
“Un paese vuol dire non essere soli...”
Periodico del Comune di Salerano sul Lambro (LO)

Vent’anni fa il primo numero de 
il Comune Informa iniziava a rac-
contarci la vita della nostra Co-
munità 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 n.2071 abitanti 
nel 1999 al 2637 nel 2019), dei 
giovani … Due Sindaci, tre Parroci, 
un nuovo palazzo del Municipio, 
nuovi dipendenti comunali, due 
visite pastorali con i Vescovi Me-
risi e Malvestiti, dalla lira all’euro,  
la raccolta differenziata dei rifiuti 
e l’acquisto della auto-spazzatri-
ce, la scuola raddoppiata e infor-
matizzata e intitolata a Gianni Ro-
dari, ha recuperato un bellissimo 
giardino-Giardino dei Bambini M.
Montessori, il Museo del Presepio di Cascina Vistarina, 
raddoppiato anche il Cimitero, la ristrutturazione del 
ponte sul Lambro nel 2005 e nella prossima primavera 
il restyling della rampa di accesso, il piano di recupe-
ro ex-banca e cinema in via Veneto, nuove offerte cul-
turali e tradizioni,  n.12 Candeline d’Oro assegnate, il 
premio culturale Gariboldi-Plozzer alla XXXIII edizione, 
la biblioteca nel Sistema Bibliotecario Lodigiano, con 
l’elegante sala dei libri, le energie pulite idroelettrica, 
biogas e fotovoltaico, il nuovo piasöl-Largo Mazzini, 
il poliambulatorio comunale, il neonato campo di cal-
cetto, i parchi pubblici curati e attrezzati, la nascita del 
volontariato organizzato (da Mani Tese ad oggi MaiSo-
li ODV), l’intitolazione della sala polifunzionale a San-
ta Francesca Cabrini,  i bar e i parchi rimasti luoghi di 
incontro, la Protezione Civile dal 2012, i raddoppiati e 
nuovi alloggi per gli anziani, il lancio del sito internet 
nel 2002 e a seguire il Comune nei social, l’educativa 
di strada dal 2001, la carta di identità digitale, pagoPA 
e la fibra ottica,  il PGT, nuove case e nuove strade (via 

Piave, Falcone e Borsellino, Madre 
Teresa di Calcutta, Milano, Pavia, 
Foscolo, Montale, Repubblica), 
la nuova piazza davanti al Mu-
nicipio riqualificato ex-novo nel 
2005, fino al nuovo edificio che 
sta sorgendo in piazza al posto 
del vetusto e decadente palazzo 
Chiesa, nuovi negozi, una sede 
per le Associazioni in via Diaz, la 
videosorveglianza, il Controllo 
del Vicinato, la gara di solidarietà 
per l’acquisto 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, lo sport 
con i molti ritorni del calcio ai 
tanti sport praticati nella palestra 
comunale,  un modestissimo mer-
cato di sabato che non ha rim-

piazzato però i tanti “pomaro”, Proloco e Associazione 
Combattenti e Reduci la più anziana di tutte le nostre 
associazioni, le cicogne tornate nel 2009!!!  Ma anche 
le difficoltà, la crescita della spesa sociale, il cancro 
del gioco d’azzardo, le divisioni, la crisi economica e 
del lavoro, la recrudescenza della diffusione delle dro-
ghe seppur nuove, il mancato sogno del centro spor-
tivo comunale, la tragedia dell’incendio in Cascina 
Vistarina, i protagonisti e gli amici che abbiamo per-
so… Tutto sommato tanta buona strada insieme. Sono 
questi alcuni dei temi che emergono facendo scorrere  
le molte pagine dei numeri de il Comune Informa. Tan-
tissime cose e altre ancora che non c’è spazio di citare, 
ma che  sono nella nostra memoria a crescere il nostro 
essere e appartenere a Salerano.   

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, 
nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche 
quando tu non ci sei resta ad aspettarti. 
(Cesare Pavese).
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Una nuova Amministrazione Comunale        
Con le elezioni ammi-
nistrative 2019 i cit-
tadini hanno scelto i 
nuovi amministratori 
e i progetti per il quin-
quennio 2019-2024. La 
nuova Amministrazione 
Comunale si è messa 
da subito al lavoro per 
la cura delle persone e 

delle cose. 
Il Consiglio Comunale risulta così com-
posto: MARCOLIN STEFANIA Sindaco, 
LAZZARI ELISA Vicesindaco e Asses-
sore a Servizi Sociali-Scuola e Cultura, 
LEMBO GIUSEPPE Assessore alla Sicu-
rezza, MAISANO CHIARA Capogruppo 

di Maggioranza, Consiglieri Comunali AMOUSSOU JONAS, BORGO SERENA, MARABELLI DAVIDE, SAN-
GALLI STEFANIA, PAINI GIORGIO Consigliere Comunale di Minoranza.
Chiudiamo un anno intenso di lavoro che ci ha visti impegnati in Consigli Comunali e sedute di Giunta con un 
numero complessivo di 125 Delibere adottate. Investimenti per oltre € 389.000 per le strutture sportive, la vi-
deosorveglianza, strade, progetti per adeguamenti antisismico della scuola e della palestra, oltre alla costante 
spesa per le manutenzioni necessarie a custodire beni pubblici sicuri ed efficienti (quest’anno pari a € 32.000) 
NESSUN incremento della tassazione locale, ma in partenza da gennaio nuovi accertamenti fiscali per verificare 
il regolare pagamento della tassa rifiuti,  intensificata la partecipazione a bandi pubblici (difesa del suolo, pro-
tezione civile, decreto crescita, strade sicure). Si è svolto il concorso per l’assunzione di una nuova ragioniera la 
dr.ssa Chiara DIANIN, alla quale va il nostro benvenuto, in sostituzione del pensionamento della precedente e 
con la fine dell’anno andrà in pensione il Sig.Pulito Pierangelo, operatore ecologico-seppellitore che ringrazia-
mo per i 27 anni di servizio presso il nostro Comune, e che verrà sostituito nel corso del 2020 con concorso pub-
blico. 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. Altresì riorganizzeremo gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici comunali per consentire al personale adeguati spazi di lavoro back office.
Il lavoro dei dipendenti comunali e 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. Entro fine dicembre verrà 
rinnovata per tre anni la convenzione con l’Associazione MaiSoli ODV, a cui 
confermiamo fiducia e riconoscenza. Straordinari i risultati, di tutti NOI insie-
me, nell’ottenere finanziamenti dalla partecipazione a bandi per progetti condi-
visi per la Comunità!  
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 hanno brillantemente decorato la  seduta laterale 
del campo 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 pa-
lazzina 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 comunica- dott.ssa Chiara Dianin
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Periodico del Comune di Salerano sul Lambro

zione registrano gradualmente nuovi iscritti: un successo che garantisce ai 
cittadini completa trasparenza nell’azione amministrativa e il costante col-
legamento con l’Amministrazione comunale. Dal 1 ottobre ha preso servizio 
la nuova segretaria comunale dr.ssa CAMMARA Giovanna, alla quale augu-
riamo buon lavoro,  che ha sostituito il dr. Muttarini, al quale rinnoviamo i 
ringraziamenti per il  lavoro insieme e  che ha scelto di collaborare con altri 
Comune.
GRAZIE a TUTTI quanti nei rispettivi ruoli, con il proprio tempo  e le persona-
li qualità e competenze si dedicano con impegno, passione e pazienza alla 
cura della Comunità!

Buone feste e buon 2020!   
Il Sindaco -Stefania Marcolin

Nuovi ORARI di APERTURA 
al pubblico degli UFFICI COMUNALI

a partire dal 1 gennaio 2020

LUNEDI’  dalle ore 9 alle 12

MARTEDI’  dalle ore 16 alle 18

MERCOLEDI’  dalle ore 8 alle 12

GIOVEDI’   dalle ore 16 alle 18

VENERDI’   dalle ore 9 alle 12

SABATO   dalle ore 9 alle 12

dott.ssa Giovanna Cammara
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Amministrare con i giovani
di Chiara Maisano

Obiettivo è far avvicinare i giovani alla consapevolezza 
che la “cosa pubblica” è un bene che appartiene a tut-
ti e che proprio loro erediteranno. Tutti i giovani nuovi 
Amministratori Under 30 sono al lavoro per questo.  La 
risposta dei più giovani si sta rivelando positiva e pro-
positiva, con un’ampia partecipazione a iniziative già in 
corso e in preparazione per il 2020, che coinvolgono tra-
sversalmente diversi ambiti: sport (sostegno alle asso-
ciazioni, eventi e tifoserie, coinvolgimento nella scelta 
di nuovi arredi sportivi nei parchi), tempo libero (ricerca 
e partecipazione dei giovani nel preparare manifesta-
zioni 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.  

CONFERITA LA CITTADINANZA ONORARIA di SALERANO sul LAMBRO 
ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE

di Serena Borgo
Nel Consiglio Comunale del 28/11/19 è stata approvata all’una-
nimità la proposta di conferire la cittadinanza onoraria di Sale-
rano sul Lambro a Liliana Segre.
Proposta cittadina onoraria in quanto portatrice di valori fonda-
mentali espressi attraverso le sue azioni e testimonianze, pro-
prio in questo periodo storico in cui tali valori risultano messi 
in discussione. La senatrice si distingue quotidianamente nel 
campo sociale quale esempio contro l’intolleranza, il razzismo, 
l’antisemitismo e l’istigazione all’odio ed alla violenza, con una 
continua attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni, 
svolta soprattutto nelle scuole e, da ultimo, con la proposta 
della formazione di una commissione straordinaria per, come la 
Senatrice recita, “prevenire e contrastare proprio l’incitamento 
all’odio, la lotta contro il razzismo e la xenofobia che è il cuore 
di ogni politica dei diritti umani, perché la tolleranza ed il ri-
spetto per la dignità altrui costituiscono le fondamenta di ogni 
società davvero democratica e pluralista.“
Con la sua storia ed il suo agire, la Segre rappresenta un simbo-
lo di libertà, di umanità, di riscatto e di memoria. Conferirle la 
cittadinanza equivale ad inviare un messaggio chiaro: l’odio 
e la violenza non possono, e non devono, prevalere sulla 
libertà, sui diritti e sulla democrazia. Come Liliana Segra af-
ferma “Combattere l’odio è una battaglia, una battaglia da 
condurre con le parole del BENE.” 

Liliana Segre è la seconda cittadina onoraria di Salerano s/L., unendosi a Don Peppino Barbesta, sacerdote lodi-
giano testimone esemplare di carità cristiana, impegnato contro la povertà in ogni dove, per la pace in Medio 
Oriente e fondatore del Movimento dei Lavoratori Credenti, cittadino onorario di Salerano s/L. nel  2011.
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RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
per l’ambiente e 

per la nostra salute
Salita al 79,41% la raccolta differenziata dei sale-
ranini, aiutati dalle nuove raccolte porta a porta del 
2019: gli ingombranti (circa n.100 ritiri prenotati pari 
a 3990 Kg) e il verde porta a porta (raccolti 107.680 
Kg). A ciò si aggiunge la raccolta degli aghi sanitari 
presso ambulatorio e farmacia. 
Sono in distribuzione gratuitamente i sacchi per la rac-
colta differenziata e l’ECOCALENDARIO 2020 dedicato 
alle Associazioni, che riassume le regole e le modalità 
di esposizione dei rifiuti per la raccolta porta a porta e 
l’accesso al Centro di raccolta comunale.

NOVITÀ
dal 1 gennaio variazione GIORNI DI RACCOLTA

MERCOLEDÌ
CARTA – PLASTICA - UMIDO

SABATO
VETRO - INDIFFERENZIATO - UMIDO

 
Da gennaio 

il CENTRO di RACCOLTA COMUNALE 
sarà aperto più ore in meno giorni:

MERCOLEDÌ
dalle ore 8 alle 12

SABATO
dalle ore 8 alle 12

CANDELINA D’ORO 2019 
AD ATTILIO BELTRAMI

Nella Festa Patronale della Candelora, alla presen-
za dei Sindaci emeriti Italo Chiodi e Angelo Dordoni, 
e delle autorità civili e religiose, è stata consegnata 
la Candelina d’oro al cittadino benemerito Attilio 
BELTRAMI. Distintosi in tutti questi anni per le varie 
attività a favore della Comunità,  in passato come Am-
ministratore con la carica di Assessore, in campo spor-
tivo,  in campo culturale e con l’instancabile impegno 
nel campo musicale, come Maestro della corale sa-
leranina intitolata a “Don Lorenzo Perosi”. Da ultimo 
strenuo sostenitore del recente restauro dell’Organo 
Valoncini del 1863 sito nella Chiesa Parrocchiale.

SARA’ RIQUALIFICATA 
LA RAMPA DI ACCESSO 
AL PONTE SUL FIUME 
LAMBRO Ammesso e 
finanziato il progetto 
del Comune di Salera-
no di riqualificazione 

e consolidamento spondale  della rampa di acces-
so al ponte sul fiume Lambro. Premiato l’impegno 
del Comune nella partecipazione al Bando regionale 
per opere di difesa del suolo e regimazione idrauli-
ca. Un progetto del valore di €140.000, finanziato da 
Regione Lombardia con un contributo di €100.000. I 
lavori inizieranno nel mese di gennaio e si conclude-
ranno entro giugno 2020.
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VARCHI LETTURA TARGHE
ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE LOMBARDIA 

PER LA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI
Un intervento oneroso e avanzato tecnologicamente, che ci consentirà 
di migliorare il controllo degli accessi al mese, deterrente ai malinten-
zionati. Tutto il sistema di videosorveglianza comunale è stato col-
legato direttamente con i Carabinieri ed è stato presentato nell’ulti-
mo incontro pubblico sul tema sicurezza del 19/11, con i Carabinieri, 
dai tecnici Ingegnere Arcari e Magnani della Società Emaxy. Nello stesso 
incontro si è parlato delle ultime truffe ricorrenti nel lodigiano (spec-
chietto, falsi Carabinieri, borseggiatori nei Cimiteri), di possibilità di 
utilizzare informazioni, immagini e video per denunciare ai Carabinieri, 
non divulgare,  i reati nel rispetto della normativa sulla privacy. Rinno-
vato inoltre il  Protocollo d’Intesa con la Prefettura lo scorso ottobre 
per il Controllo del Vicinato.

DATI PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE,  RELATIVI AI FUR-
TI O TENTATIVI DI FURTO, COMUNICATI ALLA POLIZIA LOCALE E REGOLARMENTE 
DENUNCIATI, IN SALERANO nel 2019 (fino al 15/12/19):

Si conferma quella dalle ore 17 alle 21 la fascia più a rischio di furti. 
Le svariate segnalazioni del gruppo di Controllo del Vicinato dimo-
strano che una maggiore allerta e controllo da parte dei cittadini 
che chiamano in azione le Forze dell’Ordine,  consente di impedire 
alcuni reati.

Firmato il 9/10/19 l’atteso Accordo di Programma per la realizza-
zione della nuova caserma dei Carabinieri di Lodivecchio-Salera-
no-Casaletto dai Sindaci Felissari-Marcolin e Sitzia presso il Pa-
lazzo della Regione Lombardia con l’Assessore Regionale agli Enti 
Locali dott. Massimo SERTORI. 
Dopo tanto lavoro preparatorio, di trattativa, di concertazione tra Enti, 
di traversie anche politiche, nella continuità di intenti e determinazio-
ne delle Amministrazioni comunali che si sono succedute nell’ultima 
tornata elettorale, dopo la approvazione definitiva del progetto della 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

n.3 furti in cantiere edile ____ ____

n.1 furto di furgone          n.1 furto di automobile n.2 scassi automobili 
BMW parcheggiate in 
strada

n.1 furto tabacchi ____ ____

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

n.3 furti in villa

n.2 furti opere d’arte in 
Chiesa 

____ ____

n. 2 furti 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 intrusioni in casa 
senza furto)

(segnalazioni di  sconosciuti 
alla ricerca di denaro porta 
a porta)
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nuova caserma dal Comando generale dei Cara-
binieri di  Roma, l’Accordo da formalmente il via 
al cronoprogramma per la realizzazione della 
nuova Caserma, che prevede circa due anni di 
lavori e collaudi. Tutti insieme, in questo lun-
go tempo, siamo riusciti a salvare l’importante  
presidio di sicurezza sui nostri territori!  

UNA MERIDIANA SUL FRONTE 
DEL PALAZZO MUNICIPALE

Lo scorso maggio è stata collocata sulla parte alta del  fronte del Palazzo Mu-
nicipale una nuova  MERIDIANA.  
L’opera artistica è stata realizzata da Angelo SCOTTI e Teodoro COTUGNO 
su disegno tecnico di Luciano Franz VERGARI. Salerano esprime tra i propri 
residenti artisti perlopiù pittori, poeti e scrittori e vanta una ricca tradizione e 
attenzione all’arte e cultura. E la sua storia, nei secoli, si legge in alcune tracce 
ancora presenti: la colonna miliare romana (oggi esposta nel Museo Civico 
Laus Pompeia-Lodivecchio), il Castello Vistarini, il ponte sul fiume Lambro, 
i resti dell’antica fornace sepolti in via Italia, la Pieve con il prezioso organo 
recentemente restaurato, gli affreschi a tema sacro sparsi qua e là, le cascine, 
alcune case che conservano pochi fregi ornamentali. Il XXI secolo propone 
l’idea di “un’arte diffusa” e multiforme, la STREET ART. 
Ci piace il pensiero di contaminarci anche con un’arte giovane e contempora-
nea. Soprattutto continuare ad abbellire e arricchire il paese con nuovi pro-
getti, con artisti giovani o classici, per una Salerano in ARTE. E’ nata così l’idea 
di collocare il disegno di una Meridiana sul fronte del Palazzo Municipale. 
L’antica misura del tempo a segnare lo scorrere lento del presente verso il 
futuro. Con il motto ispirato dagli affreschi seicenteschi delle sale della bi-
blioteca comunale nel Castello Vistarini: VIRTUTE FORTUNA CEDAT. Auspicio 
che la nostra gente sviluppi e cresca nel tempo in “virtù e conoscenza”, non 
cedendo alla pigrizia della sorte o della fortuna…

GREST estivo 2019: UNA BELLA STORIA di servizio 
alla Comunità-COMUNE e PARROCCHIA pronti 

a lavorare insieme per l’estate 2020
Apprezzamento e riconoscenza per il servizio estivo alle famiglie, con un’azione educativa per sette set-
timane, che ha compreso anche i piccoli della Scuola dell’Infanzia, registrate dalla Parrocchia di Salerano. 
Un’esperienza resa possibile dal lavoro “in rete” che dall’Oratorio, promotore del Grest, ha avuto co-
protagonisti Enti con un contributo determinante: il Comune di Salerano sul Lambro, il Gruppo Famiglie 
della parrocchia, l’Associazione “Mai Soli “ ODV, i volontari dell’Oratorio di Salerano e tante persone che a 
vario titolo, con impegno continuo, discreto, efficace, hanno contribuito alla buona riuscita dell’esperienza. 
Un merito particolarissimo va riconosciuto ai ragazzi animatori dell’Oratorio. Anche per l’estate 2020 tra 
Comune e Parrocchia è stata rinnovata la disponibilità a lavorare insieme per i ragazzi e le famiglie.
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IL PREZIOSO CONTRIBUTO della PROTEZIONE 
CIVILE dopo la tromba d’aria del 12 agosto

di Jonas Amoussou 
L’evento calamitoso della tromba d’aria dello scorso 12 agosto ci ha mostrato quanto 
prezioso e necessario sia poter contare  sulla Protezione Civile in caso di emergenze. I 
volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile sono infatti intervenuti repentinamen-
te, 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 hanno 
effettuato svariati interventi nei parchi e sulle strade. Il Comune ha notificato alla Regione 
secondo il sistema RASDA  una stima massima complessiva di circa 700.000€ di danni sul 
nostro territorio. Purtroppo è delle scorse settimane la notizia del mancato riconoscimen-
to da parte del Governo della tromba d’aria come evento calamitoso e dunque NON ci 
saranno risarcimenti statali per i  danni subiti.  Il Consiglio ha quindi effettuato le neces-

sarie variazioni di bilancio per la copertura delle spese per i lavori di somma urgenza per i danni e la messa in 
sicurezza della proprietà pubblica per oltre €20.000.
I volontari di Protezione Civile continuano la loro annuale attività di formazione ed esercitazione, offrono 
supporto per l’organizzazione e la sicurezza nelle manifestazioni e nel controllo del territorio. Non è andata a 
buon fine invece la partecipazione al bando regionale estivo per la fornitura di nuove attrezzature. Altresì si è 
comunicato che il Comune aderirà al Decreto Crescita impegnando i contributi economici straordinari da parte 
dello Stato di €50.000 per la più parte per lo studio/progetto di vulnerabilità/adeguamento sismico della scuola 
primaria e della palestra comunali; il progetto ci consentirà di essere pronti alla partecipazione al prossimo 
bando statale per ottenere le risorse per i lavori necessari.

L’ASILO VA A SCUOLA 
dopo i danni al tetto causati dalla tromba d’aria

Dallo scorso settembre l’asilo si è trasferito a scuola. A causa 
dei danni al tetto provocati dalla tromba d’aria dello scorso 
agosto, tecnici e responsabili della sicurezza della scuola, 
della Parrocchia-proprietaria della struttura e del Comune 
hanno valutato l’inagibilità momentanea dell’edificio in 
attesa di urgenti manutenzioni straordinarie. Valutata la 
disponibilità ed una prima ipotesi di accogliere i bambini 
in Oratorio, in collaborazione con i dirigenti scolastici del-
la scuola dell’infanzia e dell’I.C. Collodi, si è optato per la 
soluzione più idonea e sicura di trasferire l’asilo presso la 
scuola primaria G.Rodari. I bambini hanno a disposizione 
due aule e servizi igienici riservati al primo piano, la sala 
polifunzionale S.F.Cabrini (con i servizi igienici della pale-
stra) dove  fanno attività di gruppo e ricreazione ,  nonchè il 
nuovo giardino dei bambini Montessori. Le insegnanti con 
i volontari dell’Associazione MaiSoli e personale comunale 
hanno traslocato arredi, strumenti e giochi! La convivenza 
con la scuola sta funzionando bene, bambini e  famiglie 
sono sereni. La Parrocchia si è da subito attivata per  i 
lavori necessari per riaprire la scuola dell’infanzia che a 
causa del maltempo sono iniziati soltanto a fine novembre. 
I costi preventivati sono notevoli e superano i 100.000€, 
senza poter contare sul risarcimento danni statale. Anche il Comune darà una mano alla Parrocchia per fron-
teggiare la spesa e il ritorno dei bambini nella loro scuola.
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VOLA il COMUNE di SALERANO sul WEB e  nei SOCIAL
Un grande successo: superati i 100.000 acces-
si al sito del Comune di Salerano sul Lambro! 
Il restyling del sito nel 2015 e l’intensa attività 
di informazione e trasparenza sono state ap-
prezzati e utilizzate da cittadini sempre più at-
tenti, collegati e partecipi alla vita amministrativa, alla vita comunitaria, alla 
cronaca del paese. Una bella soddisfazione per i dipendenti comunali e gli 
amministratori che si impegnano per aggiornare costantemente il sito.  Un 

riconoscimento alla autorevolezza del sito. Nel corso del 2020 il sito verrà ulteriormente aggiornato nella forma 
ai sensi della nuova normativa vigente. Seguono a ruota le newsletters e tutti i social attivi: l’appMunicipium e la 
pagina facebook istituzionale. Attraverso tutti questi canali il cittadino oltre ad informarsi ha anche la possibilità di 
comunicare-segnalare-interpellare il Comune e gli amministratori. Grazie ai cittadini per la partecipazione!

IL GRAZIE DELLA COMUNITA’ DI SALERANO 
A DON CARLO

Domenica 6 ottobre la Comunità parrocchiale e civile ha salutato sen-
titamente don Carlo che ci ha lasciato per assumere il nuovo incarico 
di Parroco a Borghetto Lodigiano. 
Dalla Messa al pranzo in condivisione, dai più piccoli ai più grandi, As-
sociazioni e Istituzioni, cordialità e tante parole di riconoscenza per il 
cammino insieme e  la collaborazione per il bene comune. 

UN ABBRACCIO CALOROSO DI BENVENUTO 
A DON GIANNI E DON EMANUELE

Sabato 12 ottobre in una piazza gremita di gente l’abbraccio caloroso al nuovo Parroco 
don Gianni Zanaboni e don Emanuele Brusati.  Ad accompagnare don Gianni affettuo-
samente tanti  parrocchiani da Massalengo con il loro Sindaco e ad attenderli l’Ammi-
nistrazione Comunale, le Autorità militari e le Associazioni saleranine festose con i loro 
vessilli.  Il corteo dalla piazza alla Chiesa Parrocchiale guidato dal tamburo rullante, indi 
il discorso di saluto del Sindaco:

Reverendo Parroco, don GIANNI
a nome dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza che questa sera mi onoro di rap-
presentare dinnanzi a Lei, BENVENUTO a Salerano!
Siamo un piccolo paese, dalle origini lontane, con il Castello, il ponte che ricorda la funzione di 
porto fluviale dell’antica Laus, fino ad arrivare ad oggi paese di provincia e di gente in continuo 
movimento per studio o per lavoro verso le città. Avrà tempo e modo di conoscere Salerano, la 
sua geografia e i servizi, gli artigiani, le scuole, le cascine, il Museo del Presepe, la Biblioteca 
comunale e tanto altro …
Sotto questo campanile c’è tanta storia, vita e vicissitudini, di cui oggi anche Lei entra a far 
parte. I saleranini sono gente semplice, che aspira a una vita serena e sobria. La vita qui ruota 
intorno a ricorrenze perlopiù religiose e  popolari in cui Comune, Parrocchia e Associazioni chia-
mano a raccolta i cittadini, nella continuità delle tradizioni. 
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Questa sera si uniscono alla Comunità parrocchiale, l’Amministrazione 
Comunale e le più importanti Associazioni locali con il prezioso Volonta-
riato civile. Siamo felicemente qui a renderLe omaggio, ad accoglierLa, a 
tenderLe la mano, disponibili a dare e a trovare aiuto per il bene comune.  
Sono qui presenti con gli amministratori comunali, le Autorità militari, i 
Presidenti con i loro vessilli, de l’Associazione di Volontariato Maisoli, la 
Proloco, il Gruppo comunale di Protezione Civile,  gli amici della Associa-
zione Combattenti e Reduci!
Grazie don Gianni di avere accettato l’invito del Vescovo Maurizio a venire 
tra noi! Grazie di accoglierci nella Sua vita e nella Sua vocazione pastorale. 
Abbiamo salutato con gratitudine il Suo predecessore don Carlo, fiduciosi 
e aperti ad un nuovo inizio, continuando a sentirci chiamati a servire e prenderci cura della nostra Comunità.
Passaggi come questo interrogano e segnano vita e storia del paese e di ciascuno di noi. Salerano è una Comunità viva 
e ricca di belle persone e realtà ma anche di difetti, né più né meno di tante altre. Ben conosciamo  le criticità proprie 
del tempo contemporaneo: le diverse povertà, la fragilità della famiglia, le crescenti problematiche che ruotano intorno 
agli anziani, il presente e il futuro dei giovani. Sono questi i temi che ci occupano, su cui siamo chiamati, Comune e Par-
rocchia, Comunità intera,  in uno sforzo unitario, con ruoli e competenze diverse, a cooperare nel confronto e nell’unità. 
Don Gianni non vorrei soltanto dirle parole di circostanza ma  Le parlo con il cuore: abbiamo già patito come Comunità 
passate divisioni e zizzania in abbondanza… Non possiamo e non vogliamo ritornare su questa strada ma proseguire 
ciò che di buono abbiamo maturato con fatica. Sarebbe davvero importante riuscire a sentirci pur nella diversità, tutti 
dalla stessa parte, vera Comunità in cammino verso il futuro,  impegnata a occuparsi delle persone piuttosto che dei 
problemi da risolvere… 
Venga don Gianni a portarci la sua testimonianza di fede, ad abbracciare i più piccoli, a cui insieme dobbiamo per primo 
restituire la scuola, venga ad abbracciare  soprattutto i giovani, ad aiutare noi genitori a crescerli,  venga amorevolmen-
te verso i più fragili. Venga don Gianni a dirci cosa è più la carità in questa cultura di odi ed egoismi. 
Noi  siamo qui questa sera, lo voglio ridire, a tenderLe la mano. Può contare su di noi. Facciamo tante belle cose insieme!
Benvenuto don Gianni e Benvenuto anche a don Emanuele,  buon lavoro e buon cammino insieme!

Continua il piacere di incontrare 
i nostri novantenni…. 

Quest’anno abbiamo incontrato nuovi novantenni: Alfredo SENO, Santino FIOCCHI, Giuseppina DITADI, Donata PAS-
SARO, Angela POLZER, Dina BARBUGIAN, Italo CHIODI, Franco CODEGONI. 
Cordialità e chiacchiere sui lavori di un tempo perlopiù in campagna, la riscoperta delle scumàgne (soprannomi), le 

migrazioni di molti da tutta Ita-
lia al nord in cerca di lavoro, e 
dalla Grecia in tempo di guerra,  
la scoperta di passioni inaspet-
tate come quella della lirica, le 
foto dei bisnipoti! Tra i novan-
tenni quest’anno anche il Sin-
daco emerito Italo Chiodi pre-
miato pubblicamente durante 
la Festa Patronale.  
Un momento di festa per tutti: 
per chi riceve attenzione, stima 
e riconoscenza e per chi il dono 
di briciole di preziosa e com-
movente memoria. 
A tutti i novantenni di Salera-
no auguriamo la serenità più 
bella che deriva dagli affetti 
familiari. 
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Sportello lavoro-servizio civile giovani 
di Stefania Sangalli e Serena Borgo

Anche il prossimo anno continua l’attività dello sportello lavoro con cui l’Amministrazione Co-
munale  supporta i cittadini nell’individuazione del proprio progetto professionale e nell’arduo 
compito della ricerca di occupazione. Come? Aiutiamo nella stesura del curriculum vitae, si 
orienta verso le opportunità lavorative presenti sul mercato perlopiù lodigiano e supportiamo 
per quanto possibile  nella ricerca di una nuova occupazione. Ci saranno alcune nel nuovo 
anno: sarà a disposizione una casella di posta per comunicare con noi e prenotare un appunta-
mento negli orari di apertura dello sportello: sportellolavoro@comune.saleranosullambro.
lo.it.

Prossime aperture dello sportello lavoro di sabato dalle ore 10 alle 11:
25 gennaio -  7 marzo - 18 aprile -  23 maggio
Sul sito continuano a essere pubblicate le offerte di lavoro aggiornate inviateci dal Centro per l’impiego di Lodi. 
Prosegue anche l’attivazione di opportunità lavorative per i giovani in Comune con il Servizio Civile Naziona-
le/Leva Civica/Garanzia Giovani per consentire di sperimentarsi nel mondo del lavoro, nelle autonomie, nella 
conoscenza e servizio al paese.

UN ANNO DI CULTURA ED EVENTI
di Elisa Lazzari

La novità più grande dell’anno relativa alla nostra Biblioteca comunale è stata la nuova 
adesione CSBNO -Sistema Bibliotecario del Nord-Ovest- con un ampliamento del parco 
libri disponibili, nuovi servizi internet point, linea veloce e tante novità in arrivo, di cui vi ter-

remo informati tramite la pagina facebook del gruppo Amici della biblioteca comunale di Salerano (cui potete ac-
cedere via internet anche senza essere iscritti a fb). Anche in questo 2019, che sta per concludersi, le proposte 
culturali della Biblioteca sono state varie e rivolte a diverse fasce di età.  Menzioniamo le ultime attività dell’an-
no: la gita alla scoperta di Milano con visita alla Basilica di Sant’Eustorgio e la navigazione lungo i Navigli, in 
occasione della sagra la apprezzatissima Mostra di sassi e minerali proposta da Sandro Ernani, visitata anche 
dai ragazzi della nostra scuola media di Salerano/ Caselle/Casaletto; anche le classi della scuola primaria G.Ro-
dari hanno visitato la mostra e la classe V ha collaborato alla presentazione della Mostra stessa con interessanti 
ricerche e approfondimenti.. Ogni anno c’è dato di scoprire con stupore la molteplicità dei talenti saleranini, 
come la passione geologica di Sandro. Nelle nostre case sono custoditi tesori culturali interessanti e passioni da 
mettere a frutto a vantaggio dell’intera cittadinanza. La Sagra di ottobre ha visto anche la restituzione alla Co-
munità religiosa e civile del restaurato organo Federico Valoncini del 1863 con la proposta di una serie di con-
certi con importanti organisti.  Esprimiamo apprezzamento e soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa che la 
Biblioteca comunale, insieme a tanti altri cittadini ed Enti, ha deciso di sostenere convinti che il nostro organo 
è un bene prezioso per tutti. Conclusa a fine novembre la stagione di spettacoli per il GIS (Gruppo Interes-
se Scala) con un trittico di balletti fra cui un energico ed emozionante Bolero; a breve la programmazione per 
la prossima stagione. Per gli amanti del musical l’ultimo spettacolo dell’anno a cui abbiamo partecipato è stato 
“La fabbrica del cioccolato” tratto dall’omonimo libro di Roal Dahl. Attivi in biblioteca molti corsi per adulti, 
bambini e ragazzi: corsi di musica tenuti dall’Associazione Musicarte, corsi di disegno tenuti dal Maestro Teodo-
ro Cotugno, corsi di ricamo e cucito per bambini e adulti, laboratorio-doposcuola gioco e 
studio per ragazzi della scuola media in collaborazione con la Parrocchia. Vi sono state poi 
serate di promozione della conoscenza della letteratura, ultima in ordine di tempo quella 
in omaggio ad Alessandro Manzoni.  Continua la collaborazione con le scuole del territorio 
con lettura animate e incontri in biblioteca per i bambini della scuola dell’infanzia. Ab-
biamo dato anche la nostra collaborazione all’iniziativa “Nonni quest’anno il regalo ve lo 
facciamo noi” promossa dalla scuola primaria e dall’UNITRE di Lodi con il dono della Targa 
della riconoscenza ai NONNI realizzata su disegno del maestro Teodoro Cotugno e che 
nella prossima primavera collocheremo in uno spazio pubblico. Tutto questo… tanto altro 
ancora abbiamo fatto per voi in questo anno che finisce. 
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Frontiera Caffè 
UN NUOVO PROGETTO 

DI COMUNITÀ per i più anziani
L’Associazione MaiSoli ODV e l’Asses-
sorato ai Servizi Sociali, grazie ai con-
tributi della Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Lodi e alla collabo-
razione della Parrocchia, propongono 
il progetto “FRONTIERA CAFFÈ”.  La 
prima fase progetto ha avuto il via nel 
mese di novembre, esso si prefigge 
l’inclusione, l’aiuto e la stimolazione 
cognitiva per anziani e fasce deboli. La 
proposta è articolata nei pomeriggi di: 
martedì presso l’Oratorio, giovedì pres-
so il parco giochi comunale e venerdì 
presso i locali della Scuola Primaria 

“G.Rodari”. Le prime proposte sono state un grande successo 
grazie al grande impegno dei nostri volontari: pranzi insieme, 
tombolate, visione di foto-
grafie e filmati storici di Sa-
lerano. Tanto altro ancora è 
in programma per il nuovo 
anno. ASPETTIAMO TUTTI i 
pensionati e anziani per PIA-
CEVOLI POMERGGI INSIEME! 
(Sul sito internet di MAISOLI 
potete trovare il programma delle attività).

Gestione ghiaccio e neve 
Si ricorda che oltre ai servizi comunali di  sgombero neve e 
spargisale, l’ ordinanza sindacale n.278/2011 prevede che 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 
spargervi sale in caso di gelate.
Si avvisa che in caso di nevicate o forti ghiacciate  il cimitero 
resterà chiuso! 
Grazie per la collaborazione!

Viaggio a TRIESTE e dintorni 
con la biblioteca comunale

Il prossimo aprile la biblioteca comunale ci porterà in 
visita a TRIESTE – capitale europea della scienza anno 
2020- e dintorni. Un fine settimana a passeggio tra sto-
ria, cultura e svago  a Piazza Unità d’Italia, al Castello di 
Miramare, il faro della Vottoria, la Grotta Gigante, il no-
vecentesco Caffè San Marco. Non mancherà la visita alle 
Risiere di San Sabba-campo di concentramento italiano- 
e alle foibe. Iscrizioni da gennaio presso la biblioteca.


