
Dalle pagine di questo giornale sembrano emergere 
due parole chiave, due temi caratterizzanti sempre più 
la vita quotidiana della Comunità,  due aree di inter-
vento principali della attività amministrative e di im-
pegno e collaborazione tra le varie anime del paese: 
INSIEME ed ECOSTENIBILITA’. 

INSIEME per obiettivi comuni: un esempio,  i volon-
tari che hanno preparato i bellissimi addobbi natalizi. 
Stimolati dalla dedizione di volontarie che per anni si 

sono preoccupate di 
addobbare gli spa-
zi pubblici, altri si 
sono uniti con nuo-
ve idee, continuan-
do la buona pratica 
di utilizzare soprat-
tutto materiali rici-
clati -ECOSOSTENI-
BILITA’-.  

INSIEME con i 
volontari della Ass. 
MAISOLI ODV, Co-
mune e Parrocchia e 
scuola e biblioteca e 

Passo passo verso una comunità green

Periodico del Comune di Salerano sul Lambro (LO)

Continua a pag. 2

associazioni sportive e liberi 
cittadini, abbiamo avuto la 
forza per accedere a bandi 
ambiziosi, provinciali e re-
gionali, portando a casa ric-
chi contributi per sviluppare 
iniziative di carattere sociale, 
culturale, sportivo, inclusivo, 
solidale, ecc.. Alcuni esempi 
il concorso fotografico che ha sensibilizzato al rispetto 
della natura, le raccolte di svariati materiali riutilizza-
bili, ultimi gli occhiali da vista dismessi, le raccolte di 
rifiuti abbandonati per strada, i mercatini  dello Sbarac-
co o Baratto? che promuovono una cultura antispreco 
e liberano la creatività, il campus ambientale montano 
proposto agli adolescenti a fine estate, il tema del pre-
mio culturale Gariboldi-Plozzer della scuola primaria 
sulla Agenda 2030 che è diventato una mostra itine-
rante. Tutto all’insegna della ECOSOSTENIBILITA’.  Fino 
alla scelta di un nuovo gestore per la raccolta di abiti 
usati, HUMANA, che garantisce etica e qualità della 
rigenerazione di quanto donato. Ultimo in ordine di 
tempo l’intervento per la mobilità elettrica con il po-
sizionamento delle colonnine di ricarica per le auto in 
via Piave. Tutto ciò ci aiuta a mantenere un alto indice 
complessivo di raccolta differenziata annuale.

Quanta solidarietà possiamo fare INSIEME per le 
famiglie in difficoltà non solo economica. Con la Ca-
ritas parrocchiale e l’Associazione MaiSoli ODV e il 
servizio sociale comunale;  la raccolta alimentare per-
manente in Parrocchia, l’accoglienza e l’impegno per 
l’integrazione dei profughi afghani e ucraini, i servizi 
per le persone sole, il contributo anche per le missioni 
o movimenti che si occupano di chi è più lontano da 
noi. Tanti saleranini INSIEME negli anni hanno donato 
il loro sangue meritandosi la Candelina d’Oro 2022, 
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nella veste di un monumento dono dell’AVIS di Lodi-
vecchio-Salerano, che abbiamo inaugurato lo scorso 

crisi economica ed energetica con gli aiuti del PNRR 
che ci consentiranno nell’estate del 2023 di migliorare 
la sismicità della scuola primaria G. Rodari (780.000€); 
cercheremo anche per ottenere altri fondi PNRR per la 
riqualificazione della nostra piazza Maggiore. 

INSIEME vogliamo certamente fare spazio alla in-
novazione e alla sostenibilità ambientale, ma senza 
trascurare la sostenibilità sociale, non dimentican-
doci di chi rimane indietro, non trascurando di curare 
la qualità delle relazioni  e la partecipazione alla vita 
della Comunità. Attendiamo fiduciosi dal nuovo Go-
verno la restituita centralità promessa ai Comuni, con 
le risorse per sostenere le difficoltà reali dei cittadini.

L’Europa c’è vicina anche culturalmente e nella con-
divisione di valori, a partire dall’antifascismo, la de-
mocrazia, la pace, la condanna di ogni forma di intol-
leranza e discriminazione. Lo scorso maggio abbiamo 
dedicato il parco pubblico di via Europa alla memoria 
di  DAVID SASSOLI.  Condividiamo con le parole di Da-
vid Sassoli la speranza di un futuro europeo di unità e  
pace in apertura del  anno 2023: “l’Europa funzionerà 
quindi se ognuno riuscirà a fare il proprio dovere, se 
tutti saranno concentrati sulla ripresa, sulla riduzione 
delle disuguaglianze e, soprattutto, sull’impegno co-
mune a lasciare alle nuove generazioni un futuro più 
giusto, con maggiori opportunità”.  

Il Sindaco 
Stefania Marcolin

Dalla prima pagina

L’ammnistrazione Comunale 
augura a tutti i cittadini 

un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

febbraio a ricordare il valore dell’altruismo.  
Salerano sta facendo passi avanti nella transizione 

ecologica ma anche in quella digitale. In attesa che 
Open Fiber grazie ai fondi europei nel 2024 arrivi con 
la fibra ottica casa per casa. In Comune è stato aperto 
uno sportello digitale gratuito, gestito da un volonta-
rio competente dell’ Ass. MaiSoli, per l’assistenza a chi 
chiede aiuto per districarsi con l’identità elettronica 
et similia. Nel 2023 saranno posizionate in paese  tre 
stazioni di ricarica per bici elettriche e smartphone. Con 
l’ottenimento da parte del nostro Comune di specifici 
fondi PNRR per il digitale di circa 180.000€ faremo nuo-
vi e giganteschi passi nell’innovazione tecnologica.  

L’Europa è stata unita a noi nel tempo triste della 
pandemia ed è vicina a noi in questo tempo difficile di 
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Foto in un click
Con “La Natura in un click”, il concorso 
fotografico riservato a bambini e giovani 
da 2 a 25 anni, non poteva concludersi 
meglio il progetto di Maisoli “Anni verdi”, 
approvato e supportato dalla Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Lodi.
Più di sessanta le opere presentate da 
una quarantina di partecipanti. La giuria, 
interpellata, ha ammesso di essersi sen-
tita imbarazzata nella scelta dei vincito-
ri, perché i lavori consegnati magari non 
erano perfetti da un punto di vista tecni-
co, ma decisamente tutti coerenti con lo 
spirito del concorso. Le premiazioni sono 
state fatte durante la sagra con premi 
consistenti in buoni spesa per materiale 
fotografico, libri e biglietti del luna park. 
Tutte le opere, esposte per tutta la gior-
nata della sagra, hanno suscitato molto 
interesse. Il progetto “Anni verdi”, facen-
te parte di un bando della Fondazione, 
è il quinto che Maisoli si vede approvare 
e sostenere dal 2016 a oggi, segno della 
buona fiducia che la Fondazione stessa 
ripone nell’associazione. 
Il 2022, nonostante la pandemia, è sta-
to un anno di grande attività per Maisoli. 
Mai interrotti tutti i servizi alla persona, 
quali gli accompagnamenti agli ospedali 
per esami e cure, i prelievi presso l’ambu-
latorio comunale, l’assistenza ai bambini 
all’entrata e uscita nelle scuole primaria e materna, ai quali si è aggiunta l’attività svolta da alcune volontarie 
per le prenotazioni di vaccini anti Covid e la stampa dei green pass. Sono continuati ovviamente i servizi di 
sicurezza durante le manifestazioni di Comune e Parrocchia, la cura del verde nonostante le alte temperature, 
i lavori di manutenzione, la cura del cimitero e del monumento ai caduti, la raccolta dei tappi in sughero e il 
servizio delle nostre “postine”. Non è mancata la festa dei bimbi con il sostegno a suor Odille in Ruanda, la 
grande raccolta di alimentari per l’Ucraina e l’aiuto alla Caritas parrocchiale con l’acquisto di cibo per le famiglie 
in difficoltà. Nonostante il maledetto Covid, inoltre, si è concluso il progetto “Frontiera Caffè”, anche questo 
approvato e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. I limiti imposti dalla sicurezza 
ne hanno modificato, ma non bloccato lo svolgimento. Un anno pieno, quindi, per Maisoli, che affronta con il 
solito spirito il 2023, nella nuova struttura del direttivo, dopo la decisione a non ricandidarsi alla presidenza 
di Maurizio Ciarlatani, per lasciare il posto a persone nuove e più giovani. Questa la nuova struttura, dopo l’ 
assemblea del 22 ottobre e il consiglio direttivo alla stessa data: nuovo PRESIDENTE Marinella Cattaneo, Vice-
presidente Giovanna Re, Segretaria Annalisa Generani. 
Gli altri componenti del direttivo: Vincenzo Cottonaro, Maurizio Ciarlatani, Teodoro Cotugno, Anna Ferrari, 
Franca Moroni, Rosa Tamagni. Ai quattro soci, usciti dal precedente direttivo per impegni personali o problemi 
di salute, Aldo Pedrinelli, Armida Sozzi, Carmelo Signorelli e Gigia Rossi va il ringraziamento di tutta Maisoli per 
l’attività svolta nell’associazione.

Maurizio Ciarlatani 

Un anno con i volontari dell’associazione Maisoli
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Un’E-state e più insieme di opportunità 
per bambini e ragazzi

Dal GREST 2022 si è aperta per i minori una stagio-
ne eccezionale di eventi e proposte culturali, sportive 
e ricreative. Grazie alla convergenza di intenti di più 
partner: pubblici, privati e del terzo settore. La sta-
gione si è aperta con il progetto Green generation che 
ha contribuito alla realizzazione delle attività estive 
per l’oratorio e la scuola dell’infanzia e ha finanziato 
il campo scuola montano a Castione delle Presolana a 
fine estate. La Fondazione Comunitaria della Provincia 
di Lodi è stata tra i co-finanziatori assieme a Comune, 
Ass. Maisoli ODV e Parrocchia.
Nel mese di luglio è stato attivato 
un secondo progetto: Giocare, Co-
noscere e crescere tramite il Bando 
E-state e più insieme  promosso da 
Regione Lombardia.
La rete per la realizzazione del pro-
getto, con a capofila il Comune,  è 
composta da 5 partner: Parroc-
chia-Oratorio, Ass. Sportiva SGB Sa-
lerano, scuola dell’infanzia San Giu-
seppe, Ass. Maisoli ODV e Biblioteca 
comunale. 
Molte e diversificate le attività re-
alizzate: torneo Amici di Maurizio; 
pomeriggio di  sport inclusivo in 
collaborazione con Associazione No 
Limits; giornate allo stadio; anima-
zioni in oratorio; una gita per rac-
cogliere castagne; laboratori crea-

tivi, concerto rock pop in piazza  e 
concorso fotografico in occasione 
della sagra di ottobre, doposcuola 
per i ragazzi della scuola secondaria 
di 1° in biblioteca; rappresentazioni 
teatrali in loco e con partner ester-
ni; letture animate natalizie; uscita 
didattica della scuola primaria al 
campo delle zucche; corso di yoga 
per bambini; visita alle bancarelle 
di Santa Lucia; concerto natalizio... 
Molto altro è previsto per i prossimi 
mesi. L’impegno economico è impor-
tante: complessivamente per i due 
progetti Green Generation ed E-state e 
più insieme il budget è di circa 65.000 
euro. Indispensabile come sempre il 
supporto del volontariato per tutte 

le fasi di progettazione e di esecuzione del progetto. 
Proficua la messa in rete di spazi istituzionali e par-
rocchiali così come il coordinamento con gli uffici del 
comune e con gli amministratori.
Cari ragazzi ci stiamo provando davvero con tanta ri-
sorse ed impegno ad esservi vicini! Adesso tocca a voi. 
Prendete nelle vostre mani il vostro e il nostro futuro. 
La società civile ha bisogno di voi, frecce scagliate in 
avanti verso il domani! 

Elisa Lazzari 
Assessore alla Scuola
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Lo sport che include 
Sabato 1 ottobre 
la polisportiva San 
Giovanni Bosco e la 
Parrocchia di Sale-
rano hanno ospita-
to, nell’ambito del 
progetto “Giocare, 
conoscere, cresce-
re 2022” finanziato 
da Regione Lom-
bardia, un gruppo 
di atleti dell’asso-
ciazione No Limits 

di Lodi, accompagnati dai loro tecnici. Un pomeriggio di sport inclusivo che ha visto i bambini, i giovanissimi e 
i più grandi di Salerano condividere il campo di calcio, di pallavolo e badminton. 
E’ stata l’occasione di presentare a tutti i due studenti saleranini della scuola secondaria di campioni nazionali 
dei giochi studenteschi di badminton: GINEVRA ROSSI e MARCELLO SAVOIA!
L’Ass. ODV Maisoli, per il progetto “Anni Verdi”  della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, ha rega-
lato a No Limits attrezzature sportive.

Colonnine elettriche e stazioni di 
ricarica smartphone: il nuovo che avanza 

È operativa da ottobre la nuova stazione 
di ricarica elettrica per auto, posiziona-
ta nel parcheggio di via Piave a marchio 
Plenitude BE CHARGE. La colonnina potrà ricaricare due veico-
li contemporaneamente con tempi variabili in base al tipo di 
veicolo. Per accedervi basterà scaricare l’APP Be Charge o l’App 
condivisa da vari operatori di nome NEXTCHARGE e registrarsi 
e quindi scegliere la modalità di pagamento preferita e rispon-
dente alle proprie esigenze (tariffa a consumo, pacchetti prepa-
gati o abbonamenti). Il costo parte da 0,60 Kwh. Tutte le info 
su www.bec.energy. Le colonnine sono facilmente raggiungibili 
anche da chi percorre le SP115 e SP17. 
In Italia e in Europa crescono velocemente i punti di ricarica 
per consentire la totale copertura di tutto il territorio nazionale 
ed europeo. La mobilità elettrica a basso impatto ambientale 

consente agli automobilisti di risparmiare sui costi al km. Un altro innovativo e significativo passo della nostra 
Comunità (oltre alla centralina idroelettrica, il fotovoltaico, il biogas, lo sviluppo di una edilizia in classe AAA+ 
e i molti cantieri aperti per le riqualificazioni energetiche degli edifici con il superbonus 110%) verso le energie 
pulite e quantità di CO2 risparmiata al pianeta e la sostenibilità. Le auto elettriche sono destinate a sostituire 
dall’anno  2035 quelle a combustione interna. Anche le stazioni di servizio diventeranno centri di servizi per 
l’automobilista con collegamenti wireless ad internet. È solo l’inizio anche per Salerano: in primavera sono in 
arrivo tre stazioni di ricarica di smartphone, tablet e bici elettriche.

Orlando Bidinotto 
Assessore alla innovazione tecnologica

Ginevra Rossi e Marcello Savoia campioni nazionali di badminton
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Lo scorso 26 agosto Papa Francesco ha abbracciato 
tutto il Lodigiano incontrando i suoi rappresentanti 
accompagnati dal Vescovo Maurizio Malvestiti nel-
la Sala Clementina in Vaticano a Roma.
Tra questi il Sindaco Stefania Marcolin ha potuto por-
gergli personalmente un saluto cordiale e riverente a 
nome di tutta la Comunità di Salerano sul Lambro.
Durante l’incontro il Santo Padre ha sottolineato il 
forte legame della sua storia personale con il territo-
rio lodigiano:
“Mi piace ricordare per primo quello che mi lega a voi con 
una specie di “parentela” che chiamerei “battesimale”. 
Come sapete, il prete che mi ha battezzato, padre Enrico 
Pozzoli, e che poi mi ha aiutato a entrare nella Compa-

gnia e mi ha seguito tutta la vita, è figlio della vostra terra, nativo di Senna Lodigiana, nella “bassa”, vicino al Po.” 
- don Enrico Pozzoli nativo di Senna lodigiana missionario salesiano in Argentina -.
Un incontro davvero unico e straordinario, di grande emozione, forza ed ispirazione. “Ho portato nel cuore tutti 
i miei familiari, amici e conoscenti, colleghi, tutta la mia comunità, soprattutto quanti so essere in difficoltà”. 

L’abbraccio di Papa Francesco 
alla nostra Comunità
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Più culture insieme
Esattamente un anno fa eravamo a raccontarvi del pro-
getto della creazione della piccola casa di accoglienza, 
in Salerano, intitolata a Gigi Cinquanta. Vi avevamo 
fatti partecipi dell’Iniziativa di  ospitare nella nostra 
comunità una famiglia afgana in fuga dalla guerra in 
Afghanistan.
Vi raccontavamo del successo dell’allestimento della 
casa a cui avevano contribuito tutte le associazioni, 
della regolarizzazione della famiglia, della garanzia 
dell’assistenza sanitaria. Restavano molte cose da 
fare…in primis l’inserimento della famiglia nella no-
stra comunità e l’insegnamento della lingua italiana. 
Oggi i nostri amici afgani hanno un NOME PROPRIO 
che molti conoscono: il papà è Besmillah, la mamma 
Zarmine, il figlio più grande Iman e la bambina piccola 
Rachel. Tutta la famiglia parla abbastanza bene ita-
liano. I bambini sono stati inseriti nella nostra scuola 
dell’infanzia e primaria. Iman gioca a calcio nel Sale-
rano. 
Besmillah e  Suraje (anche lui afgano, ospitato a Casa-
letto) ci hanno anche aiutati come volontari facendo 
le pulizie al Grest; i loro nomi sono iscritti nel murales 
del parco antistante la Chiesa insieme a quelli dei no-
stri minori. 
L’apprendimento della lingua italiana per loro, e con 
loro, è stato un percorso lungo ma anche divertente.
Il CPIA - centro per l’istruzione degli adulti - di Lodi ha 
dato, lo scorso febbraio, la possibilità al Comune di 
istituire a Salerano un corso di italiano con attestato 

di livello. Previsto un numero minimo di iscritti di 12, 
gli aderenti sono stati oltre 25, provenienti anche da  
Casaletto L. e Caselle L. Sono partiti due corsi. E’ sta-
ta  una bella avventura incontrare persone provenienti 
da diverse parti del mondo;  Ecuador, Perù, Salvador, 
Siria, Egitto, Tunisia, Marocco, Ucraina, Romania e Af-
ghanistan appunto. Un vero tuffo interculturale. Non 
sono mancati anche  confronti interreligiosi
Con orgoglio possiamo affermare che molte sono sta-
te le mamme con bambini piccoli e piccolissimi che si 
sono cimentate con impegno nello studio…
Abbiamo conosciuto due magnifici insegnanti:  Ma-
nuela  e Pietro a cui va il nostro caro saluto. I nostri 
ragazzi adolescenti e giovani, secondo vari ruoli, ci 
hanno dato una mano come baby sitter e assisten-
ti. Un grande grazie va in tal senso a: Giulia, Matteo, 
Alessandro, Aurora, Giorgia ed Erika. I corsi sono dura-
ti fino a luglio inoltrato ed oggi possiamo dire di avere 
nuovi amici provenienti da molto lontano.
Ancora un passo importante ci attende: aiutare la no-
stra famiglia Afgana a inserirsi stabilmente nel mon-
do del lavoro e a raggiungere l’autonomia economica. 
Diamoci da fare perché tutto sia pronto al finire dei 
due anni del  programma governativo di protezione 
che scadranno alla fine del 2023.
Passo dopo passo, con l’aiuto di tutti, raggiungeremo 
anche questo obiettivo.
Ancora grazie  a tutta la comunità!

Elisa Lazzari 
Assessore ai Servizi Sociali
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Nuova 
assunzione 
negli uffici 
comunali
Diamo il benvenuto alla Dott.
ssa Monica Cicognini, nuova 
responsabile Ufficio Ragioneria 
e Finanza dal 1° marzo 2022

Ricordando Gianmario Salvoni
Cittadino benemerito anno 1991

Controllo del Vicinato: prossimo incontro con 
esperti della sicurezza e quanti hanno subito furti 

Anche nel corso del 2022 è 
continuata la proficua collabo-
razione tra i gruppi di control-
lo di vicinato-Comune-Forze 
dell’Ordine. Nei diversi gruppi 
whatsapp sono circolate molte 
informazioni e segnalazioni di 
veicoli e persone sospette, suc-

cessivamente investigate anche grazie all’ausilio di 
telecamere di videosorveglianza.  
Si segnala una concentrazione di furti nel periodo 
di ottobre e novembre, soprattutto in pieno giorno. 
Purtroppo anche l’attivazione di sirene antifurto non 
sembra bastare a dissuadere in alcuni casi i malvi-
venti, così come la presenza di altre persone a breve 
distanza non ha impedito di rapinare una persona 
anziana in via Diaz la scorsa primavera. 
I Carabinieri, durante i costanti incontri formativi 
proposti in primis alle persone anziane, hanno inol-
tre segnalato la presenza di malintenzionati decisi a 
raggirare le persone anziane con la classica scusa del 
guasto inesistente o addirittura in veste di finti fun-
zionari delle Forze dell’Ordine.
Dai dati pubblicati sul sito istituzionale, relativi ai 
furti e tentativi di furto, comunicati alla polizia lo-

cale e regolarmente denunciati (dati al 03/12/2022) 
risultano:
- 6 furti in ville/appartamenti
- un tentativo di furto in appartamento
- tre furti al cimitero 
Informiamo che a inizio anno promuoveremo un in-
contro aperto ai cittadini che hanno subito furti o 
tentativi di furto per confrontarsi direttamente con 
esperti dell’Associazione del Controllo del Vicinato, a 
cui inviteremo anche i Carabinieri.
Si raccomanda costante attenzione e di segnalare  
sempre ogni sospetto alle Forze dell’Ordine. 

Ci ha lasciato prematuramente il nostro concittadino Gian-
mario Salvoni. Saleranino da sempre, conosciuto apprezza-
to da molti per gli eccezionali meriti e successi  sportivi di 
CAMPIONE di tiro con l’arco a livello regionale, nazionale e 
mondiale. 
La Comunità saleranina lo ha onorato nel 1991 della be-
nemerenza civica della Candelina d’Oro. Nonostante l’af-
fermazione personale è rimasto sempre una persona sem-
plice, cordiale e disponibile. Alla memoria di Gianmario 
Salvoni il gruppo arcieri ha intitolato il campo di tiro con 
l’arco di Salerano.

L’anno prossimo prepareremo un’appendice alla pubbli-
cazione del 2012 sulla storia della Candelina d’Oro che è 
giunta al quarantesimo anno dalla sua istituzione. 
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LA PROTEZIONE CIVILE 
C’È E CRESCE

Siamo entrati nell’anno nuovo 2022 alleggeriti negli 
impegni e collaborazioni  nella gestione della pande-
mia a servizio dei centri vaccinali provinciali. Dopo il 
riconoscimento comunale dell’anno precedente, il 20 
febbraio il nostro gruppo comunale di PC ha ricevuto 
la Targa di Ringraziamento per l’impegno profuso an-
che dalla Regione e  Provincia di Lodi.  
Riprese dallo scorso marzo le esercitazioni e i corsi di 
formazione e specializzazione dei volontari. Tra cui al-
cuni  nostri volontari hanno partecipato a corsi per l’u-
so di motoseghe, corsi per la ricerca di persone scom-
parse, corso di topografia; il 21 novembre in Comune 
la formazione per tutto il gruppo è stata sulla nuova 
legge regionale di protezione civile con il dr. Capoccia. 
del CCV-Lodi. L’occasione ha aperto una riflessione su 
possibili evoluzioni del gruppo comunale. Sono ripre-
se anche le attività in loco con la partecipazione a Pu-
liamo Salerano il 26 febbraio, i servizi d’ordine nelle 
principali manifestazioni pubbliche e istituzionali.
Fortunatamente non ci sono state vere e proprie 
emergenze nell’ultimo anno e un solo intervento dopo 
il forte vento del 4 luglio scorso che ha danneggiato e 

abbattuto  alcune piante sul 
territorio. 
In ottobre si è svolto il corso 
provinciale per gli aspiran-
ti volontari di PC e il nostro 
gruppo ha acquisito un nuo-
vo volontario il Sig. Giancarlo  
GEROLA. 
I volontari sono stati dota-
ti di Radio Walkie Talkie per 
le comunicazioni operative 
durante esercitazioni e di 
emrgenze e di una nuova più 
potente motosega poichè 
spesso è richiesto intervento 
su danni climatici al patrimo-
nio arboreo.
Ringraziamo TUTTI I VOLONTARI per il loro impegno  a 
servizio della Comunità.

Amoussou Jonas 
Coordinatore del Gruppo 

comunale di Protezione Civile 

Dati Rifiuti ARPA Lombardia 
Provincia di Lodi

Dati raccolta differenziata nell’anno 2020 (ultimo aggiornamento) penalizzati dalla pandemia: 74,7% a fronte di un totale di 
rifiuti urbani annuale pari a Kg 980,760 ovvero Kg 377,8 annuali prodotti per ciascun abitante.
https://portali.arpalombardia.it/rifiuti/grul/estrattoGRUL2020/ReportComuniDett_Lodi2020.pdf

ORARIO INVERNALE PIAZZOLA ECOLOGICA: Sabato dalle 9.00 alle 13.00
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Dati Rifiuti ARPA Lombardia 
Provincia di Lodi

Soggiorno marittimo 
2023 

a Laigueglia

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Domenica 22 maggio, dopo due anni di inter-
ruzione a causa della pandemia, è stato asse-
gnato il 34° Premio Gariboldi-Plozzer, premio 
culturale istituito nel 1986 con l’obiettivo di in-
centivare l’impegno degli studenti nelle attività 
di studio e ricerca e avvicinamento alla biblio-
teca comunale.
Gli alunni della classe V° della nostra scuola G. 
Rodari hanno analizzato il programma Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile leggendo il li-
bro “Possiamo cambiare il mondo” di R. Koh-
ler. Per questa edizione la modalità di parteci-
pazione al concorso era la realizzazione di un 
poster presentato poi durante la cerimonia con 
l’Assessore alla cultura Elisa Lazzari e la Com-

missione biblioteca,  alla presenza dei familiari e delle 
loro insegnanti. Sono stati approfonditi temi di gran-
de attualità che fanno riferimento ad un insieme di 
questioni importanti per lo sviluppo e mirano a porre 
fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad 
affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società 
pacifiche che rispettino i diritti umani.
La Commissione Biblioteca ha assegnato le due borse 
di studio in palio a EMMA GHISONI e LEONARDO DO-
NADELLI.
I lavori che hanno partecipato al concorso rimarran-
no esposti negli uffici Comunali così da permettere a 
chiunque di apprezzare i lavori dei nostri giovani con-
cittadini, già visionati dai molti saleranini che accedono 
costantemente agli uffici. 
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Tipografia: Sollicitudo - Via Selvagreca - LODI. 
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Periodico del Comune di Salerano sul Lambro

34° edizione Premio culturale Gariboldi-Plozzer
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Sbaracco o baratto? 
Nasce per iniziativa di una concittadina saleranina la Sig. Ca-
terina Anselmo l’idea di “Sbaracco o baratto?”. Una prima edi-
zione si è svolta in primavera, un’intera giornata al parco di 
via Europa volta ad incentivare le buone pratiche di riciclo e 
riutilizzo oltre che lo scambio, il baratto e l’acquisto. Numerosi 
hobbisti, associazioni locali, semplici cittadini che per l’occa-
sione si sono trovati a scambiare materiale di ogni genere da 
libri, fiori, vecchi mobili, vestiti, e molto altro ancora. La prima 
edizione è stata molto apprezzata e frequentata, molti degli 
espositori si sono detti soddisfatti ed entusiasti. Proprio per 
questo motivo è stata proposta una seconda edizione in occa-
sione della sagra della Madonna del Rosario ed una terza edi-
zione in versione natalizia presso il parco Caduti di Nassiriya 
il 27/11 e il 4/12.
L’idea dell’organizzatrice è quindi quella di riproporre con re-
golarità l’iniziativa che fino ad ora ha riscosso apprezzamento. 
Per chi volesse rimanere aggiornato, collaborare o partecipare, 
tutte le informazioni sono reperibili attraverso una pagina fa-
cebook dedicata “Lo sbaracco o baratto” in alternativa è pos-
sibile contattare gli organizzatori via mail all’indirizzo sbarac-
cobaratto@gmail.com .
La nuova veste rilancia e riorganizza una sensibilità e impegno 
che Salerano già conosce da tempo: dalle tradizionali banca-
relle del riutilizzo e della solidarietà di Parrocchia e biblioteca 

comunale, dalle buone pratiche di raccolta per il riciclo di tappi di sughero e plastica e telefoni cellulari dell’Ass. 
MaiSoli e Comune  e scuola, dai nuovi arredi dell’area giardino Montessori in plastica rigenerata fino alla nuova 
raccolta di occhiali dismessi e il rilancio per una raccolta più qualificata e trasparente degli indumenti usati ecc. 
Avanti così tutti insieme per la tutela del pianeta! 

Con HUMANA raccogliamo abiti dismessi: 
piccoli gesti che trasformano il mondo 

Quest’anno sono stati rinnovati i contenitori per la raccolta degli abiti con la collabora-
zione con Humana, organizzazione umanitaria di cooperazione internazionale, indipen-
dente e laica, che trova le proprie fondamenta nei concetti di solidarietà e di sostenibilità.
Dove vanno a finire gli abiti donati nei contenitori Humana? Gli abiti sono smistati in 
circa 25 categorie di prodotto valorizzato a seconda delle sue caratteristiche: donati a 
progetti di cooperazione internazionale in Africa, America Latina e Asia, venduti a prezzi 
contenuti nei negozi solidali di Humana in Italia o con l’e-commerce e in Europa. I pro-
dotti non riutilizzabili come tali (es. pezzami, maglia, panno) sono venduti ad aziende 
specializzate nel loro riciclo. Humana ha l’Attestazione in merito alla Carta di Impegni 
ESET (acronimo di filiera Etica, Solidale, Ecologica, Trasparente). 
Perché è importante donare nei contenitori Humana? 
Benefici sociali: anche grazie alla valorizzazione degli abiti inseriti dai cittadini nei con-
tenitori, Humana sostiene progetti di tutela della salute, accesso al cibo e istruzione nei 
paesi in via di sviluppo. Benefici ambientali: dando una nuova vita agli abiti donati, di-
minuisce il loro impatto negativo sull’ambiente (il settore della produzione tessile è uno 
dei più inquinanti al mondo). Benefici economici: gli abiti usati affidati a Humana Italia non finiscono nella raccolta 
indifferenziata, riducendo quindi i notevoli costi di smaltimento a carico del comune.
Prossimamente con le scuole andremo a vedere dove vengono tarsporatto e rigenerati i nostri indumenti dismessi.
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Già trent’anni di 
Don Guglielmo  

Già trent’anni di don Guglielmo CAZZULANI sacerdote! Partito da Sale-
rano nel 1992 per vari incarichi importanti e varie Parrocchie, don Gu-
glielmo è stato richiamato per un giorno nella sua Salerano per l’abbrac-
cio di riconoscenza, di stima, di affetto di tutta la Comunità. 
Una serata iniziata con “lo spezzare insieme il pane eucaristico” e a se-
guire autentica cordialità e la riflessione stimolata da don Guglielmo 
presentando uno dei suoi ultimi lavori editoriali e ancora ricordi, amici e 
compagni di scuola ritrovati, e reciproco incoraggiamento a proseguire 
ciascuno la propria strada nel bene. 
Don Gugliemo un vero testimone di sapiente umiltà, di amore per il 
prossimo e di fede  per tutti NOI e per i giovani della nostra Comunità! 
Grazie don Guglielmo per ciò che sei, continua a parlare ai nostri cuori!   

Raccolta occhiali usati 
in collaborazione con 

Lions Club Lodi
Da quest’anno anche il nostro Comune sostiene il Programma Lions di Raccolta 
e Riciclaggio di Occhiali da Vista che verranno ricondizionati e sanificati per poi 
essere distribuiti ad associazioni od enti a scopo benefico  che ne faranno richie-
sta. Un contenitore di raccolta è stato posizionato presso l’ambulatorio medico 
comunale e presto si aggiungeranno altri mini raccoglitori nei locali pubblici.

Anche per l’anno 2022 l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto il valore affettivo e sociale dei nostri 
grandi anziani. L’Amministrazione ha consegnato ai neonovantenni la MEDAGLIA con l’Albero della Vita, 
dono che rappresenta le forti radici che i nostri anziani impersonano, le radici che ci hanno permesso di 
crescere, di superare le difficoltà, di poter gioire in un paese libero.
Hanno compiuto i 90 anni nel 2022: Sig. Natalino Fasani, la Sig.ra  Zucchelli Bruna e a fine dicembre prossi-
mo la Sig.Lucia Mor. 

Concittadini 90enni
Radici della nostra comunità 
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Un aiuto concreto alle famiglie 
dalla Caritas Parrocchiale

Opera silenziosamente la Caritas parrocchiale che grazie al costante lavoro di alcune 
volontarie gestisce da alcuni anni un piccolo mercatino di abiti usati per adulti e bam-
bini, oggetti per la casa e per i più piccoli, a cui diverse famiglie bisognose si rivolgono. 
In Parrocchia è attiva tutto l’anno la raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene 

della persona e della casa - è presente un cesto in fondo alla Chiesa dove chi vuole contribuire può sempre lascia-
re qualcosa-; quanto raccolto viene distribuito mensilmente come pacco alimentare ad alcune famiglie che ne 
hanno fatto richiesta rivolgendosi al Parroco. Questi aiuti sono possibili grazie alla generosità di quanti donano 
caritatevolmente e alle Associazioni che sostengono la raccolta e in collaborazione, quando serve, con il servizio 
sociale comunale. Un aiuto davvero concreto per chi è nel bisogno. Un bellissimo servizio che la Parrocchia fa alla 
Comunità. Grazie

Intitolazione del parco 
pubblico a “David Sassoli”

Il 22 Maggio abbiamo inaugurato il parco di via Europa, a 
David Maria Sassoli: giornalista e dal 2019 Presidente del 
Parlamento Europeo, scomparso prematuramente lo scorso 
11 gennaio. Ci si è chiesto: perché intitolare un parco di Sa-
lerano ad una persona che per Salerano non ha fatto nul-
la, nessuna parentela con famiglie del posto, nessun opera 
compiuta qui, insomma nessun legame diretto. Lo scorso 25 
Aprile abbiamo posato una pietra d’inciampo in memoria di 
Francesco Affaba, nostro concittadino deceduto nel campo 
Austriaco di Gusen per mano dei nazisti. Il 25 aprile del 2021 
il nostro comune ha sottoscritto la Carta di Stazzema e si 
è iscritto all’anagrafe nazionale Antifascista per ribadire il 
nostro convinto NO alle ideologie fasciste che uccidono de-
mocrazia e libertà. A novembre del 2019 il nostro Consiglio 
Comunale ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice 
Liliana Segre. Tutti questi piccoli passi lanciano un messag-
gio chiaro: l’odio e la violenza non possono, e non devono, 
prevalere sulla libertà, sui diritti e sulla democrazia. I valori 
della nostra comunità sono gli stessi valori per i quali David 
Maria Sassoli si è battuto tutta una vita. Questo è ciò che 
l’Europa rappresentava per David Sassoli. Quello in cui cre-
deva. Era convinto che questa Unione delle nazioni europee 
fosse la risposta a secoli di guerra nel nostro continente. 
Che avessimo la responsabilità di restare fedeli alla nostra 
storia. È per questi valori che era così deciso a difendere la 
democrazia in tutti i paesi dell’unione europea, a combattere 
per la libertà, per la dignità e la solidarietà umana. Era un 
uomo con uno sguardo sempre rivolto al futuro in prospet-
tiva europea, per usare le sue parole: “Quando tanti muri 
saranno crollati, e tanto spirito nazionalista svanirà, per far 

emergere quanto è bello sentirsi italiani, ma non diversi e divisi e separati. Che cosa ci sarà alla fine? Ci sarà 
l’Europa.”
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Salerano lungo il Cammino 
europeo di San Colombano

Il nostro Comune si trova lungo il Cammino Europeo di 
San Colombano, nel tratto Milano-Bobbio. Il Cammino fu 
segnato dal passaggio di San Colombano, nato nel 540 
d.c., che dall’Irlanda del Nord attraversò l’Europa (Gran 
Bretagna, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Italia) 
fino a Bobbio dove morì nel 615 d.c. ed è seppellito nel-
la Abbazia a lui dedicata (che i volontari di MaiSoli han-
no visitato proprio un paio di anni fa durante l’annuale 
gita). Il Santo fu precursore dell’Europa unita in virtù del-
le comuni origini cristiane di tutti i paesi che attraversò, 
fondando il più grande movimento monastico europeo.
Oggi il Cammino è un itinerario culturale europeo ricono-
sciuto oltre che uno dei più antichi pellegrinaggi esisten-
ti. Si configura come percorso ciclo-pedonale, i pellegrini 
o viaggiatori arrivano sul territorio di Salerano da San 
Zenone-Santa Maria in Prato, lungo la strada provinciale 
140 e proseguono per Lodi Vecchio.
Nella primavera scorsa, un gruppetto di audaci salerani-
ni, accompagnati dagli amici della FIAB Lodi CICLOLODI, 
ha percorso in bicicletta il tratto del Cammino Europeo di 
San Colombano - da Salerano a San Colombano - goden-
do reciprocamente di buona compagnia, ammirazione 
per alcuni inediti paesaggi lodigiani tra pianura e collina, 
ciliegi e gelsi. L’uscita è stata preceduta da un incontro 
tenutosi presso la biblioteca comunale in cui è stata pre-
sentata la Guida del Cammino di San Colombano (editore 
Terre di Mezzo) dal Segretario Generale dell’Ass. Europea 
del Cammino Mauro Steffenini. In biblioteca sono dispo-
nibili alcune copie della guida. Una bella opportunità per 
tutti noi di fare l’esperienza del cammino nella lentezza, 
interiorità e scoperta di ciò che ci circonda; una opportu-
nità per Salerano di ricevere camminatori europei!

Con la biblioteca 
comunale 

in gita a Trieste
La biblioteca comunale riprende visite e viaggi  cul-
turali e  propone il 15 e 16 aprile 2023 una gita a 
TRIESTE. Due giorni alla scoperta della città e din-
torni: Sacrario di Redipuglia, il campo di concentra-
mento Risiera di San Sabba, la foiba di Basovizza ed 
il Castello di Miramare. A gennaio il programma.
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Una pietra d’inciampo 
anche a Salerano

La pietra d’inciampo che è stata posata 
lo scorso 25 Aprile porta il nome di Fran-
cesco Affaba, nato il 3 Febbraio 1898 a 
Salerano sul Lambro e deceduto il 4 Feb-
braio 1945 nel campo austriaco di Gu-
sen. Francesco Affaba era il proprietario 
di una segheria in cui produceva legname 
per costruzioni e per il riscaldamento, 
attività molto importante soprattutto 
durante il periodo 1940-45 perché il car-
bone, motore della guerra, aveva prezzi 
proibitivi. Oltre a questa attività France-
sco Affaba possedeva insieme ai fratelli 
alcuni campi e un’osteria, in via Vittorio 
Veneto 3, a carico della madre. La prima 
data di riferimento per il tragico risvol-

to che ha avuto in seguito la sua vita, è il 26 Luglio 1943, il giorno della 
caduta del Fascismo. Come in tutta Italia, anche a Salerano le persone si 
riversarono in piazza unendosi in manifestazioni di gioia che applaudi-
rono all’avvenimento, e a quel che si credeva rappresentare la fine della 
guerra, con sventolii di bandiere e canti di pace. Francesco Affaba non era 
un partigiano ma era animato da valori antifascisti e, come tanti, prese 
parte all’evento. Quello stesso giorno, un amico di Affaba, Vanelli, fattore 
presso una cascina che si trovava allora nei pressi dell’attuale biblioteca, 
per festeggiare l’evento prese il carro con cui era solito trasportare il fieno e vi posò un quadro raffigurante 
Benito Mussolini sottosopra e fece il giro del paese. Giunto in largo 28 Ottobre, oggi Largo Mazzini, proprio di 
fronte all’osteria, il volto del duce fu raggiunto dal lancio di un bicchiere di vino partito dalle mani di Affaba, 
seduto di fronte all’osteria che esclamò “bev anca ti, crapon!” crapone, testone perché era così che veniva 
chiamato Mussolini per la sua cocciutaggine.
Dall’altra parte della strada però il gesto non passò inosservato perché un gruppo di fascisti si segnò l’avveni-
mento. Poi ci fu l’8 settembre 1943, giorno del proclama dell’armistizio di Cassibile e la successiva liberazio-
ne di Mussolini ad opera dei tedeschi affinché creasse la Repubblica Sociale di Salò. Così dopo aver festeggia-
to pochi mesi prima la caduta del fascismo, da Napoli in su l’Italia si trovò nuovamente sottoposta al regime 
fascista. E fu allora che, il maresciallo delle brigate nere e l’altro dirigente fascista riportarono alla luce il 
fatto del bicchiere lanciato sul volto del Duce. Così Affaba, il 20 Aprile del 44, fu arrestato mentre andava a 
far legna a Muntaropi. Fu portato a San Vittore e poi a Bergamo per un breve periodo, dopodichè fu trasferito 
a Mathausen in cui lavorò come operaio schiavo con la matricola numero 61544. Non morì a Mathausen ma 
nel sottocampo di Gusen, probabilmente di tifo o polmonite il 4 Febbraio 1945.
Da decenni commemoriamo durante la data del 25 Aprile la liberazione dell’Italia dal nazifascismo con la 
speranza che, finché il ricordo degli orrori della guerra venga tramandato e rimanga vivo, le cose successe 
all’epoca non potranno più accadere. Ma quest’anno la commemorazione si è riempita di un nuovo signifi-
cato. Non è solo commemorazione ma consapevolezza che storie di guerre si ripetono ancora nello stesso 
continente che ha visto più di 60 milioni di morti 77 anni fa. Il nostro pensiero nel giorno della celebrazione 
della Liberazione, è andato ai nostri vicini di casa ucraini, nella speranza che le ragioni della pace vincano e 
che possano festeggiare presto il loro 25 Aprile.
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Al bar del parco un verde retrò

Come definire i realizzatori del Medele? Fanatici dell’ambiente… 
“Amiamo ridare vita ad oggetti in disuso e sposiamo uno stile di 
vita green, ecco perché abbiamo solo vetro nel Medele e abbiamo 
reso il locale al 100% ecosostenibile eliminando il consumo di 
gas e sfruttando solo energia elettrica rinnovabile come quella 
idroelettrica, eolica e solare.” Le parole dei due giovani ambiziosi  
Eleonora e Med.
Nuovo concept di bistrot all’interno del parco comunale Caduti di 
Nassiriya, Medele si distingue dai locali tradizionali per gli arredi, 
prima di tutto. Un ambiente ispirato alle atmosfere urban chic 
newyorkesi, con accostamenti ricercati ed eleganti che accolgono 
gli ospiti facendoli immediatamente innamorare dell’atmosfera. 
Mattoni a vista sulle pareti, tavoli in legno, lampade sospese, luci soffuse, poltrone e divanetti in pelle 
completano il quadro, riflettendo una cura del dettaglio difficile da trovare in un bistrot lodigiano. La pinsa 
romana, l’hamburger e la scelta di fritti preparata con i migliori ingredienti dello Stivale, rispetta la continua 
ricerca e mutazione della cucina italiana e si fa anche “social” nel pieno programma di eventi organizzati da 
questo caldo angolo di metropoli industrial vintage che favorisce condivisione e convivialità. Oltre al classico 
abbinamento con la birra alla spina anche una selezione di vini naturali nostrani e l’alternativa del pairing 
con un buon cocktail. Da provare!

Sportello di prima 
consulenza legale 
Confermato anzi raddoppiato per il 2022 lo 
sportello di prima consulenza legale con gli 
avvocati: Avv. Eligio Marazzoli e  Avv. Clelia 
Salerno.
Il servizio offre ai cittadini la possibilità di 
ricevere assistenza GRATUITA su problemati-
che riguardanti condominio e locazioni, diritti 
reali e obbligazioni, successioni, diritto di fa-
miglia, separazione e divorzio, tutela degli in-
capaci, curatela, tutela ed amministratore di 
sostegno, responsabilità civile, procedimenti 
amministrativi, stranieri ed immigrazione, 
consulenze su reati penali. Sono esclusi in-
carichi di assistenza giudiziale, pareri legali 
approfonditi e/o di particolare complessità 
giuridica e la trattazione “stragiudiziale” delle 
vertenze.
Lo sportello è attivo tutti i sabati mattina dal-
le 9,00 alle 12,00 previo appuntamento te-
lefonico presso la Segreteria Comunale tel. 
0371 71391.

Riapre il bar del parco giochi




