
Le nostre vite e tutti i nostri 
programmi sono stati stravolti 
drammaticamente da una pan-
demia. Lo scorso febbraio, dopo 
la nostra Festa Patronale della 
Madonna della Candelora, era-
vamo pronti ad un nuovo anno 
di impegno per la Comunità. 
Insieme ai nostri cittadini di-
cevamo “di giorno in giorno, di 
persona in persona” ma improv-
visamente tutto è cambiato ed 
abbiamo dovuto e ci siamo tro-
vati a dover fronteggiare la situazione che anche tutt’oggi 
stiamo vivendo. Molti hanno incontrato sofferenza e solitu-
dine, tutti abbiamo dovuto ritrovare le priorità. Agli Ammini-
stratori pubblici è successo di rinviare i grandi programmi e 
di lavorare giorno per giorno, di persona in persona. 
Sicurezza, nuovi servizi, riorganizzazione della scuola, del 
lavoro e della quotidianità. Dopo tanti anni che rivesto que-
sto incarico, mai come oggi comprendo l’importanza per la 
gente di poter fare riferimento al Comune e di poter appar-
tenere ad una vera Comunità. 
Nel disorientamento generale è stato utile sentirsi vicini alle 
famiglie colpite, ai medici in prima linea, alle forze di Poli-
zia e Protezione Civile impegnate per richiamare tutti alla 
responsabilità, soprattutto i perseveranti intolleranti alle 
regole di tutte le età. 
Parallelamente intere classi di alunni vanno in isolamento, 
attività commerciali sono costrette alla chiusura e risuona 
struggente la paura ed il dolore di chi è stato colpito o ha 
perso un famigliare. Non possiamo dimenticare il compianto 
don Carlo Patti.
La presenza di una rete di volontariato e di Protezione Ci-
vile e la collaborazione con la Parrocchia sono una grande 
forza e protezione per la nostra Comunità. Sin dalla prima-
vera scorsa, l’Associazione “MaiSoli” ha dovuto sospendere 
alcuni progetti e servizi fondamentali per la nostra comuni-
tà; tuttavia i volontari si sono messi a disposizione in altro 
modo per supportare i medici. 
A tutti i volontari, ai medici, ai farmacisti e ai molti operatori 
sanitari che vivono a Salerano e che sono stati tra i più col-
piti; ai dipendenti comunali che con sacrificio e disponibilità 
a cambiare l’organizzazione del lavoro hanno garantito il Co-
mune sempre aperto, a tutti quanti GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.
Nella bufera è stato importante, a sostegno del lavoro e 
dell’economia del paese, sfruttare le risorse economiche ag-
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giuntive che Stato e Regione ci 
hanno messo a disposizione. 
Così nei mesi estivi diversi can-
tieri sono stati aperti per la 
riqualificazione e messa in si-
curezza della rampa di accesso 
al ponte e successiva ripiantu-
mazione, per i lavori di realizza-
zione della piattaforma basket 
e ampliamento dello spazio 
esterno coperto al parcogiochi 
Caduti di Nassiryia, per la siste-
mazione degli spazi interni del-

la scuola secondaria di 1° (Salerano-Caselle-Casaletto) con 
la creazione di nuove aule, per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche presso gli alloggi degli anziani, per le nuove 
asfaltature e marciapiedi. 
Sono stati svolti due concorsi per l’assunzione del nuovo 
operatore ecologico e un altro è in corso per una nuova figu-
ra amministrativa. 
E’ stato installato il primo gioco inclusivo nei parchi: un’altalena 
presso il parco di via Europa. Abbiamo comunque organizzato 
il centro estivo in collaborazione con la parrocchia, con la qua-
le inoltre abbiamo aderito all’iniziativa della Caritas Diocesana 
piantumando un ulivo nel giardino dei bambini M.Montessori 
sancendo così una collaborazione con tutta la Comunità per 
l’ambiente ispirata dall’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.
Per il Comune questo 2020 è stato gravato anche dall’acce-
lerazione degli iter giudiziari relativi alla mancata realizza-
zione del centro sportivo comunale da parte del privato. Ab-
biamo ricevuto una sentenza del TAR a nostro sfavore che ci 
ha costretto ad accantonare ingenti risorse economiche, poi 
sospesa dal Consiglio di Stato. Abbiamo avanzato una richie-
sta di risarcimento danni al privato presso il Tribunale ammi-
nistrativo Regionale e, allo stesso, intimato il pagamento dei 
tributi dovuti su cui già si erano pronunciati a nostro favore 
la Commissione Tributaria provinciale e il TAR. Restiamo in 
attesa dei prossimi sviluppi.
Il nuovo anno indubitabilmente si aprirà condizionato dall’e-
mergenza sanitaria ancora in corso. Nonostante ciò nel mon-
do intero c’è grande SPERANZA. E la speranza è già consola-
zione ma anche predisposizione, cioè prepararsi con fiducia 
al futuro, non restando fermi ma iniziando a costruirlo.
Buon anno nuovo a tutti noi!

Il sindaco
Dott.ssa Stefania Marcolin
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Si chiude un anno del tutto inaspettato
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In ricordo di Don Carlo
«La vita della Comunità Cristiana di Salerano 
è stata quest’anno caratterizzata da un episo-
dio che ha segnato tutti quanti: la prematura 
scomparsa di Don Carlo.
Un evento inaspettato e triste per chiunque 
lo conoscesse e per chiunque frequentasse 
l’ambiente oratoriano, per tutti coloro im-
pegnati quotidianamente nella celebrazione 
dell’Eucaristia e nelle attività legate alla Chie-

sa, e per tutti i suoi ragazzi dell’Oratorio.
Ci ha lasciato colui che, prima di essere Sacerdote, è stato una grande 
persona, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno, ad essere 
conforto non solo spirituale per chi fosse in difficoltà, a dare un se-
gno di vicinanza a chi si sentisse solo, ad essere per primo esempio 
della Parola di Dio.
Forse, il modo migliore per ricordarlo è riprendere quelle semplici ma 
sentite parole che sono state lette nella Santa Messa di ricordo, cele-
brata dopo i terribili mesi che hanno reso impossibile la partecipazio-
ne commossa delle persone a lui legate alle sue Esequie.
“Caro don Carlo, Lui ti ha chiamato. La prima volta avresti anche po-
tuto rispondere no, ma la tua generosità e la tua Fede ti hanno so-
stenuto e hai detto sì. Lui ti ha chiamato anche una seconda volta, 
per un incontro particolarissimo e assolutamente personale, per una 
missione diversa e qui non c’era possibilità di scelta, perchè questa è 
stata una chiamata molto personale, irrevocabile.
Abbiamo perso un Sacerdote saggio, colui che sapeva tutto di noi, 
dei nostri problemi, delle nostre gioie, dei nostri dolori, di ciò che sta 
in alcuni angoli della nostra mente, dei fantasmi del cuore. Abbiamo 
perso un Amico vero, sempre pronto ad offrire una spalla sulla quale 
piangere o su cui condividere un sorriso.
Caro don, il tuo sorriso, la tua pacatezza e la tua disponibilità reste-
ranno per sempre scolpiti nei nostri cuori.”»
Con queste parole la Comunità Cristiana di Salerano porge il suo sa-
luto a Don Carlo.
Anche l’Amministrazione Comunale desidera ricordare don Carlo con 
stima e riconoscenza, come vero uomo di fede e instancabile servi-
tore dell’uomo. 

LA BIBLIOTECA COMUNALE NON SI FERMA, LA CULTURA NON SI FERMA
Questa primavera la nostra biblioteca comunale ha lanciato un nuovo progetto, la conse-
gna dei libri in prestito a casa per consentire ai cittadini, nonostante la chiusura forzata 
della biblioteca come da disposizioni ministeriali, di continuare a nutrire la loro passione.
In molti utenti hanno aderito, semplicemente telefonando o inviando una mail alla biblio-
teca, richiedendo la consegna dei propri libri preferiti per poter trascorrere giornate grigie 
in compagnia dei tanto amati libri. Il servizio è stato possibile grazie alla collaborazione tra 
la nostra bibliotecaria Ottavia ed alcuni volontari che si sono occupati del servizio.
E’ stato garantito, in primo luogo, il rispetto delle norme igieniche curando quindi aspetti 
quali la sanificazione e la quarantena dei libri affinchè il servizio venisse erogato in com-
pleta sicurezza.
Grande successo dunque per grandi e piccini. Oltre ai numeri (ben più di 130 libri conse-
gnati), come ci raccontano i nostri volontari, il successo è stato evidente dalla gioia e dai 
sorrisi che, seppur sotto le mascherine, trasmettevano e regalavano i lettori al momento 
della consegna dei libri. 
Si ricorda inoltre che per il mantenimento dei locali della Nostra Biblioteca, l’amministra-
zione comunale ha stanziato i fondi necessari per effettuare un intervento di sanificazione 
generale e tinteggiatura di tutte le sale.

ADDIO DON GIANCARLO

Un’ altra grande 
perdita per la Co-
munità di Salerano 
per mano del Covid: 
lunedì 7 dicembre 
ci ha lasciato don 
Giancarlo Borro-
meo all’età di 78 
anni. 
Sacerdote per di-
versi anni a Salerano come coadiutore di 
don Piero Ghidoni, fino al 1988 quando 
divenne parroco di Corno Giovine e Corno-
vecchio. Dal 2017 andato in pensione come 
parroco aveva voluto continuare il suo ser-
vizio pastorale ed era stato assegnato alla 
Parrocchia San Bernardo in Lodi come colla-
boratore di don Guglielmo Cazzulani.
Molti saleranini lo ricordano affettuosa-
mente come autorevole educatore. Aveva 
una vera passione per i giovani, il calcio, i 
campi scuola in montagna e per il nostro 
caro Enrico che per tutti gli anni a seguire la 
sua partenza da Salerano, negli occasionali 
incontri sempre ci raccomandava. Tanti di 
noi cresciuti all’ombra del campanile avreb-
bero qualcosa da ricordare di Lui. Un’imma-
gine tra tutte: don Giancarlo che durante le 
proiezioni dei films nel cinema parrocchiale, 
il nostro “Cinema Paradiso”, cammina avan-
ti e indietro per mantenere la disciplina tra 
i bambini e ragazzi spettatori. Don Giancar-
lo, una colonna della nostra giovinezza. 
Auguriamo ai nostri figli e ai giovani di tro-
vare ancora educatori così. 
Ciao don Giancarlo
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SCUOLA ChE pASSIONE

In questo insolito anno è risultato evidente, anche ai più 
critici e ai più scettici, quanto sia bello andare a scuola e 
quanto sia importante il sistema scolastico all’interno di 
una comunità. Il 20 novembre abbiamo celebrato, in col-
laborazione con L’UNICEF, la giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono ormai abituata da 
anni a questo tipo di ricorrenza, mi sono però suonate 
come frasi nuove: il diritto all’istruzione e il diritto alla 
salute. 
Con gratitudine ringrazio la vita per l’opportunità avuta 
grazie alla scuola, nel lavoro come nell’amministrazione 
di questo Comune, di vedere tante generazioni progre-
dire attraverso il gioco e lo studio; nella collaborazione, 
nella socializzazione. 
L’Amministrazione Comunale ha promosso nel 2020 di-
versi e consistenti interventi a favore delle nostre scuole 
e dei nostri servizi pubblici e convenzionati per l’infanzia.
E’ stato dato sostegno al nido ABC baby e alla scuola 
dell’infanzia san Giuseppe per la copertura dei costi re-
lativi al lockdown dei mesi di marzo-giugno 2020 (quota 
altrimenti richiesta alle famiglie). E’ stato inoltre erogato 
un contributo straordinario alla scuola dell’infanzia pa-
ritaria San Giuseppe, al fine di meglio gestire l’emergen-
za Covid-19, sia dal punto di vista della struttura che da 
quello dell’ampliamento dell’organico docente.
Alla scuola primaria G.Rodari sono stati effettuati in-
terventi di sanificazione, di adeguamento degli spazi e 
sistemazione degli arredi. Si è provveduto alla regola-

mentazione e alla sorveglianza degli accessi in stretta 
collaborazione con la Presidenza. E’ stato inoltre fornito 
personale di supporto per la gestione del tempo mensa. 
Si è lavorato anche per l’implementazione della dotazio-
ne informatica della scuola con l’acquisto di nuovi pc in 
arrivo.
E’ stato poi possibile, grazie al finanziamento per le zone 
rosse covid, un intervento straordinario (atteso da tem-
po) presso la scuola media consortile “Don Giovanni del-
le Donne” sita in Caselle Lurani. Gli spazi interni sono 
stati completamente tinteggiati, si è curato l’integrale 
rifacimento dei bagni del piano superiore, sono state 
allestite all’interno del salone due aule con pannellatu-

ra prefabbricata per il collocamento di classi numerose. 
Risultano in via di completamento la realizzazione di un 
seconda aula prefabbricata e l’implementazione infor-
matica mediante l’installazione di una nuova LIM.
Per finire, come di consueto, il personale del Comune ha 
fornito ai vari plessi tutto il supporto necessario per ga-
rantire la sicurezza richiesta dal protocollo covid e per le 
varie incombenze di carattere amministrativo generale. 
Particolare attenzione si è rivolta all’applicazione delle 
norme anti-covid nella gestione del servizio di trasporto 
scolastico e del tempo mensa.
Cari concittadini, in questo Natale che si avvicina, non 
posso non pensare ai bambini e ai ragazzi che a scuola 
non ci vanno.
Ai bambini soldato, ai bambini costretti a lavorare fino 
allo stremo delle forze, ai bambini sui barconi, nei campi 
profughi o annegati nel mare. E ancora: ai bambini morti 
di fame e di malattia, ai bambini venduti per prostituzio-
ne, organi e schiavitù.
La scuola È UN GRANDE DONO, una carezza fatta sul vol-
to dei più piccoli. Spazio e tempo per crescere, per col-
tivare interessi, attitudini, talenti. Luogo dove aprire la 
mente, dove stare con gli altri.
SCUOLA, SCUOLA, e ancora SCUOLA PER TUTTI! 

Elisa Lazzari 
Assessore ai servizi sociali
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GIOvANI SALERANINI IN EUROpA
Raccogliamo in questa pagina l’esperienza di tre giovani, le cui radici affondano nel nostro paese, che stanno viven-
do questo travagliato 2020 lontano da casa. Una grande sfida e soprattutto un’importante opportunità di crescita, 
protesi verso il loro futuro ma con uno sguardo sempre verso il paese in cui sono nati.

Lucia Amoussou - 24 anni
La mia esperienza come infermiera comincia all’Ospedale San Carlo di Milano, 
città in cui mi trasferii per frequentare l’Università. Così, per la prima volta, 
passai da vivere in un piccolo paese dove conoscevo buona parte dei miei con-
cittadini, ad una metropoli dove avevo come appoggio solo qualcuno tra i vari 
zii e cugini che ho sparsi per il mondo. Dall’altro lato però, avevo tutto ciò che 
una città del genere può offrire: servizi di ogni tipo, bar, ristoranti e locali dietro 
l’angolo e persone provenienti da ogni dove.
Dopo tre anni di studio, il conseguimento della laurea e qualche mese di riposo, 
ad Ottobre 2019 mi sono trasferita in Inghilterra a Reading con un contratto 
a tempo indeterminato (incredibile, ma vero) da infermiera. Qui un infermiere 
in una medicina respiratoria, come quella in cui lavoro io, si prende cura di 7 
pazienti in media, contro una media di 10 in Italia. 
La breve esperienza che ho avuto fino ad ora, tra lavoro e tirocinio, mi ha fatto 
capire che essere infermiera è un lavoro che come pochi altri dà soddisfazioni ma allo stesso tempo mette di fronte a 
difficili situazioni, specialmente in questo momento di pandemia. Non è mai facile vedere morire qualcuno, che ab-
bia 30 o 90 anni, come non è facile sapere di colleghi ricoverati per colpa del coronavirus. È però sempre gratificante 
venire ringraziata per il mio lavoro da chi ho assistito, veder tornare in salute persone ricoverate, ricevere cioccolatini 
da parenti di pazienti o da loro stessi (niente a che vedere con i pasticcini freschi che si ricevevano in Italia, ma non 
mi lamento).
Quello che ho imparato quest’anno è che infermiera non è sinonimo di eroina, come si dice ultimamente, ma signi-
fica semplicemente essere uno dei tanti professionisti sanitari, persone ordinarie e spesso poco valorizzate, che 
hanno la (s)fortuna di lavorare giorno e notte, che sia Natale o Capodanno.

Beatrice Cellani - 19 anni
Il 22 Febbraio, come un fulmine a ciel sereno, piombò nelle nostre vite un virus 
tanto piccolo ma così forte da sconvolgere completamente le nostre abitudini. 
Fine della scuola in presenza, fine dei contatti sociali, e noi che ostentavamo 
di essere tanto ben abituati a “vivere” online ci siamo comunque trovati spiaz-
zati. 
Ho dovuto affrontare uno dei periodi più belli ma più complicati della vita di 
un adolescente attraverso una piattaforma online...cosa c’è di più triste?! No-
nostante ciò, come si suol dire “PANTA REI”, tutto scorre. Anche questo strano 
periodo è passato e devo ammettere, anche piuttosto bene, matura e con 100!
Finito il mio periodo da Gandiniana, piccolo viaggio di maturità (purtroppo 
a Jesolo e non ad Alicante, come avrei voluto) ed ecco che ci si mette subito 
all’opera per cercare di iniziare a costruire il proprio futuro.
Fin da quando ero tra i banchi della scuola elementare Gianni Rodari ho sem-

pre sognato di mettermi al collo uno stetoscopio e diventare medico chirurgo, motivo per cui ho cominciato a pre-
pararmi per il test di medicina.
Arriva il 3 settembre e mi ritrovo tra i banchi dell’università con un plico da 60 domande, proprio quelle domande che 
decideranno del mio futuro. 100 minuti e tanta voglia di diventare ciò che ho sempre desiderato, hanno determinato 
il mio risultato.
Pavia, 12 Ottobre 2020: inizio il mio nuovo percorso.
Il mio percorso è iniziato a Salerano, sta proseguendo a Pavia, indubbiamente sarà ancora molto lungo e arduo, ma 
per ora non posso che dirmi soddisfatta di tutto ciò.
Sperando che finisca presto la didattica a distanza, alla quale siamo costretti per via di un caso positivo tra i colleghi, 
non vedo l’ora di proseguire con questa esperienza.
Grazie piccolo paesino, quando ritorno il weekend devo ammettere che alla vista del cartello “qui nidificano le cico-
gne” c’è sempre la lacrimuccia che mi riga la guancia.
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Matteo Arioli - 25 anni
Vivo e lavoro a Barcellona. Sono a contatto ogni giorno 
con tanti ragazzi del posto e tanti che invece provengo-
no da ogni parte del Mondo. La cosa che più ho notato 
in tutti loro è come il COVID abbia ridotto le interazioni 
sociali: stare assieme, uscire con gli amici dopo il lavoro 
sono di vitale importanza in quanto qui, come in Italia, 
il tempo passato a socializzare non è mai tempo perso. 
Inoltre, ognuno di questi ragazzi era abituato a tornare 
frequentemente nei loro paesi di origine, dalle loro fami-
glie e in questo periodo si ritrovano a doversi confronta-
re con restrizioni e prezzi dei trasporti proibitivi.
La città è molto vuota, segno che vive di un turismo che 
in questi mesi manca, ma i catalani non si lasciano perdere l’opportunità di scoprire quartieri e vie della loro città 
che ritorna ad essere più vivibile. Tutti, me compreso, aspettano di tornare presto alla normalità diversa da quella in 
cui stiamo vivendo adesso.

Nuovo assessore
Novembre ha segnato un nuovo avvicendamento per la giunta comunale tra l’u-
scente Assessore alla sicurezza Giuseppe Lembo e il nuovo Assessore esterno Or-
lando Bidinotto che si occuperà di AMBIENTE e TECNOLOGIA.
Nuovi impegni personali per Lembo che resta a tutti gli effetti nella squadra, pro-
seguendo l’impegno in amministrazione come consigliere comunale delegato alla 
sicurezza (tema che resta prioritario).
Si da il via alla rotazione nella Giunta Comunale già prevista ad inizio mandato nel-
le linee programmatiche. Un nuovo tema, quello dell’AMBIENTE e TECNOLOGIA, as-
sume importanza centrale e conoscerà interventi significativi nel prossimo futuro.

Orlando Bidinotto

pROTEzIONE CIvILE IN CAMpO pER L’EMERGENzA
La Protezione Civile di 
Salerano ha avuto i suoi 
dieci volontari impe-
gnati sin dall’inizio dei 
primi focolai del coro-
navirus nel lodigiano 
dichiarato prima Zona 
Rossa d’Italia a Feb-
braio 2020: Codogno 
e comuni limitrofi. La 
tempestiva reazione e 
buona organizzazione 
del Prefetto di Lodi con 
i Sindaci e la Protezione 

Civile a tutti i livelli, ha contribuito ad alleggerire la soffe-
renza delle popolazioni messe a dura prova.
I nostri volontari sempre disponibili hanno portato sol-
lievo ai Saleranini distribuendo mascherine, medicinali e 
viveri agli isolati impossibilitati ad uscire. Hanno presta-
to servizio d’ordine in paese, per funzioni religiose, per 
accesso alle poste aiutando gli anziani a ritirare le loro 
pensioni.

I nostri volontari sono stati in contatto permanente con 
Lodi e Codogno per reperire i materiali e le dotazioni de-
stinati alla Comunità di Salerano per affrontare la pan-
demia.
I cittadini di Salerano e le aziende del territorio hanno 
partecipato generosamente alla raccolta fondi promos-
sa in favore della Protezione Civile locale, questo ci ha 
permesso di acquistare mascherine lavabili distribuite a 
tutta la popolazione.
Tutti desideriamo ri-
cordare con affetto 
Maurizio Donadelli, 
uno dei nostri volon-
tari più attivi, scom-
parso lo scorso giu-
gno.
Un caloroso grazie ed 
abbraccio a tutti

Ing. Jonas Amoussou
Coordinatore GCVPC 

Salerano S/L
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LO SpORT NON SI ARRENDE
Questo 2020 è stato un anno mol-
to complicato anche per una picco-
la polisportiva come la nostra. Un 
nuovo consiglio direttivo si è inse-
diato con tanta voglia di fare e di 
impegnarsi per promuovere e por-
tare avanti quei valori alla base di 
una società oratoriana, con l’inten-
to di far divertire, giocare e (perché 
no) anche vincere i propri atleti.
Purtroppo, però, le attività sportive 
delle ragazze della pallavolo, dei 14 
bambini del settore giovanile del 
calcio e dei 30 ragazzi della Terza 
Categoria hanno subito due stop, 
perché con la salute non si può e 
non si deve scherzare.
In questo anno sono stati tanti gli 
sforzi fatti per portare avanti questo 
progetto, tante le serate di incon-
tro e di confronto sui vari problemi 
e obiettivi che la nuova Società si 
è posta di affrontare e di raggiun-
gere, tanto l’impegno profuso per 
organizzare gli spazi, gli ambienti 
e ogni singolo momento di aggre-
gazione per garantire a ciascun at-
leta la massima sicurezza in questo 
difficile momento, nel rispetto dei 
protocolli emanati dalle rispettive 
Federazioni.
A questo proposito è opportuno 
ringraziare chi si è reso disponibile 
a collaborare (ricordiamo, a titolo 
completamente gratuito!) per so-
stenere e portare avanti il progetto 
e i valori della nostra Società. Allo 
stesso modo è fondamentale rin-
graziare anche chi ha deciso di dare 
un sostegno economico, sia i nostri 
sponsor che chiunque abbia par-
tecipato con una semplice offerta: 

sembra quasi scontato, ma in un momento di difficoltà come questo è sempre bello poter contare sulle persone del 
proprio Paese che hanno a cuore una così piccola realtà come la nostra.
Siamo tutti speranzosi che lo sport possa riprendere da dove è stato interrotto, che i ragazzi e le ragazze delle nostre 
squadre possano tornare a passare del tempo insieme divertendosi, crescendo, discutendo e aiutandosi tra loro 
come solo dei compagni e delle compagne di squadra sanno fare.
E’ un augurio che la Società vuole fare a tutti e a tutte, perché ci si accorge dell’importanza delle piccole cose che si 
hanno e che si fanno solo quando queste vengono a mancare. E’ una speranza quella che abbiamo di rivederci presto, 
tutti insieme e magari con qualche compagno o compagna in più, perché sappiamo che, come insegna lo sport, in 
una squadra si deve lottare tutti insieme e, solo così, si riuscirà a vincere questa partita che ci sta facendo così tanto 
sudare.

Don Gianni (il Presidente) 
e tutta la Società

Un ulivo in segno di rinascita
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Un ulivo in segno di rinascita
E’ stata accolta, nel giugno scorso, dall’Amministrazione 
Comunale la proposta di Caritas Lodigiana, Parrocchia di 
Salerano e Diocesi di Lodi che hanno donato l’Ulivo come 
gesto di legame alla vita ed all’ambiente in cui le persone 
hanno vissuto e vivono e che vuole esortare la comunità 
a ricordare e a prendersi cura dell’Ulivo nel segno della 
ripartenza collaborata.
Gesto che si pone nel solco dell’enciclica “Laudato Si’”, 
pubblicata nel maggio 2015 da Papa Francesco. In un mo-
mento in cui la situazione ambientale del pianeta in cui 
viviamo è sempre più critica, l’enciclica vuole esortare con 
urgenza ad intraprendere azioni volte al cambiamento in 
cui i cittadini siano protagonisti.
“Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità 
in un ambiente degradato” è lo slogan in base al quale le 

Comunità Laudato sì richiamano ognuno di noi alla cura del pianeta, la nostra casa 
comune. E per farlo hanno proposto l’iniziativa “Un albero in più”, alla quale la nostra 
amministrazione ha aderito.

RIQUALIFICATO L’ACCESSO AL pAESE
Arrivata la stagione utile, finalmente abbiamo completato l’intervento 
di riqualificazione , messa in sicurezza e ripiantumazione della rampa 
di accesso al ponte sul fiume Lambro. 
Si è concluso così un progetto da 160.000 euro complessivi che ha 
riguardato la messa in sicurezza delle sponde della rampa di accesso, 
il rifacimento delle asfaltature e della segnaletica e il nuovo impianto 
di illuminazione a led.
È stato inoltre realizzato il passaggio pedonale sul selciato, delimitato 
da colonnine in granito. I cippi originali, recuperati e sabbiati, aprono 
la rampa di accesso. 
L’ingresso di Salerano tornerà ad essere verde e suggestivo grazie ai 40 
alberi tra Liquidambar, Celtis Australis (bagolari) e la siepe Ligustrum  
che fungeranno da cornice al nostro ponte storico ultracentenario. 
Leggendo la storia del nostro ponte e cercando le foto del suo passato, 
durante la progettazione dei lavori, abbiamo letto della straordinaria tenacia del primo 
sindaco di Salerano, il ragionier Luigi Chiesa, che tanto si adoperò per la realizzazione 
del ponte in cotto nel 1882 durante il Regno d’Italia. 
Così abbiamo voluto apporre una targa sul ponte per ricordarlo.
Nel mese di Ottobre il privato ha proceduto al taglio e pulizia delle piante ad alto fusto 
lungo l’argine del fiume, secondo le indicazioni di regione Lombardia e AIPO, resosi ne-
cessario per la sicurezza del fiume e per consentire alle acque di defluire in caso di piena.
È prevista in un secondo momento anche la ripiantumazione.
Ci prenderemo cura di questi nuovi alberi affinchè ancora gli artisti ad essi possano ispi-
rarsi nella poesia e nella pittura. 
Il 20 Novembre abbiamo inaugurato con una cerimonia breve e semplice, di fronte alla 
stampa, le nuove piantumazioni, alla presenza del sindaco e altri pochi per la sicurezza 
di tutti e per ottemperare alle disposizioni anti Covid-19.
Abbiamo anche ricordato l’impegno che il Comune ha assunto con la Parrocchia e con la 
Caritas diocesana per la difesa per l’ambiente nel solco dell’enciclica Laudato Si’ di Papa 
Francesco.
Un augurio, un segno di speranza per  tutta la nostra comunità in attesa di un nuovo 
anno e una nuova primavera di rinascita, di ripresa e di salute per tutti.  
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MESSA IN SICUREzzA DELLA SpONDA 
DEL LAMBRO ADIACENTE 

AL CAMpO SpORTIvO pARROCChIALE
Nel mese di Ottobre il nostro 
Centro Parrocchiale ha visto 
l’avvio del maxi cantiere per 
il rafforzamento della sponda 
del Lambro adiacente al campo 
sportivo a seguito del sopral-
luogo dell’Assessore Regionale 
alla Protezione Civile Foroni, del 
massimo dirigente dell’AIPO Ing. 
Mille con diversi tecnici respon-
sabili e alle maestranze, unita-
mente al Parroco Don Gianni 
Zanaboni.  I lavori si sono resi 
necessari dopo i dannosi even-
ti meteorologici dell’autunno e 
primavera scorsi che somman-
dosi hanno provocato frane e 
pericolosi cedimenti. Sono stati 
così posizionati lungo la sponda 
70 metri di rinforzi per evitare 
smottamenti del terreno. È stato un intervento di massima urgenza della portata di 223 mila euro, finanziato da 
AIPO e Regione Lombardia, tanto oneroso e necessario, frutto di una collaborazione virtuosa e costante tra Istituzio-
ni attente alla cura e difesa del territorio. Importantissima e indispensabile l’azione di Regione Lombardia e AIPO al 
fianco dei piccoli Comuni. Questo 2020 aveva visto l’intervento dell’AIPO anche in primavera per la rimozione di un 
albero che deviava il corso del Lambro, causando problemi alla sponda parrocchiale.

Continuano i lavori al parco giochi
Dopo aver avviato il cantiere per la parte dei lavori di ri-
qualificazione del parco giochi comunale Caduti di Nas-
siryia e dopo la realizzazione del nuovo campo di calcetto 
a cinque nel 2019, quast’anno ha visto la messa in atto 
della seconda parte del progetto con la riconversione di 
uno dei due campi da bocce esistenti e non più utilizzati 
in un ampio spazio coperto. 
E’ stata realizzata inoltre una piattaforma in testa all’area 
verde di fianco al campo di calcetto in cui è stato ricollo-
cato il campetto da basket per il gioco libero e che potrà 
essere utilizzato come area palco per gli eventi che ci au-
guriamo di poter presto riprendere con le associazioni. 

Terza e ultima parte dei lavori di riqualificazione del par-
co che chiuderebbe questa serie di progetti, riguarderà la 
messa in sicurezza dell’anfiteatro e dell’area gioco bimbi 
con la copertura antitrauma del muretto di recinzione.
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CONCITTADINI 90ENNI
RADICI DELLA NOSTRA COMUNITà

In questo anno particolare in cui tutti 
abbiamo vissuto con il giusto timore 
per la pandemia ancora in corso, l’Am-
ministrazione Comunale ha continua-
to a riconoscere il valore affettivo e 
sociale dei nostri anziani. Dopo la fase 
più grave dell’emergenza sanitaria 
abbiamo potuto incontrare, seppur 
a distanza di sicurezza, i nostri neo-
novantenni che dopo le tribolazioni e 
la paura vissuta ai tempi della guerra 
stanno affrontando con dignità que-
sto periodo di incertezza.
I neonovantenni hanno mostrato la 
loro riconoscenza ricevendo la MEDA-
GLIA con l’Albero della Vita che l’Am-
ministrazione comunale ha conferito 
loro. Questo dono rappresenta le forti 
radici che i nostri anziani impersona-
no, le radici che ci hanno permesso di 
crescere, di superare le difficoltà, di 
poter gioire in un paese libero.

Il 17 dicembre ha compiuto 90 anni 
anche il Presidente emerito dell’As-
sociazione Combattenti e Reduci Sig. 
CHIAPPA ERNESTO sempre attivo e 
partecipe alla vita della nostra Comu-
nità. Il Sindaco ha rivolto i più affet-
tuosi auguri di buon compleanno al 
Presidente da parte di tutti i cittadini 
di Salerano ringraziandolo per il suo 
grande contributo e collaborazione 
con tutte le Amministrazioni Comu-
nali succedutesi a favore dell’unità, 
della democrazia e della pace. Grazie 
Presidente 

Papa Francesco dice: “Tutti (...) abbia-
mo una storia, abbiamo delle radici. E 
quello che facciamo, i frutti che dia-
mo, le cose belle che potremo fare nel 
nostro cammino futuro, vengono da 
queste radici”.

I novantenni che abbiamo incontrato:
Sig.ra Giuseppina Colangelo, 
Sig. Giuseppe Guato, Sig.ra Gianna 
Mariani, Sig.ra Maria Angiola Prestini, 
Sig. Ciusani, Sig.ra Bernardetta Caval-
laro, Sig.ra Anna Clerici, Sig.ra Teresa 
Gilardoni, Sig. Ernesto Chiappa
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DA vENT’ANNI A SERvIzIO DELLA COMUNITà
Quest’anno il Sovrintendente di polizia locale Sig. ROSSETTI UMBERTO ha 
raggiunto i vent’anni di servizio presso il Comune di Salerano sul Lambro. 
Il Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e insieme ai di-
pendenti comunali, lo ha festeggiato e ringraziato per l’importante lavoro 
svolto per il paese. 
Un ruolo difficile, a volte scomodo, non solo per la sicurezza, l’ordine 
pubblico e la protezione civile ma anche per l’essere riferimento nelle 
emergenze, nei rapporti con le Forze dell’Ordine, nella gestione di molte 
criticità relative a cittadini e famiglie in stato di bisogno, disponibile ogni 
volta, come è necessario essere nei piccoli Comuni, a cambiamenti, nuove 
mansioni, affiancamento a colleghi.

Grazie ad Umberto, presenza affidabile e autorevole.

Apertura in sicurezza per sportello lavoro 
e sportello di prima consulenza legale

Seppur nelle difficoltà di questo 2020 molto parti-
colare per tutti noi, il Comune ha fatto il possibile 
per garantire e far proseguire, non con qualche in-
terruzione obbligata, gli sportelli lavoro e di prima 
consulenza legale, integrando il servizio offerto 
con lo sportello di assistenza fiscale CGIL e CISL. 

Sportello lavoro
Servizio dedicato alle persone alla ricerca di un la-
voro. Supporto nella stesura del curriculum vitae e 
supporto attivo nella ricerca di un lavoro. Nell’an-
no 2020 lo sportello ha accolto 9 utenti (dato ag-
giornato ad ottobre), nonostante gli appuntamenti 
con lo sportello siano stati limitati a causa del Co-
vid.
Un servizio che il Comune propone da diversi anni 
e che ha consentito a diversi utenti di trovare im-
piego, grazie anche alla stretta collaborazione con 
il centro per l’impiego della provincia di Lodi. 
Lo sportello lavoro sarà attivo anche nel 2021 con 
importanti novità, come di consueto, un sabato al 
mese (dalle ore 10 alle 11). Le date vengono pub-
blicate sui canali di informazione istituzionali.

Sportello di prima consulenza legale
Servizio attivo da diversi anni presso il nostro comune e sempre molto apprezzato; ha l’intento di fornire un ulteriore 
servizio che risponda alle esigenze dei cittadini. Il comune mette quindi a disposizione un avvocato per due sabati al 
mese, dalle ore 9 alle ore 12. Trattandosi di una prima consulenza legale, si intendono esclusi incarichi di assistenza 
giudiziale, pareri legali approfonditi e/o di particolare complessità giuridica e la trattazione “extragiudiziale” delle 
vertenze.
Per accedere al servizio è necessario fissare con anticipo un appuntamento chiamando la Segreteria Comunale al 
numero 0371 71391. Per rimanere aggiornati sulle date consultare i canali di informazione istituzionali.

È possibile rimanere sempre informati sull’attività degli sportelli seguendo i canali istituzionali del comune.
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Distribuzione sacchi 
per la raccolta 
differenziata
Per il 2021 non ci sarà nessuna variazione nei giorni 
e nella modalità di conferimento della raccolta diffe-
renziata, fatto salvo il giorno  dell’Epifania 6 GENNAIO, 
durante il quale non verrà effettuato il servizio porta 
a porta; la raccolta di CARTA-PLASTICA-UMIDO prevista 
per il 6 gennaio è spostata al 7 gennaio.

La distribuzione dei sacchetti per la raccolta diffe-
renziata, contestualmente alla consegna dell ecoca-
lendario 2021, avverrà presso la Sala Consiliare del 
Comune nel mese di Gennaio con queste suddivisio-
ni in base all’iniziale del cognome della famiglia:

sabato 9 dalle 9 alle 12 
cognomi con lettere: A-B

martedì 12 dalle 15 alle 18 
cognomi con lettere: C-D-E 

giovedì 14 dalle 15 alle 18 
cognomi con lettere: F-G-H-I-J-K-L

sabato 16 dalle 9 alle 12 
cognomi con lettere: M-N-O

martedì 19 dalle 15 alle 18 
cognomi con lettere: P-Q-R

giovedì 21 dalle 15 alle 18 
cognomi con lettere: S-T-U-V-Z

Segnaliamo che SABATO 2 e MERCOLEDI’ 6 GENNAIO 
la piazzola ecologica sarà chiusa.



pag. 12 - il COMUNE informa 


