
Cari Concittadini,  
giungiamo nelle Vostre case un po’ in anti-
cipo quest’anno, per avere l’occasione, ol-
tre che di porgerVi i nostri auguri, anche di 

invitarVi ad alcune iniziative che abbiamo pensato 
per la comunità.
L’anno che si sta concludendo è stato intenso e 
ci ha visti impegnati su molti fronti importanti, 
come abbiamo avuto modo di illustrarVi anche su 
queste pagine. Siamo infatti orgogliosi di aver po-
tuto mantenere alti livelli nell’offerta di servizi, in 
primis l’istruzione e i servizi sociali, collaborando 
con le associazioni locali, senza le quali, è giusto 
riconoscerlo, faticheremmo a garantire gli attuali 
servizi. È stato un 2017 di grande lavoro, un lavo-
ro i cui frutti saranno visibili nel prossimo anno; 
si può dire che, come avviene nei campi che (for-
tunatamente) ancora circondano il nostro paese, 
abbiamo preparato il terreno, seminato e curato a 
lungo le piante e attendiamo ora buoni frutti. 
Nel 2018 partiranno infatti i lavori per le nuove 
rotonde sulla SP 138 e sulla SP 158 e per la cosid-
detta “tangenzialina di Quartiano”, a seguito del 
recente via libera di Regione e Provincia; verranno 
realizzati il nuovo ponte ciclopedonale sulla Muzza 
in frazione Quartiano e il parcheggio di via Monte 
Grappa a Cassino D’Alberi; sarà riasfaltata buona 
parte della viabilità comunale e saranno avviati 

anche gli interventi per la nuova rete fognaria di 
Casolta, di nuova introduzione. L’investimento, di-
retto e indiretto, dell’Amministrazione Comunale 

Gli auGuri del Sindaco

(continua a pag. 2)

Numero 4 Dicembre 2017

Ph: Ambrogio Bianchi

www.erregidental.com


Dicembre 20172 Mulazzano Informa

Direttore responsabile: abele Guerrini
Pubblicità e redazione: Editrice Milanese S.r.l. - P.zza Verga, 2
Peschiera Borromeo - Tel. 02 94433055 - Info@editricemilanese.it
Tipografia: Colorshade - Peschiera Borromeo

Editore: comune di Mulazzano
Proprietà del comune di Mulazzano Mail: mulazzanoinforma@comune.mulazzano.lo.it
Aut. Trib. Lodi n. 351 del 26/01/2005
Mulazzano informa è consultabile sul sito: www.comune.mulazzano.lo.it

sul nostro territorio è pari a oltre 1.500.000 euro.
Si tratta di un dato importante, soprattutto per 
una realtà come la nostra; un numero che testi-
monia l’impegno profuso per cercare di rendere 
sempre migliore il nostro comune. 
C’è però un numero altrettanto importante, 
sebbene, come è giusto che sia, meno noto. È il 
numero delle persone che durante quest’anno 
siamo riusciti ad aiutare ed è a loro, alle tante 
famiglie con cui abbiamo avuto a che fare, che 
va il nostro pensiero con l’avvicinarsi delle festi-
vità natalizie e con il sopraggiungere della fine 
dell’anno perché è soprattutto a loro che è sta-
ta rivolta la nostra attenzione durante gli scorsi 
mesi. Si tende spesso a non considerare come 
impegni e aiuti dell’Amministrazione Comunale 
verso i cittadini interventi e disposizioni come le 
riduzioni ISEE sulle rette e sul servizio mensa a 
scuola, gli stanziamenti per la scuola stessa, il 
servizio di trasporto gratuito per i nostri studenti 
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado, la permanenza in case comunali, 
la raccolta dei rifiuti porta a porta, gli aiuti spot 
per le bollette ecc. Vengono spesso visti come 
qualcosa di dovuto, ma sono tutte misure adot-
tate per stare accanto ai cittadini e speriamo di 
essere riusciti, almeno un poco, ad alleggerire le 
Vostre spalle da qualche fardello.
Ecco quindi che con il 2018 inizia anche l’ultima par-
te del mandato di questa amministrazione e, come 
evoluzione di quanto finora maturato, ho ritenuto 

di coinvolgere maggiormente la mia squadra nella 
gestione di alcune tematiche, al fine di dare nuovi 
stimoli ed idee ad alcuni settori, affidandoli anche 
a nuove visioni. A Fabrizio De Paoli ho pertanto af-
fidato le deleghe a manifestazioni, tempo libero e 
commercio, Domenico Altomare guiderà i setto-
ri sport e decentramento, Sarah Stroppa quelli di 
cultura, problematiche giovanili e comunicazione; a 
Gianluca Ponzini ho assegnato le deleghe a pubbli-
ca istruzione, protezione civile e sicurezza, mentre 
Domenico Bianchi si occuperà di viabilità, trasporti 
e servizi cimiteriali. Gli altri settori rimarranno inve-
ce  in capo agli attuali assessori. 
Con rinnovato impegno nel garantire i servizi fi-
nora offerti ai cittadini e nell’ottica di un conti-
nuo miglioramento proseguiamo quindi il nostro 
lavoro, forti del largo consenso dei cittadini che 
a questo compito ci hanno chiamati e aperti alle 
istanze di coloro la cui fiducia ancora dobbia-
mo conquistare. Auguriamo a tutti Voi lo stesso: 
di goderVi il riposo e la gioia di queste feste, di 
poterle trascorrere con le persone a cui volete 
bene, trovando del tempo per Voi stessi, e poi Vi 
auguriamo di lavorare tanto per qualcosa che Vi 
appassioni, di trovare il Vostro posto e, anche in 
piccolo, fare la differenza. 
In attesa di incontrarVi al concerto di Natale il 22 
dicembre e di farVi personalmente gli auguri...
Buone feste a tutti Voi. 

Il Sindaco
Abele Guerini

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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Come molti cittadini avranno già avuto modo di notare, 
nelle ultime settimane la piazza del comune si è ar-
ricchita e trasformata mediante alcuni interventi atti 

a renderla ancora più idonea ad ospitare tanti momenti 
importanti per la nostra comunità, dall’incontro quotidiano 
alle manifestazioni. 
È stato infatti posizionato l’albero di Natale, abbellito dal-
le decorazioni blu raccolte dalle nostre scuole, che hanno 
prontamente accolto l’invito a preparare decorazioni di tale 
colore per testimoniare l’impegno nella lotta al bullismo.

Sono state sistemate le rampe di accesso al municipio, rin-
novando la vegetazione e ridipingendo i parapetti e sono 
state installate le nuove fioriere là dove il progetto origina-
rio della piazza aveva previsto le fontane.
Queste ultime rappresentavano per gli architetti proget-
tisti una soluzione ideale per il luogo, soluzione coerente 
con la conformazione della piazza e utile a garantire un 
certo movimento, continuo e palpabile, all’ambiente, sen-
za rappresentare alcun pericolo per gli utenti e in partico-

lare per i bambini.
A distanza di anni le fontane si sono però rivelate poco fun-
zionali e piuttosto costose: sporcizia e residui provocavano 
frequenti intasamenti del sistema di raccolta e riciclaggio 
delle acque, intasamenti talmente consistenti da rendere 
inutilizzabile la pompa, che doveva pertanto essere siste-
maticamente sostituita.
A tutto ciò dobbiamo aggiungere numerosi atti vandalici: 
dall’utilizzo sistematico delle fontane come bidoni dei ri-
fiuti (con cartacce e mozziconi infilati deliberatamente nel 

sistema di scarico) alla rottura dei faretti che illuminavano 
i getti d’acqua.
Ecco quindi che ha preso forma l’idea di dismettere  (e non 
rimuovere!)  le fontanelle della nostra piazza, collocando 
sopra di esse delle fioriere dalle fattezze coerenti con le 
altre parti del progetto.
Le fontane  sono state comunque conservate, affinché in 
futuro sia possibile riattivarle, magari studiando nuove so-
luzioni progettuali.

anche la piazza Si fa bella per le feSTe

www.macelloprina.it
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Durante la seduta del 14 no-
vembre 2017, il Consiglio Co-
munale è stato chiamato ad 

esprimersi in merito ad alcuni cam-
biamenti inerenti il recupero dei sot-
totetti ai fini abitativi.
In Lombardia una norma in mate-
ria esisteva già dal 2005, ma la L.R. 
26 maggio 2017 n. 15 ha introdotto 
modifiche atte ad incentivare ulte-
riormente tale recupero.
Le novità più interessanti introdotte 
dalla norma suindicata sono le se-
guenti:
• riduzione da 5 a 3 anni, dalla data 
di asseverazione/rilascio dell’agibili-
tà, del periodo dopo il quale scatta la 
possibilità di recuperare i sottotetti;
• riduzione degli oneri di urbanizza-
zione primaria e secondaria e contri-
buto sul costo di costruzione in mi-
sura pari al 60%, in quanto rapportati 
a quelli previsti per le ristrutturazioni 

e non più a quelli previsti per le nuo-
ve costruzioni;
• maggiorazione ammissibile da 
parte del Comune solo fino ad un 
massimo del 10%, invece del 20% 
precedentemente previsto;
• esenzione della quota di contri-
buto sul costo di costruzione, dal 
reperimento degli spazi a parcheggi 
pertinenziali e delle aree per servizi 
e attrezzature pubbliche e/o mone-
tizzazione, per il recupero dei sotto-
tetti con una superficie lorda fino a 
40 mq, che costituiscono una perti-
nenza di unità immobiliari ad essi di-
rettamente collegati, se prima casa;
Restano confermate le altre regole 
ovvero:
• necessità di rispettare i requisiti 
igienico-sanitari e un’altezza media 
ponderale di 2,40 metri per ogni sin-
gola unità;
• gli interventi possono compor-

tare l’apertura di finestre, lucerna-
ri, abbaini e terrazzi per assicurare 
l’osservanza dei requisiti di aero 
illuminazione, nonché modificazio-
ni di altezze di colmo e di gronda e 
delle linee di pendenza delle falde a 
condizione che non si superino le al-
tezze massime previste nel Piano di 
Governo del Territorio;
• gli interventi di recupero volti alla 
realizzazione di nuove unità immo-
biliari sono subordinati all’obbligo di 
reperimento di spazi per parcheggi 
pertinenziali nella misura prevista 
dagli strumenti di pianificazione co-
munale o in alternativa alla mone-
tizzazione degli stessi.
Si tratta quindi di significative va-
riazioni, che auspichiamo possano 
stimolare quanti interessati a proce-
dere con le corrette modalità e pos-
sano agevolare i cittadini interessati 
ad ampliare la propria abitazione.

noviTà Sul recupero dei SoTToTeTTi 
ai fini abiTaTivi

www.duepiarredamenti.it
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Da ormai molto tempo, 
precisamente dal 1995, il 
Centro Prevenzione Don-

na svolge la propria preziosa 
attività sul nostro territorio e 
non solo, impegnandosi nella 
prevenzione e nella lotta contro 
il cancro. A 10 anni dalla morte 
di Rosangela Rossi, fondatrice e 
storica presidente della onlus, 
abbiamo incontrato Anna Rizzi, 
l’attuale presidente dell’asso-
ciazione. 
d: Ci permettiamo di chiederLe 
subito un Suo ricordo legato a 
Rosangela.
r:  Ogni volta che ricordiamo 
Rosangela oppure osserviamo 
delle vecchie fotografie che la 
ritraggono ci commuoviamo, 
perché sentiamo molto la sua 
mancanza ma al tempo stesso 
ci sembra di averla qui con noi. Il 
ricordo non può che essere, na-
turalmente, positivo: Rosangela 
ci ha dato tanto, ci ha insegna-
to tanto, in primis il valore della 
vita, sua e degli altri. Rosangela 
capiva che le persone avevano e 
hanno bisogno di essere aiuta-
te, perché davanti a certi osta-
coli, davanti ad alcune brutte 
notizie si è disorientati, confu-
si, spaventati. Ognuno di noi, al 
Centro, contribuisce come può, 

in base alle proprie capacità, per 
aiutare chi si rivolge a noi a non 
sentirsi sola.
d: Come vi siete riorganizzati 
dopo la scomparsa di Rosan-
gela e come procede l’attività 
dell’Associazione?
r:  Quando Rosangela ci ha la-
sciati eravamo disorientati, non 

avremmo scommesso una lira 
sul futuro del centro... lei aveva 
un carattere forte e la possibilità 
di dedicare molto tempo all’as-
sociazione; aveva accentra-
to molto e in pratica mandava 
avanti lei il Centro. Dopo la sua 

scomparsa i volontari all’epoca 
attivi hanno dovuto rimboccarsi 
le maniche; abbiamo trascorso 
un anno pesante, sotto molti 
punti di vista: abbiamo frequen-
tato molti corsi per prepararci 
adeguatamente e imparare a 
gestire il CPD, abbiamo faticato 
per trovare i fondi per prose-

guire la nostra attività, perché 
alcuni aiuti hanno cominciato a 
venir meno poiché in gran parte 
legati alla figura di Rosangela...
ma siamo una bella squadra e 
siamo andati avanti.
d: Quali sono le attività attual-

cenTro prevenzione donna: 
rinnovaTo iMpeGno in ricordo di roSanGela
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mente svolte dal CPD?
r: Ci occupiamo di prevenzione. Una volta l’anno 
chiamiamo le nostre iscritte, ricordando di sot-
toporsi alle visite senologiche, gratuite presso 
il nostro centro. Ci occupiamo di prenotare gli 
esami e le visite presso gli ospedali con cui col-
laboriamo: tutte le settimane al San Paolo di Mi-
lano per mammografie ed ecografie e ogni due 
settimane all’ospedale di Vizzolo Predabissi per 
mammografie e visite ginecologiche, oltre alle 
visite in sede tre volte al mese. Accompagniamo 
inoltre le pazienti con il nostro pulmino e ritiria-
mo e consegniamo i referti. 
I nostri sono servizi gratuiti e tutti i medici che 
collaborano con il Centro sono volontari che pre-
stano la loro opera in modo totalmente sponta-
neo e gratuito, così come tutti i nostri volontari.
d: Quanti sono i volontari? Quanti gli iscritti? 
Quante le persone che si rivolgono a Voi ogni 
anno?
r: I volontari attivi sono 30, mentre i soci sono 
circa 900, ma chiunque può accedere ai nostri 
servizi, anche se non tesserato. Durante l’anno 
abbiamo effettuato circa 780 visite...
d: Sono numeri importanti, soprattutto per un 
territorio come il nostro...
r: Sì, sono risultati che gratificano molto e ripa-
gano dell’impegno che ci mettiamo, soprattutto 
in tempi come questi, in cui le persone che han-
no bisogno sono tante, le associazioni di volon-
tariato si moltiplicano e purtroppo c’è anche chi 
lucra su queste cose, alimentando la sfiducia del-
la gente. Anche per questo siamo sempre stati 
attenti e abbiamo sempre cercato di rendere la 
nostra attività trasparente.
d: Si sentirebbe di condividere con noi e con i no-
stri cittadini un episodio, un momento in cui ha 
sentito in modo particolare che quello che fate è 
importante?

r: Non sarà forse il momento più significativo 
tra i tanti condivisi con le molte persone con 
cui mi relaziono, ma è capitato recentemen-
te e credo sia esplicativo della nostra attività e 
del nostro obiettivo. Un giovedì pomeriggio una 
nostra iscritta ci ha contattati, preoccupata da 
alcuni segnali che l’avevano messa in allarme. 
Erano percepibili la sua preoccupazione e i suoi 
timori e ci siamo subito attivati affinché potes-
se verificare il tutto. Nella mattinata del sabato 
successivo (un giorno e mezzo dopo) un chirurgo 
senologo, il quale collabora con il CPD, l’ha pron-
tamente visitata dandole un riscontro pratica-
mente immediato. La tempestività è fondamen-
tale per non lasciare le persone nell’angoscia, 
nella confusione, così come la vicinanza in tutte 
le fasi.
La diagnosi precoce è, ancora oggi, la migliore 
arma contro il cancro.
d: Quali sono i progetti per il futuro?
r: I progetti spesso maturano man mano, sulla 
base delle necessità che rileviamo da parte de-
gli utenti e sulla base dei rapporti che riusciamo 
ad instaurare. Abbiamo subito raccolto l’invi-
to ad aderire ai mercatini di Natale qui in paese 
per farci conoscere e raccogliere fondi per le no-
stre attività, per esempio, ma credo il principale 
obiettivo sia proprio quello di continuare con le 
nostre attività, garantendo un sempre migliore 
servizio e collaborando con gli enti locali. Siamo 
attivi a Mulazzano da decenni ormai, ma abbia-
mo avuto modo nel tempo di aprire anche una 
sede a Casalmaiocco, sede aperta il venerdì po-
meriggio. 
Ringraziamo Anna Rizzi per la disponibilità e la 
cortesia che ci ha riservato durante questa inter-
vista ed esprimiamo tutta la nostra gratitudine 
per la preziosa attività svolta dal Centro Preven-
zione Donna. In bocca al lupo e grazie.



Dicembre 20178 Mulazzano Informa

Non il tepore del ca-
mino, ma di un for-
no; non il bianco 

della neve, ma della farina; 
non il profumo della legna 
che arde, ma del pane che 
cuoce.  
Per le feste natalizie non 
ci siamo recati in una bai-
ta di montagna, bensì nel 
nuovo panificio dei fratelli 
Malengo a Quartiano... e 
l’atmosfera vi assicuriamo 
che è altrettanto conforte-
vole.
Gigliola e Cesare, i F.lli Ma-
lengo appunto, hanno in-
fatti inaugurato di recen-

te il Pane e Caffè, il nuovo 
locale in P.zza della chiesa 
a Quartiano, dove è pos-
sibile acquistare, oltre al 
pane, anche dolci, salumi 
e altri generi alimentari, 
oppure sedersi e gustare 
una cioccolata o un caffè, 
magari insieme ad un dol-
cetto...sempre artigianale.
Con la bella stagione Pane 
e Caffè disporrà anche di 
posti all’aperto e l’augurio 
è quindi quello di riempirli 
tutti, divenendo un nuovo 
luogo di incontro e aggre-
gazione nella frazione. In 
bocca al lupo Fratelli Ma-
lengo!

pane, aMore e... caffè

www.gioielleriaboldrini.it
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Al via i lavori per il rifacimento 
di alcune pensiline delle fer-
mate degli autobus sul no-

stro territorio, lavori resisi neces-
sari a seguito di alcuni atti vandalici.
Non saranno più previsti i vetri 
blindati laterali, in quanto conti-
nuamente infranti a pochi giorni 
dalla loro installazione ... è già ac-
caduto almeno una decina di volte 
negli ultimi anni!
Cogliamo l’occasione per ricordare 
ai cittadini che i beni pubblici sono 
beni di tutti, non beni di nessuno! 
Codesti atti non solo costituiscono 
reato, ma danneggiano personal-
mente ciascuno di noi poiché per 
farvi fronte l’Amministrazione Co-
munale si vede costretta a spen-
dere risorse appartenenti a tutta la 
comunità, risorse che potrebbero 
essere destinate ad altri progetti.
Rinnoviamo quindi l’invito non solo 

a condannare tali gesti, ma anche a 
vigilare e contattare la Polizia Lo-

cale ogni qualvolta si assista a si-
mili episodi.

nuove penSiline 

A breve sarà attiva la nuova pro-
cedura online per il rilascio dei 
certificati anagrafici. 
Dal nuovo portale dei servizi sarà 
possibile consultare la propria 
posizione anagrafica e richiede-
re, per sé e per la propria fami-
glia, alcuni certificati anagrafici 
e stampare autocertificazioni e 
dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà.
I certificati online potranno essere 

richiesti esclusivamente dai resi-
denti del Comune di Mulazzano 
previa registrazione sul portale.
I certificati ottenuti hanno validità 
legale e possono essere presen-
tati presso qualsiasi soggetto (es. 
banca, assicurazione).
Con il servizio Anagrafe online si 
potranno ottenere i propri certi-
ficati in modo semplice e rapido, 
senza file agli sportelli e senza 
dover pagare nulla: i documenti 

sono gratuiti fatto salvo il costo 
dell’eventuale imposta di bollo. La 
Giunta Comunale ha infatti sop-
presso, con deliberazione n. 110 
del 5.12.2017, i diritti di segrete-
ria per i certificati online.
Informazioni più dettagliate sa-
ranno disponibili al momento 
dell’attivazione del servizio sul 
sito del Comune di Mulazzano e 
sulla prossima uscita del notizia-
rio “Mulazzano Informa”.

anagrafe online

www.ilgermogliojouice.it
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Inizio di stagione ricco di inizia-
tive e progetti per la biblioteca 
comunale “P. Levi”, che grazie 

all’impegno e alla collaborazio-
ne delle sue varie componen-
ti si sta facendo promotrice o 
partner di numerose iniziative 
culturali. Sono infatti da poco 
stati consegnati alle scuole i libri 
raccolti grazie alla collaborazio-
ne con la libreria Giunti di Pe-
schiera Borromeo, progetto di 
cui avevamo già avuto modo di 
parlarVi nel precedente numero 
di “Mulazzano Informa”.
Grande successo per la visita alla 
mostra “Dentro Caravaggio”, in 
corso a Palazzo Reale fino al 28 
gennaio 2018. Lo scorso 30 no-
vembre una trentina di cittadini hanno infatti potuto am-
mirare i quadri del maestro con l’ausilio delle guide offerte 
dall’Amministrazione Comunale, trascorrendo insieme una 
serata all’insegna dell’arte. Si è trattato della prima inizia-
tiva di questo genere per la nostra biblioteca, ma alla luce 
dell’ampia adesione riscontrata (non è infatti stato possi-
bile evadere tutte le richieste a causa dell’esaurimento dei 
posti disponibili!) siamo intenzionati a proporre altri ap-
puntamenti simili.
A proposito di arte, come non citare i due corsi di pittura 
tenuti dal maestro Agostino Fellotti nel nostro comune: il 
corso per bambini il venerdì pomeriggio in biblioteca e, da 
quest’anno, il corso per adulti il mercoledì prima di cena 
presso le ex scuole di Quartiano. A seguito delle numero-
se richieste da parte di “bambini un po’ cresciuti”, il pittore 
e volontario Agostino si è ancora una volta reso disponi-
bile a prestare il suo talento per i suoi concittadini e per 
questa ragione rinnoviamo la nostra gratitudine.
Prosegue, arricchita di nuovi corsi, anche l’esperienza 
“bimbi in biblioteca”, che si propone di avvicinare i bam-
bini, fin dalla giovane età, alla cultura in generale e ad 

un’istituzione importante, sto-
rica quanto versatile, come la 
biblioteca.  Nei pomeriggi di 
martedì e mercoledì si svolgono 
quindi i corsi di inglese e  musi-
ca e pianoforte, mentre il sabato 
mattina, a settimane alternate, 
è stato introdotto il corso di chi-
tarra per bambini, esteso in un 
secondo momento anche agli 
adulti (il venerdì sera).
Proprio ai bambini si rivolgono 
due ulteriori iniziative in pro-
gramma tra dicembre e gennaio: 
la prima, tutta natalizia, è pre-
vista per sabato 16 dicembre, 
quando gli amici di Fabularia ci 
intratterranno con i racconti di 
Natale presso la nostra bibliote-

ca a partire dalle 15.00. Il 21 gennaio, alle ore 17.00 pres-
so il Teatro Ciak di Milano, sarà invece in scena il musical 
“Il Libro della Giungla - il viaggio di Mowgli” e la biblioteca 
comunale “P. Levi” ha riservato alcuni biglietti a prezzo 
agevolato per i propri cittadini interessati.
L’anteprima delle prossime iniziative non è finita qui: 
avremo a breve il piacere di ospitare una serata su Leo-
nard Cohen, serata promossa dall’associazione “Il Luci-
gnolo di Mulazzano”... ma non vogliamo anticiparVi trop-
pe informazioni e rovinarVi la sorpresa!
A tal proposito siamo lieti di dare il benvenuto tra le fila 
della Commissione Biblioteca, in veste ufficiale dopo aver 
a lungo collaborato, ad Antonio Gentile, fondatore e pre-
sidente de “Il Lucignolo di Mulazzano”.
Concludiamo ringraziando di cuore coloro i quali, a vario 
titolo e con diverse mansioni, ma sempre con passione 
e gratuitamente, collaborano con la biblioteca comunale: 
grazie ai volontari che garantiscono le aperture al pub-
blico, grazie alle associazioni con cui abbiamo il piacere 
di organizzare eventi, agli insegnanti e ai genitori che si 
prodigano per avvicinare grandi e piccoli alla cultura.

denTro e fuori la biblioTeca

www.viaggigranturismo.it
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Un altro anno è arrivato alla fine. È tempo 
di festa, ma anche di bilanci. È tempo di 
sollievo, ma anche di considerazioni.

Il 2017 è stato un anno lungo e pieno di signi-
ficato, specialmente per noi.
A gennaio siamo partiti con il progetto Offi-
cina per Mulazzano, forti della volontà e del-
la necessità di dare al paese una più attiva e 
costruttiva opposizione, fondamentale per la 
vita democratica del territorio.
Il lavoro in Consiglio Comunale è stato condot-
to dal nostro Consigliere Dalla Bella, il quale ha 
portato numerose proposte nate da richieste, 
insoddisfazioni e bisogni manifestati dai no-
stri cittadini.
Vorremmo poter dire che tutte queste propo-
ste siano andate a buon fine, ma purtroppo 
non è così.
Se da una parte le nostre proposte e le no-
stre osservazioni hanno portato a dei concreti 
miglioramenti, altre sono state respinte e ac-
cantonate, ci spiace dirlo, più per gioco politico 
che per reali obiezioni.
Così Mulazzano non ha ancora la sezione a 
scuola richiesta per i nostri bambini, non ha 
ancora l’area cani per i nostri amici a quattro 
zampe.
Così ai cittadini di Mulazzano non è stato con-
cesso unirsi per un costruttivo controllo del vi-
cinato, così alla nostra polizia locale non è sta-
to concesso di dotarsi di spray al peperoncino, 
un utile strumento per aiutarli nel loro difficile 
ruolo di garantire la sicurezza del territorio.

Questi mancati provvedimenti non sono cer-
to una sconfitta, sono uno stimolo a lavorare 
ancora meglio e ancora di più nell’anno che ci 
aspetta nell’interesse del paese.
In conclusione, vogliamo rivolgervi diretta-
mente a Voi, cittadini di Mulazzano, per farvi 
i nostri più sinceri auguri per il Santo Natale 
e per l’anno nuovo in arrivo, auspicando che 
possiate raggiungere i vostri obiettivi e man-
tenere la serenità assieme alle vostre famiglie 
e ai vostri cari, con la speranza di potervi dare 
una mano con il nostro piccolo ma sempre 
presente sostegno.
Officina per Mulazzano

la paGina delle Minoranze 



Dicembre 201716 Mulazzano Informa

www.fratelligiacomel.it

