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ari Concittadini,
la prima pagina di Mulazzano Informa è, come di
consueto, la gradita occasione
per raggiungerVi con un saluto
e alcune considerazioni. Sarà un
numero ricco di contenuti eterogenei, perché ricchi sono stati i
mesi che ci lasciamo alle spalle e
ricchi saranno quelli cui volgiamo
ora lo sguardo. Ricchi di lavoro,
di problemi da risolvere e di occasioni per trovare soluzioni efficaci, che apportino cambiamenti
e migliorie quando serve e che
conservino e tutelino i risultati
ottenuti quando occorre, come il
mandato mio e dei miei collaboratori richiede.
Come sempre alcuni lavori portano a conclusioni evidenti, di
immediato riscontro, come il
nuovo ponte ciclo pedonale sul
canale Muzza in frazione Quartiano, altri lavori rimangono, per
così dire, dietro le quinte, ma non
per questo sono meno importanti. È il caso del Piano per il Diritto allo Studio 2018/19, che ci ha
assorbiti nel tentativo di reperire

Barbara Anelli, Liberi di volare e stare insieme, pista ciclabile tra Mulazzano
e Cassino d’Alberi.

quante più risorse possibili per
garantire gli assistenti ad personam, il trasporto scolastico,
gli sgravi sulle rette di mensa e
asili... È il caso della “normale “
attività di gestione della grande
macchina comunale, che ci vede
costantemente impegnati nel far
quadrare i conti e al tempo stesso migliorare i servizi offerti ai
cittadini in materia di istruzione,
sicurezza, ambiente, intrattenimento ecc.

In questo numero di Mulazzano
Informa Vi racconteremo di interventi presso i plessi scolastici,
occhi elettronici, strade e raccolta differenziata, mostre e attività
promosse dalla nostra biblioteca.
Di tanto altro avremo modo di
renderVi partecipi in maniera più
esaustiva nei prossimi numeri,
in quanto tanto altro è ancora in
cantiere.
Desidero però precisare che il
bene del paese, il servizio al cit(continua a pag. 2)
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tadino, può giungere sotto molteplici vesti, in molteplici forme.
Interventi puntuali ed efficaci possono garantire
elevati standard di servizio al cittadino anche quando non accompagnati dalle luci della ribalta.
Partecipare a bandi e ottenere fondi per opere sul
territorio rappresenta a tutti gli effetti un investimento per la comunità quando quest’ultima ne trae
beneficio.
Creare le condizioni favorevoli affinché le associazioni (di volontariato e non) operino sul territorio
e forniscano un servizio all’utente non può essere
equiparato all’azione di chi delega per disinteresse.

Direttore responsabile: Abele Guerini
Pubblicità e redazione: Editrice Milanese S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 3
Peschiera Borromeo - Tel. 02 94433055 - Info@editricemilanese.it
Tipografia: Colorshade - Peschiera Borromeo

Settembre 2018

Ed è infatti con grande orgoglio, fieri di aver creato
terreno fertile per il proliferare delle associazioni locali, che a novembre presenteremo le varie associazioni del territorio al vescovo di Lodi, S. Ecc. Mons.
Maurizio Malvestiti, in visita presso le parrocchie
del comune.
Al vescovo potremo raccontare che il seme non è
caduto sulla strada, né sulla pietra, né tra le spine;
per quanto fragile esso è caduto sulla terra buona;
gli uccelli vorrebbero divorarlo, le spine soffocarlo,
ma noi lo difenderemo affinché porti buoni frutti.
Il Sindaco
Abele Guerini
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NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE
SUL CANALE MUZZA A QUARTIANO

l progetto parte dalla necessità di
ripristinare la separazione della
viabilità ciclopedonale da quella
carrabile in corrispondenza dell’attraversamento del canale Muzza;
in fase preliminare sono state attuate una serie di valutazioni per
verificare la possibilità di consolidamento della struttura in legno
lamellare esistente.
In primis è stato valutata la possibilità di intervenire con la sostituzione delle parti ammalorate, ma le
condizioni generali della struttura
hanno reso inattuabile tale ipotesi;
è stata altresì valutato l’affiancamento alla struttura esistente di
nuove travi in acciaio alle quali affidare la funzione portante, ma un’analisi dettagliata di tale ipotesi ha
portato ad abbandonare la stessa
perché anti economica.
Conseguentemente l’Amministrazione Comunale ha propeso per la
realizzazione di una nuova struttura che potesse garantire maggiore
durata e minor manutenzione di
quella esistente.
È stato effettuato uno studio accurato delle innumerevoli soluzioni
progettuali proponibili in termini di
ponti e, tenuto conto della volontà e necessità di contenimento dei
costi e dell’impatto con il contesto circostante, l’Amministrazione
comunale ha optato, tra le ipotesi
valutate nello “Studio di fattibilità
tecnica ed economica”, per struttu-

re tradizionali, semplici e regolari,
preferendo un ponte in acciaio con
travi reticolari.
La nuova struttura (con campata di 27,20 m e larghezza del piano di transito di 2,26 m costituito
da pannelli di grigliato metallico
zincato, antiscivolo e antitacco) è
infatti costituita da due travi reticolari composte da più aste complanari vincolate nei nodi a formare
un unico elemento resistente e indeformabile, che rende la struttura
più “trasparente”.
Una soluzione che potrebbe apparire “retrò” ma che proprio per que-

sto si ritiene più in sintonia con il
contesto, riproponendo la tipologia
strutturale tipica delle opere realizzate in passato sul canale Muzza
per consentirne l’attraversamento.
Completano la struttura dei parapetti leggeri e più aperti possibile
verso il canale Muzza, a testimoniare la volontà che tale passerelle non rimanga mero strumento di
attraversamento ma anche un privilegiato punto di osservazione del
canale stesso.
Costo complessivo dell’opera €
143.000,00 (lavori iva inclusa, progettazione, collaudo).
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Raccolta rifiuti: arriva CEM ambiente

ome già comunicato e illustrato durante l’incontro
pubblico del 21 settembre scorso, dal 1° Ottobre
2018 il servizio per la raccolta dei rifiuti passerà
alla società CEM AMBIENTE SPA. Si tratta di una società partecipata da numerosi comuni e alla quale stanno
aderendo sempre più comuni del nostro territorio.
È già stato distribuito a tutte le famiglie un opuscolo sulla nuova gestione, che non altererà il calendario
della raccolta, né modificherà in maniera sostanziale le
modalità di separazione dei rifiuti. L’unica variazione da
segnalare è infatti la collocazione di lattine, scatolame
in alluminio e barattoli metallici per alimenti conservati
(tonno, pelati, legumi ecc.) nell’apposito contenitore del
vetro, e non più nel sacco della plastica.
Nei prossimi mesi, forse già dal 1° gennaio, potremo
inoltre sperimentare l’Ecuo Sacco. Avremo modo di trattare l’argomento nei prossimi mesi, ma Vi anticipiamo
qui brevemente che si tratta di un progetto sperimentale inerente la raccolta del secco; tale progetto ha come
obiettivo la riduzione della quantità di rifiuti e l’introduzione di una tariffa più equa, così da rendere il cittadino
sempre più consapevole e responsabile nella raccolta

dei rifiuti. Il Comune fornisce alle famiglie un numero di
sacchi Ecuo Sacco adeguato ai bisogni dei vari nuclei e
compreso nel calcolo della tariffa TARI; solo se il cittadino non differenzierà bene avrà bisogno di nuovi sacchi,
che dovrà acquistare a proprie spese.
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Ecuo Sacco è stato introdotto da CEM in molti comuni con esiti assolutamente positivi, portando alla diminuzione della quantità di secco raccolta a vantaggio
dell’ambiente...e delle tasche dei cittadini. Infatti, più
differenziamo, meno inquiniamo e meno paghiamo, ma
a tal fine occorre ridurre soprattutto il rifiuto secco indifferenziato che è la tipologia di rifiuto più costosa a causa
delle elevate spese di trasporto e di smaltimento negli
inceneritori.
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Siamo fiduciosi di poter contare sull’impegno e la collaborazione di tutti i cittadini nel migliorare sempre più la
percentuale di raccolta differenziata, che a Mulazzano si
attesta attualmente intorno al 77%. Si tratta indubbiamente di una percentuale positiva, che vorremmo tuttavia incrementare fino almeno all’85%.
Invitiamo comunque tutti i cittadini a rivolgersi all’ufficio
ecologia del comune per qualsiasi informazione o dubbio sull’argomento.
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NUOVI OCCHI ELETTRONICI
PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

a sicurezza del nostro paese e dei nostri cittadini ci
sta molto a cuore. Per questa ragione come amministratori
siamo costantemente attenti ad
intercettare tutte le possibili opportunità di miglioramento della sicurezza sul territorio. Siamo
quindi a comunicare alla cittadinanza tutta che abbiamo recentemente partecipato ad un nuovo bando per il finanziamento
di telecamere per il controllo del
territorio, dando incarico alla ditta che ha già installato il primo
lotto di apparati di redigere un
preventivo per la posa di ulteriori
10 telecamere fisse che vadano a
controllare sia le aree del paese
maggiormente soggette ad atti
di vandalismo (parchi e piazza del
Comune) sia gli accessi al nostro
comune. Particolarmente utili, in
corrispondenza dei varchi di accesso a Mulazzano (e frazioni) si
stanno rivelando le telecamere
atte alla lettura delle targhe dei
veicoli, che in caso di segnalazione possono essere comunicate
direttamente alle forze dell’ordine
in tempo reale. Nel recente caso
di furto avvenuto ai danni della
chiesa parrocchiale di Mulazzano, l’individuazione della targa del
veicolo utilizzato per il trasporto della refurtiva ha permesso di

dare una svolta positiva durante
le indagini, per esempio, e quasi
giornalmente il comandante della
nostra polizia locale è in contatto
con gli uffici della Questura e delle
forze dell’ordine provinciali per lo
scambio di informazioni inerenti i
transiti sul nostro territorio.
Per integrare il sistema di telecamere fisse il Comune di Mulazzano
ha altresì partecipato ad un bando
per il finanziamento dell’acquisto
di telecamere mobili da mettere a
disposizione degli agenti di polizia
locale per un controllo sempre più
puntuale di tutto il territorio, controllando di volta in volta le aree
più critiche.
Prosegue infine l’iter per l’attuazione del progetto “controllo di
vicinato”, a gran voce invocato da
alcuni cittadini e attivato con l’intento di rendere sempre più sicuro il nostro paese. E’ quindi con un
poco di amaro in bocca che siamo
a denunciare l’esiguo numero
di partecipanti: date le continue
sollecitazioni pervenute (soprattutto dai social networks) speravamo in una adesione un po’ più
numerosa...
In collaborazione con il comandante della Polizia Locale stiamo
quindi tirando le fila del progetto
con i pochi volontari i quali hanno dato la disponibilità, così da

avviare a breve la fase di formazione, necessaria per garantire in
primis la sicurezza di chi mette a
disposizione il proprio tempo e
la propria persona e in secundis
di tutti i concittadini. Non si tratta infatti di improvvisarsi ‘sceriffo’, bensì di saper controllare e
valutare situazioni anomale che
potrebbero verificarsi nel proprio
territorio di competenza, così da
segnalare tempestivamente ed
efficacemente al “referente” o alle
forze dell’ordine. Un occhio in più
è sempre meglio di uno in meno o
di uno menefreghista...
Alcuni riterranno insufficienti le
misure adottate finora e le strategie che stiamo mettendo in
campo, alcuni sosterranno che le
telecamere sono state installate
in zone sbagliate, che alcune aree
non sono controllate a dovere...
Come amministratori, nel rispetto della legge e dei fondi a disposizione, stiamo garantendo
la dovuta attenzione alla materia e crediamo la sicurezza sia un
obiettivo da perseguire a vari livelli: dal monitoraggio mediante
telecamere al pattugliamento da
parte della Polizia Locale, dalla
collaborazione con tutti gli enti
preposti alla tempestiva segnalazione da parte dei cittadini di criticità e illeciti.

Per la vostra
pubblicità:
EDITRICE MILANESE
Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55 info@editricemilanese.it
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Associazioni: quattro chiacchiere
con la Proquartiano

i sono da poco conclusi i festeggiamenti per la sagra
di Quartiano, e il plurale è d’obbligo perché la ricorrenza è da sempre molto sentita da parte dei quartianini,
che già dal giovedì antecedente la festa hanno organizzato
varie iniziative (quest’anno anche il derby di calcio “Quartian de chi e de là” della Muzza).
Protagonista indiscussa dell’evento, ancora una volta,
la Proquartiano, storica associazione locale che da oltre
trent’anni promuove iniziative sul territorio.
Abbiamo quindi incontrato Giovanni Bricchi, il presidente
della Proquartiano, insieme a Mariangela Minelli ed Egidio
Tornielli, rispettivamente vice presidente e socio fondatore
(nonché consigliere e tesoriere) dell’associazione.

D: Quando e come nacque la Proquartiano?
R: Tutto iniziò nel 1981: alcune persone (soprattutto di
Quartiano) cominciarono a sentire l’esigenza di creare un
gruppo che in maniera concreta facesse conoscere il paese
oltre i confini dello stesso e contemporaneamente ne mantenesse le tradizioni. La prima riunione si svolse nel salone
dell’ex cinema e in occasione della festa di S. Pietro furono
organizzati una esposizione di fotografie d’epoca, la distribuzione del pesce fritto, una corsa campestre (la “Corsa
delle Cinque Cascine”) e una tombolata allietata dalle voci
del coro “Il Rifugio” di Lodi. Quel giorno però cominciò a
piovere a dirotto, Quartiano si allagò e fummo costretti ad
annullare la tombolata; il coro decise comunque di fermarsi
con noi a mangiare alla trattoria di Rossi e fu un momento
bellissimo tra cibo, musica e canti.

D: Inizio bagnato, inizio fortunato insomma...Quali attività
svolge la Proquartiano oggi?
R: Cerchiamo di organizzare iniziative durante tutto l’anno
e alcuni appuntamenti sono ormai divenuti delle tradizioni
consolidate. A gennaio, nel giorno di San Bassiano, proponiamo la trippa da asporto, a febbraio le costine con le verze, a maggio organizziamo il Concorso di Canto Corale, che
attira cori da tutta Italia; poi in occasione della festa di S.
Pietro prepariamo le salamelle, organizziamo la tombolata e consegniamo dei riconoscimenti agli studenti residenti
che conseguono la laurea e ai concittadini che si distinguono per particolari meriti. Nel mese di luglio abbiamo spesso
proposto la biciclettata al santuario di Caravaggio, ad agosto
il pranzo di Ferragosto e, ancora, la grigliata di fine estate.
La sagra di Quartiano è sempre un momento ricco di tante attività, ma anche con il sopraggiungere dell’autunno e
dell’inverno cerchiamo di restare attivi: il 1° novembre prepariamo caldarroste, castagnaccio e vin brulé; in occasione
della festa dell’Immacolata da più di vent’anni organizziamo lo spettacolo dei burattini e prepariamo “pulenta e strachin veg”. Il 12 dicembre aiutiamo Santa Lucia, con carretto
e asinello, a distribuire i regali ai nostri bambini e a Natale invitiamo un coro o una banda ad allietare lo scambio
di auguri presso l’oratorio, collaborando con la parrocchia
che talvolta ci ospita e mette a disposizione i locali. Infine
non possiamo dimenticare il mercatino dei libri usati, che
mensilmente allestiamo in paese e a volte nei comuni del
circondario, come Mulazzano, Cervignano, Paullo e Lodi.
Abbiamo invece dovuto rinunciare ad organizzare il mercatino dell’usato, poiché di difficile gestione con le attuali
risorse a nostra disposizione. Era una bella attività, che ci
permetteva di ricavare fondi per le iniziative da promuovere durante l’anno, ma era anche impegnativa senza un
adeguato numero di persone disposte a dedicare tempo ed
energie alla causa.
D: Tra le tante iniziative che organizzate, avete nominato la
sagra: com’è andata la sagra 2018?
R: È stata una settimana molto viva! Non solo domenica,
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ma tutti i giorni di festeggiamento...
Dalla partita del giovedì sera alle serate di musica al parchetto, alle mille
attività della domenica. È una festa
molto sentita e un’occasione per incontrarsi e ritrovarsi. C’erano tante
persone e anche molti giovani, che solitamente è difficile coinvolgere.
D: Quali attività avete proposto durante la sagra di quest’anno?
R: C’erano la mostra mercato del libro
usato, il lancio dell’uovo, la mostra e
sfilata dei trattori d’epoca e nuovi, il
giro con il calesse, i giochi di una volta
e la degustazione di torte fatte in casa,
ma anche altre attività proposte da altre realtà del territorio e la cosa bella è
che non si crea competizione, perché
l’importante è che la gente partecipi.
D: Quali difficoltà vi capita di incontrare nella vostra attività?
R: Le cose da sapere sono sempre tante e capita la burocrazia limiti in parte
le idee e la voglia di fare, ma negli anni
abbiamo imparato tanto e alla fine lo
scoglio più grande è il disinteresse di
alcune persone.
D: Come vi relazionate con una comunità che inevitabilmente è cambiata
molto dalla fondazione della Proquartiano ad oggi?
R: È difficile coinvolgere le persone,
soprattutto i nuovi arrivati e i giovani.
Capita di sentire frasi come “non c’è
mai niente in paese” oppure “sempre
le solite cose...”, ma poi non arrivano
proposte alternative dalle persone e i
volantini che distribuiamo per pubblicizzare le iniziative spesso nemmeno
vengono letti. Siamo una settantina
di soci, ma gli operativi sono meno
numerosi. Ce la mettiamo tutta e cerchiamo di portare avanti le manifestazioni tradizionali, proponendo di volta
in volta qualche novità, che magari poi
diventa una nuova tradizione.
D: Vi andrebbe di raccontarci un aneddoto?
Egidio: Un giorno, in vacanza in Sardegna, percorrendo una strada di Olbia fui fermato all’improvviso da un
giovane uomo che mi disse “Lei è di
Quartiano!”. Mi aveva riconosciuto, si
era ricordato di avermi incontrato in
una precedente edizione del concorso
dei cori e questo da un lato inorgoglisce noi organizzatori dall’altro credo
renda l’idea di ciò che questo concorso
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rappresenta. In altri contesti i cantori
non vengono trattati come persone,
ma solo come professionisti, mentre
da noi c’è un clima sereno, famigliare, dove si sentono coccolati per certi
versi. Negli anni abbiamo avuto modo
di assistere tanti artisti...e anche di
assecondare richieste stravaganti:
dal grappino pre esibizione alla gonna rotta da aggiustare. Una volta una
ragazza si presentò con delle scarpe
da ginnastica; il direttore minacciò di
non farla esibire e noi ci prodigammo
per recuperarle delle scarpe. E’ a tutti
gli effetti un momento di condivisione
e spesso i cori si interessano al nostro
parere perché in quanto “profani”, restituiamo giudizi imparziali, basati sulle emozioni che ci trasmettono.
Mariangela: Mi è sempre piaciuta
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molto la consegna dei regali di Santa
Lucia, quando con carretto e asinello si consegna un regalino presso le
case che hanno esposto un lumino,
a testimoniare che un bambino sta
aspettando Santa Lucia. È un regalo
“povero”, come vuole la tradizione: un
mandarino, un dolcetto...Ma le reazioni dei bambini riempiono il cuore: c’è
chi scappa intimorito, chi piange, chi
si avvicina incuriosito all’asinello e chi
con entusiasmo osserva ciò che succede con occhi carichi di gioia.
D: Quali progetti avete per il futuro?
R: Cercheremo di proseguire la nostra attività e valorizzare le persone
di Quartiano che hanno fatto qualcosa
di buono e importante per il paese, in
ambito culturale e non solo. Speriamo di poter continuare a collaborare
con le altre realtà del territorio, con
l’Amministrazione Comunale in primis,
che ringraziamo per i locali ospitano la
nostra sede. Proporremo le iniziative
tradizionali e introdurremo qualcosa
di nuovo, sempre lavorando in maniera disinteressata in ambito sociale e
senza fare tanta pubblicità, ma sempre con tanto tanto impegno.
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Facciamo il punto su... Viabilità e Trasporti

D

urante i mesi estivi le strade del comune sono state oggetto di alcuni importanti interventi di manutenzione. Sono infatti state riasfaltate via Roma,
via Pandina e via Quartiano, con rifacimento delle relativa segnaletica orizzontale.
Suddetti lavori sono stati realizzati senza alcun esborso economico da parte delle casse comunali, in quanto
finanziati dalle aziende di servizi (elettricità, telefonia e
metano) che nei mesi precedenti avevano eseguito gli
scavi per la posa e manutenzione di vari sottoservizi e
impianti, danneggiando il manto stradale.
Il Regolamento per la manomissione del suolo pubblico
e l’uso del sottosuolo, approvato con delibera C.C. n. 9
del 15 marzo 2016, obbliga infatti gli operatori responsabili del danneggiamento della sede stradale al ripristino delle condizioni preesistenti l’intervento e quindi, di
fatto, al rifacimento del manto stradale a proprie spese.
Venuto alla luce dopo mesi di intenso lavoro e grazie alla
forte sinergia fra i vari Uffici comunali e l’Amministrazione Comunale, tale Regolamento si è rivelato fonda-

mentale soprattutto nell’ultimo anno, durante il quale
abbiamo assistito alla posa della fibra ottica e agli interventi sulla rete gas/metano.
L’applicazione del Regolamento, unitamente ai rapporti
di piena collaborazione con le varie ditte e società operanti sul territorio, ha permesso il risparmio di fondi che
potranno in questo modo essere destinati ad altri interventi. Operare affinché altri eseguano interventi a favore del nostro territorio non significa non investire nel
nostro Comune...anzi, significa farlo due volte!
Entro la fine di ottobre verranno inoltre fresate e asfaltate via Lanzano, via Mons. Pandini e via 4 Novembre.
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L’arrivo dell’autunno corrisponde tradizionalmente
ad un momento di “ritorno” alle abitudini quotidiane, alla cosiddetta routine:
l’attività lavorativa riprende a pieno regime (e per
alcuni inizia il conto alla
rovescia per le festività
natalizie...) e l’anno scolastico si avvia tra lezioni,
verifiche e interrogazioni.
Per molti studenti e pendolari ricominciano i viaggi sui mezzi pubblici, che
per molti concittadini corrispondono agli autobus
della Line Spa, responsabile delle tratte per Lodi e
San Donato.
L’acquisto di biglietti/abbonamenti può attualmente avvenire con le seguenti modalità:
– presso la cartoleria
“Duemila cose” e il bar
trattoria “Ponte Muzza”
a Quartiano;
– presso il terminal di San
Donato M3;
– presso il terminal bus
della stazione di Lodi;
– direttamente sull’autobus con una maggiorazione;
– tramite l’app HYPE
WALLET
scaricabile
gratuitamente da App
Store e Google play (applicazione che consente
l’acquisto del biglietto
ordinario o il rinnovo
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dell’abbonamento).
Qualora nei prossimi mesi
un esercizio commerciale

del territorio maturasse
l’interesse a effettuare il
servizio di rivendita, Line
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Spa si renderebbe disponibile a intavolare con esso
un discorso commerciale.
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La pagina delle minoranze

ari Amici, speriamo vivamente che abbiate
trascorso delle buone
vacanze.
Chi al mare, chi in montagna
e chi qui, nel nostro amato
paese.
È tempo ora di fare un grande respiro e tornare al lavoro,
concentrati sugli impegni che
verranno.
Dobbiamo confessarvi che,
per quanto breve sia stato, ci
è dispiaciuto molto allontanarci da casa nostra e siamo
ora entusiasti di poter tornare ad occuparci del nostro
compito che più amiamo:
Mulazzano.
Un incarico che si tramuta
in un vero e proprio lavoro a
tempo pieno, il quale richiede
cura, passione e attenzione
24 ore su 24, sempre attenti alle esigenze dei cittadini e
della comunità.
Officina per Mulazzano vuole
andare oltre l’aula consigliare
e le pagine social, vuole stare
tra la gente, vuole ascoltare
e osservare ciò che i cittadini
hanno da dire.
Perché Mulazzano, la Nostra
Mulazzano, siete Voi che vi
mettete in gioco con le vo-

stre competenze, la vostra
passione e la voglia di vivere
la comunità.
Ed è perciò importante per
noi, anzi è fondamentale,
ancora una volta uscire per
strada a conoscervi, a incontrarvi.
Ma “La Nostra Mulazzano”
non è solo ascolto, “La Nostra
Mulazzano” è, e deve continuare ad essere, un progetto,
una serie di iniziative che ci
porteranno ancora di più alla
scoperta del territorio e dei
suoi abitanti, alla continua ricerca dei pregi da evidenzia-

re e delle problematiche da
osservare e affrontare, con
la stessa passione che ci ha
sempre contraddistinto; Officina per Mulazzano tiene
molto a questo punto.
Vogliamo ancora una volta
fare luce su ciò che merita
di essere valorizzato e su ciò
che richiede di essere affrontato.
Casa dopo casa, via dopo via.
Mulazzano, Quartiano, Cassino.
Nulla e nessuno deve essere
tralasciato.
Officina per Mulazzano
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Genitori, scuola e amministrazione
locale: quando le sinergie funzionano

e foto che qui vi presentiamo
mostrano alcuni locali al piano
seminterrato della scuola primaria di Mulazzano. Esse attestano
da un lato il notevole lavoro svolto
dal Comitato Genitori, dall’altro il risultato che è possibile raggiungere
quando si collabora per una giusta
causa.
Il rinnovo dei locali in oggetto è
stato proposto e caldeggiato dal
Comitato Genitori, che ha sostenuto le spese per gli arredi (lavagna

R

elettronica
compresa),
mentre l’Amministrazione Comunale, dopo aver
valutato positivamente la
proposta, si è attivata per
reperire le ulteriori risorse
necessarie.
Tale spazio, precedentemente utilizzato come
deposito di vecchi computer e suppellettili vetuste e interessato negli
ultimi tempi da problemi
di umidità, si è così
trasformato in un luogo colorato dove i bambini non
vedranno l’ora di sostare.
I muri perimetrali sono stati
risanati e coibentati, le pareti sono state tinteggiate con
colori pastello e decorate
con decalcomanie e la pavi-

mentazione è stata sostituita con
piastrelle idonee, già utilizzate con
successo alla scuola secondaria.
Desideriamo esprimere tutta la
nostra gratitudine al Comitato Genitori per l’impegno profuso e l’importante opera messa a disposizione dei nostri studenti.

La Pace UNICA VERA GRANDE VITTORIA

icorre quest’anno il centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale.
Il Comune di Mulazzano ha
aderito al progetto “Diamo più
senso alla storia”, promosso da
UNITRE Lodi, l’Università delle
Tre Età allo scopo di operare
una rilettura corale della Prima
Guerra Mondiale, rivisitando i
concetti di “pace” e “vittoria”.

Il prossimo 31 ottobre, in occasione delle celebrazioni per
la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (4
novembre) poseremo quindi
una targa a ricordo di questo importante anniversario,
affinché tutti noi possiamo
ricordare come la pace tra i
popoli sia l’unica vera grande
vittoria dell’umanità.
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