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Essere Sindaco oggi

ari Concittadini,
il mio mandato si avvicina
al termine e avrò modo di
salutarVi nel prossimo numero di “Mulazzano Informa”, ma
poiché nelle prossime settimane assisteremo all’avvio della
campagna elettorale delle liste
candidate, ho ritenuto opportuno condividere con tutti Voi
una mia semplice riflessione su
cosa significhi oggi essere Sindaco. Nelle ultime settimane
abbiamo spesso sentito parlare, soprattutto relativamente
alla TAV, di analisi costi-benefici
e questo ha spinto anche me,
un po’ per scherzo, un po’ con
curiosità, a fare una sorta di lista dei pro e contro.
Quando iniziai la mia esperienza
di amministratore, nel lontano
2001, fu perché l’allora sindaco
Ferruccio Stroppa mi chiese di
assumere prima il ruolo di assessore esterno poi quello di vicesindaco. Successivamente i
compagni di allora e alcuni con-

cittadini mi invitarono a candidarmi alla guida del comune,
sostenendomi prima nella campagna elettorale, poi durante
l’esperienza dei miei mandati. La
premessa è dunque che la scelta
di intraprendere un simile per-

corso non nasce da un’esigenza
personale, dal proprio desiderio
di visibilità o potere, ma dalla fiducia altrui e dalla sensazione di
non potersi sottrarre ad una responsabilità. Poter fare qualcosa
per gli altri e non farlo equivale
(continua a pag. 2)
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infatti al sottrarsi ad un dovere e allo stesso tempo
fare qualcosa per le ragioni sbagliate può portare
ad esiti ancor più deleteri del non fare nulla.
Non ho certo la presunzione di rappresentare il
“pacchetto del sindaco perfetto”, ma so di aver ricoperto questo ruolo con impegno, passione, spirito di servizio (non certo per soldi, né per fama o
prestigio...) e di aver agito al massimo delle mie
possibilità.
Basta davvero poco per rendersi conto che fare il
sindaco non conferisce potere, bensì oneri: si ha la
responsabilità (morale, civile e penale) di un’intera
comunità, il dovere di rappresentare al meglio, di
mettere le esigenze della collettività prima delle
proprie, di quelle della propria famiglia o dei propri
amici. Occorre presenziare, collaborare con realtà estremamente diverse, relazionarsi tanto con
i cittadini quanto con le autorità (Forze dell’Ordine, Prefetto, Questore, altri Comuni, Provincia,
Regione, SAL, TEEM ecc.), trattando a volte contratti da centinaia di migliaia di euro, altre volte
quasi elemosinando pochi spiccioli, così preziosi
per fare qualcosa di buono. Si ha la possibilità di
conoscere tante persone splendide, ma si entra
anche in contatto con tanta sofferenza, con situazioni di disagio che fanno sentire impotenti e quasi in imbarazzo per tutte le volte in cui ci si è fatti
coinvolgere in polemiche sterili che nulla sono se
paragonate ai veri problemi.
Occorrono serietà, affidabilità e competenza.
Occorre saper sacrificare il proprio tempo libero, il
proprio orgoglio, essere pronti a spendere energie,
saper dire di no e a volte fare anche ciò che non si
vorrebbe. Occorre aver voglia di imparare.
Occorre un gruppo preparato e competente, capace di sostenere e dare fiducia, ma anche di paleDirettore responsabile: Abele Guerini
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sare le diversità di veduta confrontandosi in modo
rispettoso delle idee altrui e proponendo soluzioni
eterogenee.
La critica costruttiva e il confronto sono fondamentali, i protagonismi e le polemiche sterili assolutamente dannosi. A quanti pensano amministrare sia
semplice (della serie: “sarei capace anch’io...”), a chi
dalla propria poltrona elargisce “soluzioni semplici”, vorrei dire che fare il sindaco è tutto tranne che
semplice.
Occorrono buoni compagni di viaggio, perché il
Sindaco è uno ma è responsabile di tutti; spartisce
gli onori con il gruppo perché senza il gruppo non
potrebbe fare granché, ma la maggior parte degli
oneri ricade sul Sindaco e sapere di poter contare
su una buona squadra è di grande aiuto.
E infine occorre avere fiducia nei propri cittadini,
saperli sempre ascoltare e avere a cuore i loro bisogni ( i nostri bisogni), senza però lasciarsi troppo
condizionare dal loro giudizio (anche perché inevitabilmente qualcuno non sarà d’accordo...), perché
il Sindaco è sì un cittadino, ma è anche il primo cittadino. Il primo a prendere gli onori ma soprattutto gli oneri, di questi tempi; il primo a gioire di un
successo ma anche il primo a sbagliare; il primo a
ricevere complimenti tanto quanto critiche. E tutto
questo lo pone in una posizione separata rispetto agli altri, affinché con un po’ di distacco possa
mantenere una visione obiettiva.
Credo una buona amministrazione debba essere
equilibrata; credo essa sia credibile nella misura in
cui i suoi componenti sono affidabili. Non possono
che essere tali perché a loro è affidato qualcosa di
preziosissimo: la nostra casa, le nostre vite.
Il Sindaco
Abele Guerini
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Quattro chiacchiere con... l’USD Atletico QMC

S

i è concluso sabato 9 febbraio 2019 il torneo invernale di calcio a 5 organizzato
dall’USD Atletico QMC per primi
calci e pulcini. Il torneo ha visto la
partecipazione di oltre 20 squadre
di 8 società sportive (Atletico QMC,
Nuova Lodi, Codogno, Casalmaiocco, Zelo Buon Persico, Azzurra, Fanfulla, Tavazzano), che per 5
weekend consecutivi si sono sfidate nella palestra del centro sportivo
di Mulazzano.
Il torneo ha rappresentato l’occasione per incontrare Alberto Goglio,
Presidente dell’USD Atletico QMC e
rivolgergli alcune domande...
D: Quando e come è nato l’Atletico?
R: L’Atletico nasce ufficialmente
tre anni fa, sebbene la sua storia
affondi le radici ben più lontano
nel tempo. Questa società nasce
dal desiderio di riunirci per praticare sport e soprattutto far praticare sport ai nostri ragazzi, in una
realtà del territorio, in cui i nostri
paesi possano riconoscersi ed
esprimersi.
D: Quali sport è possibile praticare? Quali sono i numeri dell’Atletico
QMC oggi?
R: La società comprende 2 squadre
di pallavolo femminile, 2 squadre di
calcio maschile e una squadra di calcio a 5. Abbiamo infatti 13 pallavoliste impegnate nella prima squadra (nata
tre anni fa) e 16 ragazze che hanno dato vita alla squadra
under 16 proprio nella stagione 2018/19.
Per quanto riguarda il calcio, la prima squadra conta 23
atleti, mentre pulcini e primi calci (classi 2009, 2010,
2011 e 2012) sono circa una trentina. Dobbiamo poi con-

siderare i 13 atleti della squadra di
calcio a 5, che si allenano e giocano
nella palestra comunale.
Durante l’anno le squadre, affiancate da allenatori e dirigenti, si allenano e partecipano a campionati
e tornei, nel caso dei giovani calciatori sia indoor che outdoor. Le
squadre di calcio gravitano intorno
ai campi di Mulazzano e Cervignano, mentre le squadre di pallavolo
e calcio a 5 per ovvi motivi operano
nelle palestre.
D: Come è organizzata la società?
R: L’Atletico QMC opera attraverso
un consiglio con presidente e vice
presidente, ma naturalmente un
ruolo chiave è giocato da allenatori,
dirigenti e da tutti coloro i quali in
vario modo dedicano risorse a questo progetto.
D: Quali sono i vostri progetti per il
futuro?
R: Proprio perché riteniamo lo
sport abbia un alto valore educativo, l’obiettivo è ampliare il settore
giovanile più possibile e investire
sulle squadre più giovani, senza
ovviamente trascurare la nostra
prima squadra iscritta al campionato FIGC. In primavera inoltrata
si svolgerà inoltre un nuovo torneo
per primi calci e pulcini e in estate
abbiamo previsto un nuovo open day. La nostra porta è
sempre aperta e ci auguriamo sempre più genitori decidano di far praticare sport ai propri figli insieme a noi, in
una società del territorio. Ci auguriamo l’Atletico possa
diventare un punto di riferimento in ambito sportivo ma
anche educativo, giocando un ruolo da protagonista nella
crescita dell’intera nostra comunità.
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Aggiornamento sicurezza

e ultime settimane ci hanno visti particolarmente impegnati sul fronte sicurezza.
Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e le opportune verifiche, nel
pomeriggio di martedì 5 febbraio
2019 la Polizia Locale di Mulazzano e Galgagnano e i Carabinieri di
Tavazzano hanno infatti stroncato un’attività di spaccio avviata un
paio di settimane fa nella campa-

varchi, si è provveduto a contattare
i Carabinieri, giungendo sul luogo
dell’effrazione giusto in tempo per
impedire il furto. L’Amministrazione Comunale esprime plauso per
l’efficienza della Polizia Locale e
dei Carabinieri e desidera ringraziare i cittadini che segnalano alle
autorità competenti le criticità rilevate sul territorio. È questo il
modo corretto di operare: una cosa

vengono ingigantite e rischiano di
compromettere il buon esito delle operazioni. L’Amministrazione
Comunale è invece favorevole alla
limpida e disinteressata condivisione delle informazioni verificate
e invita tutta la Cittadinanza a segnalare alle autorità competenti eventuali problemi o situazioni
sospette, in quanto ben più utile di
post sui social in questi casi.

S

i avvisa la Cittadinanza che
sono nuovamente disponibili alcune copie dell’Ecocalendario 2019 (recentemente
ristampato). Chiunque, residente nel territorio di Mulazzano,
non avesse ricevuto il calendario o avesse ricevuto una copia
danneggiata potrà richiederlo
presso la segreteria comunale
al primo piano del municipio.

gna tra Galgagnano e Quartiano.
Risale invece a giovedì 7 febbraio
la messa in fuga a mani vuote di
alcuni ladri che tentavano di derubare una abitazione a Galgagnano.
Uno dei nostri agenti fuori servizio
ha notato i movimenti sospetti di
un’auto e ha tempestivamente avvisato il ns comandante; controllate le immagini delle videocamere ai

è segnalare e informare, un’altra
polemizzare e diffondere false informazioni. L’Amministrazione Comunale è contraria agli allarmismi
quando suscitati da informazioni
parziali (si diffondono solo alcune
informazioni e alcuni articoli per
esempio..), filtrate da interpretazioni talvolta poco obiettive o da
voci di paese che nel passaparola
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Novità per la viabilità

a Giunta comunale nella seduta del 5 febbraio 2019 ha
deliberato l’attribuzione di
nuovi toponimi per alcuni tratti
stradali in fase di realizzazione
nell’ambito di due piani attuativi
in corso di attuazione; nello specifico è stato attribuito il toponimo di Via dei Pioppi al tratto di

strada che si dirama da Via dei
Tigli e costituisce graficamente il
prolungamento di Vicolo del Giardinon, ma è collegato allo stesso
solo pedonalmente.
Il nuovo tratto stradale è costituito da due carreggiate, distinte e parallele tra di loro, con interposto parcheggio pubblico e

marciapiedi laterali; le suddette
carreggiate si congiungono poi in
un’unica corsia, perpendicolare
alle stesse, che prosegue per circa 70 mt circa e lì si conclude.
Questa nuova soluzione viaria è
stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e pertanto concordata con la società
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lottizzante al fine di migliorare
la viabilità del comparto e incrementare la dotazione di aree per
parcheggi per soddisfare le necessità riscontrate in Vicolo del
Giardinon e Via Dei Tigli.
L’accesso da Vicolo del Giardinon
alle nuove aree di sosta sarà unicamente pedonale e pertanto,
a breve, sarà rimosso il cancello
posto alla fine di detta via e sa-
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ranno posizionati dei dissuasori
atti ad impedire l’accesso carraio,
che avverrà, invece, unicamente
da via dei Tigli.
L’Amministrazione
Comunale
provvederà a breve al collaudo
provvisorio delle aree di sosta e
della viabilità al fine di consentire, anticipatamente, l’utilizzo del
parcheggio; il collaudo definitivo
sarà invece effettuato solo ad av-
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venuta realizzazione del tappeto
d’usura che sarà eseguito con
adeguate condizioni climatiche.
La Giunta Comunale ha altresì attribuito il toponimo di Via Eugenio Montale alla viabilità in fase di
realizzazione nell’ambito del Piano Integrato d’Intervento ART1_
Mulazzano. Detta nuova via si
sviluppa perpendicolarmente alla
via Giacomo Leopardi
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Le pagine dei consiglieri di minoranza

ari amici,
Vogliamo innanzitutto ringraziarvi per aver
condiviso con noi un momento così importante come l’inaugurazione della nostra sede, avvenuta Domenica 27 Gennaio.
Vi siete presentati in tantissimi e questo ci riempie
di felicità e orgoglio, perché significa che state apprezzando e condividete il nostro lavoro e il nostro
impegno sul territorio.
Officina per Mulazzano si conferma un gruppo
straordinario, un gruppo consapevole di avere al
suo interno persone capaci e competenti.
Con l’apertura della sede abbiamo voluto ancora
una volta sottolineare come, per una buona amministrazione, fondamentale sia ascoltare i bisogni dei propri cittadini e, nel farlo, il poter disporre
di uno spazio dove accogliere la vostra voce e le
vostre necessità rappresenta per noi uno snodo
fondamentale, un vero e proprio punto di riferimento per costruire un rapporto diretto con la comunità.
Siete per noi molto importanti, tutti, nessuno
escluso, perché ogni persona è diversa dall’altra: con le proprie idee, con le proprie esigenze. È
questo il bello di una comunità: il poter confron-

tare convinzioni, concetti e pareri. Riteniamo che
la forza di un Comune nasca dalla propria gente,
dalla loro energia, vivacità e presenza nella vita del
paese.
Il lavoro che ci aspetta è tantissimo, ma intendiamo svolgerlo al meglio.
Mai come ora Mulazzano ha bisogno di partecipazione. Mai come ora Mulazzano ha bisogno del calore della gente. Mai come ora ha bisogno di idee e
di persone nuove che si battano per concretizzarle.
Alex Dalla Bella
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Le pagine dei consiglieri di minoranza

avventura di “Prima Mulazzano” come gruppo di
minoranza sta volgendo al
termine e noi consiglieri Domenica Della Giovanna, Antonella
Ardemagni e Fabrizio Scabioli
con queste righe vogliamo ringraziare tutti i Cittadini del Comune di Mulazzano, coloro che
ci hanno sostenuto, aiutato e
supportato.
E’ stata un’esperienza del tutto
nuova per noi che ci ha arricchito ed insegnato molto. Nata
come desiderio di poter contribuire soprattutto al miglioramento dei nostri paesi, abbiamo
scelto di osservare ed imparare
da chi questo ruolo lo aveva già
da tempo ricoperto, portando il
nostro valore aggiunto, attraverso il confronto costruttivo.
Fin dall’inizio abbiamo scelto di
seguire una linea di condotta
morbida, basata fondamentalmente sul rispetto delle idee
altrui, il dialogo e la critica costruttiva con la Maggioranza,
convinti che solo con la collaborazione si sarebbe potuto sicuramente lavorare meglio
ed ottenere risultati concreti.
Le nostre proposte o contestazioni sono state sempre ascoltate e siamo riusciti ad ottenere anche
pareri favorevoli alle nostre iniziative dal Sindaco
e dall’Amministrazione, ma non abbiamo ritenuto
opportuno sbandierare i nostri piccoli successi perché abbiamo semplicemente messo in pratica ciò
che ci eravamo prefissi di fare: collaborare con chi
governava senza fare ostruzionismo a prescindere,
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solo perché dell’opposizione.
Questo atteggiamento purtroppo non è stato condiviso da
tutti e ci siamo quindi allontanati da chi, inizialmente parte
del nostro gruppo, ha preferito
staccarsi e intraprendere una
linea “politica” a nostro avviso
più votata all’ostruzionismo,
facendo anche un uso da noi
non condiviso di social networks e stampa.
Abbiamo scelto di non rispondere alle provocazioni sinora ricevute innanzitutto per rispetto dei Cittadini di Mulazzano e
perché siamo convinti che solo
focalizzandoci sui problemi dei
nostri paesi, trasformando le
parole in fatti, con credibilità e
fiducia, si possa fare il bene per
la nostra Comunità.
In conclusione, abbiamo quindi ritenuto corretto e doveroso
precisare perché le strade all’interno di “Prima Mulazzano” si
siano divise e perché continueranno separatamente anche in
futuro.
Forse avremmo potuto fare di più, anche se la macchina amministrativa è molto complessa e non sempre
ti permette di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.
Ma quello a cui tenevamo, anche nel nostro piccolo, lo
abbiamo raggiunto, nel costante rispetto reciproco. E
sempre per il bene dei nostri Paesi.
Un grazie sentito al Sindaco, all’Amministrazione Comunale e a tutti i Cittadini. A presto!
Antonella Ardemagni, Domenica Della Giovanna,
Fabrizio Scabioli
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Dentro e fuori la biblioteca - capitolo 4

Inizio anno ricco di iniziative
per la biblioteca “P. Levi”
di Mulazzano: oltre alle letture
delle fiabe del lunedì mattina per
i bambini fino a 3 anni e ai corsi
già avviati in autunno (pittura
e musica per grandi e piccoli),
da gennaio anche il corso di
scacchi (ogni giovedì) è andato
ad arricchire l’offerta culturale
della nostra biblioteca.
Sempre nel mese di gennaio si
è inoltre svolta la visita guidata
alle chiese milanesi di San
Maurizio al Monastero Maggiore
e Santa Maria delle Grazie, visita
che ha visto la partecipazione
di un po’ tutte le fasce d’età.
In occasione della giornata
della memoria, lo scorso
27 gennaio, l’Associazione
Culturale “Il Lucignolo di
Mulazzano”, in collaborazione
con Biblioteca Comunale e
Amministrazione Comunale,
ha proposto alla cittadinanza
e in particolare ai ragazzi l’opera
“Bambini nel vento”, letture
recitate per non dimenticare
le atrocità dell’olocausto.
In data 7 febbraio, nel contesto
della “Settimana della
Cittadinanza”, l’auditorium
civico ha infine ospitato la
conferenza del professor Claudio
Boienti sulle sfide educative
attuali. Molteplici i temi
affrontati, dal cyberbullismo al
sexting al fenomeno del selfie
estremo, per un’iniziativa
nata dalla collaborazione tra
Amministrazione Comunale,
Biblioteca Comunale e scuole del
territorio (Istituto Comprensivo
“A.Gramsci”, Scuola dell’Infanzia
“Bersani” e Asilo Nido e Scuola
dell’Infanzia “Le Marmotte”.
In programma per i prossimi
mesi nuove conferenze
e visite guidate in occasione
dei cinquecento anni dalla morte
di Leonardo Da Vinci.

Ph: Faustino Omassi e Patrizia Feregalli Art&Immagine
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