
Cari Concittadini,
il mese di settembre, che sta ormai termi-
nando, rappresenta un po’ per tutti un punto 

di svolta e di ritorno: si conclude per molti il tem-
po delle vacanze, ricomincia per tanti il tempo del 
lavoro e della scuola, per alcuni con dei cambia-
menti dettati proprio dal passare del tempo. È in 
primis ai tanti studenti del nostro comune che ci 
rivolgiamo in questa prima pagina, per augurare 
loro che l’anno scolastico appena iniziato possa 
impegnarli (e tanto), appassionarli e formarli. Non 
abbiate timore di fronte agli ostacoli e alle sfide 
che vi si presenteranno davanti, anche quando vi 
parranno troppo grandi per voi, perché scopo del-
la scuola è anche e soprattutto quello di fornir-
vi i mezzi per affrontare il mondo, e migliorarlo, 
scoprendo ciò che di voi potete mettere a frutto 
e ciò su cui dovrete lavorare. Non abbiate timore 
del cambiamento perché potrebbe portare con sé 
qualcosa di bellissimo che ancora non conoscete 
e nuovi amici con cui condividerlo.
Abbiamo pensato a voi, e ai vostri insegnanti, du-
rante l’estate, cercando, per quanto possibile, di 
rendere idonei gli spazi in cui trascorrerete le gior-
nate nei prossimi mesi.
Sono infatti stati svolti interventi di sistemazione 
dell’intonaco in facciata, in alcune aule e nel corrido-
io al secondo piano della scuola elementare, prov-

Speciale Scuola: bentornati!

(continua a pag. 2)
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vedendo al ripristino dei profili in legno delle nicchie; 
sono stati riparati diversi armadi, cattedre e banchi, 
che presentavano cardini rimossi, serrature rotte a 
causa della rottura delle chiavi nelle toppe o mani-
glie rotte. La dovuta attenzione è stata riservata an-

che a zoccolature e supporti per disegni e cartelloni.
Sebbene la maggior parte dei lavori sia avvenuta 
presso la scuola elementare di Mulazzano, oggetto 
di intervento, con opere pressoché analoghe, sono 
state anche le altre strutture scolastiche comunali 
e la sala mensa della scuola dell’infanzia di Cassino 
D’Alberi, da poco rinnovata. 
Altri piccoli lavori di manutenzione, segnalati e ri-
chiesti poco prima della riapertura, saranno por-
tati a termine durante i prossimi finesettimana 
o comunque negli orari di chiusura agli studenti, 

sempre grazie all’aiuto dei volontari i quali, anche 
quest’anno, hanno speso tempo ed energie per la 
nostra comunità. Ancora una volta, grazie.
Ma le novità più rilevanti riguardano l’installazio-
ne di valvole termostatiche nei plessi scolastici 
e l’illuminazione di tutte le aule, mense, palestre 
ecc...Come meglio illustrato nelle prossime pagi-

asilo nido e scuole 
dell’infanzia

Il Comune di Mulazzano, grazie alla riconferma del-
la convenzione per la frequenza degli utenti resi-
denti e applicando la contribuzione mediante fasce 
ISEE, aderisce alla manovra regionale “Nidi Gratis”, 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo. Nidigratis 
prevede l’azzeramento della retta dell’asilo nido 
per le famiglie con ISEE fino a € 20.000 attraverso 
contributi regionali e comunali e il Comune di Mu-
lazzano stanzierà quindi € 40 mensili per gli utenti 
con ISEE fino a € 10.000, € 30 mensili per la fascia 
ISEE da € 10.001 a € 15.000 e € 20 mensili per la 
fascia ISEE da € 15.001 a € 20.000.

www.macelloprina.it


Settembre 2017 3Mulazzano Informa

ne, sono infatti state sostituite tutte le lampade degli edifici 
pubblici con lampade a led, per una migliore e più efficiente 
illuminazione degli spazi.
Abbiamo pensato anche alle numerose famiglie che accom-
pagnano gli studenti in questo intenso percorso, consapevoli 
di quanto un diritto come quello all’istruzione possa essere 
“gravoso”. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale 

trasporto 
scolastico gratuito

Il servizio di trasporto per gli alunni residenti nelle frazioni 
fino alle scuole del territorio comunale è gratuito e viene ge-
stito dalla ditta Line Servizi Spa di Lodi. Il servizio è relativo 
alla movimentazione di circa 200 alunni, per una spesa annua 
di oltre 60.000 euro. Nell’appalto sono stati inseriti n. 7 bus/
viaggi gratuiti a disposizione delle scuole per uscite didattiche 
integrative o attività sportive da effettuarsi a Lodi Milano o 
Pavia. Per il servizio di vigilanza degli utenti della scuola pri-
maria e dell’infanzia, in qualità di accompagnatori, ci si avvale 
dell’opera dei volontari dell’Associazione Auser Consulta, a cui 
l’Amministrazione Comunale esprime gratitudine e plauso.

assistenza 
ad personam

L’art. 35, comma 7, della Legge n. 
289/2002 ha disposto la possibilità di 
effettuare interventi di assistenza sco-
lastica a favore di alunni disabili, certi-
ficati ai sensi della Legge n. 104/1992. 
Ciò significa prevedere interventi mirati 
a prevenire situazioni di disagio sco-
lastico che, a seguito della riduzione 
dell’autonomia personale, necessita-
no di interventi assistenziali. Il rico-
noscimento della gravità viene effet-
tuata dagli appositi collegi ASL, servizi 
UONPIA e AIAS e comporta il diritto di 
priorità nei programmi e negli inter-
venti dei servizi pubblici. 
L’Amministrazione Comunale ha stan-
ziato, per interventi di Assistenza ad 
personam, un budget complessivo di 
circa € 73.000,00.

prescuola
Anche per il corrente anno scolastico 
è attivo il servizio che permette di ve-
nire incontro alle esigenze delle fami-
glie i cui genitori lavorano, anticipando 
l’orario di ingresso a scuola dalle ore 
7,30 alle ore 8,30. Il prescuola è rivol-
to agli alunni della scuola primaria e il 
costo per accedere al servizio è di 40 
euro mensili.

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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ha rinnovato le convenzioni con 
le scuole dell’infanzia private 
presenti sul territorio (Le Mar-
motte e Bersani) e con l’asilo 
nido privato (Le Marmotte) per il 
contenimento delle rette a carico 
delle famiglie. Sulla base dell’in-
dicazione reddituale del nucleo 
famigliare (fasce ISEE) sono per-
tanto stati deliberati contributi 
mensili inversamente propor-
zionali alla fascia ISEE di appar-
tenenza (maggiore contributo al 
minor reddito).
Per quanto concerne il traspor-
to scolastico per gli alunni resi-
denti nelle frazioni, tale servizio 
particolarmente oneroso rimarrà 
gratuito per tutti gli utenti delle 
scuole anche per l’anno scolasti-
co in corso.
L’Amministrazione Comunale ha 
inoltre previsto fasce di riduzio-
ne della spesa per la mensa sco-

lastica per le famiglie con ISEE 
inferiore a € 8000 e un pasto 
omaggio ogni 50 pasti pagati.
Per il corrente anno scolastico 

sono altresì pervenute n. 24 ri-
chieste di Assistenza ad perso-
nam (con un aumento del 72%) 
con relativi certificati del collegio 
Asl. L’Amministrazione Comu-
nale ha pertanto stanziato, per 
tali interventi, un aumento di 
budget del 70%, rispetto al bien-
nio precedente.
Concludiamo rivolgendo un pen-
siero agli insegnati che svolgono 
il loro prezioso servizio nelle no-
stre scuole, affinché, consci del 
fondamentale ruolo educativo 
che sono chiamati a ricoprire, si-
ano sempre preparati, severi ma 
giusti, disponibili e comprensivi, 
ma soprattutto attenti.
Buona scuola a tutti!

Mensa Scolastica
I criteri ispiratori per la formazione dei menù sono i Livelli di Assun-
zione raccomandati di nutrienti (LARN) e le Direttive della Regione 
Lombardia. Pertanto particolare attenzione viene data al rapporto 
alimentazione/salute, agli aspetti igienico-sanitari degli ambienti e 
somministrazione dei pasti, al personale addetto, al capitolato per 
la fornitura di alimenti ed alla formulazione delle tabelle dietetiche.
Il servizio di ristorazione scolastica è gestito in concessione dalla 
Ditta Volpi Pietro Ristorazione di Sant’Angelo Lodigiano, specializ-
zata nella ristorazione collettiva. La preparazione dei pasti avvie-
ne nel Centro Cottura di Sant’Angelo Lodigiano secondo due menù 
(autunno-inverno e primavera-estate), articolati ciascuno su quat-
tro settimane, in base agli orientamenti proposti e validati dal Ser-
vizio Nutrizione dell’Asl di Lodi e valutati dalla Commissione Mensa.
Sono attive le procedure per le diete speciali in caso di allergie e in-
tolleranze alimentari su presentazione di appositi certificati medici.
Il prezzo del pasto aggiudicato e stabilito come corrispettivo am-
monta ad € 3,53.
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Sono in fase di conclusione 
gli interventi di riqualifica-
zione ed ammodernamen-

to degli impianti di illuminazione 
degli edifici pubblici del Comune, 
con relamping led, ovvero con la 
sostituzione di tutte le lampade 
esistenti negli immobili comunali 
con lampade led; l’intervento, fi-
nalizzato al risparmio energetico, 
è stato attuato avvalendosi della 
procedura di partenariato pubbli-
co/privato che prevede l’investi-
mento iniziale di € 185.000,00 da 
parte del privato (nel caso in og-
getto Laserline Lighting Solutions 
E.S.CO. srl di Milano). Il comune 
di Mulazzano ripagherà l’inve-
stimento dell’azienda, nell’arco 
di 6 anni, con i risparmi ottenuti 
grazie alla sostituzione delle vec-
chie lampade con lampade a led. 
L’Amministrazione comunale sta 
inoltre formalizzando la richie-

sta al GSE per avvalersi degli in-
centivi previsti dal Conto Termi-
co 2.0 erogati per l’attuazione di 
detti interventi di riqualificazione 

energetica. In caso di accogli-
mento delle istanze il Comune 
otterrebbe un incentivo a fondo 
perso di circa € 100.000,00. 

Mulazzano Sotto una nuova luce

www.ilgermogliojouice.it
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Con delibera della Giunta Co-
munale n. 76 del 25.07.2017 
è stato approvato il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica 
per la realizzazione di una nuo-
va passerella ciclo-pedonale sul 
canale Muzza in frazione Quar-
tiano. Le fasi di studio e di inda-
gine, necessarie alla definizione 
delle modalità di intervento, han-
no condotto alla non attuabilità 
di un risanamento della struttura 

esistente attraverso interventi di 
bonifica locale, con sostituzione 
delle sole parti ammalorate, poi-
ché gli stessi non garantirebbero il 
ripristino delle caratteristiche pre-
stazionali iniziali della passerella. 
Il progetto approvato prevede, 
pertanto, la rimozione dell’attuale 
passerella in legno lamellare e la 
posa di nuova struttura in acciaio, 
ritenuto materiale più adeguato 
per garantire la durata nel tem-

po; il costo complessivo dei lavo-
ri è quantificato in € 145.000,00 
(comprensivo di spese tecniche 
ed iva). Ad accantonamento del-
la somma suindicata si procede-
rà all’approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo e all’esperi-
mento della gara d’appalto.

paSSerella ciclo pedonale 
Sul canale Muzza in frazione Quartiano

www.duepiarredamenti.it
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Con il mese di settembre 
non sono ricominciate solo 
le scuole, ma anche le nu-

merose attività sportive che si 
svolgono sul nostro territorio, 
che vanta un’offerta piuttosto 
ricca. Per la stagione 2017/2018 
sarà infatti possibile frequenta-
re corsi di ginnastica dolce per il 
benessere di adulti e anziani, le-
zioni di scherma, corsi di aerobi-
ca, step e gag tenuti dalla A.S.D. 
Alyce Sport; sarà possibile pra-
ticare la pallavolo e il calcio con 
le società New Volley, Atletico 
QMC e Union. Corsi di Karate, 
Yoga e Viet Vo Dao sono altre-
sì organizzati rispettivamente 
dalla società DKS Dojo Karate 
Shotokan, da Bricchi Giovanni e 
da Ferrari Gianni.
Presso l’oratorio di Quartiano 
sono infine organizzati corsi di 
ginnastica dolce e aerobica, pro-
mossi dal NOI e tenuti da Fran-
cesca Germani.
L’Amministrazione Comuna-
le di Mulazzano, anche per la 
stagione 2017/2018 mette in-
fatti a disposizione le strutture 
comunali a canone contenuto, 
affinché le rette a carico di at-
leti e famiglie non siano troppo 
elevate e i cittadini, grandi e pic-
cini, possano praticare l’attività 
sportiva che più li aggrada.

Mulazzano in MoviMento
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L’Amministrazione Comunale prosegue con il pro-
getto di “recupero dei loculi”, avviato già alcuni anni 
orsono.

Le famiglie che volessero estumulare i propri defunti per 
poterli ricollocare in cellette ossario, avranno la possibi-
lità di farlo a spese del Comune, che si farà carico degli 
oneri di cremazione e tumulazione, assistendo i cittadini 
nello svolgimento di tali operazioni.
La celletta ossario sarà fornita gratuitamente ed il loculo 
sarà rimborsato, in percentuale agli anni di utilizzo, ap-
pena sarà rivenduto.
Il progetto si inserisce in un quadro di più ampia gestio-
ne di ciascun camposanto presente sul territorio.
Le immagini a lato mostrano alcune opere di abbelli-
mento attuate grazie al contributo di un nostro concit-
tadino: un sentito ringraziamento al volontario Bruno 
Maina per la preziosa opera realizzata nei nostri cimiteri.
Si ricorda infine che i cimiteri del territorio comunale, dal 
1° ottobre al 31 marzo saranno aperti dalle ore 08.00 
alle ore 17.00.

proGetto “recupero loculi”

www.studioavvocatodevecchi.com
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La piazza del comune di Mu-
lazzano, c’è da dirlo, non sta 
passando i suoi giorni migliori.

Passandoci, si possono osservare 
le varie problematiche che essa 
presenta:
Le tre fontane presenti non sono 
mai funzionanti, risultando un’o-
pera del tutto inutile, tenendo 
anche conto che sicuramente non 
sono state installate gratuita-
mente.
Il monumento ai caduti della Pri-
ma Guerra Mondiale, invece, per 
la maggior parte del tempo risul-
ta essere non curato e sommerso 
da cartacce e sporcizia nel terreno 
adiacente.

Una considerazione a parte la merita il parco comu-
nale, sul quale Officina per Mulazzano era già inter-
venuta circa un anno fa denunciando il degrado e lo 
stato di deterioramento delle attrezzature dedicate 
ai più piccoli, come ad esempio altalene rotte e pavi-
mentazione anti-shock compromessa.
Non più tardi di 20 giorni fa circolava su Facebook 
una foto dell’altalena dedicata ai bambini più piccoli 
ridotta ad una carcassa, e senza il rivestimento anti 
urto, fondamentale per prevenire incidenti e danni.

Ultima, ma non per importanza, l’entrata secondaria 
del municipio, la quale riversa in uno stato di incu-
ria veramente indecente, essendo colma di scritte e 
poco illuminata di sera, consentendo così ai vandali 
di continuare il loro operato indisturbati.

Come gruppo consigliare lanciamo un appello al’Am-
ministrazione, affinché questi problemi di importan-
te rilevanza siano affrontati e superati. 
Officina per Mulazzano è a disposizione.

la pagina della minoranza
deGrado a pocHi paSSi dal centro

www.studiolegalebombini.it
www.bittarelli.it
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Ultimi giorni per consegnare le 
fotografie per il prossimo eco-
calendario. A seguito di alcune 

richieste da parte dei cittadini, il termi-
ne ultimo per la consegna degli scatti 
è stato posticipato a venerdì 6 ottobre 
2017. Si ricorda agli interessati che le 
fotografie di animali immortalati nel 
paesaggio che ci circonda dovranno 
essere consegnate presso la segre-
teria comunale in una busta sigilla-
ta, anonima, senza alcun riferimento 
che ne permetta il riconoscimento. Le 
stesse fotografie non dovranno ripor-
tare scritte sul retro o segni che possa-
no far risalire all’autore. La busta dovrà 
inoltre contenere una seconda busta 
sigillata, senza scritte esterne, conte-
nente un foglio riportante nome e co-
gnome dell’autore, indirizzo, numero 
telefonico, indirizzo di posta elettroni-

ca ed eventuali titoli delle foto presen-
tate (facoltativo). Sul medesimo foglio 
dovrà essere riportato anche il luogo 
(la via, la zona) dove è stata scattata 
ciascuna immagine. qualora non ve-
nissero raccolte sufficienti immagini 

idonee alla realizzazione dell’ecoca-
lendario, l’Amministrazione Comunale 
si riserverà il diritto di mutare il tema 
e utilizzare altri materiali autonoma-
mente reperiti per la predisposizione 
di suddetto calendario.

nuovi orari 
biblioteca

La Biblioteca Comunale “P. 
Levi” di Mulazzano, sulla base 
delle presenze registrate nei 
precedenti mesi e per meglio 
rispondere alle esigenze della 
cittadinanza, dal 1° ottobre 
sarà aperta nelle seguenti fa-
sce orarie:
Lunedì 09.30 - 12.00
Martedì 16.00 - 18.15
Mercoledì 16.00 -18.15
Giovedì CHIUSO
Venerdì 20.00 - 22.00
Sabato 10.00 - 12.00

www.facebook.com/Sartori-Arredamenti
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Anche quest’anno la Biblioteca “P.Levi” di Mulaz-
zano e la libreria Giunti di Peschiera Borromeo 
(presso la Galleria Borromea) hanno collaborato 

per diffondere il piacere della lettura e donare piccole 
biblioteche alle classi di numerose scuole del Lodigiano 
e del Sud Milano.
Come funziona: il progetto prevede la possibilità per 
tutti i lettori/clienti della libreria di acquistare un libro 
da donare alle scuole, scegliendo tra quelli suggeriti 
dalle libraie perché più richiesti o selezionando un titolo 
particolarmente caro. In cambio, per ogni libro donato, 
viene rilasciato, in segno di ringraziamento, un buono 
sconto del 15%. 
Tutti i testi donati verranno poi consegnati presso la no-
stra biblioteca, dove i volontari e il personale comunale 
incaricato, insieme alla Commissione Biblioteca, prov-
vederanno allo smistamento dei testi tra le varie scuole 
iscrittesi all’iniziativa, evitando doppioni e assegnando 
i titoli in base alla fascia di età degli alunni, cosicché le 
varie classi possano disporre di libri idonei ai lettori. Si 
ricorda al riguardo che la possibilità di iscrizione, per le 
scuole, terminerà il 15 novembre e che i volumi arrive-
ranno nelle scuole indicativamente a dicembre...come 
regalo di Natale...

Si tratta di una collaborazione già sperimentata in pas-
sato, collaborazione rivelatasi di estremo successo 
sotto più punti di vista: l’entusiasmo dei nostri bam-
bini e ragazzi nel veder arrivare nella propria scuola 
scatoloni carichi di nuovi libri, nuove avventure, nuove 
emozioni...la gioia di chi con un piccolo gesto sa di aver 
donato molto più di un insieme di pagine...
Grazie ai numerosi concittadini che hanno dato il pro-
prio contributo per la causa e grazie alle libraie della 
Giunti di Peschiera, che con passione hanno coordinato 
il progetto.

1500 teSti donati aGli Studenti di 22 iStituti del 
territorio... Mulazzano c’è, è parte di tutto QueSto

www.orangerem.eu
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www.fratelligiacomel.it

