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Che anno intenso quello passato! Quanta 
gente con cui abbiamo condiviso strada 
e fatica. Ma questa è la vita di ciascuno 
di noi, il ruolo, il lavoro, la famiglia, la 
Comunità, di anno in anno. Abbiamo ini-
ziato lo scorso febbraio con la visita del 
Vescovo Maurizio che ha incontrato l’Am-
ministrazione Comunale il 15 febbraio e 
al quale abbiamo presentato un paese a 
misura d’uomo, vivace e litighino, soli-
dale e ricco culturalmente….  Ove la vita 
ruota intorno a ricorrenze perlopiù popo-
lari e religiose, in cui Comune, Parrocchia 
e Associazioni, tra cui un forte volontaria-
to sociale, chiamano a raccolta i cittadini, 
nella continuità delle tradizioni, cercan-
do di mantenere forte il senso di appar-
tenenza al paese. Anche la nostra realtà 
è stata toccata in questi anni dalla crisi 
economica, con famiglie che hanno per-
so il lavoro o la casa; ciò ha impegnato e 
impegna il nostro Comune, che fortuna-
tamente  riesce a sostenere la crescente 
spesa sociale e a realizzare, con la neces-
saria sobrietà, progetti, lavori e servizi. Il 
paese rispecchia nel piccolo tutto ciò che 
caratterizza la società globale nell’attuali-
tà. Cresce il livello di istruzione dei giova-
ni, manteniamo un buon numero di nuovi 
nati; molti matrimoni si sciolgono; regi-
striamo alcuni seri casi di violenza dome-
stica; Salerano è annoverato tra i Comu-
ni in cui si sperpera più denaro nel gioco 
d’azzardo (troverete nelle pagine seguenti 
un approfondimento su questo dramma-
tico problema); i più colpiti nella società 
della precarietà, dell’individualismo e de-
gli eccessi sono i giovani molti dei quali 
restano rischiosamente inattivi. Tema di 

L ’Amministrazione Comunale
Augura a tutti i cittadini 
un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Sopra e a pag. 6 le immagini dei primi tre classificati 
al concorso di Pittura estemporanea “Salerano in arte”
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Salerano è un paese inclusivo e generoso nella parteci-
pazione alle numerose iniziative di solidarietà  propo-
ste e nella discrezione di famiglie che sostengono altre 
famiglie nei bisogni materiali, nella solitudine o nella 
malattia. Qualche  volta si tratta di una solidarietà che 
spezza il pane e lo divide con quanti ne cercano, altre 
di una solidarietà che si limita a distribuire soltanto 
quello che è “in più”…. Continuiamo a desiderare l’u-
nità, l’integrazione, la collaborazione, per costruire “la 
Comunità come luogo di legami”. Anche se a volte si 
replicano discussioni e scontri sforziamoci di ritrovare 
sempre quell’equilibrio che poi ci consente di operare 
fecondamente nella vita, nel lavoro e nel ruolo di pub-
blici amministratori. 
Come sapete nel 2019 si concluderà l’attuale manda-
to amministrativo e ci saranno NUOVE ELEZIONI. Più 
persone si spenderanno per progettare il futuro del 
nostro paese, per confrontarsi e quindi proporsi alla 
fiducia dei cittadini. Auspico che la buona volontà di 
quanti confermeranno la loro disponibilità e ai nuovi 
che scenderanno in campo, sia sempre sostenuta da 
onestà e serietà, vera passione per il bene comune e 
grande spirito di sacrificio. E che queste virtù emerga-
no già dal confronto politico che nascerà nei prossimi 
mesi!
Nell’anno appena concluso 275.000 euro di investi-
menti e manutenzioni, senza nessun indebitamento. 
Lo scorso 1 giugno l’attesa, straordinaria e partecipa-
tissima inaugurazione del NUOVO GIARDINO DEI BAM-
BINI intitolato alla scienziata “Maria Montessori”, oggi 
a disposizione della scuola e della Comunità. “Aprire 
un nuovo giardino è come piantare un albero, a partire 
dal seme, e poi innaffiare, concimare,potare, curare la 
crescita nel tempo... Realizzare un giardino pubblico 
significa far nascere una piazza dove i bambini, le fa-
miglie, i cittadini si riconoscono, si incontrato in un 
luogo accogliente e sicuro. Dove si svolgono attività, 
si fa scuola, si gioca, si trascorre il tempo libero. Un 
giardino verde e fiorito, ricco di “alberi d’armonia e 
d’ombra” è una piazza sul futuro !!! Nell’occasione ab-
biamo pubblicizzato il nuovo asilo nido e i bonus mes-
si a disposizione da Comune e Regione per sostenere 
le famiglie nell’inserimento. Di nuovo il 1 novembre 
è stato chiuso il cantiere per l’AMPLIAMENTO DEL CI-
MITERO con la realizzazione di nuovi spazi per le se-
polture e il Giardino delle Rimembranze-Cinerario, la 
messa a dimora di piante nei nuovi viali e giardini e il 
rifacimento della recinzione che ora danno finitura e 
maggiore decoro al nuovo campo cimiteriale. 
In queste pagine riprenderemo i principali interventi 
svolti durante l’anno e già da molti conosciuti e pub-
blicati sul sito web istituzionale e sui social del Comu-
ne che, con nostra soddisfazione, sono molto seguiti 
e partecipati. Sottolineo ulteriormente l’importanza 

grande attenzione per il Comune in collaborazione 
con la Parrocchia e le Associazioni a cui rispondere con 
attività educative, di prevenzione, proposte: lo sport 
(a proposito, è rinata la PSP oratoriana S.Giovanni Bosco 
con un folto ed entusiasmante gruppo di ragazzi, che bel-
lo!) , l’educativa di strada, gli investimenti e i progetti 
integrativi per le scuole, il tempo libero, i laboratori 
gioco-studio per i preadolescenti, la cultura, le attività 
ricreative estive, le opportunità lavorative offerte col 
servizio civile, la proposta del volontariato, ecc.. Men-
tre scrivo queste pagine sono appena accaduti i fatti 
di Corinaldo: superficialità e avidità di adulti sommata 
ad un atto delinquenziale o “bravata” ???, una superfi-
cialità, una provocazione, un macabro divertimento di 
un quindicenne (?) che con uno spray al peperoncino 
scatena il panico durante un concerto e muoiono tra-
gicamente alcuni ragazzi e ragazze, e una mamma. Di 
“bravate” ne fanno anche i nostri ragazzi. Penso alla 
grande responsabilità che abbiamo come genitori, fa-
miglie e Comunità nel prevenire che esse degenerino 
in comportamenti dannosi per le loro vite e quelle de-
gli altri. E’ importante che tutta la Comunità dialoghi 
e lavori insieme per crescita di tutti, ragazzi e adulti! 
Che ci si spenda per un ambiente di vita sereno, an-
dando controcorrente rispetto al clima prevalente di 
scontro, denigrazione della diversità, odio, divisione. 
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di accedere ad una comunicazione veloce ed effica-
ce,  scaricando gratuitamente l’appMunicipium sullo 
smartphone per essere informato in tempo reale di al-
lerte meteo, emergenze, variazioni calendario rifiuti, 
chiusura strade, scadenze, ecc.. Il sito è diventato an-
che il portale per effettuare comodamente pagamen-
ti digitali per alcuni servizi tra cui i pasti dei bambini 
presso la mensa scolastica.
Nel Consiglio Comunale del 19 dicembre l’approvazio-
ne del Documento Unico di Programmazione e il Bi-
lancio di previsione 2019 che ci vedrà impegnati in un 
importante progetto di riqualificazione e manutenzio-
ne straordinaria del parco giochi “Caduti di Nassiriya”, 
da realizzarsi a step, iniziando  con la realizzazione di 
un nuovo impianto sportivo-campo da calcetto, e che 
in seguito prevederà il rifacimento dei bagni esterni, 
un’area attrezzata per feste, l’implementazione della 
sicurezza nella area gioco bimbi e anfiteatro, nuove 
uscite di sicurezza, barriera verde acustica su tutti i 
lati del parco. Contestualmente dovremo risolvere le 
difficoltà di gestione  che ormai si ripropongono di ge-
store in gestore. Resta fermo il NO alle SLOT e ad ogni 
forma di gioco d’azzardo all’interno del parco a tutela 
della salute di tutti! Dopo le ultime manutenzioni in-
stalleremo un nuovo varco con videocamera ad alta 
tecnologia (tra cui lettura targhe) all’ingresso del pae-
se. Finalmente dopo l’affermazione di Enel Sole nella 
gara intercomunale, dovrebbero prendere il via a bre-
ve anche i lavori di rinnovo di tutta l’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA A LED. Proseguono i cantieri per la sostitu-
zione delle tubature del gas che prevedono al termine 
la asfaltatura delle strade interessate.  Ci saranno altri 
necessari investimenti da lanciare nel 2019 relativi il 
primo alla nostra Scuola Secondaria 1° Don Giovanni 
delle Donne di Salerano/Caselle/Casaletto, che ha co-

nosciuto negli ultimi anni un positivo rilancio con un 
crescente numero di iscritti anche da Salerano, e che 
necessità di nuove aule e di una ristrutturazione ge-
nerale. Il secondo invece coinvolge i Comuni di Sale-
rano-Lodivecchio-Casaletto che stanno lavorando ad 
un accordo con la Regione e i vertici dell’Arma dei Ca-
rabinieri per ottenere finanziamenti per la realizzazio-
ne di una nuova e moderna caserma per i Carabinieri 
(l’attuale stazione, di proprietà privata, è infatti stata 
interessata da un contenzioso legale tra Ministero e 
privato). L’intervento dei Comuni è fondamentale per 
mantenere il presidio delle Forze dell’Ordine vicino al 
nostro territorio per la sicurezza e difesa dei cittadini.
Mi piace concludere anticipando una nuova iniziativa 
che promuoveremo in occasione della prossima Festa 
patronale della Candelora 2019. Abbiamo da oltre 10 
anni proposto incontri interculturali per incontrare e 
conoscere le diverse nazionalità che vivono nella no-
stra Comunità. Con l’anno nuovo vorremmo osservare 
un altro punto di vista, iniziando ad incontrare e co-
noscere più da vicino gli italiani, in primis i saleranini,  
che vivono o hanno vissuto a lungo all’estero e com-
prenderne opportunità e difficoltà.   
RINGRAZIO tutti i collaboratori, il Volontariato in ogni 
sua veste e i dipendenti comunali per il felice anno 
di lavoro insieme. Un particolare saluto e rinnovato 
ringraziamento alla Ragioniera Sig.Anna Gandini che 
dal 1 novembre è in pensione dopo una lunga carriera 
come responsabile del settore economico-finanzia-
rio del nostro Comune, nota per l’alto livello di pro-
fessionalità, punto di riferimento per amministratori, 
colleghi e conosciuta per la grande disponibilità verso 
i cittadini. La Sig.ra Gandini, in attesa di nuova assun-
zione, presterà ancora per alcuni mesi al nostro Ente la 
sua esperta consulenza.
Buone feste e buon 2019!   

Il Sindaco -Stefania Marcolin
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Le attività della Protezione Civile nel 2018
Corso per aspiranti volontari 2019

di Jonas Amossou e Davide Marabelli
Nel resoconto annuale sulle attività della Protezione 
Civile sono state illustrate, nell’ultimo Consiglio Co-
munale dell’anno, le numerose attività sostenute dal 
Gruppo di protezione Civile Comunale  durante il 2018: 
le esercitazioni con i gruppi di PC dei Comuni limitro-
fi, dalla ricerca delle persone disperse, anche sepolte 
sotto le macerie, con l’uso di cani cinofili a Sant’An-
gelo L. lo scorso marzo; all’addestramento alla messa 
in opera di un fontanazzo e il posizionamento di una 
barriera con sacchi protettiva da esondazioni in Graf-
fignana. In primavera i volontari sono stati impegnati 
al fianco dei Volontari di MaiSoli il “Puliamo Salerano” 
per ripulire la campagna, le rive dei fossi e il bordo 
strada intorno al paese. Altri appuntamenti sono stati 
nelle occasioni di importanti manifestazioni per colla-
borare al servizio d’ordine e alla sicurezza ad esempio 
per la Notte Bianca e inaugurazione del nuovo Giardi-
no M.Montessori della scuola primaria, la Festa della 
Birra lo scorso luglio, la manifestazione podistica di 

settembre. La pre-
senza di volontari 
formati in tema 
di sicurezza è im-
portantissima per 
garantire non solo 
il giusto aiuto alle 
Forze dell’Ordine 
e ai Vigili del Fuo-
co nella gestione 
di eventuali emer-
genze, ma per il 
buon svolgimento 
di tutte le manifestazioni a beneficio della cittadinan-
za. Grazie ai Volontari di Protezione Civile! 
In febbraio 2019 partirà il nuovo corso di forma-
zione per aspiranti volontari di protezione civile. 
Chi fosse interessato può rivolgersi presso gli uffici 
comunali.

Sportello lavoro - Servizio Civile Giovani
di Stefania Sangalli
Continua in Comune l’apertura dello sportello per la 
ricerca attiva del lavoro dove puoi trovare indicazioni 
per districarti nel difficile compito di trovare un’oc-
cupazione. 
Ti supportiamo nell’individuare i canali più efficaci 
per la ricerca e nella stesura del curriculum. Mettia-
mo in rete informazioni sulle opportunità lavorative 
disponibili nel lodigiano attraverso il sito web istitu-
zionale e i social. 

Nel mese di gennaio 2019 si terrà un INCONTRO, 
aperto a quanti cercano lavoro e a studenti in prossimità della conclusione dell’iter di studi, con esperti del 
Centro per l’Impiego della Provincia di Lodi che presenterà i servizi svolti dal Centro e come cambieranno i 
Centri per l’Impiego in vista della maggiore importanza che andranno assumendo nel prossimo futuro.

Proseguono da parte della Amministrazione Comunale l’attivazione di opportunità lavorative per i giovani 
con il Servizio Civile Nazionale/Leva Civica/Garanzia Giovani per consentire di sperimentarsi nel mondo 
del lavoro, nelle autonomie, nella conoscenza e servizio al paese.
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Dal diario di un viaggio: 
l’incontro con i novantenni
L’incontro degli ultimi mesi con i cittadini novantenni e oltre… è stata una delle 
esperienze più significative ed emozionanti che mi sia capitata come Sindaco. 
Un’idea maturata nel tempo, credo non a caso proprio in questo anno di ricorren-
ze storiche particolarmente significative come i 100 anni della fine della Grande 
Guerra e i 70 anni della entrata in vigore della nostra Costituzione. La memoria 
della storia ci ha portato ai nostri nonni e ai nostri padri che hanno vissuto questi 
passaggi storici e ne tramandano il ricordo. Vivendo tempi di complesse trasfor-
mazioni e incertezza, di opportunità e rischi, è naturale ripensare alla storia, all’e-
sperienza passata quanto spendersi nella fantasia e nel confronto con il resto del 
mondo, cercando la giusta strada per il futuro. I nostri novantenni ne hanno fatta proprio tanta di  esperienza, 
di lavoro, di affetti e tribolazioni. Hanno attraversato più e più decenni e con essi diverse epoche, una guerra 
mondiale, la povertà e la ripresa. Essi hanno visto  la nascita della Costituzione Repubblicana e hanno contri-
buito con la loro cittadinanza all’Italia di oggi libera e democratica.
Giovanni REGORDA 97 anni, Adele FOGLIANI 94, Caterina FANETTI 94, Albertina GABBA 94, Angela CINQUANTA 
92, CICALESE Alfonso 95, Pietro BORGO 93,  Aurora DE FRNCESCHI 94, Teresa PASQUALIN 92, Carla FERRARI 
91, Maria Teresa CRIMI 92, Carlo GRIONI 91, Iside ROSA 90, Maria MASTRONI 90, Clara MAURIELLO 90, Maria 
MONOPOLI 90. Una calorosa accoglienza, con stupore e comune umiltà, con gratitudine, commossi  hanno 
ricevuto nella propria casa l’omaggio della Comunità civile per il loro esserci, per la loro vita, il loro lavoro. Ge-
nerazioni robuste e laboriose, alcuni arrivati a Salerano dal sud Italia, dal Veneto, dalla montagna. Ne è nato 
inaspettatamente un lungo e arricchente dialogo sulla storia, i mestieri di una volta, la cultura contadina, i cam-
biamenti del ruolo della donna, la povertà di chi non aveva il pane, il sale, il latte, le differenze tra nord e sud, 
il lavoro dei bambini fin dai 9-10 anni, la scuola per pochi, Salerano senza la luce pubblica, senza le fognature, 
la bicicletta come mezzo di trasporto, il fascismo e la guerra in Europa e nel mondo. La paura anzi il terrore 
della guerra, i familiari partiti e mai più tornati, le bombe, il nascondersi dai soldati, gli italiani e i saleranini 
divisi tra fascisti e partigiani. Come non pensare all’Europa di oggi in democratico  confronto e contrasto sulle 
politiche economiche, sulle questioni internazionali ma UNITA sui valori e per la pace, per il progresso: Europa 
sì da riformare, ma unita come bene comune, questo ci insegna la vita dei  nostri novantenni! L’incontro  è sta-
ta anche un’occasione per mettere a fuoco le fatiche e i bisogni degli anziani di oggi e delle loro famiglie che 
convivono ora con problemi di salute, necessità di supporti e assistenza, per alcuni anche la solitudine. Ma c’è 
anche qualche fuori serie che ancora guida l’automobile, va in bicicletta, vive autonomamente! A tutte queste 
belle persone riconoscenza e stima e il conferimento della MEDAGLIA di benemerenza raffigurante l’Albero della 
Vita con la dedica “Tutto quello che un albero ha di bello, viene da quello che ha sotto la terra”. E il rinnovato 
augurio di salute e serenità! 
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Una carrellata di cultura... e non solo
di Elisa Lazzari – Assessore alla Cultura
Non è facile sintetizzare in poche righe l’attività intensa 
e impegnativa svolta in ambito culturale ed educativo 
nel 2018. Quello che cerchiamo di fare è un’offerta che 
sia diversificata, sperando di incontrare gli interessi di 
persone di età differenti e con esigenze culturali molte-
plici. La nostra biblioteca non manca mai di essere un 
centro di interesse culturale attivo tutto l’anno e, pro-
positivo di iniziative, in occasione delle feste. 

Attività culturali in loco                                                                                                                        
Quest’anno le proposte per la  Candelora sono state: la 
mostra di pittura contemporanea “L’anima in scatola” 
presentata dall’ autrice Maddalena Rossetti e il consue-
to incontro interculturale quest’anno: “Salerano incon-
tra la Russia”. Nella sagra di ottobre grande successo 
e partecipazione hanno riscosso la mostra fotografica 
“Salerano ieri e l’altro ieri”, l’estemporanea di pittura 
“Salerano in arte” e lo show “Salerano Gòs talent”, at-
traverso il quale abbiamo scoperto veri talenti: canori, 
di penna e creativi con la partecipazione di artisti gio-
vani e meno giovani.

Tante le uscite a musei, mostre e spettacoli                                                                                                           
Non è mancata la visita all’attesissima mostra “Cara-
vaggio Milano”. E’ proseguita l’esperienza del Gruppo 
Interesse Scala con accesso a spettacoli lirici e di ballet-
to a prezzi super scontati, sempre preceduti da incontri 
propedeutici in biblioteca. Senza trascurare il genere 
più  leggero del musical con l’ entusiasmante: “Mary 
Poppins”.  Continua poi la nostra iniziativa per “Vivere 
Milano” alla scoperta di angoli e i luoghi del nostro ca-
poluogo. Quest’anno sono stati visitati: Piazza Gae Au-
lenti, il bosco verticale, il Museo Monumentale.

Non mancano i corsi 
per adulti e ragazzi                                                                                                                                         
Sono attivi presso la 
biblioteca corsi di: 
pianoforte, chitarra, 
violino; corsi di cucito; di disegno (gestito dal maestro 
T. Cotugno) e attività di bricolage ed oggettistica (grup-
po “Le cicognine”). 

Corsi di lingua italiana per cittadini 
di provenienze linguistiche diverse. 
Per il secondo anno è stato propo-
sto il Cineforum mensile con cui  la 
biblioteca propone l’approfondi-
mento di tematiche culturali attra-
verso la visione di un film.

Celebrazione di ricorrenze
Ogni anno l’Amministrazione Comunale porta all’at-
tenzione della nostra gente alcuni temi legati a feste 
e ricorrenze particolari. Nel 2018, la scelta è caduta 
sull’8 marzo “Festa della donna” con un flashmob 
dedicato alla tema della lotta alla violenza contro le 
donne e al posizionamento nel piazzale antistante 
la biblioteca della simbolica panchina rossa. Per i più 
piccoli l’attenzione è stata invece rivolta alla festa di 
Santa Lucia, con un momento di aggregazione anche 
per grandi.

Viaggi culturali                                                                                                                      
Quest’anno la  meta è stata Napoli. Prima esperienza 
con i treni ad alta velocità; con qualche avventura e bri-
vidino per rendere più indimenticabile la visita. Un tuffo 
interessante, curioso, a volte divertito e stupito nella 
cultura partenopea.

Concorsi e premi                                                                                              
Borsa di studio Gariboldi – Plozzer 2018 tema: “La 
scuola ieri e oggi” con lettura del libro “CUORE”. Premio 
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al bambino SUPERLETTORE della biblioteca comunale. 
Le annuali attività culturali e della biblioteca  trovano 
poi una particolare vetrina nella NOTTE BIANCA della 
CULTURA e della MUSICA.

Laboratorio Media Pass                                                                                                               
Attività di socializzazione in Oratorio e di supporto di-
dattico per i compiti in biblioteca,  rivolta ai ragazzi del-
la scuola secondaria di 1° e alle loro famiglie.

“Diamo più senso alla storia” progetto di rivisitazione 
dei fatti relativi alla prima guerra mondiale 

In collaborazione con 
UNITRE, Scuola primaria 
“G.Rodari”, Scuola media 
“Don Giovanni delle Don-
ne” di Salerano/Caselle/
Casaletto, Scuola dell’in-
fanzia “San Giuseppe”, 
l’attività si è conclusa il 

17 maggio con il posizionamento di una targa a fianco 
del  Monumento ai Caduti, recitante “L’unica vera vitto-
ria la pace”.  Tutti gli enti e le associazioni hanno infine 
partecipato con una  delegazione provinciale al posizio-
namento di una altra targa a Villa Giusti-Padova, luogo 
dove fu firmato l’armistizio. 

Collaborazione con MAISOLI onlus per la realizzazione 
del progetto “Nonni e nipoti a scuola di multimedialità”. 
Il progetto è ancora in corso… la scuola primaria ha 
potuto beneficiare della fornitura di un carrello multi-
mediale con 16 notebook e un corso di educazione in-
formatica; mentre i nostri nonni stanno partecipando 
ad una attività di alfabetizzazione culturale importan-
te: quella delle conoscenze informatiche. Il progetto è 
stato cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Lodi oltre che dal Comune e dal generoso 
contributo della cittadinanza.

Educativa di strada 
Il tentativo è quello di aggregare ragazzi che non fre-
quentano spazi strutturati. I ragazzi, che hanno ade-
rito a questo progetto, sono stati premiati con atte-
stato durante la sagra di ottobre per la realizzazione 
delle originali panchine artistiche del parco di viale 
Europa. 
Mi preme sottolineare che tutto ciò è possibile solo 
grazie ad azioni di rete e alla sinergia di diverse com-
petenze e disponibilità da parte della scuola, delle as-
sociazioni, delle istituzioni, dei preziosissimi volontari 
della cultura e della biblioteca e di tanta, veramente 
tanta gente interessata e collaborativa a cui va il mio 
più sentito grazie!!  

Record negativo per Salerano 
nel gioco d’azzardo

Sono sconvolgenti i dati statistici forniti dai Monopoli di Stato sul gioco d’azzardo pubblicati dai media 
(relativi all’anno 2016): ogni cittadino lodigiano butta al vento oltre 1000€ all’anno tentando la fortu-
na nel gioco (slot, gratta e vinci, giochi online, ecc.). Preoccupante 
fenomeno in crescita, sempre più donne e anziani vittime del gioco; 
gli adolescenti più attratti dal gio- co online. Una pericolosa abitudi-
ne che rischia di diventare malat- tia che espone a drammi personali 
e familiari, con gravi conseguenze sul piano sociale ed economico e 
molti rischi di degenerazione (atti criminosi, usura, perdita del la-
voro e casa, altre dipendenze (al- col, ecc..), depressione,ecc..). Una 
malattia che si può e si deve cu- rare e che già ha colpito pesan-
temente la nostra Comunità. I dati relativi a Salerano parlano 
di 1,42 mln di euro giocati nel 2016! Rispetto ai Comuni viciniori 
siamo al quarto posto di questa triste classifica! L’Amministrazione 
Comunale in questi ultimi anni ha attenzionato questo tema sviluppando iniziative informative (conferen-
ze col SER.D. dell’ATS, incontri formativi nelle scuole medie, politiche specifiche di prevenzione e contrasto 
(Regolamento vigente per il contrasto al gioco d’azzardo e il più recente divieto di gioco nel parco giochi 
Caduti di Nassiriya). Continueremo in questa direzione  per una cultura del NON GIOCO e attueremo azioni 
disincentivanti e di controllo nei punti gioco ancora attivi sul nostro territorio e incentivanti verso le atti-
vità che rinunceranno a questo tipo di guadagno. 
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LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SEGNO 
DI CIVILTÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE

Nuovi servizi
di Carmelo Signorelli-ViceSindaco
Può sembrare una strana affermazio-
ne quella che molta parte della qualità 
della nostra vita in una comunità civile 
sia condizionata dal sistema di raccol-
ta dei rifiuti. In fondo, cosa dobbiamo 
fare, mettiamo davanti alla porta il no-
stro sacco contenente i rifiuti, rispet-
tiamo un calendario che ci è stato con-
segnato e poi un compattatore e degli 
addetti passano, raccolgono e portano 
via. Sembrerebbe tutto semplice, ma 
questa problematica ha una caratteri-
stica e cioè, se tutto funziona a perfe-
zione nessuno lo rileva, mentre quando 
il sistema entra in crisi gli effetti sono 
gravi ed in certi casi devastanti. Abbiamo visto nei re-
portage televisivi come in certe aree del nostro paese 
la spazzatura si accumula in maniera disordinata sulle 
strade con gravi conseguenze anche dal punto di vista 
sanitario. E’ nel riconoscimento di questa decisiva im-
portanza che la nostra Amministrazione ha operato e 
continua ad operare in questo settore. Il sistema della 
raccolta differenziata “porta a porta” ci permette di 
raccogliere (dati ARPA) più del 72% dei rifiuti di ori-
gine domestica dando spazio e possibilità ad un con-
tinuo miglioramento del servizio. Quest’anno 2018, 
dopo una gara d’appalto a cui hanno partecipato oltre 
al nostro Comune anche quelli di Marudo, Castiraga 
Vidardo e Valera Fratta, la concessione della raccolta 
dei rifiuti è stata aggiudicata alla Azienda Pizzamiglio 
Andrea s.r.l. Servizi Ambientali, che ha iniziato ad ope-
rare sul nostro territorio dal 1 Ottobre di quest’anno. 
La necessità di un costante miglioramento del servizio 
ci ha portato ad inserire nel capitolato d’appalto parti-
colari benefici che precedentemente non erano attivi. 
Restano sempre confermati i tradizionali giorni di rac-
colta porta a porta (Lunedì e Giovedì); poi,così come 
è stato fatto per la raccolta del vetro, la raccolta 
dell’umido verrà caratterizzata dalla DISTRIBUZIO-
NE GRATUITA di contenitori appositi, siglati con un 
codice identificativo, da usare obbligatoriamente, 
mentre contemporaneamente verranno DISTRIBU-
ITI GRATUITAMENTE SACCHETTI TRASPARENTI sia 
per la raccolta del secco e gialli trasparenti per la 
raccolta della plastica. I cittadini sono stati informa-

ti con un volantinaggio “porta a porta” 
dei giorni e degli orari in cui tali suppor-
ti verranno distribuiti assieme all’ECO-
calendario con le date di raccolta ed un 
prezioso VADEMECUM in cui vengono 
definite le modalità di raccolta e si dà 
una risposta alla domanda quotidia-
na che spesso viene fatta: “Ma questo 
dove va?” Un elenco di tutte le tipolo-
gie di rifiuto in ordine alfabetico viene 
esposto voce per voce con l’indirizzo 
di conferimento a fianco. Il tema scelto 
per il nuovo calendario è ripreso dalla 
splendita e apprezzata Mostra propo-
sta in occasione della scorsa Sagra di 

ottobre: “Salerano ieri..e l’altro ieri”. 
Ma altre novità sono previste nei prossimi mesi di que-
sto nuovo anno 2019.
Per dare maggiore fruibilità alla nostra piazzola eco-
logica, che già nello scorso anno, come è noto, è sta-
ta informatizzata, nel periodo che va da Aprile a No-
vembre è prevista la nuova RACCOLTA VEGETALE di 
sfalci d’erba e fogliame e fiori recisi con il sistema 
“porta a porta” lasciando il conferimento nella piaz-
zola solo delle grosse potature arboree.
Nella piazzola non potranno più essere rilasciati quei 
rifiuti per cui è attiva la raccolta domiciliare (come per 
il vetro ed il cartone) a meno che non si tratti di rifiuti 
di grandi dimensioni.
Sempre nell’intento del miglioramento, altri servizi 
sono in fase di attuazione:

- Fornitura e posa contenitori per deiezioni canine 
e contenitori per sigarette con relativo svuota-
mento, raccolta e smaltimento;

- Pulizia delle aree oggetto di manifestazioni periodi-
che. Prevista la raccolta dei  rifiuti e la pulizia della 
aree interessate a manifestazioni (fiere, sagre, mer-
cato) e relativo trasporto, conferimento e smalti-
mento del materiale raccolto presso idonei impian-
ti.

- Intervento di pulizia dei pozzetti (caditoie, grate 
e griglie stradali) a mano e/o con aspiratore mec-
canico e il caricamento ed il trasporto del materiale 
raccolto (foglie, sabbia, carte, plastica, residui stra-
dali vari), con mezzi idonei e con l’avviamento e lo 
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smaltimento presso im-
pianti autorizzati. Fre-
quenza n.2 volte all’an-
no.

A questi interventi si 
aggiungerà la mes-
sa in sede di un ECO-
COMPATTATORE per la 
raccolta della plastica 
e di altro materiale 

similare, che rilascerà ai conferitori dei “bonus” 
spendibili per sconti presso le attività e i negozi 
commerciali convenzionati.
Un pacchetto importante di interventi, dunque, e Vi 
chiederete ma tutto questo cosa ci costerà? La rispo-
sta è che la tariffa della T.A.R.I (la Tassa sui rifiuti) 
rimarrà la stessa senza aumenti di sorta.
C’è, però’, una parte importante in questo complesso 
disegno, che deve essere attivata. 
E’ la COLLABORAZIONEDEI CITTADINI; a tutti, credo, 
fa piacere vivere in un ambiente sano e decoroso, con 
strade pulite, con parchi e giardini verdi e vivibili. C’è, 
allora, la necessità che i Cittadini collaborino fattiva-

mente, seguendo le indicazioni e le istruzioni che a 
loro sono state date, come quella di esporre i rifiuti 
che verranno raccolti “porta a porta” dopo le 19,00 
della sera prima  del giorno indicato per la raccolta 
stessa. Questa collaborazione deve essere  costante, 
quotidiana, enon una collaborazione pesante se essa 
riesce a diventare una normale consuetudine di vita.  
Non abbandonare, allora,rifiuti per strada, non inta-
sare i cestini stradali con  rifiuti che dovevano essere 
raccolti “porta a porta”, non usare sacchi neri, ma, so-
prattutto, non abbandonare rifiuti nell’ambiente e nei 
campi circostanti. Questa mala abitudine che alcuni 
sconsiderati hanno, nuoce gravemente all’ambiente 
ed è in questa logica della prevenzione e dell’interven-
to che stiamo operando per aderire al Servizio di Vigi-
lanza Ecologica G.E.V. sistema già in atto in altri Comu-
ni lombardi. Un impegno, per concludere, importante 
che ci vede personalmente interessati e che ha come 
riscontro un livello sociale alto e la tutela dell’ambien-
te che, di questi tempi, è particolarmente necessaria. 
Noi, assieme a Voi, ci auguriamo, pertanto, per questo 
nuovo 

Anno BUON LAVORO!

Testamento biologico
Dal 31 gennaio 2018 ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di 
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni 
mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le Disposizioni anticipate di tratta-
mento (D.A.T.) , il cosiddetto testamento biologico, “esprimere le proprie volontà in materia di 
trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte 
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari” (Legge n. 219/2017). 

Gestione ghiaccio e neve
Il piano comunale prevede  sgombero neve con mezzi meccanici, spalatori e spargisale per 
contrastare la formazione di ghiaccio, soprattutto nei punti più critici e battuti per l’accesso 
ai pubblici servizi. Altresì vige ordinanza sindacale n.278/2011 che prevede l’impegno di 
tutti i cittadini per una maggiore sicurezza: tutti i proprietari o locatari o amministratori di 
case o condomini e i titolari di attività produttive/commerciali sono obbligati allo sgombero 
della neve su marciapiedi o, ove non ci fosse, un congruo spazio di m 1,50, per il pubblico 
passaggio lungo tutto il perimetro delle rispettive proprietà. Altresì sono obbligati a spar-
gervi sale in caso di gelate. In caso di inadempienza si è passibili di sanzione e responsabili 
in caso di incidente a passanti.
Si avvisa che in caso di nevicate o forti ghiacciate, a tutela soprattutto degli anziani, il cimi-
tero resterà chiuso! grazie per la collaborazione!
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Sportello 
di Consulenza Legale

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di n. 1 istruttore direttivo contabile (cat. D1 d’accesso, CCNL comparto funzioni locali)
Prossima indizione entro dicembre 2018. 

Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Da settembre è attivo lo SPORTELLO di PRIMA CONSULENZA LEGALE gratuita. L’Amministrazione Comunale ha 
voluto istituire un nuovo servizio qualificato, ingaggiando un AVVOCATO disponibile per le consultazioni dei 
cittadini. L’Avvocato riceve, su appuntamento, il sabato mattina presso gli uffici comunali. I cittadini possono 
chiedere consulenze in tema di diritti reali e obbligazioni, diritto di famiglia, separazioni, amministrazione e 
tutela di incapaci, responsabilità civile, procedimenti amministrativi, consulenze sui reati penali, ecc.. Il servizio 
sta  risultando molto richiesto e utile ai cittadini. 

Nuovi alloggi 
di edilizia convenzionata pubblica

Entro marzo 2019 dovrebbe partire, in via Falcone e 
Borsellino, la realizzazione di una palazzina in regime di  
Edilizia Convenzionata Pubblica agevolata, come previ-
sto negli obiettivi del nostro di Piano di Governo del Ter-
ritorio. L’ECP a prezzo più contenuto rispetto al mercato 
e pattuito con l’Amministrazione Comunale, è riservata a 
quanti NON sono proprietari di altra abitazione e appar-
tengono alle seguenti categorie: giovani coppie, anziani 
over 65 anni, magistrati, appartenenti a Forze dell’Ordi-
ne o esercito, persone con disabilità.   

Carta d’identità elettronica
Dallo scorso settembre il Comune di Salerano s/L. rilascia la nuova CARTA 
d’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.).  Essa può essere rilasciata esclusiva-
mente alla naturale scadenza della Carta d’Identità cartacea. ATTENZIO-
NE: Il rilascio della C.I.E. prevede tempi più lunghi rispetto al cartaceo e la 
consegna della nuova carta dì identità elettronica  non è più immediata 
e non avviene presso il Comune ma verrà successivamente inviata dallo 
Stato all’anagrafe comunale, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
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Più sicuri con il Controllo del Vicinato,
lo sportello di ascolto con i Carabinieri,

videosorveglianza, sicurezza stradale
di Pasquale Pacetta e Dario Donadelli
Cresce la cultura della sicurezza dei cittadini sempre più “in rete” per vigilare e prevenire 
reati, proteggere i beni pubblici, difendere l’ambiente spesso deturpato. Lo scorso  6/11/18 
abbiamo approfondito diversi temi e dato risposta ad alcuni interrogativi dei cittadini: sicu-
rezza,  reati contro il patrimonio, reati penali previsti dal nuovo codice sulla privacy e i reati 
connessi sui social network. Un’altra importante novità è partita il 3/11/18 con lo SPORTEL-
LO di ASCOLTO, aperto ogni primo lunedì del mese dalle ore 11 alle 12,  dove tutti i cittadini 
potranno essere ascoltati direttamente dai Carabinieri per consultazioni o segnalazioni di vario genere. Sarà 
presente il Comandante della Stazione Carabinieri Maresciallo Maggiore Vincenzo Lorusso o il  ViceComandan-
te della Stazione Carabinieri di Lodi Vecchio.
IL COMUNE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DEL CONTROLLO DEL VICINATO HA RACCOLTO DATI AC-
CERTATI, E PUNTUALMENTE PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE,  RELATIVI AI FURTI 
O TENTATIVI DI FURTO, REGOLARMENTE DENUNCIATI, IN PAESE nel 2018 (fino al 12/12/18):

ANNO 2017 ANNO 2018

n.3 furti in cantiere edile ----

n.1 furto di furgone n.1 furto di automobile

n.1 furto tabacchi ----

n.1 furto in villa n.2 furti nella stessa villetta a schiera + n.1 furto in palazzina

n.2 furti di opere d’arte in Chiesa o canonica ----

furti estivi di n. 2 biciclette, poi ritrovate ----

(n. 2 tentativi NON riusciti* di furto in villa, 
intrusioni in cantiere senza furto)

(n. 6 tentativi NON riusciti* di furto in abitazioni, n.2 in-
trusioni in casa senza furto)

* Significativo che, con una certa probabilità, le segnalazioni di vicini di casa, sistemi di allarme, chiamata delle Forze 
dell’Ordine diversi furti siano stati evitati!

Il Controllo del Vicinato si integra con altri interventi sulla sicurezza come la videosorveglianza e naturalmente 
il lavoro delle Forze dell’Ordine, di prevenzione e repressione. Il Comune ha preventivato per il 2019 una ulte-
riore implementazione e maggiore specializzazione del sistema di videosorveglianza con l’inserimento di un 
NUOVO VARCO ad ingresso paese.
Infine ulteriori azioni nel campo della SICUREZZA STRADALE con il rifacimento parziale di strade, segnaletica 
orizzontale e verticale e il divieto di transito degli autoarticolati in paese se non  di ulteriori  autorizzati e su 
percorso predefinito.

Viaggio a Palermo con la Biblioteca Comunale
Si riparte con la biblioteca comunale per un altro viaggio culturale e di svago: il prossimo 15-16-17 marzo 
2019 voleremo in aereo in Sicilia per visitare la splendida città d’arte di PALERMO. Un fine settimana di 
grande cultura, folclore e street food: la Cattedrale, Piazza 
della Vergogna, Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, 
i Quattro Canti, i mercati-La Vucciria, pane e panelle, pani ca 
meusa, cassate e cannoli e infine Monreale….
Iscrizioni presso la biblioteca.
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Programma
Concorso PRESEPI “Natale per le vie di Salerano” - a cura di Ass. MAISOLI
Concorso “I PRESEPI DEI BAMBINI” - a cura dell’Oratorio

DOMENICA 2 DICEMBRE
in Cascina Vistarina dalle ore 15
Riapertura per il periodo natalizio de “Il Mondo nel Presepio” 
con nuove rappresentazioni
Proloco e Ass. MaiSoli cureranno accoglienza e ristoro dei visitatori

DOMENICA 9 DICEMBRE 
sul sagrato della Chiesa al termine della Messa delle ore 10.30 
LANCIO dei PALLLONCINI con le letterine per Santa Lucia

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 
alle ore 15.45 
CANZONE di SANTA LUCIA con i bambini della Scuola dell’Infanzia 
alle ore 17 BIBLIOTECA e PROLOCO propongono sul piazzale della biblioteca 
LA LEGGENDA di SANTA LUCIA
lettura animata e cioccolata calda per tutti i bambini
dalle ore 18.30 alle 21 SANTA LUCIA con l’asinello consegna DONI ai bambini  

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 
in Municipio alle ore 21
Consiglio Comunale e Discorso di fine anno del Sindaco 
Ringraziamento e scambio di auguri con i Volontari dell’Ass. MAISOLI 
e i Volontari della Protezione Civile

VENERDÌ 21 DICEMBRE  
con Ass. MAISOLI canti e dolci con i BABBO NATALE 
presso la SCUOLA dell’INFANZIA e la SCUOLA PRIMARIA
alle ore 16 nel nuovo giardino “M. Montessori”
AUGURI di NATALE dai bambini della SCUOLA PRIMARIA 
con CHRISTMAS CAROLS SHOW
alle ore 17 in palestra comunale
SPETTACOLO NATALIZIO dei bambini della Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe”

Buone Feste
Comune di Salerano 

sul Lambro

parrocchia
purificazione b.v. maria

19
09Laudense LodiBCC

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 2019
in Chiesa parrocchiale
LUNEDÌ 24 DICEMBRE  
ore 20.30 MESSA della Notte con le famiglie
MARTEDÌ 25 DICEMBRE 
ore 10.30 MESSA di NATALE

VENERDÌ 28 DICEMBRE  
in palestra alle ore 12
Amministrazione Comunale e Ass. Maisoli propongono
PRANZO NATALE e BRINDISI FINE ANNO con i PENSIONATI
Premiazione concorso “Natale per le vie di Salerano”

LUNEDÌ 31 DICEMBRE   
in palestra dalle ore 21 
PROLOCO propone VEGLIONE  CAPODANNO 
con musica dal vivo con “Valentino Liscio Doc” e  buffet 

VENERDÌ 4 GENNAIO 2018  
in sala polifunzionale alle ore 21
TOMBOLATA  pro Africa Chiama 

DOMENICA 6 GENNAIO
in Chiesa parrocchiale alle ore 15
BENEDIZIONE dei BAMBINI e PREMIAZIONE Concorso presepi dei bambini

Dal 2 dicembre fino al 13 gennaio, il sabato e domenica e festivi, 
escluso Natale, resterà aperto il MUSEO del PRESEPE in Cascina Vistarina

Per tutto l’Avvento in Parrocchia
RACCOLTA SOLIDALE di GENERI ALIMENTARI 
per i bambini delle Comunità di Accoglienza di Lodi

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


