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Un altro anno volge al termine con la soddisfazione 
per quanto realizzato e il peso ancora addosso  per le 
fatiche incontrate. Mi ha particolarmente ispirato il di-
scorso alla città fatto recentemente dal nuovo Arcive-
scovo di Milano Mons. Delpini che ha chiamato tutte 
le istituzioni e i cittadini ad una nuova “alleanza civile 
per edificare quel buon vicinato che rassicura e rasse-
rena e rende desiderabile il vivere insieme”.
Penso alle tante persone conosciute, un po’ più da vi-
cino, nel ruolo di Sindaco, cariche di situazioni difficili, 
di esigenze; penso ai papà che chiedono lavoro per i 
propri figli, a quanti sono colpiti da gravi malattie e in-
validità, a chi ha perso un proprio caro. Quando sono 
di fronte a queste persone vorrei far loro sentire che 
c’è una Comunità intera, c’è un mondo di volontari 
e  di solidarietà che sostiene, che è VICINA con ser-
vizi, aiuti e premure. Questo è essere Comunità di 
buoni vicini di casa!
Nel tempo in cui siamo sempre più connessi virtual-
mente, paradossalmente c’è più distanza ed estraneità 
tra le persone - da qui il bisogno di sollecitare l’atten-

zione al prossimo; nel tempo in cui in Europa manca 
la guerra da oltre settant’anni, ci ritroviamo minacciati 
da divisioni e risse continue tra fazioni, intossicati da 
odi e violenze verbali, dalla costante minaccia del  ter-
rorismo -da qui  il bisogno di valorizzare e costruire la 
pace; al tempo del sapere che avanza fino ai confini 
dell’universo, c’è un’ignoranza dilagante sulle regole 
del vivere civile, della storia e delle radici della nostra 
democrazia -da qui il bisogno di educare  e far risco-
prire, a giovani e adulti, innanzitutto i principi fonda-
mentali della nostra Costituzione repubblicana, di 
cui nel 2018 celebreremo i 70 anni dall’entrata in 
vigore. Ancora nel novembre 2018 ricorreranno i 100 
anni dalla fine della Grande Guerra che ricorderemo 
con un massiccio coinvolgimento delle scuole.
Non vogliamo che Salerano diventi come uno di quei 
luoghi “rifugio” dalle città per i fine settimana, dove  
bastano pochi servizi essenziali e la garanzia di quiete 
e isolamento… La nostra direzione è invece contraria 
alla chiusura e all’indifferenza. Piuttosto lavoriamo 
per tessere relazioni e collaborazioni tra le persone, 
intendendo la Comunità come luogo di legami. Que-
sto tipo di convivenza richiede impegno e responsabili-
tà reciproca, che non sono un fastidio da evitare. Ecco 
lo spirito con cui cerchiamo di lavorare e collaborare tra 
amministratori, volontariato, associazioni, Parrocchia. 
Con la fatica e la pazienza che ciò richiede e senza riu-
scirci sempre al meglio. Questo è quanto testimoniere-
mo il prossimo febbraio, dopo la festa patronale della 
Candelora, al Vescovo Mons. Malvestiti che verrà in 
visita pastorale nella nostra Parrocchia; aperti ad un 
confronto che siamo certi sarà ricco per tutti. 
Anche in questo anno trascorso abbiamo cercato di 
lavorare bene per i cittadini, nonostante burocrazia e 
risorse contenute. La squadra ha guadagnato a inizio 
anno un nuovo assessore la Sig.Elisa LAZZARI che ha 
sostituito la dimissionaria neomamma Sig. Silvia Vitali.
Ci sono temi per cui vorremmo fare più di quanto pos-
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siamo come il lavoro e il problema della casa. Siamo 
però riusciti quest’anno ad assegnare n.2 alloggi co-
munali e manteniamo aperto lo sportello lavoro per 
sostenere e indirizzare chi cerca lavoro. Andando oltre 
il facile disfattismo, siamo sereni nel constatare che la 
maggior parte delle persone in Italia, come a Salerano, 
fanno il proprio dovere facendo funzionare il paese e i 
servizi a beneficio di tutti. 
Nell’anno appena concluso quasi 200.000 euro di inve-
stimenti e 42.000 euro di manutenzioni, senza nuovi 
indebitamenti, per un paese con più parchi - NUOVA 
AREA GIARDINO DELLA SCUOLA che inaugureremo 
nella prossima primavera celebrando i sessant’anni 
della fondazione della nostra scuola elementare-, 
la cura del verde, la sicurezza delle strade e la soluzio-
ne di seri problemi idraulico-fognari tralasciati e erro-
neamente progettati negli anni passati (via Piave e area 
adiacente alla scuola) e costati all’attuale Amministra-
zione oltre 50.000 €. L’area di via Piave è ora in fase di 
acquisizione da parte del Comune per poco più di 3000 
€ e diventerà una via privilegiata di accesso a servizio 
della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco per le emer-
genze fluviali. Tra gli investimenti fatti la progettazione 
per l’ampliamento del Cimitero che verrà realizzato nel 
duemiladiciotto, necessario dopo il riordino generale di 
quest’anno, per fare fronte al bisogno di nuovi spazi per 
le sepolture per il prossimo decennio. 
Verso i 200.000 euro la spesa per le scuole e altret-
tanti per i servizi sociali. Purtroppo ci sono energie e 
risorse che non vorremmo sprecare per contrastare e 
riparare i danni e le prepotenze che prevaricano sui 
diritti degli altri da parte di non rispetta né il prossimo 
né le regole. Mi riferisco ai furbetti che sfacciatamen-
te imbrattano strade e parchi coi loro cani (nonostan-
te la realizzazione lo scorso luglio di una nuova area 
cani attrezzata di oltre 500mq!), di chi non rispetta il 
calendario raccolta rifiuti o peggio abbandona rifiuti 
nei cestini pubblici o lungo le strade, di chi con le pro-
prie sregolate abitudini disturba la quiete pubblica o 
danneggia muri, piante, panchine, giochi, perfino gli 
addobbi natalizi!, ecc.. Queste sono prevaricazioni sui 
diritti degli altri non tollerabili. Sforziamoci di più per 
far giungere a tutti l’appello ad un maggior rispetto. 
Soprattutto agli adulti e ai genitori spetta il compito 
di più attenzione, educazione e controllo verso i ra-
gazzi e i giovani che rischiosamente vagano nullafa-
centi per il paese d’estate, nei pomeriggi bui invernali 
o si attardano la notte nei parchi,  dove  il giorno dopo 
troviamo tante bottiglie vuote, sporcizia e danni…
Riscontriamo un grande successo dell’entrata del Comu-
ne di Salerano nei social (SALERANO 4.0). Molti praticano 
il sito istituzionale e la pagina facebook e molti stanno 
scaricando gratis l’APP Municipium sul cellulare (utile 
soprattutto per le allerte sulla sicurezza residenziale e il 

modo per ricevere dal Comune in tempo reale le allerte 
meteo – ad esempio l’arrivo di neve e ghiaccio - della pro-
tezione civile regionale specifiche su Salerano). 
Nel Documento Unico di Programmazione recente-
mente approvato abbiamo preventivato nel 2018, 
oltre ai lavori di ampliamento del cimitero comunale , 
l’implementazione del sistema di VIDEOSORVEGLIAN-
ZA con l’adozione di videocamere ad alta tecnologia 
(tra cui lettura targhe) per l’ingresso del paese, l’acqui-
sizione e sistemazione di un’area adiacente al Comune 
(attualmente in comproprietà coi “palazzi gialli”) per 
ampliare i PARCHEGGI , lavori di manutenzione straor-
dinaria al parcogiochi comunale (oltre a quelli già in 
corso di rifacimento del tetto). Il parcogiochi Caduti di 
Nassiriya, dopo la gara pubblica avvenuta a scadenza 
del contratto precedente, ha  ora una nuova gestione. 
Una bella novità è che nel nuovo contratto il Comune 
ha vietato la presenza di ogni forma di gioco d’azzardo 
(NO SLOT), a tutela della sicurezza e salute di tutti! Il 
prossimo anno dovrebbero prendere il via anche i la-
vori di rinnovo di tutta l’ILLUMINAZIONE PUBBLICA a 
LED e, dopo l’arrivo della fibra ottica nel 2017, si com-
pleteranno nell’anno nuovo i lavori di sostituzione 
delle tubature del gas. Ancora dunque mesi di disagio 
per la viabilità ma al termine avremo STRADE NUOVE 
INTERAMENTE RIASFALTATE. Tra le novità il prossimo 
8 marzo per la festa della donna anche a Salerano ar-
riverà la panchina rossa per dire NO ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE; ripeteremo l’entusiasmante esperien-
za della NOTTE BIANCA della CULTURA e della MUSI-
CA e gli APERIDEA per incontrare i giovani. Attiveremo 
la possibilità per il cittadino di effettuare pagamenti 
elettronici (PAGOPA) per rendere più semplice e como-
do, per chi vorrà, il pagamento di tasse, l’acquisto dei 
buoni mensa per la scuola, ecc..
Nelle pagine del giornalino, che dopo quindici anni con 
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Cura del verde,  nuovi alberi 
e un parco in più…

Nel 2018 inaugureremo 
la nuova AREA GIARDINO della Scuola 

Un paese accogliente, 
verde e pulito è il primo benvenuto 

ai bambini Nuovi Nati!

Una buona e costante cura 
di aiuole e parchi da parte di 
ditte specializzate e dei volon-
tari di Maisoli, con l’aggiunta 
del tocco creativo e appassio-
nato del gruppo delle Cicogni-
ne si riflettono nella bellezza 
e ricchezza del verde che con-
traddistingue Salerano. Sono 
state da poco ultimate le piantumazioni annuali di 
piante sostitutive o integrative nelle varie aree verdi 
del paese (i cipressi di Leyland in via Roma, Malus flo-
ribunda - melo ornamentale a cespuglio e ad albero in 
via Giovanni XXIII, nelle rotatorie di via Veneto e via 
Foscolo e infine Oleandri lungo il ponte). Mentre sono 
ancora in corso le potature invernali nelle aree retro-
stanti il cimitero e il magazzino comunale in via Roma, 
proseguiranno in via Foscolo e nel boschetto di vico-
lo Cremona. Quest’anno è stato necessario effettuare 
anche alcuni tagli di alberi ad alto fusto ammalorati o 
seccati dopo l’estate torrida e siccitosa. Abbiamo per-
so purtroppo alcuni pioppi cipressini, prunus e lirio-
dendri nel parco di via Europa.
L’intervento più atteso è il NUOVO PARCO PUBBLI-
CO-AREA GIARDINO DELLA SCUOLA che sarà com-
pletato nel 2018! Dopo la demolizione, sono prose-
guiti i lavori di preparazione del suolo, con interventi 
aggiuntivi di sistemazione della rete fognaria sotto-
stante, sono state pavimentate alcune parti con au-
tobloccanti, le predisposizioni per l’illuminazione, 
quindi le piantumazioni di alberi ad alto fusto. Al tem-
po stesso la realizzazione sul lato di via Chiesa di un 
ampio marciapiedi per il passaggio comodo e sicuro 
soprattutto durante l’entrata-uscita dalla scuola e le 
manifestazioni sportive, con l’aggiunta di nuovi par-
cheggi e lo  spazio per la sosta dei disabili prima man-
cante. Per le stesse ragioni è stato allargato l’accesso 
alla sala polifunzionale.

Seguirà a breve  la posa della 
nuova recinzione e altre finitu-
re e col cambio stagione verrà 
seminato il tappeto erboso. 
Finalmente in primavera l’i-
naugurazione e la consegna 
ai bambini della scuola e alla 
cittadinanza!
Un paese accogliente, verde e 

pulito è il primo benvenuto ai bambini nuovi nati e 
sarà proprio all’interno della nuova area giardino della 
scuola che individueremo per i prossimi anni un albe-
ro dedicato ai NUOVI NATI di ogni anno! 

questo numero si veste di un formato più moderno e ac-
cattivante, troverete altri approfondimenti sui temi più 
significativi del lavoro fatto e dei progetti in cantiere. 
Un’altra novità del giornalino riguarda il ruolo di diret-
tore responsabile che viene assunto gratuitamente dal 
consigliere comunale Sig. Pasquale Pacetta – pubblici-
sta; ciò si è reso necessario per l’improvvisa scomparsa 
lo scorso maggio del giornalista de Il Giorno e Il Citta-
dino, Luigi Albertini, che ricordiamo con riconoscenza.

Dall’anno che verrà  attendiamo, con le nuove elezioni, 
programmi e cambiamenti, speriamo davvero buoni e 
utili, per la sopravissuta Provincia di Lodi, la Regione 
e la Nazione. 
RINGRAZIANDO tutti i collaboratori, il Volontariato in 
ogni sua veste, e gli stimati colleghi dipendenti comu-
nali,  continuiamo il nostro lavoro con serenità e fiducia!
Buon Natale e felice Anno 2018

Il Sindaco, Stefania Marcolin
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Ancora novità nella raccolta rifiuti
È in corso con la Centrale Unica di Committenza della 
Provincia di Lodi, per i Comuni di Salerano s/L., Casti-
raga Vidardo, Marudo e Valera Fratta, la gara per l’affi-
damento del servizio di raccolta rifiuti per il prossimo 
quinquennio. Dal nuovo appalto arriveranno altre 
novità per i cittadini tra cui la distribuzione gratu-
ita di un kit sacchetti per la raccolta differenziata, 
la riorganizzazione del servizio di raccolta ingom-
branti porta a porta per tutti. Questi si aggiungono 
alle migliorie introdotte nel corso del 2017, l’amplia-
mento dell’apertura della piazzola ecologica e l’auto-
mazione degli accessi, la raccolta porta a porta  tutte 
le settimane sia di carta che di plastica, l’accesso in 
piazzola riservato alle attività commerciali. Sta andan-

do molto bene la raccolta del vetro porta a porta e dal 
2018, se non grosse lastre di vetro, NON si potrà più 

conferire vetro (bottiglie, lattine, ecc.) in piazzola eco-
logica. Tutto ciò senza alcun aumento di tasse per 
i cittadini! Nonostante i servizi, la buona disciplina 
della maggior parte dei cittadini, purtroppo qualcu-
no ancora  abbandona rifiuti non differenziati sia nei 
cestini pubblici sia nelle campagne intorno a noi. Lo 
scorso febbraio grazie alla collaborazione dei volontari 
di MaiSoli e il Gruppo comunale di Protezione Civile, 
sono stati raccolti più di mezza tonnellata di rifiuti  ab-
bandonati lungo le strade provinciali, ai margini di via 
al Ponte e sulle rive del fiume Lambro,  portati in piaz-
zola ecologica e differenziati. Tra i rifiuti ...nulla che 
non possa essere regolarmente e gratuitamente con-
ferito in piazzola ecologica o  ritirato porta a porta! Gli 
indizi rinvenuti nei rifiuti abbandonati che si trovano 
durante l’anno ci permettono spesso di risalire ai pro-
prietari e di sanzionarli. Nel 2016 abbiamo raggiunto 
il risultato del 69% di differenziata e ci auguriamo 
con i dati del 2017, che attendiamo dall’Osservatorio 
provinciale di superare il 70%! Continuiamo altresì 
le virtuose collaborazioni con l’Ass.Maisoli, la scuo-
la, la biblioteca comunale per le RACCOLTE/RICICLO 
di CELLULARI dismessi, TAPPI DI SUGHERO, TAPPI DI 
PLASTICA, mercati e iniziative antispreco finalizzate al 
riutilizzo dei materiali come la promozione di merca-
tini dell’usato, il recupero di addobbi natalizi non più 
utilizzati, ecc..
Sarà distribuito nel corso di gennaio l’ECOCALEN-
DARIO 2018, per la prima volta con i disegni rea-
lizzati dai BAMBINI raffiguranti Salerano dal loro 
particolare punto di vista!   
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Per i bambini e i giovanissimi…
Dalle attività estive ai laboratori gioco-studio in biblioteca e in oratorio 

“Accogliere e integrare”: 
Un progetto ampio pensato 

da Ass. Maisoli-Comune 
e Parrocchia e cofinanziato 

dalla Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Lodi

L’attenzione ai bambini e alle 
esigenze delle famiglie ci sti-
mola a ricercare buone  colla-
borazioni con la Parrocchia e 
il mondo del volontariato per 
realizzare insieme servizi e op-
portunità.  
Con l’Associazione Maisoli 
abbiamo ottenuto il cofinan-
ziamento del Progetto “Acco-
gliere e Integrare” da parte della 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi.  Circa 
10.000€ tar Comune. Ass.Maisoli e Fondazione - in-
vestiti innanzitutto per 7 settimane di   attività estive 
ricreative (GREST) che  hanno coinvolto oltre 100 tra 
bambini e ragazzi nel mese di giugno e luglio, affianca-
ti da educatori professionali aggiunti ai volontari della 
Parrocchia  e ai numeorsi animatori e il necessario af-
fiancamento di assistenti educativi ai bambini con par-
ticolari difficoltà (accogliere e integrare). 
Elemento qualificante del centro estivo la copresenza 
di volontari e professionisti: piacere di stare coi ragazzi 
e servizio gratuito coordinati da esperti educatori pro-
fessionali. 
Non senza difficoltà e fatiche nel lavorare insieme. Le at-
tività estive organizzate rappresentano una importante 
e gioiosa opportunità di crescita per i ragazzi: dando ai 
più piccoli l’occasione di socializzare, di giocare, di fare 
un po’ di compiti ma anche di imparare e divertirsi nel-
le attività espressive e artistiche; i ragazzi nelle attività 
di gruppo imparano il rispetto degli altri, delle regole, 
questo anno in particolare è stato proposto il tema del 
rispetto per l’ambiente («Custodi del creato. Non per 
possedere e conquistare ciò che ci circonda, ma rispet-
tare ed entrare in relazione con esso per riconoscerci 
creatura tra le creature“). 
E ancora i laboratori di gioco con gli insegnanti ma-
drelingua inglese per le quinte e le medie! Ci sen-

tiamo parte, unitamente alla 
Parrocchia, di un progetto 
educativo per la custodia e  la 
formazione dei   ragazzi, tan-
to importante quanto com-
plessa, cui tutte le agenzie 
educative del territorio sono 
responsabilmente chiamate 
a parteciparvi  sostenendo le 

famiglie. 
E’ parte del progetto Accogliere 

e Integrare la proposta dei laboratori gioco-studio 

aperti ai ragazzi della scuola media. I laborato-
ri sono gestiti da educatori professionali e studenti 
universitari volontari, si svolgono per la parte gioco 
in Oratorio e per la parte di studio in biblioteca. L’o-
biettivo è favorire l’instaurarsi fra i giovani di rapporti 
di amicizia sani e costruttivi, che crescono in ambien-
te protetto, che propone un divertimento sano, sen-
za trascurare l’importanza dello studio. 
Una valida alternativa al tempo vuoto, al tirar tardi   
girovagando soli per strada, ecc..

Un viaggio alla scoperta di Napoli
La Biblioteca comunale propone per il 13-14-15 aprile 2018 una 
gita a NAPOLI con la FrecciaRossa.  Un viaggio che ci guiderà ad 
ammirare  bellezze storico-artistiche, naturali ed enogastrono-
miche (Palazzo Reale, la Galleria Borbonica, il Duomo e il Tesoro 
di San Gennaro, la Napoli sotterranea, il Museo di Capodimonte, 
Spaccanapoli, il Vesuvio e il mare, la pizza  e le sfogliatelle,…). Na-
poli città  e l’arte della pizza sono patrimonio dell’Unesco.

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI LODI

ONLUS
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Ghiaccio e neve
Con l’arrivo del freddo si ripresenta il rischio di 
nevicate e ghiaccio. Il comune come ogni anno 
ha predisposto un puntuale piano comunale di 
sgombero neve con mezzi meccanici, spalatori e 
spargisale per contrastare la formazione di ghiac-
cio, soprattutto nei punti più critici e battuti per 
l’accesso ai pubblici servizi. In caso di intervento 
saranno coinvolti ditte specializzate, dipendenti 
comunali e gli immancabili volontari di Maisoli. 
ma ciò potrebbe non bastare e dunque occorre 
l’impegno di tutti per una maggiore sicurezza. 
Per questo come in ogni comune, è in vigore l’or-
dinanza sindacale n. 278/2011 che stabilisce che 
tutti i proprietari o locatari o amministratori di 
case o condomini e i titolari di attività produt-
tive/commerciali sono obbligati allo sgombero 
della neve su marciapiedi o, ove non ci fosse, un 
congruo spazio di m 1,50, per il pubblico passag-
gio lungo tutto il perimetro delle rispettive pro-
prietà. Altresì sono obbligati a spargervi sale in 
caso di gelate.
Si avvisa che in caso di nevicate o forti ghiacciate, 
a tutela soprattutto degli anziani, il CIMITERO re-
sterà chiuso! Grazie per la collaborazione!

In crescita i gruppi di Controllo 
del Vicinato “Più sicuri... insieme” 

Cresce la rete dei gruppi per il Controllo del Vicinato, 
avviata due anni fa, con il fine di coinvolgere i citta-
dini nella custodia e nel controllo della propria zona 
o via di residenza o condominio, ecc.. Uno sguardo at-
tento su spazi pubblici e privati,  informandosi a vicen-
da e  preoccupandosi di segnalare alle Forze dell’Ordi-
ne 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 
(con la Prefettura, nell’ambito del progetto di “sicurez-
za partecipata”, è stato siglato un protocollo di collabo-
razione). 
Il Controllo del Vicinato non riduce a zero il rischio di 
furti, ma si integra con altri interventi sulla sicurezza 
come la videosorveglianza e in primis il lavoro delle For-
ze dell’Ordine, di prevenzione e repressione. Sono po-
sitivi e incoraggianti i dati statistici  sull’efficacia nella 
riduzione del numero di furti laddove sono attive reti di 

cittadini nel controllo e nella pronta collaborazione con 
le Forze dell’Ordine. Diversi Comuni stanno andando in 
questa direzione.
Sul sito del Comune è stato pubblicato ed è scaricabile 
gratuitamente il Manuale con i consigli per migliora-
re la SICUREZZA RESIDENZIALE e prevenire i furti.  i 
cittadini interessati a far parte di queste reti di comu-
nicazione possono rivolgersi al nostro ufficio di polizia 
locale per informazioni.
Sul sito del Comune pubblichiamo puntualmente i 
dati accertati relativi ai furti o tentativi di furto, 
regolarmente denunciati, in paese. Da gennaio al 17 
dicembre 2017 sono stati registrati: n.3 furti di mate-
riale edile e attrezzi da lavoro e intrusioni senza furto 
in cantiere edile, n.1 furto di un furgone, n.1 furto ta-
bacchi, n.1 furto in villa, furti estivi di biciclette poi ri-
trovate, n.2 furti di opere d’arte tra Chiesa e canonica. 
Si aggiungono n. 2 tentativi di furto in villa non riusciti 
ma giustamente denunciati. 
Molte di più sono state le segnalazioni e le verifiche fat-
te dal Gruppo dei Coordinatori del Controllo del Vicina-
to per auto o scooter sospetti, tentativi di truffe telefo-
niche, verifiche sui venditori porta a porta, segnalazioni 
di sospetto spaccio di droga, abbandono di rifiuti. Cosa 
sarebbe successo se non ci si fosse attivati per  verifica-
re queste segnalazioni?
Sono stati promossi anche incontri formativi, lo scor-
so aprile, per i volontari del Controllo del Vicinato e per 
la cittadinanza sulla prevenzione delle truffe con la par-
tecipazione dei Carabinieri. 
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Salerano 4.0: il tuo comune entra nei social
Le nuove tecnologie ci aiutano a migliorare trasparen-
za, comunicazione e vicinanza ai cittadini.
Si aggiungono al sito internet istituzionale e al servizio 
di newsletter, la pagina facebook del Comune di Salerano 
sul Lambro e l’app scaricabile su tutti gli smartphone. 
Sono numerosi gli accessi registrati su facebook e più 
di 100 i cittadini che in un mese hanno scaricato sul 
telefonino l’app municipium. Con i social arrivano agli 
uffici comunali in tempo reale le segnalazioni corredate 
di foto di auto in divieto di sosta, rifiuti abbandonati 
nei cestini pubblici, ecc..
Inoltre l’utilità per il cittadino di ricevere tempestiva-
mente  allerte sulla sicurezza, allerte meteo, informa-
zioni su variazioni di servizi pubblici, lavori in corso, 

ecc.. numerosi anche gli eventi pubblicizzati. Scaricare 
l’app municipium, è gratis, facile e veloce!

Candelina d’oro 2018
Nel febbraio 2018, in occasione della prossima Festa Patronale della 
Candelora, verrà assegnata la Candelina d’Oro a cittadini benemeriti. 
Il regolamento per la assegnazione della benemerenza civica indica che 
la Giunta Comunale assegni il riconoscimento ogni due anni, scegliendo 
fra più candidature che possono essere segnalate da ogni cittadino, as-
sociazioni, istituzioni. 
Le candidature potranno essere presentate presso gli uffici comunali per 
iscritto e corredate da ampia motivazione e curriculum entro il 10 gen-
naio prossimo. 

Le ragioni di merito della Candelina d’Oro, fin dalla istituzione della benemerenza nel 1981 da parte della 
Proloco e Amministrazione Comunale, sono da ricercarsi nella capacità dei cittadini di distinguersi per altru-
ismo e solidarietà, per il raggiungimento di importanti obiettivi professionali, per l’eccellenza nella cultura, 
nell’arte, nello sport, nelle scienze promuovendo la conoscenza del paese in Italia e nel mondo.
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Programma

Comune di Salerano 
sul Lambro

parrocchia
purificazione b.v. maria

Concorso PRESEPI  “Natale per le vie di Salerano”
iscrizioni presso Ass. MAISOLI o Biblioteca
Concorso PRESEPI per bambini – a cura dell’Oratorio

DOMENICA 3 DICEMBRE
in Cascina Vistarina dalle ore 15
Apertura Il Mondo nel Presepio - Ricordo di Achille Mascheroni 
I suoni del Natale - CANTI NATALIZI del piccolo coro parrocchiale L.Perosi 
Concerto degli ZAMPOGNARI del Gruppo Folkloristico Miradolese “I Pedra” 

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE sul sagrato della Chiesa alle ore 17

VENERDÌ 8 DICEMBRE fino alle ore 12
BANCARELLA “ASPETTANDO IL NATALE”

DOMENICA 10 DICEMBRE 
sul sagrato della Chiesa al termine della Messa delle ore 10.30 
LANCIO dei PALLONCINI con le letterine per Santa Lucia

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 
in Biblioteca dalle ore 18.30 alle 21 la PROLOCO propone 
SANTA LUCIA con l’asinello consegna dolci e doni ai bambini  

VENERDÌ 15 DICEMBRE 
in Municipio alle ore 21
Discorso di fine anno del Sindaco - Riconoscimenti alla carriera ai dipen-
denti comunali
Ringraziamento e scambio di auguri con i Volontari dell’Ass. MAISOLI 
e i Volontari della Protezione Civile

(sabato 16 dicembre alle ore 17 in Chiesa parrocchiale a Casaletto L. )

DOMENICA 17 DICEMBRE 
alle ore 17 in Chiesa parrocchiale a Salerano s/L.
CONCERTO di Natale dei bambini - Coro voci bianche

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE  
in palestra alle ore 17 SPETTACOLO NATALIZIO dei bambini della  Scuola 
dell’Infanzia S.Giuseppe

VENERDÌ 22 DICEMBRE 
nel pomeriggio con MAISOLI onlus 
i BABBO NATALE presso la SCUOLA dell’INFANZIA
e alle 16.30, dalla scuola al piazzale del Municipio, 

la BIBLIOTECA propone SFILATA dei BAMBINI con gli ZAMPOGNARI di 
Musicarte e Cioccolata per tutti con la PROLOCO 
Raccolta di SOLIDARIETA’- generi alimentari 
pro CARITAS con Movimento per la lotta alla fame nel Mondo

in Chiesa parrocchiale

DOMENICA 24 DICEMBRE  
ore 22.15 MESSA della Notte

LUNEDÌ 25 DICEMBRE 
ore 10.30 MESSA di NATALE

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE  
in palestra  alle ore 12
PRANZO NATALE e BRINDISI FINE ANNO con i PENSIONATI

DOMENICA 31 DICEMBRE
in palestra dalle ore 21 la PROLOCO propone 
VEGLIONE  CAPODANNO 
con musica dal vivo con NEW LISCIO DOC e buffet 

VENERDÌ 5 GENNAIO 2018  
in sala polifunzionale alle ore 21
TOMBOLATA  pro Africa Chiama 

SABATO 6 GENNAIO 2018  
in Oratorio alle ore 15.30
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
e PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI DEI BAMBINI

In dicembre e gennaio  resterà aperto il MUSEO del PRESEPE in 
Cascina Vistarina

Chi desidera contribuire alla RACCOLTA di SOLIDARIETÀ, può 
consegnare GENERI ALIMENTARI presso il Comune o la sede di 
MaiSoli in via Diaz.

Si ringraziano le Signore Volontarie e l’Ass. MAISOLI per la crea-
zione e allestimento degli addobbi natalizi per il paese.

Buone Feste
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CREDITO COOPERATIVO

GITE SOCIALI 2010

TORINO, 
REGGIA di
VENARIA
11 aprile 2010

Mattinata Incontro dei Signori partecipanti e partenza per 
Torino con pullman Gran Turismo

(ATTENZIONE: Gli effettivi orari di partenza e di arrivo
e i punti di ritrovo saranno esposti presso le filiali dal
giorno 06/04/2010).

Ore 9.00 Sosta durante il viaggio e incontro con le guide locali

Ore 9.30 Inizio della visita della Reggia, ai suoi meravigliosi
interni ed ai suoi incantevoli giardini.

Ore 12.30 Termine della visita e trasferimento al Ristorante pre-
notato, raggiungibile a piedi in dieci minuti. 
Pranzo con menù tipico piemontese; antipasto, bis di
primi, un secondo, dessert, caffè, acqua e vino inclusi.

Al termine trasferimento a Torino città, centro storico e
incontro con le guide locali

Ore 15.30 Inizio della  visita del centro storico. La visita partirà
dalla centrale via Roma verso la scoperta dell’elegante
città barocca. Visita di Piazza Castello, per proseguire
con Palazzo Madama, la Cappella della Sacra Sindone,
la Galleria Subalpina, Piazza Carlo Alberto per conclu-
dere con Piazza Carignano ed il suo omonimo Palazzo,
sede del primo Parlamento d’Italia. Si concluderà la
visita, con una sosta piacevole, presso uno storico loca-
le del centro, per il mitico appuntamento con la degu-
stazione del“Bicerin”.

Ore 18.30 Partenza per Lodi con rientro previsto alle ore 21.00

Iscrizioni sino ad esaurimento 
posti disponibili.

La quota comprende: 
trasferimento in bus, ingressi e biglietti
ove previsti, pranzo, accompagnatore,

assicurazione

La quota non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato. 

Posti limitati.

Nota bene: 
E’ previsto il rimborso della quota in caso
di disdetta entro i 15 giorni che precedo-
no la partenza. Non sono ammesse resti-

tuzioni di quote di adesione in caso di
mancata partecipazione oltre il periodo di

disdetta o di ritardo alla partenza

Una giornata che BCC Laudense Lodi 
dedica interamente a Te ...

Iniziativa riservata ai Soci 
della BCC Laudense Lodi

Organizzazione Tecnica Zelig Viaggi
C.so Adda, 28 - Lodi (Lo)

Quota Socio E35,00
Quota accompagnatore E85,00 

Buon 2018!


