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una buona strada insieme
Cari concittadini,
arriviamo alla conclusione di questo anno sereni per aver fatto nel 2015
una buona strada insieme. Partendo dal successo inimmaginabile, ottenuto dal nostro NUOVO SITO istituzionale lanciato nel marzo scorso,
che ha registrato ben quasi 4000 accessi!, e dai numerosi cittadini che si
stanno iscrivendo alle newsletters del Comune: c’è attenzione, interesse, richiesta di informazione. Navigando sul sito, ma anche attraverso la
stampa, i fogli informativi portati casa per casa, gli incontri pubblici promossi dall’Amministrazione Comunale su vari temi, come la sicurezza, il
bilancio partecipato, il piano di governo del territorio, si legge una totale
trasparenza nell’azione amministrativa e spazio di partecipazione
attiva dato ai cittadini. In queste pagine trovate descrizioni e aggiornamenti sui molti interventi degli ultimi mesi, frutto di progettazione
, di cantieri , di strategia e preparazione per il futuro. Nel 2015 abbiamo finalmente ripreso gli investimenti (circa € 165.000) e realizzato
uno tra gli importanti obiettivi previsti nel nostro programma, cioè la
riqualificazione di LARGO MAZZINI e il rinato “piasöl” per il ritrovo
della gente, decoroso nuovo ingresso al paese. L’aggiornamento avviato
al PIANO di GOVERNO del TERRITORIO, pensato come spazio di
vita per i cittadini, bello, funzionale, ricco di verde e servizi, con la giusta
attenzione alla disincentivazione al consumo di altro terreno agricolo e
il recupero delle aree dismesse e degradate. Un iter che, concludendosi
nel corso del 2016, creerà le condizioni per l’acquisizione dell’area verde
privata adiacente alla scuola, da cui ricaveremo da subito un NUOVO
PARCO VERDE per la SCUOLA e per il paese. Tra le cose importanti di questo anno c’è senz’altro l’attenzione, e le attività che, attraverso
la biblioteca comunale, abbiamo costruito e pensato per i più giovani:
i LABORATORI GIOCO-STUDIO per i ragazzi preadolescenti e
l’animativa di strada che con educatori professionali e la collaborazione
della Parrocchia si stanno svolgendo con buona adesione; giovani incontrati dagli Amministratori nella forma di una prima bozza di …consulta;
giovani studenti che si prestano al servizio dei più piccoli e giovani impegnati nel servizio civile volontario, in un circolo virtuoso di cittadinanza attiva, di esperienze formative e di crescita personale, prevenzione
del disagio, di contrasto alla disoccupazione. Non è mancata la doverosa
attenzione ai bisogni e al SOSTEGNO alle FAMIGLIE disagiate e alle
persone fragili; anche se vengono annunciati i primi segnali della ripresa
economica, la disoccupazione è ancora un’amara realtà per non pochi di
noi. L’apertura di uno SPORTELLO LAVORO presso il Comune per
l’orientamento di chi è alla ricerca di lavoro è stata apprezzata e con l’inizio del nuovo anno verranno proposte iniziative formative specifiche: si
sta creando una utile rete di collegamento tra chi cerca e chi offre lavoro,
con alcune prime opportunità. Il 2015 è stato l’anno della evoluzione del

volontariato civile comunale in ASSOCIAZIONE “MAISOLI” ONLUS, con cui il Comune ha stipulato apposita convenzione per il 2016
per l’erogazione di servizi sociali e di collaborazione nella cura del paese:
“Maisoli” si presenta come gruppo ricco di idee, di capacità (già in rete
con il volontariato di Caselle e Casaletto, ha ottenuto un primo finanziamento per la mobilità sociale), carico di buona e instancabile volontà,
tanto da non chiudere per ferie neppure in agosto, quando, quest’anno
per la prima volta, sono proseguiti prelievi del sangue, accompagnamenti
e pasti agli anziani. Per l’anno prossimo sono stati pensati dal Governo
tagli alle tasse (un sollievo per tutti i cittadini), ma che auspichiamo non
si traducano in ulteriori tagli alle risorse dei Comuni, perché intanto ai
saleranini, per mantenere la cura del paese e difendere una buona qualità
di servizi, tocca con l’anno nuovo il contributo dell’Irpef comunale.
Gli svariati e affollati appuntamenti dell’anno che ci hanno permesso di
stare insieme in qualche gita di svago o viaggio, l’ultimo in Alto Adige
per i Mercatini di Natale, rappresentano una bella occasione di conoscenza e confronto con la gente. Ed è proprio dalla gente che partecipa,
condivide, a volte critica e ci stimola, che vengono la giusta carica e
motivazione a fare bene per la Comunità. Grazie cari concittadini,
grazie a tutti i collaboratori, grazie ai molti volontari impegnati nelle
varie e molte associazioni.
Ci aspetta un nuovo anno di impegni e nuovi incontri, di passi avanti, di cose belle da realizzare insieme per Salerano!
Auguro a tutti Voi un Buon 2016!
Il Sindaco
Stefania Marcolin

VARIAZIONI
ORARI UFFICI
COMUNALI
NUOVA COLLABORAZIONE CON
UFFICIO TECNICO DI VIDARDO

UNA NUOVA GESTIONE
ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI SALERANO E VIDARDO
Approvata nel Consiglio Comunale del 21/12/15 la nuova Convenzione tra i Comuni di Salerano e Vidardo per la gestione associata obbligatoria delle funzioni (D.L. 78/2010), sostituendo la
vigente convenzione coi Comuni di Caselle e Casaletto, che hanno
cambiato rotta verso una unione anticipata e completa delle proprie
strutture organizzative e gestionali, personale e uffici. Salerano preferisce procedere con un iter più graduale, finalizzato al mantenimento di servizi efficienti e di qualità, vicino ai cittadini, concorrendo agli obiettivi indicati dalla norma di maggiore produttività e di
“spending review”, adottando via via le riorganizzazioni necessarie,
frutto di attente valutazioni e comparazioni tra le diverse Amministrazioni. Già nell’estate trascorsa, abbiamo sperimentato l’attività
associata della polizia locale di Vidardo organizzando nel territorio
dei due Comuni pattuglie estive supplementari ed è ora in corso una
nuova fattiva collaborazione con l’ufficio tecnico.

Abbiamo la necessità di favorire tempi e modalità di lavoro più funzionali ed efficienti al personale del nostro Comune, come noto storicamente
sottodimensionato rispetto alla media nazionale, anche a fronte di crescenti responsabilità e oneri per gli enti locali che si vedono sempre più
decentrare mansioni che richiedono più professionalità e specializzazioni. Pertanto, a partire dall’1 gennaio 2016, gli uffici comunali avranno i
seguenti ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 9 alle 12 (anziché alle ore 8)
il MARTEDÌ dalle ore 16 alle 18
il GIOVEDÌ dalle ore 16 alle 18 apriranno solo l’ufficio anagrafe
e polizia locale

Dallo scorso novembre la Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale,
Geom. Donelli, è in aspettativa di maternità. Per quel che concerne l’ufficio tecnico si apre una nuova collaborazione con l’Arch.
Soresi del Comune di Vidardo. Le pratiche inerenti all’ufficio tecnico
potranno essere presentate tutti i giorni presso gli uffici; sarà disponibile consultare direttamente il tecnico su appuntamento.

VARIANTE AL PGT

NUOVE REGOLE E UN PAESE PIÙ VERDE
Una importante tappa nel percorso di variazione parziale del vigente
Piano Generale del Territorio, si è conclusa nel Consiglio Comunale del
4/12/15. La Variante si propone come un adeguamento alle nuove normative sviluppatesi dal 2009 (anno di approvazione del P.G.T.) ad oggi, e
va a definire aree di servizio funzionali alla città pubblica, soprattutto alle
attività di carattere sociale ed ambientale. La variante recepirà il PIANO
PAESISTICO REGIONALE, il PIANO FORESTALE, il PIANO
TERRITORIALE di COORDINAMENTO PROVINCIALE, le
normative geologiche, nelle regole saranno incluse la maggiorazione di
costi per DISINCENTIVARE il CONSUMO DI NUOVO SUOLO
AGRICOLO, correggerà alcuni errori cartografici, ecc... Successivamente si provvederà all’adeguamento dei costi degli oneri di urbanizzazione,
fermi all’anno 2003, secondo Istat e opportune indagini di mercato.
L’iter procedurale ha previsto la possibilità di proporre osservazioni,
suggerimenti o istanze. Sono state respinte richieste di insediamento di
nuove logistiche, mentre sono state accolte favorevolmente alcune interessanti proposte: il recupero a FATTORIA DIDATTICA della Cascina Canovette, la realizzazione di AREE DI VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE lungo il LAMBRO, in prossimità del campo sportivo
parrocchiale. Da questa variante scaturiranno le condizioni per la successiva acquisizione dell’area privata limitrofa alla scuola, utile per eventuali
ampliamenti e il cui progetto attuale è di trasformazione in NUOVO
PARCO PUBBLICO (di 1000 mq!) in centro paese e ad uso di AREA
GIARDINO per la SCUOLA; il Comune acquisirà l’area permutando
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altri sedimi di terreno pubblico
in aree verdi già urbanizzate; in
particolare una porzione dell’
attuale parco di via Foscolo e
l’area cani e un’area verde di via
Cadorna (l’area in prossimità
all’ex magazzino comunale, ove
sorgerà probabilmente una villetta di pregio). Tale soluzione
non trova il consenso di tutti i
cittadini residenti in prossimità
delle aree interessate, tuttavia
realizza l’importante obiettivo
di un nuovo parco pubblico
in centro paese e per la scuola,
nell’interesse più generale della
Comunità! D’altraparte a variante correggerà l’attuale PGT, che già prevedeva la trasformazione del
parco di via Foscolo in area residenziale per oltre 3000mc , riducendo
complessivamente le nuove volumetrie! La relazione sulla variante in corso già presentata pubblicamente il 4/12/15, e tutta la documentazione
relativa, sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del Comune. Segue ora un’ulteriore fase del percorso che dovrebbe portare alla approvazione definitiva della Variante nella prima metà del 2016.

REALIZZATO IL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE di LARGO
MAZZINI e di INCREMENTO
PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO
Dopo anni di attesa, sono stati realizzati a settembre i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche di Largo Mazzini, la realizzazione di un terrazzamento per i pedoni e di valorizzazione degli esercizi commerciali. E’ rinato così lo storico
“piasol” di Salerano, ingresso del paese, luogo di incontro e di ritrovo per tante manifestazioni
civili. Durante la partecipata cerimonia di inaugurazione, di cui diamo a lato l’avviso alla popolazione, è stata collocata una targa in ceramica Vecchia Lodi con l’antica denominazione
de “el piasol”; nell’occasione il Sindaco ha citato alcuni versi delle poesie dialettali di Bassano
Chiesa riferite al suggestivo ingresso del paese dal ponte centenario. I lavori hanno compreso
anche l’intervento di incremento dei parcheggi nel centro storico, in particolare sul piazzale
del Municipio, da subito pienamente utilizzati.Il costo complessivo degli interventi è stato di
€38.000. Al rifacimento di Largo Mazzini seguirà il piano di recupero dell’area prima occupata
dall’immobile che si affacciava a Piazza Maggiore, recentemente demolito perché pericolante e
vetusto. Verrà così ridisegnato e rivitalizzato il cuore storico del paese con un progetto di pregio.

APPROVATA L’ESTINZIONE
ANTICIPATA DEL MUTUO
PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL’EDIFICIO MUNICIPALE
Una importante decisione, che è valsa a diminuire in maniera consistente
la esposizione economica del Comune, è stata presa nella seduta consiliare del 21/11/15.
E’ stata approvata l’estinzione anticipata del mutuo ventennale contratto
a partire dall’anno 2004, per la ristrutturazione dell’edificio municipale,
e con scadenza nel 2023. L’estinzione del mutuo prevede un versamento
totale di € 154.772,91 di cui € 22.197,91 di interessi e dà la possibilità di
risparmio immediato di euro € 8.187,49 sulla quota degli interessi e la
liberazione per il periodo 2016-2023 di risorse pari a € 159.774,72 (circa
20.000,00 euro annue) che verranno utilizzate per sviluppare le spese di
investimento e di ristrutturazione.
Questo intervento è stato reso possibile sia recuperando la cifra necessaria dall’avanzo di amministrazione dell’anno 2014 e sia per la gestione
positiva del bilancio amministrativo dell’anno 2015, che vede il nostro
Comune con i conti a posto e fra i Comuni che vengono definiti “virtuosi”. Restano attualmente in carico al Comune altri mutui stipulati
dal 2000 in avanti, quando migliori condizioni economiche lo consentivano, per l’ampliamento della scuola, per le strade e per le fognature, e
l’ultimo del 2010 per l’acquisto della autospazzatrice.

sicurezza stradale
Realizzati lavori di manutenzione straordinaria sulle strade per la
sicurezza dei pedoni e per il rallentamento dei veicoli. Importanti in
special modo gli interventi di rinnovo della segnaletica orizzontale
(in particolare le strisce di attraversamento pedonali) e l’integrazione di quella verticale.
Sono stati realizzati, inoltre, una area di carico/scarico in via Veneto per la sosta in sicurezza e senza intralcio dei camion, nuovi parcheggi riservati ai disabili, la posa di barriere parapedonali in via
Giovanni XXIII, incrocio via Veneto, e il posizionamento di nuovi
dossi di rallentamento in via S.Antonio in prossimità degli incroci
più impegnativi.
L’inserimento di isole spartitraffico in Largo Mazzini e in via Colombi obbliga i veicoli a rispettare la corsia di circolazione e l’inserimento a velocità rallentata
Alcuni automobilisti, purtroppo, evidentemente abituati a “tagliare” pericolosamente le curve o disattenti o troppo veloci hanno
urtato gli spartitraffico. Ciò dimostra, malgrado le critiche di qualcuno sulla loro collocazione, l’assoluta necessità del loro posizionamento al fine di evitare pericoli ai pedoni e ad altri veicoli.
Sono stati effettuati, infine, alcuni lavori di riasfaltatura in via Vistarini e in via dell’Artigianato nelle zone ammalorate e pericolose.
Per gli interventi sopradescritti sono stati investiti circa € 18.000.
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PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO

“PIù SICURI ...INSIEME”
MANUALE DEI CONSIGLI
SULLA SICUREZZA RESIDENZIALE

CURA DEL VERDE
CONCLUSI I LAVORI DI POTATURA E
NUOVE PIANTUMAZIONI

Sono stati effettuati nel mese di novembre lavori di manutenzione
straordinaria del verde pubblico con una prima trance di potature
degli alberi di grosso fusto in via dell’Artigianato, in via Cadorna
(il grosso cedro), nel parco di via Foscolo e al filare di olmi lungo
via Veneto. Sono state fatte nuove piantumazioni su Via al Ponte,
integrando l’esistente con due nuovi tigli per mantenere bello e
suggestivo l’ingresso al paese. Sono stati piantati altri n. 10 pioppi
cipressini presso il parco Caduti di Nassiryia con la funzione di costituire col tempo una barriera verde acustica.
E’ da ricordare che anche in Largo Mazzini sono state realizzate
aiuole con fiori e piante, alla cui cura collaborano i residenti. Sono
ancora in corso invece potature e sistemazione delle fioriere a cura
dei nostri dipendenti coadiuvati dai volontari di protezione civile e
di MaiSoli Onlus.
Salerano è un paese ricco di verde, aiuole e parchi che vogliamo
mantenere belli e in buona salute! Per questi recenti interventi sono
stati fatti investimenti per circa €10.000.

“UN ALBERO DEDICATO
AI BAMBINI NATI nel 2015”

Poiché riteniamo il verde un elemento che ci riporta alla vitalità
della natura, alla bellezza e ad una buona qualità di vita, abbiamo
voluto dedicare ai 17 bambini residenti a Salerano nati nel 2015 i
pioppi cipressini e i tigli e altri fiori e alberi piantumati quest’anno,
affinché siano di buon augurio per la loro crescita!

IL COMUNE

informa

ANNO XV - N. 1 - DICEMBRE 2015
Direttore responsabile: Luigi Albertini.
Sede: Via Vittorio Veneto, 6 - 26857 Salerano sul Lambro.
Telefono: 0371.71391 - Fax: 0371.71184
E-mail: info@comune.saleranosullambro.lo.it
www.comunesalerano.it
Finito di stampare nel mese di dicembre 2015
Tipografia: Sollicitudo - Via Selvagreca - LODI. Tel.: 0371.421430.
Autorizzazione Tribunale di Lodi N. 305 del 7 Dicembre 1999.

il comune

informa

La sicurezza, è stato detto più volte, è un tema
trasversale ed interessa
TUTTI i cittadini. Soluzioni di destra, soluzioni di sinistra, ronde
che girano per le strade
deserte, inviti ai cittadini
alla partecipazione, alla
sorveglianza, segnalazioni dei forestieri sospetti e autorizzazioni
all’uso delle armi per la difesa della proprietà... Tutte soluzioni
“modaiole”, secondo visioni di destra o di sinistra. Noi vogliamo
intendere la sicurezza a 360° attraverso la riqualificazione di strade e piazze, seguendo la creazione di una rete di piste ciclabili, di
pedonalizzazione del centro cittadino, di riqualificazione di aree,
di una buona tenuta del parco verde e dalla promozione di eventi
culturali.
Progettare soluzioni guardando il nostro paese per renderlo a misura d’uomo, incentivare la socializzazione e trasformare strade e
piazze da luoghi di passaggio a punti d’incontro questo è quello
che cerchiamo di fare. Perché strade illuminate e vissute sono strade sicure, con o senza i volontari osservatori del territorio.
Un PAESE vivo è un vantaggio per TUTTI i cittadini! In questo senso si inserisce il nuovo Progetto del CONTROLLO del
VICINATO. La Giunta Comunale ha deliberato il 22/10/15 di
promuovere sul proprio territorio la nascita di una RETE di CITTADINI per il CONTROLLO del VICINATO, finalizzata a
programmi di sicurezza residenziale. Il progetto e stato presentato
in un incontro pubblico con i referenti dell-Associazione Controllo di Vicinato, il 30 ottobre scorso. Il progetto prevede che i
cittadini potranno proporsi come volontari referenti di zona, o
via, o condominio, ecc., per svolgere il ruolo di promotore di una
rete di comunicazione tra vicini di casa, i quali avranno uno sguardo in più su spazi pubblici e privati, si informeranno a vicenda e
si preoccuperanno di segnalare alle Forze dell’Ordine eventuali
criticità o sospetti di reato.
Il Comune si preoccupa di coordinare i gruppi di vicinato tra
loro e raccogliere segnalazioni insieme alle Forze dell’Ordine. Lo
scorso 19 dicembre si è tenuto l’incontro con i primi referenti di
zona. Inoltre è in corso un collegamento con la Prefettura di Lodi
interessata a collaborare a seguire il progetto. Sul sito del Comune
è stato pubblicato il Manuale con i consigli per la SICUREZZA
RESIDENZIALE. Il progetto infatti non ha solo lo scopo di attivare l’allerta, ma vuole anche creare spazi formativi che informino
i cittadini sui vari interventi necessari per migliorare la sicurezza
delle proprie abitazioni e sui sistemi di prevenzione che si possono
adottare per contrastare il rischio di furti.
È molto interessante evidenziare che sono riferiti dati statistici
più che positivi sull’efficacia nella riduzione del numero di furti
laddove è attiva una rete di cittadini nel controllo e nella pronta
collaborazione con le Forze dell’Ordine. Nelle prossime settimane saranno collocati sulle aree e le vie i cartelli che determinano la
zona di Controllo del Vicinato.

DIRITTO DEI CITTADINI corretta raccolta
AD ESSERE INFORMATI differenziata dei
Dovere dell’Amministrazione Comunale alla
rifiuti
massima trasparenza.
Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta dell’11/9/15 il
nuovo Regolamento comunale per
l’accesso ai documenti amministrativi. Il Regolamento sostituisce il
precedente risalente al 1997 e si adegua alle normative attuali vigenti in
termini di trasparenza della pubblica amministrazione e tutela della
privacy; contempla altresì modalità telematiche avanzate di comunicazione e accesso agli atti amministrativi. Il Regolamento definisce le
regole di accesso agli atti pubblici e gli eventuali limiti PER OGNI
CITTADINO INTERESSATO. Indica le modalità operative di accesso al protocollo da parte dei consiglieri comunali per lo svolgimento del ruolo di verifica e controllo dell’attività amministrativa. Con
questa ulteriore prassi il Comune di Salerano migliora ancor più la
propria trasparenza, che già consente ai cittadini di conoscere tutte le
deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e le
determine dei Responsabili di servizio pubblicate sul sito.

A SALERANO

IL 100% DI ENERGIA
PULITA
Continua, il nostro Comune, ad affermarsi come uno dei Comuni
più attenti all’utilizzo di energia pulita e più vicino al raggiungimento
dell’obiettivo 20-20-20 e cioè 20% risparmio energetico, 20% produzione di energia da fonti rinnovabili, 20% di riduzione delle emissioni
nell’atmosfera di anidride carbonica (CO2) responsabile dell’effetto
serra del pianeta. Ciò anche grazie all’appartenenza del nostro Comune al Consorzio CEV, “Sostenitore” della Campagna Europea Patto
dei Sindaci, al fianco dei Comuni Soci nella redazione del P.A.E.S.
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), a cui Salerano ha aderito
formalmente nei mesi scorsi. Il Comune di Salerano sul Lambro ha
ottenuto la certificazione che attesta la provenienza da fonti rinnovabili del 100% del proprio fabbisogno elettrico Socio del Consorzio
per l’energia CEV; dal 2010, Salerano sul Lambro ha evitato sino
ad oggi di immettere in atmosfera 629,42 t di CO2 calcolate sulla
base dei consumi annuali dell’Ente. Inoltre, insieme agli altri 1146
Enti Soci del Consorzio CEV (fra cui più di 1000 Comuni), Salerano
sul Lambro ha contribuito a risparmiare oltre 3.005.133,87 t di CO2
con il solo acquisto dell’energia elettrica. La realizzazione della nuova
centralina idroelettrica sul nostro territorio sul cavo Sillaro da parte
del Consorzio Bonifica Bassa Muzza, sono un altro passo in questa
direzione. E così le buone prassi presso le nostre scuole di consumare
acqua del rubinetto e la recente iniziativa introdotta nelle scuole, e
coordinata dal Comune, di EDUCAZIONE AMBIENTALE, con
la RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA da parte degli alunni,
che oltre a favorire differenziazione e recupero dei materiali, faranno
guadagnare alle scuole contributi economici per le attività didattiche.

In arrivo il “CALENDARIFIUTI 2016”: si
attende l’avvio della raccolta porta a porta
del vetro
L’Amministrazione Comunale è impegnata in una campagna informativa alla corretta raccolta dei rifiuti. Sono stati apposti dei cartelli
sui cestini stradali affinche’ vengano evitati comportamenti, che oltre a denotare uno scarso senso di civiltà, portano ad un aumento
dei costi di raccolta per tutti i cittadini.
RICORDIAMO ALCUNE REGOLE:
1. Esporre i rifiuti secondo il calendario previsto e non prima
delle ore 19;
2. conferire i rifiuti in sacchi di plastica trasparenti: assolutamente vietato l’uso dei sacchi neri o comunque non trasparenti;
3. non abbandonare rifiuti per la strada o nei parchi o in prossimità delle campane per il vetro o dinnanzi alla piazzola ecologica negli orari di chiusura.
A gennaio verrà distribuito casa per casa il “CALENDARIFIUTI
2016”mantenendo gli stessi giorni e modalità di raccolta attuali.
Mentre sono stati già acquistati dal Comune i bidoni per la raccolta del vetro destinati alle famiglie, nostro malgrado, dovrà ancora
attendere l’avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro e
la rimozione delle campane.
Infatti, dopo la gara d’appalto del servizio rifiuti dei sei Comuni associati (Salerano,Vidardo,Caselle,Casaletto,Marudo,Valera),
aggiudicata provvisoriamente alla Ditta Adigest che ha iniziato a
svolgere il servizio da gennaio 2015, è stato presentato un ricorso
al TAR dalla seconda ditta concorrente nella gara d’appalto, il cui
iter è in ancora in corso.
Fintanto che non sarà conclusa la vertenza giudiziaria e non potrà
esserci aggiudicazione definitiva, nessuno dei sei Comuni potrà
modificare il servizio in essere (neppure integrarlo con nuove raccolte, del vetro appunto!)
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DEDICATA A MADRE
TERESA DI CALCUTTA
UNA NUOVA VIA
Con deliberazione della Giunta n. 80 del 21/11/2015 una nuova via di Salerano viene
dedicata a Madre Teresa di Calcutta, dichiarata Beata nel 2003 da Papa Giovanni Paolo II e , durante il Giubileo della Misericordia, verrà Canonizzata e dichiarata Santa
da Papa Francesco il prossimo 4 settembre 2016.
La vita e l’opera di Madre Teresa di Calcutta sono di generale conoscenza e di tale
importanza per il servizio e la dedizione al prossimo, che le hanno valso il premio
Nobel per la Pace nel 1979. L’intitolazione di una Via è
parso il modo migliore per onorarne la memoria. La Via si
trova nella parte nuova del Comune ed è la continuazione
della attuale via Falcone e Borsellino.
E’ interessante osservare come a Salerano fino ad ora una
sola via era stata intitolata ad una donna: la poetessa lodigiana Ada Negri.

lo sport aiuta
a crescere
Arriva il sostegno del Comune
all’Associazione Sportiva parrocchiale
S. Giovanni Bosco
Sono stati attribuiti dalla Giunta Comunale nel mese di dicembre
2015 contributi economici alla polisportiva parrocchiale San Giovanni Bosco per le attività di calcio pari a €1500, più la possibilità
di svolgere gratuitamente allenamenti per i primi calci presso la
palestra comunale nei mesi invernali; per la pallavolo viene riconosciuta la gratuità nel’uso della palestra per un valore di €1750 .

LABORATORI GIOCO
STUDIO PER RAGAZZI
“SCUOLA MEDIA PASS”
Con Biblioteca Comunale e Oratorio insieme
Partito il nuovo progetto che l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con l’Oratorio, mette a disposizione delle famiglie che hanno i figli frequentanti le classi della Scuola Secondaria
di primo grado (media).
Lo scopo è da un lato di dare un aiuto alle famiglie che per motivi
lavorativi hanno poche possibilità di seguire i figli nello studio,
dall’altro di favorire l’instaurarsi fra i giovani di rapporti di amicizia sani e costruttivi attraverso momenti di gioco e svago, perchè
pensati e attuati con la collaborazione di educatori professionali
coadiuvati da un gruppo di giovani studenti universitari e delle
superiori che si prestano come “tutor”.
Il progetto amplia l’attenzione e le iniziative della biblioteca comunale verso i più giovani.
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UNA RISORSA IN PIù
DAL PROGETTO
GARANZIA GIOVANI
Una nuova risorsa a disposizione del Comune arriva dal Progetto GARANZIA
GIOVANI: lo scorso 23 novembre ha
iniziato il servizio civile regionale Francesca BARONI, la quale collaborerà ai servizi sociali e di educazione e promozione
culturale, ai progetti con i giovani e altro
ancora per i prossimi 12 mesi. Questa opportunità si apre da quest’anno, e per gli
anni futuri, per altri giovani interessati ad
un’esperienza di servizio, di cittadinanza
attiva e crescita personale, nonché di lavoro (i giovani percepiranno un contributo mensile di € 433,80).

CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA
PRO LOCO per LA FESTA PATRONALE
E LA PUBBLICAZIONE DI UN NUOVO
LIBRO SULLA STORIA LOCALE
Stanziato un contributo economico di
€ 800 per la Pro Loco per il programma di attività 2016, in particolare per le
iniziative della festa patronale e la pubblicazione di un nuovo libro sulla storia
locale che verrà presentatoin febbraio.

AUMENTATA
L’EFFICIENZA DELLE
NOSTRE TELECAMERE
Effettuato l’intervento di riparazione e di sostituzione delle telecamere del nostro sistema di sicurezza. Sono state completamente sostituite le telecamere piazzate sugli ingressi dell’ambulatorio e quella
sul piazzale della Biblioteca; sono state ripulite e ripiazzate le telecamere davanti al Municipio ed al parco Caduti di Nassiria, sono state
controllate e risistemate le due telecamere poste sugli ingressi della
piazzola ecologica.
Da questo molteplice intervento è stata recuperata una telecamera
di nuova generazione che in breve verrà posizionata a controllare,
come da più parti richiesto, uno dei principali varchi di ingresso del
Paese. Con questo intervento si è definita la completa messa in efficienza del nostro sistema di telecamere, che trova completezza con
la sperimentazione in atto
con la “Rossetti Group” per
il controllo h24 delle immagini in ricezione. Riteniamo
importante questo tipo di
intervento, che, rapportato
alle attuali condizioni economiche-finanziarie degli
Enti locali, rappresenta per
la nostra Amministrazione
uno sforzo importante sul
tema della sicurezza.

Comune di Salerano sul Lambro Provincia di Lodi

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Riprende lo sportello lavoro per orientare chi è alla ricerca di
un'occupazione

Cosa facciamo?
- Ti diamo informazioni su come ricercare un lavoro
- Orientiamo la tua scelta lavorativa sulla base della tua esperienza
- Ti supportiamo nella stesura del curriculum vitae
- Simuliamo un colloquio di lavoro

Sabato 23/01/2016
Sabato 20/02/2016
Sabato 19/03/0216

dalle ore 10:00 alle ore 11:00 presso la sede comunale
Sul sito istituzionale del Comune le
Offerte di Lavoro
www.saleranosullambro.lo.it
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Una bella notizia

Sportello lavoro

OTTENUTO dal COMUNE
il DIVIETO di TRANSITO
dei CAMION sulla SP140
SALERANO - LODIVECCHIO

Esercitazioni di
protezione civile
autunnali

Dopo lunga attesa e molta fatica il Comune, con la forte collaborazione dei cittadini coordinati da “Maisoli” onlus nella raccolta
di oltre 400 firme!, ha ottenuto finalmente dalla Provincia il riconoscimento della pericolosità del transito dei mezzi pesanti sulla
SP140. La Provincia lo scorso settembre, con Determinazione
n.728/2015, ha istituito il divieto di transito dei veicoli di massa superiore a 3,5t, con esclusione dei mezzi afferenti alle attività
aventi sedi nei Comuni collegati dalla strada in oggetto.
Il divieto non sarà operativo fino al posizionamento della specifica segnaletica stradale. Il Comune di Salerano, pur consapevole
della particolare situazione della Provincia, in fase di soppressione
e priva di risorse economiche adeguate, ha contestato l’attribuzione totale dei costi e della gestione della segnaletica necessaria
al divieto al nostro Comune in quanto ente richiedente, pertanto
è stata attivata una positiva trattativa con Provincia e gli altri Comuni interessati di Lodivecchio e Borgo San Giovanni, che beneficeranno insieme a noi del divieto. Salerano è pronto e a breve lo
saranno anche gli altri Comuni, la Provincia da parte sua riattribuirà a sé la gestione e manutenzione della segnaletica posizionata
dai Comuni sulla strada provinciale.

Sono state svolte due utili esercitazioni sul nostro
territorio, nei mesi di settembre e ottobre, con la
partecipazione di diversi
Comuni e il coordinamento provinciale, la collaborazione di agricoltori
locali, per la rimozione
di un grosso albero caduto nel Lambro con l’alluvione del novembre 2014. L’operazione
ha richiesto l’uso di imponenti mezzi , attrezzature ed esperienze
acquisite dai gruppi con altre esercitazioni e corsi di specializzazione. Interventi di pulizia, rimozione di ostacoli sulle sponde del
Lambro, consentono il regolare flusso delle acque del fiume. Nel
corso del 2015 sono inoltre entrati a far parte del gruppo di protezione civile nuovi volontari! Il gruppo, oltre a queste iniziative,
sappiamo essere protagonista, al fianco dei volontari di “Maisoli”
onlus, di altre utili attività di pulizie straordinarie, cura del verde,
servizi di sicurezza durante le manifestazioni e, sperando non sia
necessario quest’anno, nella rimozione della neve!
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Comune di Salerano
sul Lambro

Programma

SABATO 5 DICEMBRE in biblioteca alle 10.00
IL PACCHETTO ROSSO
Lettura e laboratorio creativo aspettando il Natale
DOMENICA 6 DICEMBRE in oratorio alle 12.15
PRANZO CON GLI ANZIANI
MARTEDÌ 8 DICEMBRE in oratorio dalle 18.00
APERTURA DELLA CASA DI BABBO NATALE
(visitabile per tutto il periodo delle feste)
VENERDÌ 11 DICEMBRE in chiesa, alle 17.00
BIBLIOTECA e SCUOLA PRIMARIA organizzano
“NOTE DI S. LUCIA” Concerto natalizio
col Coro dei bambini della Scuola Primaria
e con la partecipazione degli allievi di Musicarte.
Al termine scambio di auguri in oratorio

SABATO 12 DICEMBRE in oratorio dalle ore 18.00
la PRO LOCO propone
ARRIVA SANTA LUCIA con l’asinello in oratorio
e porta dolci e doni ai bambini. Cioccolata per tutti
SABATO 12 E DOMENICA 13 DICEMBRE
la BIBLIOTECA COMUNALE organizza
GITA AI MERCATINI DI NATALE
a Bolzano, Bressanone e Merano
VENERDÌ 18 DICEMBRE in palestra alle ore 17.00
Spettacolo di Natale dei bambini della
Scuola dell’infanzia San Giuseppe
VENERDÌ 18 DICEMBRE
Alle ore 17.15 in chiesa: Messa per lo Sport
Alle ore 18.45 in oratorio: Scambio di auguri con la Polisportiva
San Giovanni Bosco
SABATO 19 DICEMBRE in chiesa, ore 21.00
CONCERTO NATALIZIO con con CORO ASPIS

Provincia di Lodi

L’Amministrazione
Comunale è lieta di
invitare i
al tradizionale

DOMENICA 20 DICEMBRE in chiesa ore 15.00
SPETTACOLO DI NATALE
dalle ore 17.00
BABBO NATALE riceve i bambini nella Casa di Babbo Natale
LUNEDÌ 21 DICEMBRE presso la Scuola Primaria
dalle 17. 00 alle 19.00
MERCATINO DI NATALE DEGLI ALUNNI
MARTEDÌ 22 DICEMBRE
Babbo Natale all’ASILO e a SCUOLA
a cura dell’Associazione Volontariato MAISOLI onlus
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE Chiesa parrocchiale
ore 17.15: MESSA DI NATALE dei bambini
ore 22.00: MESSA DELLA NOTTE
VENERDÌ 25 DICEMBRE Chiesa parrocchiale
ore 10.30: MESSA DI NATALE

MARTEDÌ 29 DICEMBRE in palestra ore 12.00
PRANZO NATALIZIO e BRINDISI FINE ANNO
offerto dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE a tutti i pensionati
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE in palestra dalle ore 21.00
ASD Amici del Ballo propone
VEGLIONE DI CAPODANNO E MUSICA DAL VIVO
e dalle ore 20.00 in oratorio
CENONE DI CAPODANNO
MARTEDÌ 5 GENNAIO 2016 in sala polifunzionale, ore 21.00
Tombolata pro AFRICA CHIAMA
Si ringraziano le SIGNORE VOLONTARIE
e L’ASSOCIAZIONE MAISOLI onlus
per la creazione e l’allestimento degli addobbi
natalizi per il paese.

BCC Laudense Lodi
CREDITO COOPERATIVO

1909

Durante il periodo festivo, è aperto il CONCORSO DEI PRESEPI (per iscrizioni rivolgersi in oratorio)

GITE SOCIALI 2010

TORINO,
informa
REGGIA di

il comune

Comune di Salerano sul Lambro

Ore 12,00 presso la Palestra Comunale
Iscrizione presso gli uffici comunali entro
Lunedì 14 Dicembre 2015

