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Protagonisti i Cittadini

ello scorrere le pagine di questo anno che si conclude,
tornano i molti fatti e temi che abbiamo vissuto. E
sento di dover innanzitutto ringraziarVi, cari concittadini, attenti al lavoro dell’Amministrazione Comunale, seguendoci in moltissimi sul sito istituzionale che sta volando
verso i 10.000 accessi!, partecipando agli INCONTRI PUBBLICI e alle manifestazioni, accogliendo passo passo i cambiamenti proposti (in sole tre settimane oltre 900 cittadini si sono
recati in piazzola ecologica per il ritiro gratuito dei contenitori
per il vetro).
Ringrazio i cittadini che segnalano le cose che necessitano di
essere migliorate, che fanno sentire le loro ragioni quando non
sono d’accordo, che si preoccupano per una “aiuola infelice”, per
i sacchi neri della spazzatura non conformi, per i rami caduti nel
parco, … Grazie a quanti spesso si lamentano, a chi si lascia andare sui “social” a commenti irrispettosi, parziali e a quanti sono

Grazie di

“contro” a prescindere ... perchè ci fortificano e ci spronano alla
pazienza, a ricordare sempre il senso profondo del nostro servizio. Voglio dire grazie ai molti che si rimboccano le maniche per
dare una mano nel volontariato. E che si spendono per il prossimo vicino e lontano; sono diverse le iniziative messe in campo da
settembre ad oggi per raccogliere fondi per i terremotati (camminate, amatriciane, donazioni, pomeriggi danzanti, biscotti
della solidarietà, ecc.). Questo è stato un anno straordinario di
SOLIDARIETA’ con l’eccezionale successo della raccolta fondi e
sponsor, oltre € 22.000 in tre mesi, per l’acquisto dell’automezzo
per i disabili e non autosufficienti: un risultato sorprendente di
generosità, di amore verso le persone più svantaggiate, di tenace
e convinto impegno dei volontari di MAISOLI onlus, che con
noi hanno condotto questa raccolta, una attestazione di fiducia
a quanto si sta operando come Amministrazione in termini di
servizi ai cittadini!

!

Ancora nel Consiglio Comunale del 3 novembre, è stata approvata la diminuzione
dei costi per la frequenza dei centri diurni per le famiglie con soggetti disabili; anche
se ciò comporterà qualche spesa in più per il Comune, ci è sembrato così facendo di
rappresentare la grande sensibilità della Comunità verso le persone svantaggiate, che
comparteciperanno alle spese in base all’ISEE e si continuerà a garantire a quanti
ne fanno richiesta la possibilità di usufruire di servizi specialistici e di supporto alle
famiglie senza lasciare alcuno in attesa.
Il grande cuore rosso dei cittadini di Salerano che fa bella mostra di sé sulla nuova
auto ci ricorderà a lungo questo 2016!
Consentitemi di dire grazie ai saleranini che dal 2016 pagano
l’IRPEF comunale permettendo di far fronte al taglio delle risorse ai piccoli Comuni e sostenere le spese necessarie per le
manutenzioni, la sicurezza e i servizi, senza dover ricorrere a
nuovi indebitamenti o dipendere da continue urbanizzazioni.
Si è concluso positivamente, con il nulla osta di Regione Lombardia e Provincia, l’ iter di variante del Piano di Governo del

Territorio che aggiorna le regole, adegua ai valori di mercato
e alla media degli altri Comuni, i costi di costruzione e valore delle aree fabbricabili, che riduce le volumetrie complessive
consentite sul territorio e sposta su altri sedimi di verde parte
delle volumetrie già previste dal 2008 in via Foscolo, garantendo per il futuro il mantenimento di una buona porzione
di parco!

APPROVATA LA VARIANTE PARZIALE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Consiglio Comunale del 9 Marzo 2016 ha approvato in via definitiva la variante parziale del Piano
di Governo del Territorio.
La discussione in aula ha evidenziato le scelte della Amministrazione spiegando come il Comune, anche
attraverso la variante del PGT in corso, realizzerà l’importante obiettivo di acquisire l’area privata adiacente alla scuola che sarà trasformata in un nuovo parco verde in centro paese a disposizione della scuola
e della comunità. Ciò avverrà nel modo meno oneroso possibile, per il Comune, cioè permutando altre
porzioni di aree attualmente verdi, in gran parte marginali (nessun area attrezzata o gioco bimbi), ma
già destinate dalle precedenti amministrazioni ad aree residenziali e a futuri parcheggi. I nuovi vincoli inseriti nella variante del
PGT in corso diminuiscono le volumetrie realizzabili nelle aree verdi in permuta nel Parco di via Foscolo ottenendo così un impatto più equilibrato. Nessun bisogno di ricorrere a nuovi indebitamenti per il Comune. Non ci saranno costi per l’acquisizione
dell’area limitrofa alla scuola. Successivamente il Comune investirà per la realizzazione del nuovo parco. Dunque la variante al
PGT approvata definitivamente porterà più regole e tutele paesaggistiche, più verde qualificato e usufruibile per tutti, maggiori
costi e disincentivi al consumo del suolo in coerenza con le leggi regionali, garanzie per la viabilità e disponibilità di parcheggi.
Oltre €137.00 di nuovi INVESTIMENTI sono stati messi in
campo nel 2016 per piazzola ecologica, auto disabili, cura del
verde e giochi nei parchi, arredo urbano, strade, nuova caldaia
in palestra e € 180.000 di spesa per le assistenze e i pasti agli
anziani, le rette dell’asilo o in casa di riposo, il pagamento delle
bollette per chi è in difficoltà, la frequenza dei centri diurni dei

disabili, ecc..
Un anno di NUOVI SERVIZI per i giovani (opportunità di
lavoro col progetto garanzia giovani e il servizio civile, laboratori gioco-studio per i preadolescenti ed educativa di strada,
attività estive potenziate e arricchite).

SCUOLA MEDIA PASS_LABORATORI STUDIO_GIOCO con Biblioteca, Oratorio e MaiSoli
E’ ripartito in ottobre con numerose iscrizioni il progetto di gioco- studio “Scuola Media Pass” rivolto ai ragazzi della scuola
media. L’idea nasce dalla necessità delle famiglie che lavorano di avere un aiuto nel momento del passaggio dei figli dalla scuola
primaria a quella secondaria di primo grado. Ciò sia nella gestione dei compiti e delle lezioni sia nell’instaurarsi di relazioni
significative di amicizia e collaborazione con i coetanei. Gli operatori che lavoreranno per tale iniziativa, - educatori professionali
e volontari-, afferiscono al progetto” Giovanilandia”, iniziativa atta a sviluppare e far emergere e rendere evidenti alla comunità
civile i bisogni dei giovani e dei giovanissimi a volte invisibili nella nostra società. Il progetto è stato reso possibile grazie alle
sinergie progettuali di MaiSoli onlus, Amministrazione Comunale e Parrocchia; con il contributo economico della Fondazione
Comunitaria della Provincia di Lodi. Siamo contenti come Amministrazione che partano in biblioteca anche nuovi progetti per
fasce d’età giovanili. Ciò in una prospettiva di sviluppo, di futuro, di passaparola con le nuove generazioni…anche di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.
Il laboratorio proposto si svolge nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso i locali della Biblioteca
comunale e dell’oratorio. 						
C.C. Elisa Lazzari - Stefania Sangalli

il comune

informa

PROGETTI GARANZIA GIOVANI E SERVIZIO CIVILE
IL COMUNE DI SALERANO AL FIANCO DEI GIOVANI
OPPORTUNITA’ di LAVORO per i GIOVANI anche nel nostro Comune
Anche a Salerano dall’autunno 2016 è stata data una opportunità di lavoro della durata di 12 mesi,
prima ad una giovane col PROGETTO GARANZIA GIOVANI, attuato in collaborazione con Regione Lombardia ed ora con il SERVIZIO CIVILE. Un aiuto ai volonterosi giovani in cerca di lavoro,
un’occasione di crescita personale dedicandosi alla propria Comunità e facendo le prime esperienza
lavorative, un modo di conoscere i bisogni e le persone che ci vivono intorno, spesso le più svantaggiate.
Proprio nei servizi sociali e culturali abbiamo voluto impiegare queste forze lavoro aggiuntive, aiuto
anche per il Comune. Nei trasporti sociali, nella consegna dei pasti agli anziani, nel trasporti disabili,
nei laboratori gioco-studio con i preadolescenti, nel GREST estivo in Oratorio, in biblioteca, ecc..
Un anno di INNOVAZIONE TECNOLOGICA (passaggio
alla telefonia “voipe”, nuova area WI FI di fronte alla bibliote-

ca, avvio del progetto di rinnovo dell’illuminazione pubblica e
“smart city”).

SALERANO SI ILLUMINERA’ A LED
E ANDRÀ VERSO LA BANDA LARGA
Il Consiglio Comunale ha deliberato l’entrata di Salerano in una nuova aggregazione di Comuni lodigiani che insieme svilupperanno progetti di riqualificazione della ILLUMINAZIONE
PUBBLICA con i LED e progetti per la SMART CITY. Miglioreremo efficienza e risparmio
energetico, si adotterà una illuminazione più pulita per l’ambiente. Si evolve verso la banda
larga: arriveranno nuove reti “wireless”. Continua speditamente l’innovazione tecnologica del
Comune che recentemente ha cambiato il sistema di telefonia del Comune, scuole e sedi associazioni, biblioteca comunale con il Voipe - Voce tramite protocollo Internet, le piazze WI FI,
il servizio di videoispezioni attraverso le videocamere collegate ad una centrale
operativa di sicurezza. Salerano al passo coi tempi!

Ancora grazie ai cittadini protagonisti, insieme al Comune,
nella difesa della SICUREZZA sul territorio, i quali, attraverso
il Controllo del Vicinato quotidianamente, vigilano e custodiscono i nostri beni, in stretta collaborazione con la le Forze
dell’Ordine e con la Prefettura con cui è stato finalmente sigla-

to il Protocollo di intesa.
E’ stata collocata una nuova videocamera ad ingresso paese in
via Veneto e diversi gli interventi per la SICUREZZA STRADALE. Il 2016 è stato l’anno in cui, grazie anche alle numerose firme dei cittadini raccolte, abbiamo ottenuto il divieto di

UNA NUOVA TELECAMERA SI AGGIUNGE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
A ingresso paese da via Vittorio Veneto è stata aggiunta una nuova telecamera che avrà il compito
di controllare e registrare i passaggi in entrata ed uscita dal nostro Comune sulla SP17 Melegnano-Sant’Angelo L. Con questo intervento va completandosi il quadro del sistema di controllo del
territorio che ha visto un rilevante impegno economico da parte di questa Amministrazione che ha
riattivato e reso funzionante il “server” per la raccolta delle immagini, ha cambiato e riattivato le
telecamere non funzionanti ed ha con questa nuova installazione portato a otto le telecamere funzionanti sul territorio a cui vanno aggiunte le due telecamere che controllano l’area dell’ambulatorio
medico. C’è infine da ricordare come, attraverso una convenzione con l’Azienda di Vigilanza “Rossetti
Group”, le immagini delle nostre telecamere vengono trasmesse h 24 al loro centro di controllo per
avere riscontri anche durante il periodo in cui il centro di controllo del Comune non è presidiato.
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RIUNIONE DEI COORDINATORI DEL CONTROLLO DEL VICINATO

PRIMI DATI SUI FURTI AVVENUTI NEL 2016
Si sono riuniti lo scorso 7 settembre i Coordinatori dei gruppi di Controllo del Vicinato con i referenti del
Comune per confrontarsi. Il monitoraggio dei furti verificatasi nel corso del 2016 evidenzia n.1 furto di
bicicletta, n.1 furto d’arte in Chiesa, n.1 furto materiali su furgone parcheggiato, n.2 tentativo di furto in
villetta a schiera sventati dai proprietari e dal sistema antifurto, n. 5 furti in appartamento. Si osserva che
perlopiù i tentativi e/o furti sono avvenuti nella fascia oraria dalle ore 19 alle 22 e solo un paio di notte. Per
due di questi furti sono state messe a disposizione delle Forze dell’Ordine significative immagini registrate
dalle videocamere di sorveglianza.
Sono però molte di più le allerte diffuse dai gruppi WA dei Coordinatori del Controllo del Vicinato che segnalano varie situazioni
che destano sospetto, ad es. macchine non conosciute, persone non del quartiere che si muovono a piedi e scrutano le abitazioni, la
notizia immediata di un tentativo di furto in qualche parte del paese; ma si da notizia anche di pattuglie delle Forze dell’Ordine
e Polizia Locale in corso, della presenza di regolari addetti per le vendite porta a porta, ecc..
Si stima una rete di collegamento intorno ai gruppi WA del Controllo del Vicinato di circa 100 persone. Questa possibilità di
fare circolare le informazioni in tempo reale quando si hanno sospetti e si verificano dei reati consente di prevenire altri reati.
L’attenzione e la prevenzione sono ciò che di più utile ed efficace possiamo fare come cittadini per difenderci dal rischio di
furti e microcrimalità, in stretta collaborazione con le Forze
dell’Ordine e con la Prefettura che sostiene e coordina i Comuni che hanno attivato Gruppi di Controllo del Vicinato.
Firmato in Prefettura il Protocollo per il “Controllo di Vicinato” . «I cittadini non devono fare nessun intervento diretto,
solo segnalare ai coordinatori eventuali situazioni anomale –
precisa il prefetto Patrizia Palmisani -. Prima le segnalazioni
viaggiavano solo sui “social”, ora questo sistema è stato regolamentato, con un coordinatore che raccoglie le segnalazioni e
attiva una serie di figure, dal sindaco alla polizia locale». In
questo modo anche il lavoro delle forze dell’ordine, quando
contattate, può essere più efficace.

Queste sono le novità realizzate, sono alcuni risultati del 2016.
Facendo quadrare sempre i conti. Facendo con quello che si ha,
senza sprechi, unendosi ad altri Comuni, come per l’illuminazione pubblica, o associazioni per i progetti più importanti.

Quest’anno, con MaiSoli onlus e Parrocchia, abbiamo vinto
il bando della Fondazione Comunitaria GIOVANILANDIA,
mentre a fine mese sapremo di aver ottenuto o meno finanziamenti regionali per la sicurezza stradale.

Progetto «GIOVANILANDIA – LA CITTA’ INVISIBILE» presentato da MAISOLI
in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Salerano.
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi approva e finanzia il progetto «GIOVANILANDIA – LA CITTA’ INVISIBILE». Le finalità del progetto sono: la formazione, l’ aggregazione e la socializzazione giovanile. Ci si propone di dare una risposta
alla necessità di spazi di incontro per i giovani, spesso privi di un luogo dove sviluppare la propria personalità, al fine di prevenire
il disagio e la devianza , incentivando la formazione culturale e l’integrazione.
Le attività previste dal progetto sono: ESTATE 2016: Centro estivo di natura ricreativa GREST anche con laboratori di lingua
inglese; OTTOBRE 2016- APRILE 2017: attività pomeridiane per i giovanissimi delle scuole medie con laboratori e accompagnamento collettivo allo studio; NOVEMBRE 2016- FEBBRAIO 2017: Percorso di educativa di strada – laboratori musicali.
Importante notare che il valore dell’intera operazione è di 15.950 €, valorizzando l’impegno dei volontari e l’impiego di attrezzature, risorse e locali messi a disposizione da Comune e Parrocchia.

Grazie a questo ben operare, il nostro Comune conserva diversi indici di virtuosità (alta percentuale
nella raccolta differenziata, costo rifiuti pro-capite
tra i più bassi del lodigiano, contenimento delle
spese correnti, alta percentuale di riscossione tasse,
indice di indebitamento ampiamente sotto i mas-

simi consentiti) e recentemente l’ANCI (Assemblea Nazionale dei Comuni d’Italia) ed il MEF
(Ministero Economia e Finanza) hanno comunicato che l’analisi quantitativa delle prestazioni del
Comune di Salerano sul Lambro ha dato come
risultato un bel 7 in una scala da 1 a 10.

C.C. Dario Donadelli
transito dei camion sulla SP140 Salerano-Lodivecchio. E grazie
anche alla nostra Protezione Civile che non fa mancare il suo

contributo alla sicurezza del territorio e nella prevenzione, continuando la formazione dei volontari e le esercitazioni sul campo.

Domenica 27 novembre
PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO
Nella mattinata di domenica 27 novembre i Gruppi di Protezione
Civile comunali di Salerano - Vidardo - Valera - Marudo hanno
lavorato in quel di Salerano. Il campo base è stato allestito presso il magazzino comunale e i volontari hanno operato presso la
Centralina idroelettrica sul cavo Sillaro e sulla sponda del Lambro
retrostante il magazzino.
Scopo della esercitazione era addestrare i volontari all’uso delle motopompe utili in caso di alluvione o allagamenti e nell’uso delle
motoseghe e rimozione di alberi caduti e intralcianti il naturale
deflusso del fiume. Si sono così potute inaugurare alcune nuove attrezzature acquistate per le protezione civile nel 2016: autopompa, verricello, dispositivi di sicurezza per
i volontari motoseghisti. Il campo è stato visitato dai vertici della Protezione Cvile provinciale e di area e
dai Sindaci che hanno consegnato gli attestati di partecipazione al termine della mattinata.
C.C. Jonas Amossou
L’attività amministrativa è sempre intensa e diversificata, cerchiamo di non trascurare nulla. La cura della persona e del
territorio passano anche attraverso i giusti investimenti nella
formazione delle nuove generazioni nella SCUOLA e del cittadino attraverso la CULTURA con la straordinaria vivacità
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Sosteniamo
il restauro
dell’organo
parrocchiale

della nostra Biblioteca Comunale. I saleranini sono attivi da
alcuni mesi in una altra importante raccolta fondi per il restauro dell’Organo Parrocchiale del 1838 di G.Valli, bene di tutta
la Comunità. Anche l’Amministrazione Comunale parteciperà
nel 2017 con un contributo economico alla causa.

Sono stati da poco conclusi i lavori di manutenzione al Cimitero
Comunale con l’AIPO per la messa in sicurezza dell’argine sul
fiume con rimozione piante e nuova canalizzazione acque piovane e la potatura dei pioppi cipressini presso il parco di via Europa e il Ponte. Salerano è ricco di verde e di parchi che meritano
costanti cure (spesa annuale media per il verde, manutenzione
investimenti, circa € 30.000).
SIAMO GIÀ AL LAVORO PER IL 2017: continueremo
tutti i buoni progetti avviati, l’anno prossimo sicuramente
avverrà l’acquisizione dell’area privata adiacente alla scuola,
avviandone la trasformazione in nuova area verde per le scuole
e per la comunità! Una grosso nodo da sciogliere sarà il destino del progetto del nuovo Centro Sportivo comunale, in vista
delle imminenti scadenze e implicazioni legali. Abbiamo avviato un paio di indagini di mercato per valutare se, nel prossimo
futuro, procedere con la riqualificazione del bocciodromo e la
sistemazione del campetto di calcio nel parco giochi Caduti di
Nassiriya. Stiamo pensando ad un evento importante nel 2017,
centenario della morte dell’unica Santa lodigiana: Santa Francesca Cabrini, Patrona dei migranti! E su questo tema Vi informo
che ancora una volta i Comuni sono stati sollecitati dalla Prefettura per l’emergenza profughi. Salerano non ha disponibili
strutture pubbliche per ospitare migranti, in diversi Comuni

sono i privati che mediante accordi diretti con la Prefettura hanno messo a disposizione case. Mi preme tuttavia affermare che
considerato l’egoismo e il razzismo dilagante di questi tempi,
credo che le persone più moderate debbano far sentire la propria
voce per spezzare questa catena di chiusura e di violenza. Salerano aiuta, nei limiti del possibile, ogni cittadino in difficoltà senza
distinzioni di razza o religione o provenienza. Nel campo dello
SPORT con la nascita dell’Ass. Podistica SaleRun, per il prossimo
autunno collaboreremo all’organizzazione di un evento sportivo
provinciale sul nostro territorio. E per finire, visto il successo del
sito istituzionale, l’anno prossimo lanceremo la prima pagina FACEBOOK del Comune di Salerano, ampliando e velocizzando la
comunicazione coi cittadini; continueremo comunque, anche per
chi non è ancora abituato ad internet e ai social, anche l’informazione cartacea porta a porta e a riassumere nel giornalino di fine
anno le principali “news”. Per dare sempre più spazio ai cittadini,
abbiamo riaperto da poco, al termine di ogni Consiglio Comunale, la possibilità di intervenire, porre domande, fare proposte e Vi
aspettiamo nel prossimo incontro “PARTECIPO-DECIDO” per
confrontarci sui progetti per il 2017!
Infine, indipendentemente dall’esito, grazie ai saleranini che il
4 dicembre hanno democraticamente partecipato numerosissimi al referendum popolare sulla riforma costituzionale. Atten-

il comune

informa

diamo, come tutti gli italiani, di capire, se non ora, quando e
come il nostro paese potrà ottenere le riforme di cui necessita.
Ci aspetta un nuovo anno che inizia con incertezza nella politica nazionale e internazionale, con lo scontento e le difficoltà
economiche che fanno tornare indietro la storia verso nazionalismi ed estremismi, muri e divisioni… Ci vuole poco per
distruggere, ci vogliono anni per ricostruire. Lo abbiamo ricordato e lo riproponiamo in questo numero, nelle celebrazioni
del 70esimo della Repubblica, dei valori costituzionali e della
storia della nostra Comunità. Siamo felici di vivere a Salerano
che è un paese moderato e di gente operosa, come ci ha defini-

to anche il Maresciallo dei Carabinieri Fucarino, Comandante
della Stazione di Lodi Vecchio, il quale abbiamo salutato e ringraziato nell’ultimo Consiglio Comunale dell’anno, che dopo
tanti anni di lavoro in mezzo a noi si appresta alla pensione.
CONTINUIAMO SU QUESTA STRADA, CON SERENITÀ, PAZIENZA RECIPROCA E FIDUCIA.

Buone feste e buon 2017!
Il Sindaco
Stefania Marcolin

CELEBRATO IL 70esimo DELLA REPUBBLICA
Celebrati con grande afflusso di pubblico, nella sala Polifunzionale, dove un
tempo incerto aveva costretto a spostare la cerimonia, i 70 anni della Repubblica Italiana. Una serata intensa, piena d’emozioni, dove la rievocazione
dell’evento storico diventa fatto di cronaca per essere meglio conosciuto e vissuto. Alla presenza delle autorità religiose, della rappresentanza delle Associazioni dei Combattenti e dell’Associazione Paracadutisti di San Zenone al Lambro e dei Cittadini di Salerano si è iniziato con una breve rievocazione storica
legata alle vicende del referendum monarchia-repubblica che ha visto le donne
per la prima volta votare segnando una svolta importante nel panorama politico italiano. Si ricordano i nomi delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente. Si ripete il momento significativo della nascita della Repubblica che
culmina con la cerimonia del cambio della bandiera che da quella sabauda si
trasforma nella bandiera repubblicana mentre la Corale “L.Perosi” intona il
Canto degli Italiani meglio conosciuto come “Fratelli d’Italia”. Sono presenti
due Sindaci Emeriti di Salerano Italo Chiodi e Angelo Dordoni ed il Sindaco di Castiraga Vidardo Emma Perfetti, Comune con
cui Salerano è legato da una convenzione per la gestione associata dei servizi amministrativi. Il centro delle rievocazioni è nelle
interviste. Quella di Italo Chiodi Sindaco di Salerano dal 1961 al 1975 che viene proiettata sullo schermo, e quella dell’attuale
Sindaco Stefania Marcolin che sovrappone le esperienze attuali a quelle che con grande lucidità mentale il Sindaco Chiodi aveva
narrato riferiti al periodo del dopoguerra e della sua sindacatura. Vengono presentati, a riscontro degli articoli fondamentali della
Carta Costituzionale, Concittadini che attraverso le loro opere di volontariato illustrano i principi di solidarietà sociale e di supporto all’Amministrazione, e vengono nominati quei Concittadini che contribuiscono con le loro attività nelle varie parti del Mondo
alla pace ed alla cooperazione fra i popoli. Ed in questo panorama conosciamo una dolce Signora Austriaca, nonna di una nostra
residente, che ci ha ricordato con commozione come cento anni fa i nostri due popoli si combattevano sulle Montagne del Carso e
quanti lutti ciò comportò da una parte e dall’altra. Ai Giovani che compiono i 18 anni vengono regalate copie della Costituzione, ed
una serie di piccole mongolfiere vengono liberate nel buio della notte a portare in alto i desideri e le speranze del popolo di Salerano.
Alla fine, come in tutti i compleanni che si rispettano, viene tagliata dai Sindaci di Salerano, quelli emeriti e quella attuale, una
grande torta tricolore con gli auguri alla Repubblica per i suoi settanta anni.

CRESCE IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
CARTA E PLASTICA TUTTE LE SETTIMANE, VETRO PORTA A PORTA,
PIU’ APERTURE IN PIAZZOLA

Fra le complesse problematiche che la gestione dell’Amministrazione Comunale quotidianamente ci propone può sembrare che quella che si riferisce alla raccolta dei Rifiuti sia la meno
importante e quella che è più legata ad andamenti di routine.
Ma, osservando quanti problemi essa comporta presso altri
Comuni, veniamo confermati nella opinione che è invece un
momento importante della gestione e che da essa, se fatta bene
e correttamente, dipende in maniera diretta il benessere e la
buona qualità di vita. In quest’anno 2016 in questo settore la
nostra Amministrazione ha fatto uno sforzo importante per
gestire e regolamentare tutto il sistema, rivedendolo totalmente con interventi globali che hanno lo scopo di modificare e
rendere più operativi comportamenti che essendo fuori della
normativa si trasformano in un grosso aggravio di spesa e in un
concreto disagio. Abbiamo approvato nel Consiglio Comunale
del 22 Settembre 2016 il NUOVO REGOLAMENTO CO-

Con il nuovo ECOCALENDARIO
2017 (in distribuzione) un importante novità si aggiunge, quella della raccolta dei rifiuti settimanali concentrati solo in due giorni: Lunedì per
umido, vetro e carta; e il Giovedì
per umido, secco e plastica. Avremo
così una raccolta più accurata e solo
due giorni interessati alla raccolta, e tutto ciò siamo riusciti
ad ottenerlo senza aggravio di costi per i cittadini. Una altra
novità importante, quest’anno, è stata l’AUTOMATIZZAZIONE DEGLI ACCESSI IN PIAZZOLA ECOLOGICA,
con l’ingresso gestito attraverso la carta del servizio sanitario
(tessera sanitaria) dal 1 Dicembre.
Nella regolamentazione degli orari, divisi, come al solito, fra
orario invernale ed orario estivo, abbiamo previsto una giornata il Giovedì, dedicata alle Aziende Commerciali e di Servizio,
a cui verranno date delle apposite tessere d’ingresso, questo per
avere una gestione più corretta e precisa dei conferimenti.
Nel processo di riorganizzazione, entro la fine dell’anno verranno rimosse le campane per la raccolta del vetro, che ormai
erano diventate un ricettacolo di sporcizia.
Il Vice Sindaco
Carmelo Signorelli
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MUNALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI sia
quelli raccolti “porta a porta” e sia quelli che vengono raccolti
attraverso la Piazzola Ecologica. Con una “brochure” distribuita a tutte le famiglie sono state date le informazioni di base per
una corretta raccolta.
Per i rifiuti della raccolta “porta a porta” ricordiamo, soprattutto, il divieto di usare sacchi neri o comunque non trasparenti, l’impegno di esporre i rifiuti dopo le ore 19,00 del giorno
precedente alla raccolta (impegno dai più fino ad oggi disatteso), la necessità di rispettare il calendario con la tipologia dei
rifiuti da conferire , e l’impegno a non usare i cestini stradali
per il conferimento dei rifiuti domestici. Con il 1 Dicembre di quest’anno la grande novità è stata quella del passaggio
alla RACCOLTA DEL VETRO “PORTA A PORTA” per cui
sono stati dati a tutte le famiglie, senza aggravio di costi, i contenitori blu per la raccolta.

RACCOLTA DI CELLULARI USATI PER
BENEFICENZA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE
Il ricavato della raccolta è destinato all’Associazione
ADICA che gestisce il canile provinciale ove vengono
raccolti i cani abbandonati sulle strade o maltrattati, per
poi essere adottati.

L’UMIDO NON VA APPESO AI CANCELLI
Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 22 Settembre 2016, nel definire le metodologie della raccolta dei rifiuti, prevede che il
conferimento dell’umido, bisettimanale, avvenga
con il sistema “porta a porta” esposto in contenitori
dotati di apposito coperchio. E’ pertanto da evitare
l’esposizione di singoli sacchetti che facilmente si
possono rompere, riversando all’esterno il loro contenuto, e soprattutto l’appendimento degli stessi alle
ringhiere o alle cancellate delimitanti l’abitazione, il cui impatto visivo è certamente degradante. Sappiamo che tale sistema viene usato
per prevenire gli interventi di rovistamento notturno degli animali
(specie gatti), ma se il conferimento avviene in contenitori dotati di
chiusura simile a quelli del vetro, tale circostanza verrà, certamente,
eliminata.
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parrocchia
purificazione b.v. maria

Comune di Salerano
sul Lambro

Programma
Concorso PRESEPI “Natale per le strade”
a cura di MAISOLI Onlus

Concorso PRESEPI per bambini
a cura dell’Oratorio

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

in palestra alle ore 17
SPETTACOLO NATALIZIO
dei bambini della Scuola dell’Infanzia S.Giuseppe
in Chiesa parrocchiale

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

presso la Scuola dell’Infanzia S.Giuseppe
APERTURA DELLA CASA DI BABBO NATALE

DOMENICA 11 DICEMBRE

in Oratorio alle ore 15
LANCIO DEI PALLONCINI con la letterine per Santa Lucia

LUNEDÌ 12 DICEMBRE

in Biblioteca dalle ore 18.30 alle 21
la PROLOCO propone SANTA LUCIA CON L’ASINELLO
CONSEGNA DOLCI E DONI AI BAMBINI

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

presso la Scuola dell’Infanzia S.Giuseppe
SANTA LUCIA CON L’ASINELLO INCONTRA I BAMBINI DELL’ASILO

MERCOLEDÌ 21 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
allestimento dell’albero natalizio con gli addobbi preparati a scuola
e cioccolata per tutti con la PROLOCO

SABATO 24 DICEMBRE

ORE 17 MESSA DI NATALE DEI BAMBINI
ORE 22.15 MESSA DELLA NOTTE

DOMENICA 25 DICEMBRE
ORE 10.30 MESSA DI NATALE

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

in palestra alle ore 12 l’Amministrazione Comunale propone
PRANZO DI NATALE E BRINDISI FINE ANNO CON I PENSIONATI

SABATO 31 DICEMBRE

con ASD Amici del ballo in palestra
dalle ore 21 VEGLIONE DI CAPODANNO
con musica dal vivo e buffet
in Oratorio
DALLE ORE 20 CENONE IN ORATORIO

VENERDÌ 6 GENNAIO 2017

in sala polifunzionale alle ore 21
TOMBOLATA PRO RESTAURO ORGANO

PREMIAZIONE CONCORSO DEI PRESEPI
“NATALE PER LE STRADE” E PRESEPI DEI BAMBINI

Si ringraziano le Signore Volontarie e l’Ass.MAISOLI onlus per la creazione e allestimento degli addobbi natalizi per il paese.
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IN DICEMBRE E GENNAIO RESTERÀ APERTO IL MUSEO DEL PRESEPE IN CASCINA VISTARINA

