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I IL CITTADINO DI LODI I XXI

SALERANO SUL LAMBRO «Percorsa tanta buona strada insieme, abbiamo il desiderio di continuare»

Un anno intenso e la forte
ripresa degli investimenti
Sono felice di avere di nuovo
l’opportunità di raccontare ai lettori del Cittadino i passi dell’anno che
sta per finire e quelli del 2020 e di
questo nuovo mandato amministrativo, il terzo, che abbiamo incominciato con tanta buona volontà.
Ricorrendo per i saleranini il
ventennale de il Comune Informa
1999-2019 abbiamo ricordato la vita della nostra Comunità attraverso gli accadimenti più significativi
e le scelte di come organizzare e far
crescere il paese e il territorio. Un
ventennio che ha visto trasformazioni dal punto di vista urbanistico, dei servizi, della popolazione
(da 2071 abitanti nell’anno 1999 a
2637 nel 2019), dei giovani… Due
Sindaci, tre Parroci, un nuovo palazzo del Municipio, nuovi dipendenti comunali, due visite pastorali, dalla lira all’euro, la raccolta differenziata dei rifiuti, la scuola raddoppiata e informatizzata e dotata
di un bellissimo Giardino dei Bambini, il Museo del Presepio di Cascina Vistarina, i piani di recupero nel
centro storico, la crescita dell’offerta culturale, le tradizioni di n. 12
Candeline d’Oro assegnate, il premio culturale Gariboldi-Plozzer alla XXXIII edizione, la biblioteca nel
Sistema Bibliotecario Lodigiano, le
energie pulite,il nuovo piasöl-Largo Mazzini, il nuovo poliambulatorio comunale, il neonato campo
sportivo per il calcetto, i parchi
pubblici attrezzati, la nascita del
volontariato organizzato (da Mani
Tese ad oggi MaiSoli ODV), l’intitolazione della sala polifunzionale
a Santa Francesca Cabrini, la nascita del Gruppo comunale di Protezione Civile dal 2012, il Comune
nei social, la carta di identità digitale, l’arrivo della fibra ottica, nuove case, nuove strade, nuove piazze,la videosorveglianza, la donazione dell’automezzo per il trasporto dei disabili, il restauro del
Campanile nel 2009 e ultimo il prestigioso organo parrocchiale Valoncini del 1863, i giovani per il servizio civile comunale, le cicogne
tornate nel 2009! A tutto ciò si accompagnano pagine meno positive
della storia locale… Tutto sommato
tanta buona strada insieme che
abbiamo desiderio di continuare.

UN ANNO DI INTENSO LAVORO
Chiudiamo un anno intenso di lavoro che ha visto la ripresa forte
degli investimenti per oltre
389.000 euro per strutture sportive, videosorveglianza, progetti per
l’antisismica di scuola e palestra,
oltre alla costante e necessario
spesa per le manutenzioni.Intensificata la partecipazione a bandi
pubblici (difesa del suolo, protezione civile, decreto crescita, strade
sicure).
Si è svolto il concorso per l’assunzione di una nuova ragioniera
la dr.ssa Chiara Dianin e dal 1 ottobre ha preso servizio la nuova segretaria comunale dr.ssa Cammara
Giovanna.

La sede del municipio di Salerano sul Lambro e il sindaco Stefania Marcolin

L’organico comunale resta ancora sottodimensionato per far
fronte ai sempre maggiori carichi
di lavoro e nuove funzioni, adempimenti normativi, tecnicizzazione
delle attività e nel corso del nuovo
anno pensiamo di avviare l’iter per
l’assunzione di una nuova figura
amministrativa; inoltre riorganizzeremo gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali per consentire al personale adeguati spazi
di lavoro back office.
Quest’anno abbiamo inaugurato il nuovo campo di calcetto presso il parco giochi comunale che ha
da subito incontrato il favore di
bambini e ragazzi che si sono dilettati nel gioco per tutta l’estate.
Inoltre gli adolescenti, intercettati
dal progetto Educativa di Strada,lo
hanno impreziosito decorando la
tribuna con i colori dell’artista Keith Haring.
Nel corso dell’anno è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale per la qualità ed
eco-compatibilità del costruire, in
fase di realizzazione una palazzina
di edilizia economico popolare in
via Falcone e Borsellino, messi a
norma e resi sicuri i rallentatori di
via Quaini con fondi regionali, finalmente a settembre è stata attivata la fibra ottica con la corsa ad
accaparrarsi gli slot! Il sito internet
del Comune ha superato i 100.000
accessi, mentre gli altri canali di
comunicazione registrano gradualmente nuovi iscritti: un successo che garantisce ai cittadini
completa trasparenza nell’azione
amministrativa e il costante collegamento con l’Amministrazione
comunale.
Salita al 79,41% la raccolta differenziata dei saleranini, aiutati
dalle nuove raccolte porta a porta
del 2019: ingombranti e verde. In
distribuzione gratuitamente i sacchi per la raccolta differenziata e
l’Ecocalendario 2020.
Premiato l’impegno del Comune nella partecipazione al Bando
di Regione Lombardia per opere di

difesa del suolo e regimazione
idraulica: un progetto del valore di
oltre €140.000, finanziato da Regione Lombardia con un contributo di €100.000. I lavori di riqualificazione e consolidamento spondale e ripiantumazione inizieranno
nel mese di gennaio e si concluderanno entro giugno 2020.

lontari e sono infatti intervenuti
repentinamente, al fianco del Comune, per la messa in sicurezza dei
siti colpiti, in particolare sul ponte
e per le prime verifiche dei danni;
nei giorni successivi insieme ai volontari di MaiSoli ODV hanno effettuato svariati interventi nei parchi
e sulle strade.

DECISI PER LA SICUREZZA
Installati i varchi di lettura targhe
agli ingressi del paese, collegato
l’intero sistema di videosorveglianza comunale con i Carabinieri,
incontri pubblici formativi sul tema sicurezza e rinnovato il Protocollo d’Intesa con la Prefettura lo
scorso ottobre per il Controllo del
Vicinato. I dati registrati ci confermano che controllo, segnalazioni,allerta da parte dei cittadini che
chiamano in azione le Forze dell’Ordine, consentono di impedire
alcuni reati.
Firmato il 9/10/19 l’atteso Accordo di Programma per la realizzazione della nuova caserma dei
Carabinieri di Lodivecchio-Salerano-Casaletto dai Sindaci FelissariMarcolin e Sitzia presso il Palazzo
della Regione Lombardia con l’Assessore Regionale agli Enti Locali
dott. Massimo Sertori. Dopo tanto
lavoro preparatorio e di concertazione tra Enti, di traversie anche
politiche, nella continuità di intenti e determinazione delle Amministrazioni comunali che si sono succedute nell’ultima tornata elettorale, dopo la approvazione definitiva del progetto della nuova caserma dal Comando generale dei Carabinieri di Roma, l’Accordo ha dato formalmente il via al cronoprogramma per la realizzazione della
nuova Caserma. Così si salva l’importante presidio di sicurezza sui
nostri territori!
Alla sicurezza della Comunità
partecipa con un contributo rilevante e specializzato anche il,
Gruppo Comunale di Protezione
Civile intervenuto per la tromba
d’aria dello scorso 12 agosto. I vo-

AMMINISTRARE CON I GIOVANI
Nella nuova squadra amministrativa ci sono metà amministratori
under 30. I giovani sentono che
c’è“un bene” che appartiene a tutti
e che proprio loro erediteranno.
Partono diverse proposte e la risposta dei più giovani è positiva,
per lo sport (sostegno alle associazioni, eventi e tifoserie, coinvolgimento nella scelta di nuovi arredi
sportivi nei parchi), tempo libero
(ricerca e partecipazione dei giovani nel preparare manifestazioni
come sta accadendo per il prossimo Carnevale, la Notte Bianca,
ecc.), cultura (in studio borse di
studio per formazione e viaggi culturali per i ragazzi). Vedremo già
nel nuovo anno la realizzazione di
una zona dedicata alle attrezzature sportive nel parco di via Europa
scelta con i giovani.
Ha avuto particolare significato
conferire, all’unanimità, la cittadinanza onoraria di Salerano sul
Lambro a Liliana Segre, lo scorso
28 novembre, con un Consiglio Comunale così giovane e in sintonia
con i valori fondamentali testimoniati dalla Senatrice, proprio in
questo periodo storico in cui tali
valori risultano messi in discussione. Un messaggio chiaro: l’odio e
la violenza non possono, e non devono, prevalere sulla libertà, sui
diritti e sulla democrazia. “…una
battaglia da condurre con le parole
del Bene”. (L.Segre)
VOLONTARI E ASSOCIAZIONI
Il lavoro degli amministratori è
supportato dal prezioso contributo
del volontariato e delle associazioni e dalla collaborazione con la

Parrocchia, nella cura delle persone, dei beni pubblici, nella difesa
del territorio, nel vivacizzare la vita del paese.
È stata rinnovata il 16 dicembre, per tre anni, la convenzione
con l’Associazione MaiSoli ODV, a
cui confermiamo fiducia e riconoscenza. Straordinari i risultati, di
tutti NOI insieme, nell’ottenere finanziamenti dalla partecipazione
a bandi per progetti condivisi per
la Comunità! Ultimo Frontiera Caffè, grazie ai contributi della Fondazione Comunitaria della Provincia
di Lodi, un progetto di inclusione
e socializzazione che si rivolge agli
anziani.
E alla vivacità del paese concorre senz’altro l’offerta culturale
e di eventi promossa dalla nostra
biblioteca comunale, da quest’anno nel Sistema Bibliotecario del
Nord-Ovest e sui social, le cui iniziative si rivolgono a tutte le età e
che spesso ci porta in viaggio per
l’Italia oppure richiama pubblico
con eventi culturali di particolare
valore come la apprezzatissima
Mostra di sassi e minerali presentata a ottobre. A inizio 2020 si prevedono nuovi appuntamenti di
musica e letteratura, per far conoscere il restaurato organo parrocchiale Federico Valoncini del 1863.
Quest’anno abbiamo salutato
sentitamente don Carlo Patti, ringraziandolo per la strada fatta insieme, il quale ci ha lasciato per
assumere il nuovo incarico di Parroco a Borghetto Lodigiano. E a ottobre l’abbraccio caloroso di benvenuto al nuovo Parroco don Gianni Zanaboni e don Emanuele Brusati, augurale di buon lavoro e
buon cammino insieme per il nuovo anno e quelli a venire. Sia proprio l’inizio positivo di questa nuova collaborazione, che sappiamo
importante e preziosa per fare
davvero Comunità!, ad aprire per
tutti noi un anno nuovo di fiducia
e serenità. n
Stefania Marcolin
sindaco di Salerano sul Lambro

