a 12 euro. Considerando l’aliquota agevolata del 5 per mille e le detrazioni, non pagheranno IMU:
• i proprietari dimoranti e residenti nell’abitazione principale con una rendita catastale totale fino a 252,00
euro se non hanno figli di età non superiore a 26 anni;
• i proprietari dimoranti e residenti nell’abitazione principale con una rendita catastale totale fino a 312,00
euro se hanno 1 figlio convivente di età non superiore
a 26 anni;
• i proprietari dimoranti e residenti nell’abitazione principale con una rendita catastale totale fino a 371,00

euro se hanno 2 figli conviventi di età non superiore a
26 anni;
• i proprietari dimoranti e residenti nell’abitazione principale con una rendita catastale totale fino a 430,00
euro se hanno 3 figli conviventi di età non superiore a
26 anni;
• i proprietari dimoranti e residenti nell’abitazione principale con una rendita catastale totale fino a 490,00
euro se hanno 4 figli conviventi di età non superiore a
26 anni.
Con l’aliquota del 5 per mille per abitazione principale
fissata dall’Amministrazione di Codogno, circa il 30 per
cento delle abitazioni principali non pagherà l’Imu. Inoltre, un ulteriore 13 per cento pagherà un’imposta fino a
50 euro.
Di seguito una tabella riepilogativa con il confronto con l’Ici 2007. Sono stati inseriti esempi di
contribuenti con rendite fino a 550,00 euro, che
rappresentano circa il 70 per cento delle abitazioni principali di Codogno.
I parametri presi in considerazione sono: Imu aliquota 5 per mille, detrazione per abitazione principale 200
euro, maggiore detrazione 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni.

Totale rendite di
abitazione
principale e
pertinenze

IMU 2012

IMU 2012

IMU 2012

IMU 2012

IMU 2012

IMU 2012

ICI 2007

0 FIGLI

1 FIGLO

2 FIGLI

3 FIGLI

4 FIGLI

5 FIGLI

252,00

0

0

0

0

0

0

42,23

312,00

62,08

0

0

0

0

0

76,88

371,00

111,64

61,64

0

0

0

0

110,95

430,00

161,20

111,20

61,20

0

0

0

145,03

490,00

211,60

161,60

111,60

61,60

0

0

179,68

550,00

262,00

212,00

162,00

112,00

62,00

0

214,33

di Frigoli A. e C. snc

TRICOLOGIA ED ESTETICA
DA PROFESSIONISTI A PROFESSIONISTI

VENDITA AL PUBBLICO

Via S. Pertini, 58 - 26845 Codogno (Lo) - P.Iva 08714540153
Tel. 0377.437131 - www.gervasiscavi.it

Viale Trieste, 22
26845 Codogno (Lo)
Tel. e Fax 0377.431811
www.tricosmesi.it
info@tricosmesi.it
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Sono state varate le nuove aliquote IRPEF

Il Bilancio 2012 è fatto di tagli
La formazione del Bilancio 2012 si è presentata
alquanto complessa e articolata. L’ultimo incessante
susseguirsi di novità normative in materia di enti locali hanno previsto una serie di tagli molto onerosi per
quanto riguarda i trasferimenti statali. Nel momento
di andare in stampa, non si hanno ancora dati certi e
sicuri sull’entità di questi tagli, che sono pertanto basati su stime ricavate da statistiche a livello nazionale.
I conteggi effettuati dagli uffici preposti fanno presupporre una riduzione indicativa di 770.000 euro rispetto
al 2011, passando, perciò, dai circa 2.510.000 euro a
circa 1.740.000 euro nel 2012, una riduzione drastica
di oltre il 30 per cento.
Queste riduzioni presunte, che colpiranno tutti gli
enti locali, sono dovute a una serie di normative e prescrizioni, qui rappresentate per il Comune di Codogno:

FONTE NORMATIVA/MOTIVAZIONI

SOMMA
D.M. 9 dicembre 2010 - Riduzione trasferimenti
220.000,00
Riduzioni costi politica sdtimati in 6,6 Euro per abitante 100.000,00

Questa situazione ha reso necessaria una manovra sulle entrate, basata principalmente su interventi
all’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F, e alla nuova Imposta Municipale Unica (I.M.U.).
Mentre per quanto riguarda la nuova Imu, vista la
corposità e complessità dell’argomento, rimandiamo
a un articolo a parte, per ciò che riguarda l’Irpef, la
manovra ha, in realtà, avuto un effetto di ridistribuire
le aliquote ottenendo una sostanziale parità di gettito
finale. Ma, allo stesso tempo, volendo preservare le
categorie economicamente più deboli, è stata prevista una fascia di esenzione per l’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. e una percentuale crescente in base
al reddito.
In sintesi le nuove aliquote sono rappresentate dal
seguente schema:
Reddito fino a 15.000,00 Euro

aliquota 0,54%

Reddito fino a 15.001,00 Euro
a 28.000,00 Euro

aliquota 0,55%

Ripartizione proporzionale stimata dell’imposta municipale unica con aliquota base

150.000,00

Reddito fino a 28.001,00 Euro
a 55.000,00 Euro

aliquota 0,65%

Riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio ex art.
28, comma 7 del D.L. n. 201/2011

300.000,00

Reddito fino a 55.001,00 Euro
a 75.000,00 Euro

aliquota 0,70%

770.000,00

Reddito oltre 75.000,00 Euro

aliquota 0,80%

TOTALE

A titolo informativo si rappresenta l’andamento dei
trasferimenti statali negli ultimi anni, sottolineando che il
dato relativo al 2012 si riferisce a una stima:
ANNO

SOMMA

2009 2.965.000,00
2010 2.889.000,00
2011 2.510.000,00
2012 1.740.000,00
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Viene comunque applicata la progressività completa: esattamente come accade per l’Irpef nazionale,
l’aliquota maggiorata si applicherà solo sulla quota di
reddito che supera la soglia oltre la quale scatta l’aliquota maggiorata stessa.
Come già detto, è stata introdotta una soglia di
esenzione totale per i redditi pari o inferiori a 10.000,00
euro, con la specificazione che tale soglia di esenzione
non rappresenta una franchigia e di conseguenza non
riguarda chi percepisce redditi superiori a tale soglia.
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È ricco il programma dei lavori pubblici che coinvolgono la città

Novità per scuole e campi sportivi
Nel Programma
Triennale dei Lavori
pubblici che interesseranno il territorio di
Codogno, in particolare nell’elenco annuale 2012 di prossima approvazione,
sono stati previsti i
seguenti interventi:
Completamento e
adeguamento funzionale e tecnologico degli impianti
sportivi
Lo stanziamento
messo a disposizione è di 210.000,00
euro, e verrà ripartito
per il completamento di interventi realizzati in passato su impianti sportivi,
al fine di giungere alla completa messa a norma degli
stessi. Gli impianti sportivi che potranno essere interessati all’esecuzione di ulteriori opere sono il Palazzetto dello Sport, il campo di calcio F.lli Molinari e il campo
da baseball, senza precludere, comunque, interventi
sulle altre strutture convenzionate per la gestione dei
campi all’aperto.
Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna ed elementare San Biagio
Lo stanziamento è di 120.000,00 euro, ed è finalizzato alla rimozione del manto di copertura in eternit
dell’istituto scolastico, oltre alla posa di nuovi panelli in
alluminio.
Manutenzione straordinaria manti stradali
Lo stanziamento di 250.000,00 euro verrà utilizzato
per la realizzazione di opere di carattere manutentivo
sulle principali arterie viabilistiche della città, senza tra-

scurare vie interne al
tessuto urbano che
necessitano di interventi. Le opere, in
sintesi, prevedranno
la scarifica, ove necessario, del manto
di asfalto, e la posa
di nuovo tappetino
d’usura.
Manutenzione
straordinaria marciapiedi cittadini
Lo stanziamento
di 150.000,00 euro,
già disponibili, ha
consentito
l’avvio
delle fasi di progettazione dell’intervento
che riguarderà il rifacimento dei marciapiedi in via dei Mulini di Mulazzana
(lato supermercato Conad), fino all’intersezione con via
Collodi, in viale Cairo dall’intersezione con viale Maccacaro fino a viale Resistenza, e in viale Resistenza
tratto tra via Matteotti e vicolo El Alamein.
Abbattimento barriere architettoniche al patrimonio comunale
Questo stanziamento è suddiviso in due interventi,
uno da 170.000,00 euro e l’altro da 169.540,01 euro,
che riguarderanno opere sulla viabilità, ma anche sul
patrimonio edilizio, finalizzate a rendere accessibili i
percorsi e/o gli immobili ai soggetti con difficoltà di deambulazione. Attualmente è ancora in fase di definizione su quali immobili intervenire con priorità.
Restauro e risanamento conservativo dell’ala
storica amministrativa del Palazzo Municipale
Lo stanziamento di 500.000,00 euro è finalizzato
all’esecuzione di interventi sia di carattere strutturale
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che di restauro e risanamento conservativo della parte
storica del Palazzo Municipale, attualmente messo in
sicurezza mediante la già avvenuta esecuzione di opere di carattere provvisionale.
Riqualificazione e adeguamento della palestra
della scuola Media Ognissanti
Lo stanziamento di 200.000,00 euro verrà utilizzato
per rimuovere la copertura in eternit e per adeguare
e riqualificare gli spazi accessori alla palestra, anche
mediante ampliamento della struttura esistente perché, attualmente, non sono adeguati in rapporto alla
destinazione d’uso dell’immobile.
Prolungamento sottopasso ferroviario presso la
stazione ferroviaria
Lo stanziamento di 500.000,00 euro è stato previsto allo scopo di prolungare l’attuale sottopasso pedonale e consentire il collegamento con il tessuto urbano
oltre la ferrovia. Le opere sono subordinate alla sottoscrizione di un protocollo con le ferrovie che dovrà
essere definito.
Nel Programma Triennale dei Lavori pubblici che
necessitano somme minori, fino a 100.000,00 euro,
nell’elenco annuale 2012 di prossima approvazione,
sono stati previsti i
seguenti interventi:
Ristrutturazione
scuola materna
Garibaldi Iº lotto
Lo stanziamento di 100.000,00
euro è previsto per
le opere che riguardano la manutenzione straordinaria
della copertura e
il rinforzo del solaio di copertura per
la messa a norma
dell’edificio dal punto di vista antisismico.
Adeguamento
impianto di illuminazione campo sportivo San

TessilMiglio

Biagio
Lo stanziamento ipotizzato è di 60.000,00 euro
per le opere che prevedono la realizzazione dell’impianto di illuminazione al campo di calcio, ma i lavori
sono subordinati all’acquisizione da parte dell’Amministrazione dell’area di proprietà privata.
Riqualificazione cortile della scuola elementare
A.V. Gentile
Le opere, che prevedono uno stanziamento di
100.000,00 euro, sono finalizzate alla realizzazione di
una nuova pavimentazione del cortile.
Adeguamento normativo scuola materna elementare San Biagio
Lo stanziamento previsto è di 100.000,00 euro per
adeguare l’immobile in materia di prevenzione incendi
per poter acquisire il relativo certificato.
Adeguamento normativo scuola materna Resistenza
Lo stanziamento previsto è di 21.000,00 euro per
adeguare l’immobile in materia di prevenzione incendi
per poter acquisire il relativo certificato.
Adeguamento normativo scuola Media Ognissanti
Lo stanziamento previsto è di
21.000,00 euro per
adeguare l’immobile in materia di prevenzione
incendi
per poter acquisire
il relativo certificato.
Riqualificazione area esterna
scuola per l’infanzia Rapelli
L’ i n t e r v e n t o ,
che prevede uno
stanziamento
di
90.000,00 euro, è
finalizzato al rifacimento della pavimentazione
del
cortile e alla sistemazione degli spazi
a verde.

Arte Fur Pellicceria
di Razzetti

Merceria Ricamo Tessuti e molto altro
Viale A. Volta, 2/b 26845 CODOGNO (Lodi)
Tel. e Fax 0377379128
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Via
Via Dante,
Dante, 9/11
9/11
26845
26845 Codogno
Codogno (Lo)
(Lo)
Tel.
Tel. 0377.436374
0377.436374
Cell.
Cell. 339.7171511
339.7171511
Email:
Email: artefur@libero.it
artefur@libero.it
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Al via i lavori di ristrutturazione dello scalo, dentro e fuori

Si rinnova la stazione di Codogno
La stazione ferroviaria di Codogno è oggetto, in
queste settimane, di alcune opere di ristrutturazione per
migliorarne l’agibilità e l’accessibilità, come promesso
da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, società che gestisce le
strutture e i fabbricati ferroviari) dopo le richieste avanzate dall’Amministrazione comunale.
Al centro del confronto le condizioni di degrado
che da parecchi anni contraddistinguono i locali dello scalo codognese. In particolare sono state portate
all’attenzione di Rfi le situazioni delle sale d’attesa, interna e esterna. Per la prima, chiusa alcuni anni fa a
causa di atti vandalici che ne
deteriorarono alcuni pannelli del controsoffitto, è stata
concordata la riapertura, in
modo da integrare i posti a
sedere già disponibili all’interno degli spazi comuni. Per la
sala d’aspetto esterna, invece, situata sulle banchine tra
il secondo e il terzo binario, è
stato prospettato lo smantellamento: la struttura, per anni
lasciata in disuso e preda del
degrado, è stata rimossa.
Queste opere di ristrutturazione fanno parte di un
progetto più completo che coinvolgerà tutta la struttura
dello scalo. La società Rfi interverrà infatti sul fabbricato
della stazione, sulle pensiline e sul sottopasso ferroviario, mentre da parte dell’Amministrazione comunale è
previsto un intervento volto a migliorare l’accessibilità ai
locali: a breve verrà istallata una nuova rastrelliera per
le biciclette nel piazzale antistante ai locali, mentre è già
stato aperto un posteggio per quaranta posti auto nei
pressi delle ex Cantine Sociali. Infine, per completare
questi interventi, verrà effettuata la riqualificazione della
strada di collegamento tra Viale Trivulzio e la nuova ro-

tonda per Retegno. Particolare attenzione è stata posta
sulla riqualificazione delle banchine e dei binari: oltre a
una maggiore pulizia, per favorire maggiore sicurezza
e agibilità, si è espressamente richiesto a Rfi di sistemare la pavimentazione dei marciapiedi tra un binario e
l’altro, senza tralasciare anche quelli più esterni, meno
utilizzati, ma comunque punto di transito per i pendolari
provenienti da Viale Trivulzio, dal Villaggio San Biagio e
dalle Frazioni.
Su suggerimento di alcuni pendolari, l’Amministrazione ha poi sollecitato Rfi a prestare maggior attenzione per quanto riguarda il
funzionamento e la manutenzione dei monitor di segnalazione degli orari di arrivo e
partenza dei convogli e delle
obliteratrici presenti presso la
struttura. Anche in questo Rfi
si è impegnata formalmente
a procedere a controlli più
accurati e costanti nel tempo.
Per quanto riguarda invece la qualità del servizio
offerto da Trenord, l’Amministrazione intende aprire un
canale diretto di dialogo con
la società in modo da portare all’attenzione della stessa
tutta una serie di problematiche che affliggono i pendolari di Codogno: dall’apertura, con maggiore frequenza,
della biglietteria, servizio fondamentale per tutti gli utenti, passando per un miglioramento delle condizioni di
viaggio, troppo spesso carenti anche dal punto di vista
della sicurezza. Non si esclude, infine, di organizzare incontri con le amministrazioni degli altri comuni interessati e presenti sulle tratte Mantova - Cremona - Milano
e Piacenza – Milano, e con la Provincia, per coordinare
gli interventi migliorativi da apportare sulla linea.

SCONTO DEL 10%
Lavatrice 8 Kg. euro 3,60
Lavatrice 16 Kg. euro 5,40
Asciugatrice 10 min. euro 0,90
AMPIO PARCHEGGIO

APERTO 365 GIORNI ALL’ANNO dalle 7.00 alle 22.00
Piazzale Polenghi Lombardo, 12 (Zona Stazione) - Codogno
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Un nuovo servizio che avvicina i cittadini al Comune

Chiedi e ti sarà risposto
A partire dal 1 febbraio l’Amministrazione comunale
di Codogno ha deciso di potenziare e migliorare il servizio di raccolta e gestione delle “segnalazioni/richieste/
reclami” con l’obiettivo di offrire un canale più rapido e
snello. La comunicazione con i cittadini vuole essere
uno dei tratti distintivi di questa Amministrazione, che,
per questo motivo, ha deciso di dotarsi di uno strumento che permetta di monitorare le segnalazioni pervenute, lo stato di ogni singola segnalazione e di consultare
le modalità e i tempi medi che sono stati necessari per
fornire una risposta adeguata. Quali sono le caratteristiche essenziali del servizio? Per chi ha la possibilità di
accedere a Internet, una volta compilati i dati necessari
per la presa in carico da parte del Comune, il sistema
restituisce un numero identificativo univoco del contatto
per eventuali riferimenti futuri. Entro due giorni lavorativi
dall’invio della segnalazione, il cittadino riceverà, via email, dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), la conferma che la sua comunicazione è stata presa in carico
dall’Ente, con l’indicazione dell’ufficio a cui è stata assegnata. Una copia sarà sempre inviata per conoscenza
anche all’Assessore di riferimento. Nel caso di segnalazioni verbali allo sportello o mediante comunicazione

telefonica con l’Urp, il contatto sarà caricato direttamente dall’operatore. Le tradizionali richieste/segnalazioni cartacee, invece, dovranno essere protocollate, e
seguiranno un percorso simile, ma ovviamente meno
rapido. L’intervento organizzativo per il miglioramento
dei contatti è parte di un progetto complessivo che ha
coinvolto dalla scorsa estate tutti gli amministratori e i
dipendenti comunali. A partire dal mese di giugno 2011
il sistema di messaggistica interno è stato potenziato e
migliorato mediante la sottoscrizione di un contratto con
Google: un nome di spicco a livello mondiale in grado di
offrire prodotti innovativi e facilmente utilizzabili con costi decisamente inferiori rispetto a una soluzione di pari
livello realizzata in autonomia. In questo modo la Giunta,
i Consiglieri, e, in generale, tutti i dipendenti sono in grado di gestire posta, calendari condivisi e altri strumenti
unicamente via web e con i più moderni apparati portatili in commercio, come iPhone, iPad, cellulari palmari, e
netbook. La scelta di un fornitore di questo livello consentirà di rimanere al passo con le continue innovazioni
e i cambiamenti che in ambito informatico sono sempre
più rapidi e frequenti, con particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione e implementazione.

“Cani in Città”
Toelettatura di stile

servizio toelettatura eseguito con prodotti

mangimi e accessori, consegna a domicilio
servizio taxi dog

Dal Lunedì al Sabato
orario continuato dalle 8.00 alle 20.00
Aperto tutte le Domeniche mattina
dalle 9.00 alle 14.00
Viale Trieste, 24 - Codogno (Lo) - Tel. 0377.379206
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L’estate è sempre fresca con le nostre proposte
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Ecco come dare una mano a chi ne ha bisogno

Diventa Amministratore di sostegno
L’Amministrazione Comunale di Codogno, in
collaborazione con l’associazione Intesa di Lodi,
che racchiude molte delle associazioni impegnate
nell’ambito della disabilità del lodigiano (www.intesadisabili.it) ha organizzato tre incontri di formazione
sul tema dell’Amministratore di Sostegno
(AdS).
L’Amministratore di
Sostegno è una figura,
prevista dalla normativa, che ha la funzione
di protezione giuridica
per persone che abbiano un grado di incapacità tale da necessitare
una forma di accompagnamento, ma che
mantengono tuttavia
una certa autonomia.
Anche nella nostra comunità cittadina
sempre più persone
fragili, come anziani e
disabili, ma non solo, necessitano dell’AdS, un bisogno di cui l’Amministrazione Comunale deve e vuole
farsi carico.
L’Assessorato alle Politiche Sociali, in particolare,
sta conducendo in proposito un’attività di sensibilizzazione rivolta alle associazioni di volontariato e ai
singoli cittadini.
La formazione è fondamentale e da questa consapevolezza è nata la nostra iniziativa di formazione
attraverso l’approvazione di un protocollo d’intesa
con il Progetto ADS del Lodigiano (www.lodi.progettoads.net) che vedrà la partecipazione di tutti i soggetti che interagiscono con l’AdS, dal Giudice Tutelare alle associazioni di volontariato, dalla Residenza

sanitaria assistenziale (Rsa) agli Istituti Bancari, e
così via. Le tre serate di formazione, aperte a tutta
la cittadinanza, che si sono tenute a Codogno presso il Vecchio Ospedale “Soave” il 15, 22 e 29 febbraio 2012, sono state rivolte non solo a coloro che
già stanno svolgendo
l’incarico di AdS, ma
anche a quanti stanno
valutando tale opportunità, o ne sono semplicemente interessati.
La partecipazione
alla formazione è stata
costante e davvero numerosa, con una media
di 65 partecipanti circa
a serata, raccogliendo l’adesione anche di
persone non residenti
nel territorio di Codogno.
Alla fine del corso
sono stati raccolti i nominativi sia di persone
interessate a ricevere informazioni che a diventare
potenziali amministratori di sostegno pronti a mettersi a disposizione della provincia o del Comune di
Codogno.
Per diventare Amministratore di sostegno per i
cittadini di Codogno è possibile rivolgersi al Comune di Codogno, al Servizio Integrazione Sociale (tel.
0377.314230 o 0377.314285) che ha già predisposto un elenco di persone disponibili a seguito del
corso.
Tale attività verrà svolta con il sostegno e la consulenza del personale comunale ed è un’occasione
di crescita personale oltre che prova di un proprio
impegno per la comunità in cui si vive.
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Prosegue la collaborazione tra Comune e Auser

Ancora insieme per i cittadini
Fra le azioni che l’Amministrazione comunale ha ritenuto prioritarie per questo 2012 c’è anche il rinnovo
della convenzione con l’Associazione Auser Volontariato di Codogno per consentire il trasporto dei minori
diversamente abili presso i centri di terapia della zona.
L’Associazione si è costituita nel 2010 con il preciso
impegno di rispondere alla necessità, che molti cittadini
hanno segnalato, di mantenere un servizio fondamentale per le famiglie che hanno un componente fragile
ancora in minore età. La testimonianza che questi volontari portano è di una forte attenzione nei confronti di
un bisogno espresso dalla città e ciò non poteva che
trovare la massima collaborazione da parte del Settore Politiche Sociali, famiglia e Integrazione al mantenimento della convenzione partita nel 2010. E, infatti,
anche quest’anno, il Comune di Codogno si è assunto
l’impegno di mettere a disposizione dell’associazione il
furgone kangoo, che è stato donato da un’azienda di
materiali edili di Codogno, la Ditta Cammi, da sempre
sensibile a questi temi, sostenendone le spese ordinarie e straordinarie, e accogliendo le richieste di traspor-
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to, per poi organizzare, insieme ai volontari e in base
alle disponibilità, i viaggi alle strutture di Casalpusterlengo, Codogno, Lodi, Piacenza e Cremona. Ma non solo.
Oltre a ciò il Comune verserà una quota annua di due
mila euro necessaria al rimborso di tutte le spese che
l’Auser sosterrà per la realizzazione del servizio.
L’associazione era presente con un suo stand anche alla Fiera di Codogno, che si è svolta lo scorso
inverno, per pubblicizzare le proprie iniziative e, in particolar modo, far avvicinare all’Auser nuovi volontari: il
loro arrivo permetterebbe di ampliare il numero delle
persone trasportate, offrendo perciò un servizio più capillare.
Con questo articolo si vuole ricordare a tutti i cittadini che volessero impegnare anche solo una piccola
parte del loro tempo dedicandola all’Associazione, che
è possibile rivolgersi sia al Servizio Sociale Comunale
in Via Vittorio Emanuele (tel. 0377.314230) che direttamente all’Auser (la cui sede è sempre nell’edificio comunale: rivolgersi alla signora Amalia Peli), per dare la
propria disponibilità.
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Codogno ha aderito per primo al progetto regionale

Nelle rete degli sportelli disabilità
Non più solo enti e associazioni del territorio: ora nella rete informativa lombarda sulla disabilità,
promossa dallo Sportello Disabilità della Regione Lombardia, è entrato a far parte anche Codogno,
primo, e finora unico, Comune
dell’intera provincia di Lodi.
La Regione, infatti, sta attuando una sperimentazione volta a
creare una rete di sportelli che
forniscano informazioni e orientamento sulla disabilità, e nella quale gli operatori siano
in grado di garantire un livello di informazione uniforme,
e il più possibile completo, sui servizi esistenti e sulla normativa in vigore, come del resto è stato previsto
dal Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore
delle persone con disabilità. Lo scopo è di intensificare il proprio impegno, per consentire alle persone con
disabilità e ai loro familiari di poter accedere a tutte le
informazioni utili, di rafforzare la consapevolezza circa
la propria condizione di vita e la conoscenza delle varie
opportunità presenti sul territorio. Si tratta, quindi, di un

percorso che promuove il consolidamento di una “Rete informativa lombarda sulla disabilità”, mediante l’inserimento stabile delle
attività dello Sportello Disabilità
di Regione Lombardia all’interno della rete dei servizi territoriali
che operano in questo contesto,
condividendo i saperi e le competenze. L’obbiettivo ultimo è
quello di favorire l’avvicinamento
tra i cittadini con disabilità e i servizi informativi presenti nei rispettivi territori, attraverso
l’uso della banca dati e il supporto del back office dello
sportello regionale. Il Comune di Codogno ha firmato
l’accordo territoriale per entrare a far parte ufficialmente
della rete, e il personale del Servizio Sociale Comunale
ha già seguito la formazione prevista.
La cittadinanza, quindi, può rivolgersi al Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno, dove ora
potrà trovare una maggiore completezza di informazioni e un possibile supporto ulteriore tramite lo Sportello
Regionale (0377-314230 o 0377-314285)

GRUPPO VOLONTARI MURA
O.N.L.U.S.: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
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Dialogo aperto con i residenti della frazione sul Progetto Verde

A Triulza si “Crea il tuo parco”
Lo scorso ottobre l’assessorato all’Ecologia e
all’Ambiente, facente capo
ad Abramo Rossi, in accordo con la consigliera delegata alle frazioni, Vivianna
Stroher, ha attivato insieme
al Servizio Ecologia Ambiente un dialogo diretto
con i cittadini residenti nella frazione Triulza, in merito
alla riqualificazione dell’area
verde situata a metà di via
Belloni (come si vede nelle
fotografia a corredo dell’articolo). Attraverso il progetto
partecipato denominato “Crea il Tuo parco” con l’aiuto
di un questionario inviato a tutte le famiglie residenti nella
Frazione, si è chiesto ai cittadini di esprimere le proprie
idee e avanzare delle proposte di sistemazione di questo
spazio verde da destinare a parco pubblico. I questionari, riconsegnati direttamente in Municipio o depositati
nelle due urne collocate a Triulza Entro lo scorso 31 dicembre 2011, hanno raggiunto il 55 per cento di parte-
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cipazione della cittadinanza
interessata, soddisfacendo le aspettative dell’Amministrazione Comunale.
Dall’analisi dei dati è emerso che i residenti vorrebbero che questa nuova area
di aggregazione sia realizzata con spazi attrezzati
con tavoli e posti per potersi sedere, anche coperti,
la disponibilità di una fontanella, un campo da bocce,
percorsi pedonali e aree di
sosta nel verde, oltre all’ampliamento dello spazio ludico/sportivo per i più giovani. I suggerimenti recepiti sono
stati uno strumento prezioso per redigere un progetto di
massima, ora in fase di completamento, per riqualificare
nel miglior modo possibile la zona. Tale progetto presto
verrà sottoposto in una prima fase al comitato ristretto
dei residenti della frazione per un ulteriore confronto, e,
successivamente, presentato in un momento pubblico
organizzato a Triulza.
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