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autonomie, nella conoscenza e
servizio al paese.

CULTURA E NON SOLO… 
Intensa e impegnativa l’attività
svolta in ambito culturale ed edu-
cativo. Quello che cerchiamo di
proporre è un’offerta diversificata,
sperando di incontrare gli interessi
di persone di età differenti e con
diverse esigenze culturali. La no-
stra biblioteca offre attività cultu-
rali in loco e non, tante le uscite a
musei, mostre e spettacoli, viaggi
(il prossimo in primavera a Paler-
mo), al teatro alla Scala e musical.
Continua l’ iniziativa “Vivere Mila-
no” alla scoperta di angoli e i luoghi
del nostro capoluogo. 

Non mancano i corsi e laborato-
ri per adulti e ragazzi: pianoforte,
chitarra, violino; corsi di cucito; di
disegno (gestito dal maestro Teo
Cotugno) e attività di bricolage ed
oggettistica (gruppo “le cicogni-
ne”), laboratori gioco-studio. corsi
di lingua italiana per cittadini di
provenienze linguistiche diverse.
concorsi e premi culturali fino alla
notte bianca della cultura e della
musica. e ancora progetti innovati-
vi con la collaborazione di associa-
zioni come Maisoli onlus e fonda-
zione comunitaria della Provincia
di Lodi. 

BUONA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Una attività che ci impegna moltis-
simo a livello amministrativo è la
buona gestione del sistema di rac-
colta rifiuti che vede Salerano otte-
nere risultati ottimi con più del
72% di raccolta differenziata. 

La necessità di un costante mi-
glioramento del servizio ci ha por-
tato ad introdurre preziose novità:
la distribuzione gratuita di conte-
nitori per la raccolta dell’umido,
siglati con un codice identificativo,
e dei sacchi trasparenti per tutti gli
altri rifiuti, l’Eco Calendario e il va-
demecum in cui vengono definite
le modalità di raccolta. In primave-
ra arriverà la nuova raccolta del
verde porta a porta, saranno posati
contenitori per deiezioni canine e
contenitori per sigarette e partirà
la pulizia dei pozzetti (caditoie,
grate e griglie stradali). 

A questi interventi si aggiunge-
rà la messa in sede di un ecocom-
pattatore per la raccolta della pla-
stica e di altro materiale similare,
che rilascerà ai conferitori dei “bo-
nus” spendibili per sconti presso
le attività e i negozi commerciali
convenzionati.

CONSULENZA LEGALE 
Da settembre abbiamo attivato lo
Sportello di prima consulenza le-
gale gratuita che sta risultando
molto richiesto e utile ai cittadini.

ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA
Entro marzo 2019 partirà, in via
Falcone e Borsellino, la realizzazio-
ne di una palazzina in regime di
Edilizia Convenzionata Pubblica,
come previsto negli obiettivi del
nostro di Piano di Governo del Ter-
ritorio. L’ECP a prezzo più contenu-
to rispetto al mercato e pattuito
con l’Amministrazione Comunale,
è riservata a quanti non sono pro-
prietari di altra abitazione e appar-
tengono alle seguenti categorie:
giovani coppie, anziani over 65 an-
ni, magistrati, appartenenti a Forze
dell’Ordine o esercito, persone con

cenni e con essi diverse epoche,
una guerra mondiale, la povertà e
la ripresa. Essi hanno visto la na-
scita della Costituzione Repubbli-
cana e hanno contribuito con la
loro cittadinanza all’Italia di oggi
libera e democratica.

Una calorosa accoglienza, con
stupore e comune umiltà, con gra-
titudine, commossi hanno ricevu-
to nella propria casa l’omaggio del-
la Comunità civile per il loro esser-
ci, per la loro vita, il loro lavoro.
Generazioni robuste e laboriose,
alcuni arrivati a Salerano dal sud
Italia, dal Veneto, dalla montagna.
Ne è nato inaspettatamente un
lungo e arricchente dialogo sulla
storia, i mestieri di una volta, la
cultura contadina, i cambiamenti
del ruolo della donna, la povertà
di chi non aveva il pane, il sale, il
latte, le differenze tra nord e sud,
il lavoro dei bambini fin dai 9-10
anni, la scuola per pochi, Salerano
senza la luce pubblica, senza le fo-
gnature, la bicicletta come mezzo
di trasporto, il fascismo e la guerra
in Europa e nel mondo. La paura
anzi il terrore della guerra, i fami-
liari partiti e mai più tornati, le
bombe, il nascondersi dai soldati,
gli italiani e i saleranini divisi tra
fascisti e partigiani. Come non
pensare all’Europa di oggi in de-
mocratico confronto e contrasto
sulle politiche economiche, sulle
questioni internazionali ma unita
sui valori e per la pace, per il pro-
gresso: Europa sì da riformare, ma
unita come bene comune, questo
ci insegna la vita dei nostri novan-
tenni! L’incontro è stata anche
un’occasione per mettere a fuoco
le fatiche e i bisogni degli anziani
di oggi e delle loro famiglie che
convivono ora con problemi di sa-
lute, necessità di supporti e assi-
stenza, per alcuni anche la solitu-
dine. 

Ma c’è anche qualche fuori se-
rie che ancora guida l’automobile,
va in bicicletta, vive autonoma-
mente! A tutte queste belle perso-
ne riconoscenza e stima e il confe-
rimento della medaglia di beneme-
renza raffigurante l’Albero della
Vita con la dedica “Tutto quello
che un albero ha di bello, viene da
quello che ha sotto la terra”. 

Mi piace riprendere in questo
spazio di fine anno alcuni temi si-
gnificativi.

LO SPORTELLO LAVORO
Continua in Comune l’apertura del-
lo sportello per la ricerca attiva del
lavoro per aiutare i cittadini a di-
stricarsi nel difficile compito di
trovare un’occupazione. Nel mese
di gennaio 2019 si terrà un incon-
tro, aperto a quanti cercano lavoro
e a studenti in prossimità della
conclusione dell’iter di studi, con
esperti del Centro per l’Impiego
della Provincia di Lodi che presen-
terà i servizi svolti dal Centro e co-
me cambieranno i Centri per l’Im-
piego in vista della maggiore im-
portanza che andranno assumen-
do nel prossimo futuro. 

SERVIZIO CIVILE GIOVANI
Proseguono da parte della Ammi-
nistrazione Comunale l’attivazio-
ne di opportunità lavorative per i
giovani con il Servizio Civile Na-
zionale/Leva Civica/Garanzia Gio-
vani per consentire di sperimen-
tarsi nel mondo del lavoro, nelle

e il Bilancio di previsione 2019 che
ci vedrà impegnati in un importan-
te progetto di riqualificazione e
manutenzione straordinaria del
parco giochi “Caduti di Nassiriya”,
da realizzarsi a step, iniziando con
la realizzazione di un nuovo im-
pianto sportivo-campo da calcetto,
e che in seguito prevederà il rifaci-
mento dei bagni esterni, un’area
attrezzata per feste, l’implementa-
zione della sicurezza nella area
gioco bimbi e anfiteatro, nuove
uscite di sicurezza, barriera verde
acustica su tutti i lati del parco. 

Resta fermo il No alle Slot e ad
ogni forma di gioco d’azzardo al-
l’interno del parco a tutela della

rario, la messa a dimora di piante
nei nuovi viali e giardini e il rifaci-
mento della recinzione che ora
danno finitura e maggiore decoro
al nuovo campo cimiteriale. Gran-
de soddisfazione per il successo e
il seguito che l’informazione e il
collegamento proposto dal nostro
Comune riscuotono attraverso il
sito istituzionale e i social. Il sito
è diventato anche il portale per ef-
fettuare comodamente pagamenti
digitali per alcuni servizi tra cui i
pasti dei bambini presso la mensa
scolastica.

Nel Consiglio Comunale del 19
dicembre l’approvazione del Docu-
mento Unico di Programmazione

mettere al centro delle nostre atten-
zioni e della nostra programmazio-
ne le bambine ed i bambini che rap-
presentano il futuro di ognuno di 
noi ed è proprio per questo che tutte
le bambine e tutti i bambini devono
avere pari diritti ed opportunità, ed
è proprio per questo che la scuola ha
un ruolo determinante.

La scuola deve unire e non divi-
dere o segregare. 

La scuola deve moltiplicare le
opportunità, non ridurle. 

salute di tutti!

NUOVI CANTIERI
 Dopo le ultime manutenzioni in-
stalleremo un nuovo varco con vi-
deocamera ad alta tecnologia (tra
cui lettura targhe) all’ingresso del
paese. Finalmente dopo l’afferma-
zione di Enel Sole nella gara inter-
comunale, dovrebbero prendere il
via a breve anche i lavori di rinno-
vo di tutta l’illuminazione pubblica
a led. 

Proseguono i cantieri per la so-
stituzione delle tubature del gas
che prevedono al termine la asfal-
tatura delle strade interessate. Ci
saranno altri necessari investi-
menti da lanciare nel 2019 relativi
il primo alla nostra Scuola Secon-
daria 1° Don Giovanni delle Donne
di Salerano/Caselle/Casaletto, che
ha conosciuto negli ultimi anni un
positivo rilancio con un crescente
numero di iscritti anche da Salera-
no, e che necessità di nuove aule
e di una ristrutturazione generale.
Il secondo invece coinvolge i Co-
muni di Salerano-Lodi Vecchio-Ca-
saletto che stanno lavorando ad un
accordo con la Regione e i vertici
dell’Arma dei Carabinieri per otte-
nere finanziamenti per la realizza-
zione di una nuova e moderna ca-
serma per i Carabinieri (l’attuale
stazione, di proprietà privata, è in-
fatti stata interessata da un con-
tenzioso legale tra Ministero e pri-
vato). L’intervento dei Comuni è
fondamentale per mantenere il
presidio delle Forze dell’Ordine vi-
cino al nostro territorio per la sicu-
rezza e difesa dei cittadini.

Mi piace concludere anticipan-
do una nuova iniziativa che pro-
muoveremo in occasione della
prossima Festa patronale della
Candelora 2019. Abbiamo da oltre
10 anni proposto incontri intercul-
turali per incontrare e conoscere
le diverse nazionalità che vivono
nella nostra Comunità. Con l’anno
nuovo vorremmo osservare un al-
tro punto di vista, iniziando ad in-
contrare e conoscere più da vicino
gli italiani, in primis i saleranini,
che vivono o hanno vissuto a lun-
go all’estero e comprenderne op-
portunità e difficoltà. 

INCONTRO CON I NOVANTENNI…
Desidero raccontare l’incontro de-
gli ultimi mesi con i cittadini no-
vantenni e oltre… è stata una delle
esperienze più significative ed
emozionanti che mi sia capitata
come Sindaco. Un’idea maturata
nel tempo, credo non a caso pro-
prio in questo anno di ricorrenze
storiche particolarmente significa-
tive come i 100 anni della fine della
Grande Guerra e i 70 anni della en-
trata in vigore della nostra Costitu-
zione. La memoria della storia ci ha
portato ai nostri nonni e ai nostri
padri che hanno vissuto questi
passaggi storici e ne tramandano
il ricordo. 

Vivendo tempi di complesse
trasformazioni e incertezza, di op-
portunità e rischi, è naturale ripen-
sare alla storia, all’esperienza pas-
sata quanto spendersi nella fanta-
sia e nel confronto con il resto del
mondo, cercando la giusta strada
per il futuro. 

I nostri novantenni ne hanno
fatta proprio tanta di esperienza,
di lavoro, di affetti e tribolazioni.
Hanno attraversato più e più de-

La scuola deve generare amici-
zia, solidarietà, e mai seminare odio,
rancore e discriminazione.

Bertonico ha investito molto sul-
la scuola perché crediamo che se 
vogliamo una società migliore, degli
adulti migliori dobbiamo investire
sull’infanzia, offrire alle nostre 
bambine e ai nostri bambini oppor-
tunità di crescita, formazione e cul-
tura, strumenti indispensabili per
affrontare il domani. 

Voglio utilizzare questo spazio
per ringraziare a nome mio perso-
nale e dell’Amministrazione Comu-
nale tutti coloro che hanno lavorato,
collaborato e messo a disposizione
il loro tempo per le diverse attività.

E grazie a tutti i volontari per il
loro prezioso contributo.

Il mio augurio è che il nuovo an-
no sia portatore di affetti e di valori
ritrovati. 

Un augurio particolare lo voglio
rivolgere a tutti coloro che devono
affrontare situazioni di disagio, qua-
li la malattia, la disoccupazione, 
l’emarginazione, la lontananza dagli
affetti e la solitudine.

Infine, auguro a tutti, che il 2019
inviti ognuno di noi all’impegno e 
alla costruzione di relazioni umane
capaci di rendere più fraterna e se-
rena la convivenza civile e che sia
l’occasione per guardarci dentro e
per guardare insieme ad un futuro
di speranza. n 
Verusca Bonvini 
sindaco di Bertonico


