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Notiziario informativo dell’Amministrazione Comunale di Pieve Fissiraga
il sindaco

Stefano Guerciotti

Cari Pievesi,
ho assunto
l’incarico di
Sindaco grazie
alla fiducia
che mi avete
accordato
in maggio, nella consapevolezza
che il ruolo che mi avete affidato
è impegnativo e delicato. So che il
mio insediamento, supportato dalla
Lista Civica La Pieve, rappresenta
una novità in paese. E spero di
saper trasformare in fatti quella
voglia di cambiamento che la mia
candidatura ha intercettato durante
la campagna elettorale. Pieve
Fissiraga è una piccola realtà, ma
pretende di essere governata bene,
con metodo e trasparenza. Da
parte mia e della mia nuova squadra
avrete tutto l’impegno possibile
nell’esaudire le richieste che vorrete
avanzare, certi che le nostre priorità
saranno l’efficienza, la solidarietà, la
legalità e la famiglia. In quest’ottica
vogliamo quindi proporre il mensile
Pieveinforma come uno strumento
di comunicazione semplice e
diretto, per tenervi aggiornati
sugli interventi messi a punto
dall’amministrazione, sui servizi e le
scadenze. Un piccolo giornale
di informazione comunale, con uno
spazio dedicato anche agli eventi
e alle manifestazioni che vedranno
Pieve e i suoi cittadini come
protagonisti.

AL VIA IL NUOVO MENSILE PIEVEINFORMA

I bambini di Pieve in
pista per trovare il nome
del nuovo giornale
Titoli originali e tanto impegno da parte degli alunni
della scuola elementare di Pieve. Grazie a tutti!

N

on è facile tenere a battesimo un
nuovo giornale di informazione. Lo slalom tra titoli scontati
o troppo creativi può apparire azzardato.
Ecco allora l’idea di chiedere aiuto a chi
di creatività ne ha da vendere: i bambini
della nostra scuola elementare che, dalla

prima classe alla quinta, si sono cimentati
nell’individuare titoli e realizzazioni grafiche degni delle migliori agenzie pubblicitarie. Il nome definitivo del giornale sarà
quindi Pieveinforma, come suggerito in
contemporanea sia dalla terza che dalla quinta classe. Secondo classificato, tra
le grida di giubilo della giuria, Pievella
2000 proposto da un bambino della classe quarta (un futuro come copywriter!).
Terzo PiEventi ideato da una bimba di
quinta, quarto posto per La mia città della seconda, quinto posto per La Notizia di
Pieve della classe prima e sesto posto per
La Penna di Pieve scritto da una bambina
di quarta. Tanti titoli erano poi accompagnati da disegni e lettering coloratissimi
(in foto). Bravi tutti! Grazie!!
Cosa cambia? Contenuti più puntuali e
di facile lettura, anticipazioni sulle novità
imminenti e alcune sezioni caratteristiche: “Pieventi”, per segnalare tutto quello che succede in paese e “La Penna di
Pieve”, uno spazio aperto ai cittadini che
potranno inviare in redazione segnalazioni, opinioni o commenti. Scrivete a lapennadipieve@gmail.com! Non mancherà
infine uno spazio riservato alla scuola per
tutte le comunicazioni relative ai bambini.
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NEWS VIABILITÀ

Via Principale
cambia senso
A Pieve un ingresso al paese
più razionale e sicuro
Gabriele Cottafava

U

Vice Sindaco e Assessore
alla viabilità

na circolazione dei mezzi più logica e sicura. Questo l’obiettivo
dell’Amministrazione Comunale,
che ha deciso di intervenire sulla viabilità
cittadina con una serie di novità. La prima
e più importante è l’inversione del senso di
marcia su Via Principale, nel tratto da Via
dello Sport al civico 4 di Via Principale e il
ripristino del doppio senso di marcia da
Via dello Sport a Via Fissiraga. Sarà poi
ripristinato il doppio senso di marcia in Via
Principale nel tratto da Via Fissiraga a Via
Vittorio Veneto (Piazza Roma). Sarà modi-

ficata l’uscita di Via Vittorio Veneto su Via
Principale, lato centro civico, per migliorare la viabilità sull’incrocio. Novità anche sul
fronte parcheggi: apriremo l’area in Via dello Sport davanti alla palestra, aumentando
di fatto le aree di sosta in centro paese.
La revisione della viabilità cittadina si
è resa necessaria per garantire una maggiore razionalità in fase di ingresso
in paese, evitando di far percorrere ai

IL COMUNE PER LA SCUOLA

A disposizione tre borse
di studio per gli
studenti più meritevoli
Per la prima volta 2.000 euro elargiti per sostenere il diritto
allo studio e premiare i più bravi
Stefano Guerciotti
Sindaco

L

o studio è una priorità per la costruzione di un futuro
migliore. Attraverso
l’assegnazione di tre
borse di studio il Comune intende dare un
contributo concreto al
percorso formativo degli studenti pievesi, premiando i più meritevoli
e aiutando così anche le
loro famiglie nel soste-

nere parte delle spese
essenziali per garantire
il proseguimento stesso
del percorso scolastico. Per la prima volta
l’Amministr azione
mette a disposizione
2.000 euro attraverso
un bando che assegna
tre borse di studio agli
studenti della scuola
secondaria di secondo grado (superiori)
e universitari laureati
(anche laurea breve).
La prima borsa di

studio di 400 euro è
destinata allo studente
delle superiori che abbia superato la maturità
con voto pari o superiore a 90/100. La seconda ammonta a 550
euro per lo studente
universitario che abbia
conseguito la laurea
breve (triennale) con
voto pari o superiore a
95/110. La terza borsa
di studio di 750 euro è
per lo studente universitario che abbia con-

mezzi un dedalo di vie secondarie per
raggiungere il centro. Inoltre, l’inversione di marcia su via Principale renderà
anche la circolazione più sicura, soprattutto nella gestione delle emergenze,
dal momento che troppe volte ambulanze e mezzi di soccorso in generale
hanno imboccato la via al contrario,
con conseguenti gravi pericoli per pedoni e automobilisti.

seguito la laurea con
voto pari o superiore a
95/110. In tutti i casi,
sono previsti 100 euro
aggiuntivi se lo studente si aggiudicherà la
lode.
Per partecipare al
bando è necessario essere residenti a Pieve
da almeno un anno e
aver conseguito le votazioni sopra indicate.
Basta poi presentare domanda indirizzata al Sindaco
con richiesta di assegnazione, entro il 30
novembre 2014, indicando le generalità,
la scuola frequentata e
l’attestazione rilasciata
dall’istituto scolastico
che certifichi il conseguimento del diploma
o della laurea nell’anno
in corso, con il punteggio ottenuto.
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IMU E TASI

Tasse in
discesa
a Pieve
Fissiraga
La pressione fiscale in paese
scende dello 0,4 per mille:
Imu e Tasi si fermano al 10,2,
rispetto al 10,6 del 2013

Il doposcuola che fa il
doposcuola

Il tempo dei nostri bimbi impiegato
con laboratori, corsi di lingua
e svolgimento dei compiti
Un doposcuola di qualità, con iscrizioni in
aumento rispetto all’anno scorso, che non
sia solo un servizio “parking” per i bambini.
Per l’anno 2014/15, ci siamo fatti capofila di
un progetto di formazione dei piccoli pievesi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Morzenti e Il Mosaico Cooperativa Sociale Onlus. I punti di forza? Svolgimento
dei compiti scolastici, laboratori creativi
tematici (il paesaggio, il riciclo, le tribù) e
approfondimento delle lingue straniere.

Stefano Guerciotti

L

Sindaco

’Amministrazione comunale, nel
bilancio 2014, ha voluto fare tutto quanto possibile per ridurre
la pressione fiscale e le spese correnti,
mantenendo elevata la qualità dei servizi offerti. Abbiamo deciso di abbassare l’aliquota base dell’Imu: nel 2013 era
al 10,6 per mille, con il coefficiente applicato al massimo, mentre oggi l’abbiamo portata al 9,2 per mille. A questa si è
dovuta aggiungere la Tasi, la nuova imposta statale, ma avendo a disposizione
una forbice che va dall’1 al 2,5, abbiamo
deciso di applicarla al minimo, all’1 per
mille. In totale, la tassazione locale rag-
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giunge oggi il 10,2 per mille: 0,4 in meno
rispetto allo scorso anno. La nuova Tari
(tassa rifiuti) subentrerà alla Tares, con
un’impostazione tariffaria invariata e,
per il 2014 a Pieve, non ci sarà nessuna
addizionale Irpef.
Abbassare le tasse significa dare maggior respiro all’economia, significa gravare meno sui bilanci delle famiglie e
delle aziende. E abbiamo voluto andare
in questa direzione offrendo alla cittadinanza la stessa qualità dei servizi, anzi,
migliorandola addirittura dove possibile,
come ad esempio nella scuola e nel doposcuola, che nello specifico hanno già
registrato un aumento di adesioni.
Per le spese di investimento, inoltre, nell’esercizio corrente, si prevedono
100.000 euro in entrata per oneri di urbanizzazione.
Parallelamente stiamo lavorando per
contenere la spesa, anche a fronte delle
maggiori esigenze che emergono quotidianamente, e sviluppare gli investimenti. Un esempio? L’attribuzione di incarichi alle associazioni di volontariato del
paese, prima affidati esternamente e costosi, e una revisione per ridurre i costi
della gestione delle strutture e dei beni
comunali.
Il bilancio è presentato in pareggio,
come prescritto dalle disposizioni di legge, il tutto, nell’ottica di una gestione dei
beni pubblici più attenta possibile, così
da evitare il più possibile sprechi e spese
inutili.

in breve

Sportello Tasi:
i numeri
In vista della scadenza del pagamento
Tasi il Comune ha voluto aprire uno
sportello dedicato e gratuito per aiutare
i cittadini nel calcolo esatto del tributo.
L’iniziativa è stata un successo e gli appuntamenti sono andati esauriti a stretto
giro: oltre 300 pievesi hanno deciso di
usufruire del servizio e di farsi supportare nel calcolo.
Ringraziamo Caf Cisl per la disponibilità
e la gentile collaborazione.
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pieventi

Associazioni in mostra alla
Festa d’Autunno

Assegnato anche l’attesissimo Mattarello d’Oro alla miglior pasticcera del
paese, la signora Luisa D’Orio, seguita da Ilaria Iviani e Luigina Sarchi

I

l 19 ottobre si è svolta la Festa d’Autunno
a Pieve, una giornata organizzata dall’amministrazione comunale interamente
dedicata alla promozione delle associazioni
pievesi, senza dimenticare proposte ludiche e
di intrattenimento. Dopo la processione guidata da Don Stefano, al Centro Polifunzionale
le associazioni locali hanno avuto uno stand
ciascuno per promuoversi con materiale informativo, programmazioni e dimostrazioni. Tra
le realtà aderenti: Rianimatori dell’oratorio,
Auser, Adica, Pro Loco, U.S. Fissiraga, Ba-

Peter Pan

Assessorato all’Ambiente e Auser hanno riqualificato il parco Peter
Pan, (sistemazione casetta gioco, staccionate
e panchine). Il ringraziamento più speciale
va ai ragazzi che hanno
collaborato!

sket Borgo-Pieve, Associazione Selvagreca,
Comunità Il Gabbiano, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Sportiva Pievese.
La proposta di intrattenimento ha poi previsto
ristorazione, happy hour, giochi gonfiabili e il
trucca bimbi, un palco per la musica, le esibizioni di teatro e la danza del ventre. Ma soprattutto si è svolta l’attesa competizione a colpi di
torte casalinghe che ha assegnato il Mattarello
d’Oro della Pro Loco alla signora Luisa D’Orio,
consacrata miglior pasticcera del paese, seguita
da Ilaria Iviani e da Luigina Sarchi (in foto).

Anticipazioni

Fresca, ecologica, pulita, a km zero, naturale
o gassata. Il prossimo
mese a Pieve Fissiraga
arriverà finalmente la
Casa dell’Acqua! Sul
prossimo numero di
Pieveinforma tutti i
dettagli…

Pieve sicura
Continua il progetto di vigilanza notturna avviato in
agosto, per prevenire le intrusioni domestiche e offrire un
miglior monitoraggio al fine di
aumentare la sicurezza. Il progetto, in collaborazione con
una società di vigilanza privata, prevede una ronda effettuata da una macchina di vigilanti
sul territorio di Pieve, che andrà a monitorare obiettivi ritenuti maggiormente “sensibili”
definiti in collaborazione con
gli uffici della polizia. Oltre al
paese, particolare attenzione
verrà posta al quartiere Cassinetta e alla zona commerciale.
Il servizio verrà intensificato
nelle ore notturne. Si tratta
di un ulteriore passo preso in
considerazione dall’Amministrazione Comunale per favorire la sicurezza percepita ed
effettiva dei cittadini. L’operazione è in fase di test, che
si svilupperà fino a dicembre,
in seguito il piano potrebbe
essere integrato da eventuali
impianti di vigilanza.

La prevenzione
al centro
In collaborazione con la
sezione lodigiana della LILT
(Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori), abbiamo
promosso la Campagna di
Prevenzione 2014 – Diagnosi precoce dei tumori della
cute. Abbiamo dato la possibilità a 70 pievesi di prenotare
una visita di controllo e mappatura dei nei presso l’ambulatorio medico comunale. L’Amministrazione ha cofinanziato
al 50% il costo di ogni visita.
L’adesione è stata così alta,
che l’iniziativa è stata replicata
in una seconda data.

