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Il buon senso civico

ari Concittadini,
con l’avvicinarsi delle vacanze estive, già iniziate per
alcuni, l’augurio che rivolgo a tutti Voi e ai miei collaboratori è quello di poter trovare del tempo per Voi stessi
e per i Vostri cari, per riposarVi e “ricaricare le batterie”.
Forse per il caldo, forse per le tensioni accumulate durante l’anno o per le grandi difficoltà che si trovano a fronteggiare molte delle famiglie della nostra comunità in
questi tempi (la perdita del lavoro, le difficoltà nel pagare
l’affitto, i problemi di salute...), ho con dispiacere rilevato nella gente un crescente senso di intolleranza verso il
prossimo, che è spesso accompagnato da assurde contraddizioni. Qualche esempio? Ci lamentiamo per il vicino
di casa che parcheggia davanti al nostro ingresso e poi
quando andiamo a fare la spesa parcheggiamo davanti al negozio anche se stiamo palesemente ostruendo il
passaggio. Ci lamentiamo perché i vigili non danno mai le
multe agli altri e poi quando siamo noi a prendere la multa inveiamo perché “proprio quell’unica volta...” Ci lamentiamo del condomino che non paga le spese e non paghiamo la mensa scolastica dei nostri figli. Ci lamentiamo
dei cani che defecano in strada e poi esponiamo i rifiuti
alle quattro del pomeriggio o li abbandoniamo nei cestini
o in campagna. Questo per dire che tutti noi sbagliamo,
che tutti siamo inclini a vedere la pagliuzza nell’occhio altrui, ma occorre un certo senso della misura.
Desidero quindi condividere con Voi una riflessione, che
è più che altro un invito all’equilibrio.
Tanto nelle varie professioni quanto nella vita di tutti giorni la misura è quanto mai importante. Così come
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non si prescrivono cure invasive per un po’ di stanchezza
che potrebbe essere superata con un po’ di riposo, allo
stesso modo non dovremmo inveire contro il concittadino o gli amministratori per criticità che nel 90% dei casi
dipendono dalla maleducazione e inciviltà del singolo
e che potrebbero essere risolte segnalando l’accaduto
con toni civili, parlandosi educatamente e trovando un
punto di incontro. La misura, l’educazione e il senso civico stanno ahimè divenendo merce così rara...Così come
la correttezza, l’onestà, il senso della comunità.
Non si può pensare che una amministrazione possa
controllare tutto e tutti in qualunque ora del giorno e
della notte, dai parchi ai cani, dalle macchine in divieto di
sosta ai rifiuti abbandonati.
È importante capire che siamo tutti coinvolti e che ognuno deve fare la propria parte, altrimenti sarà una battaglia
persa in cui prevarranno i qualunquismi e/o i populismi.
Leggere su alcuni social networks che ci si deve riap(continua a pag. 2)
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propriare del proprio territorio è aberrante, perché come
Amministrazione abbiamo sempre cercato di tutelare e
far prosperare Mulazzano, che non abbiamo certo rubato
a nessuno, ma che circa il 76% degli elettori ci ha affidato.
Ho invece l’impressione che alcuni cittadini stiano facendo passare Mulazzano per ciò che non è...Mi rivolgo proprio a loro: perché dipingete la nostra Mulazzano
come una periferia degradata, come un luogo squallido e
terra di nessuno? Perché insistete sulle criticità, che non
vogliamo certo negare ma che ci impegniamo a risolvere, e non raccontate mai ciò che di meraviglioso ha il
nostro paese? Mulazzano è la nostra casa! Certo, lo sappiamo che la porta cigola e che le persiane andrebbero
riverniciate, ma la casa è pulita, calda e confortevole e
non accettiamo che dopo una visita in casa nostra la si
dipinga come un’abitazione trascurata, perché non lo è.
Non state certo facendo il bene di Mulazzano diffonden-
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do false informazioni o lanciando insulti e fomentando
polemiche. Mulazzano è tanto di più e non se lo merita.
Per fortuna ci sono ancora tante persone che ogni giorno si impegnano e prestano la propria opera, spesso a
titolo gratuito, come puro servizio alla comunità ed è
grazie a loro che Mulazzano cresce e migliora.
Come amministratori noi continueremo a lavorare ed
impegnarci per questo ultimo anno, anche contro le fake
news, le spudorate falsità, confidando nel buon senso
civico della stragrande maggioranza dei nostri concittadini che magari non urlano, non sproloquiano ma anche con l’impegno volontario quotidiano credono ancora
che sia possibile una corretta civile convivenza. Come si
dice... Fa più rumore un albero che cade che un’intera foresta che cresce.
Il Sindaco
Abele Guerini

L’erba del vicino è sempre più corta...

i rende noto alla Cittadinanza che il costo annuale
complessivo per il taglio dell’erba nelle aree verdi
pubbliche, già assoggettato a ribasso d’asta (del
42%), ammonta ad € 20.091,00 (iva compresa).
I tagli previsti sono 6, da aprile a ottobre, e solitamente
nel periodo primaverile, caratterizzato da una maggior
crescita, viene effettuato un taglio al mese. Il primo giro di
taglio del verde è stato ultimato il 16 aprile scorso, dopodiché le frequenti e abbondanti piogge hanno imposto un
ritardo nelle tempistiche per l’effettuazione del secondo
taglio rispetto alla tabella di marcia concordata con la ditta incaricata. L’alternanza di sole e acqua ha determinato
un notevole accrescimento dell’erba nei parchi e in altre
aree verdi comunali, ma già in data 14 maggio (prestate
attenzione alle date...) l’Ufficio Tecnico ha richiesto alla
ditta di procedere con il secondo intervento, in modo da
completare tutto il servizio entro e non oltre il 25 maggio.
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Per quanto riguarda invece la disinfestazione di suddette
aree verdi e caditoie, si comunica che sono previsti n. 8
trattamenti larvicidi presso i ristagni d’acqua come tombinature con pastiglie effervescenti a rilascio graduale e
n. 8 trattamenti adulticidi sul verde pubblico con prodotto
biologico microincapsulato, da effettuarsi ogni 20 giorni
tra giugno e settembre.
Gli interventi adulticidi saranno effettuati dalle ore 00.00
alle ore 07.00 nelle seguenti date:
GIUGNO 13, 27;
LUGLIO 12, 26;
AGOSTO 13, 23
SETTEMBRE 12, 26
Le date sopra citate sono indicative e potranno variare
in base alle necessità e in caso di pioggia. Verrà pertanto
avvisata di volta in volta la Cittadinanza con appositi cartelli e comunicazioni.

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
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Dentro e fuori la biblioteca - Capitolo 3

L’

arrivo della bella stagione ha
comportato per la biblioteca “P.
Levi” alcuni occasionali cambi di
sede...A fine aprile e a fine maggio le
cerimonie conclusive dei corsi di pittura e musica (propedeutica, pianola
e chitarra) si sono infatti svolte nel
verdeggiante e soleggiato parco giochi di Mulazzano, dove sono state allestite una mostra e un vero e proprio
spettacolo musicale, una merenda e
un pic nic. Poco lontano, in termini di
tempo e spazio, si è svolta la premiazione del concorso letterario “Il foglio
nel cassetto”, promosso da “Il Lucignolo” di Mulazzano con il patrocinio
del Comune e la collaborazione della
Biblioteca. Nell’aula consiliare, domenica 27 u.s. sono infatti stati letti
e presentati i lavori di una trentina
di alunni delle nostre scuole, i quali
in versi e in prosa hanno esplorato

l’universo delle parole per esprimere
le loro idee ed emozioni. Ricorrenti
i temi della pace, della legalità e dei
diritti. Nello stesso weekend si è inoltre svolta la visita guidata al cimitero
monumentale di Milano, terzo ap-

puntamento dopo la visita a Palazzo
Reale in occasione della mostra su
Caravaggio e alla Pinacoteca di Brera.
È continuato così il percorso di avvicinamento al patrimonio storico e
artistico del nostro territorio, un percorso che intendiamo continuare a
promuovere organizzando altre visite
guidate aperte a tutta la cittadinanza
già dal mese di settembre.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutti i volontari e quanti, a vario titolo,
collaborano con la biblioteca comunale di Mulazzano, che, nel mese di agosto, rimarrà chiusa. Nel mese di luglio
gli orari di apertura al pubblico potrebbero inoltre subire variazioni, che verranno comunicate tramite cartelloni
elettronici, newsletter e pagina fb.
Anche la biblioteca va in vacanza ma
ritornerà a settembre più in forma
che mai!
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Il GGG - Il (Grande) Gruppo Gioioso

ncontro Adriana Anelli, Anna De
Angelis, Giuseppina Magnani, Marisa Stracchi, Maria Teresa Riva, Rita
Fassina, Roberta Storari e Sandra
Aramu un giovedì sera dopo cena e,
pur non conoscendole tutte, mi mettono subito a mio agio, trasmettendo
cordialità e vivacità.
Mi raccontano che, al di là della conoscenza data dall’abitare nello stesso
paese, si sono inizialmente frequentate grazie al coro parrocchiale di
Quartiano, di cui alcune di loro fanno
parte. Poi un giorno, poco dopo l’apertura della RSA a Mulazzano, Sandra propose al coro di esibirsi, con
un repertorio più profano, fuori dalla
chiesa, per gli anziani della nostra comunità. La proposta fu subito accolta
da alcune amiche, a cui si aggiunsero
Maria Teresa e Rita, e prese così vita
il Gruppo Gioioso.
D: Come vi siete date questo
nome?
R: Il nome è arrivato naturalmente
pensando al nostro scopo, ovvero
donare gioia al pubblico, ma anche
a ciò che proviamo nell’esibirci...Ci
divertiamo molto!
Mi mostrano alcuni video e posso
confermare che il nome è appropriato.

D: Come siete passate dal cantare
in chiesa all’esibirvi con così tanta
energia, animando a tutti gli effetti
i pomeriggi che trascorrete alla residenza sanitaria?
R: Abbiamo iniziato cantando, poi

già dalla seconda visita abbiamo
aggiunto una coreografia, per rendere l’esibizione più coinvolgente;
ci siamo accorte che gli anziani ci
seguivano e siamo andate avanti,
fino ad arrivare ai costumi e alle
merende. Scegliamo un tema coerente con il periodo dell’anno,
concordiamo con la casa di riposo
la data e la merenda che possiamo
portare o far preparare per gli anziani e prepariamo canzoni, balletti e costumi. Siamo passate dalle
mondine alle suore, abbiamo preparato il pomeriggio a tema natalizio, quello autunnale e primaverile
(vestendoci da figlie dei fiori), il carnevale, la festa d’estate e la nostra
versione di Sister Act.

D: Come riuscite a fare tutto questo? Come vi organizzate?
R: La direzione e il personale della RSA ci hanno sempre accolte
e sostenute, poi noi ci mettiamo
tanta passione, ci autotassiamo
per preparare i costumi, scegliamo dei brani musicali a tema o di
anni addietro, qualcosa che agli
anziani possa piacere, e iniziamo
a provare. Giusy è la nostra vocal
coach e Anna e Rita le coreografe.
Loro iniziano a scegliere e preparare i brani e le coreografie e poi
le insegnano a tutte noi; provando
e riprovando prepariamo l’esibizione. Dobbiamo ringraziare Don
Gianmario che ci lascia provare qui
in oratorio.

Giugno 2018

Mulazzano Informa

5

D: Avevate già qualche esperienza
pregressa?
Scopro così che Anna e Rita sono
portate, hanno passione, mentre
Giusy cantava in un’orchestra.
D: Com’è insegnare alle altre?
R: Loro sono brave, perché non è
semplice cantare con il microfono,
sentire la propria voce in modo
diverso e cantare insieme, ma lo
scopo non è l’esibizione e anche
l’errore è un buon mezzo per il
nostro scopo, che è quello di far
divertire.
D: Com’è stato per voi invece iniziare ad esibirvi?
R: Abbiamo iniziato come soliste, poi abbiamo cantato insieme. All’inizio può esserci un po’
di imbarazzo, ma poi ti accorgi
che loro cantano, sono coinvolti
e trascorrono delle ore di allegria,
ed è questo ciò che conta. Capita di dover improvvisare e quindi
prepariamo sempre qualcosa in
più e al momento decidiamo cosa
aggiungere per andare incontro al
pubblico.
Poi anche per noi è diventato un
momento di svago.
D: Che riscontri avete avuto finora?
R: Assolutamente buoni! Dopo lo
stupore e la curiosità iniziali, gli
anziani ora ci cercano, le famiglie
apprezzano...Il signor Sergio ci
ringrazia sempre a nome di tutti. Sono bei momenti, di svago e
commozione.

D: Vi andrebbe di raccontarci un
aneddoto?
R: Un giorno, quando abbiamo
“messo in scena “ Sister Act, i costumi erano perfetti ed eravamo quasi
irriconoscibili...al punto che la mamma di Maria Teresa, ospite della RSA,
non l’ha riconosciuta inizialmente!
Qualcuno si è un po’ scandalizzato
per il nostro travestimento, ma facciamo sempre tutto con le migliori
intenzioni e con grande ironia.
D: Quali sono i vostri progetti per
il futuro?
R: Proseguire e migliorare ciò che
abbiamo iniziato. Abbiamo in programma un’altra visita, un altro

pomeriggio di animazione, prima
delle vacanze estive e poi, per il futuro, abbiamo tante idee divertenti
che ci frullano in testa!
Grazie al Gruppo Gioioso per l’importante servizio reso agli anziani della
nostra comunità e grazie per il messaggio e l’esempio che forniscono a
tutta la cittadinanza. Dedicare del
tempo agli altri, con passione, dedizione e spirito di servizio è possibile e
porta grandi frutti, per chi riceve e per
chi dona. Spesso piccoli (ma grandi)
gesti, lontani dalle vetrine e dal clamore e vicini alle necessità e al cuore
delle persone, possono davvero fare
la differenza.
S.S.
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Le cicogne scelgono Quartiano e Mulazzano

U

n bel giorno di qualche anno fa una coppia fedele e
innamorata di cicogne arrivata dall’Africa scelse il
territorio di Mulazzano e decise di “metter su casa”
sul bel campanile della chiesa di Quartiano.
Trovando ottimo il territorio, una seconda coppia nidificò
anche sul campanile di Mulazzano.
La LIPU di Lodi, coordinata da Anna Rondine Canzoneri e
in collaborazione con la LIPU nazionale, seguì immediatamente l’evento, con passione e amore, organizzando
tra l’altro eventi educativi e informativi con i bambini della
scuola dell’Infanzia e primaria.
Determinante la collaborazione dell’assessore Bersani e
dell’Amministrazione Comunale, dei parroci di Mulazzano
e Quartiano e delle insegnanti della scuola materna di Cas-

sino D’Alberi e della scuola primaria di Mulazzano. Infatti i
“nostri ragazzi”sono il futuro ed è con loro che dobbiamo
“seminare” per mantenere e salvare madre natura, che è
divinamente una perfetta armonia ed è la vita per tutti!
Questo è il compito che la LIPU si propone da 53 anni!
Ora le amate cicogne, specie altamente protetta dalla legge, quietamente e amorevolmente cresceranno i loro piccoli nel territorio di Mulazzano. Essi spiccheranno il primo
volo a breve, sorvolando e osservando dalle loro “altezze”
il nostro fare. Le cicogne confidano nella sensibilità di tutti
noi! Grazie per averci scelto!
Anna Rondine Canzoneri - LIPU di Lodi
P.S.: sul nido di Mulazzano sono stati confermati 2 pulli.

U

n importante progetto europeo e nazionale LIPU, denominato “CHOONA” (CHOOse
NAture), vede impegnato un folto gruppo di
giovani tra i 18 e i 30 anni, che si occuperà del monitoraggio sulle specie nidificanti nei territori scelti
di Lodi, Pavia e Milano.

Per la vostra
pubblicità:
EDITRICE MILANESE
Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55 info@editricemilanese.it
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Carta d’identità elettronica

i comunica che a breve la Carta di Identità per i residenti nel
Comune di Mulazzano verrà
rilasciata esclusivamente in formato digitale, previo appuntamento da prenotare telefonando ai n.
02.988890-08/42/09 o recandosi
direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe. La carta di identità
cartacea in possesso dei cittadini
continua ad aver validità sino alla
sua naturale scadenza.

DOVE SI RICHIEDE
La nuova CIE può essere richiesta
presso il proprio Comune di residenza.
Dopo aver fissato un appuntamento, il cittadino dovrà recarsi personalmente all’ufficio Anagrafe del
Comune di Mulazzano, nel giorno e
ora fissati, munito di:
– carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata;
– n. 1 fototessera recente su supporto cartaceo a colori con sfondo bianco (stesso tipo di quelle
utilizzate per il passaporto). La
fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero;
– tessera sanitaria.
In caso di smarrimento o furto occorre consegnare anche i seguenti
documenti:
– denuncia presentata ai Carabinieri
o al Commissariato di Polizia;
– altro documento di riconoscimento;
Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali.

L’Ufficiale d’Anagrafe riceve l’eventuale manifestazione di volontà in
ordine alla donazione di organi e
tessuti.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’
PER NON RISCHIARE L’ANNULLAMENTO DELL’APPUNTAMENTO.
QUANDO SI RICHIEDE
La carta d’identità cartacea in possesso dei cittadini continuerà ad
aver validità sino alla sua naturale
scadenza.
Si richiede nelle seguenti ipotesi:
– a partire da 6 mesi prima della
data di scadenza di quella in corso
di validità;
– in caso di furto, smarrimento o
deterioramento, anche prima dei
6 mesi dalla data di scadenza.
Il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la sostituzione o
l’aggiornamento della carta d’identità che continua ad avere validità fino
alla naturale scadenza.
La CIE è un documento di riconoscimento che può essere rilasciato
ai cittadini italiani fin dalla nascita
e può essere valida per l’espatrio,
ma solo nei paesi comunitari e in

quelli aderenti a specifiche convenzioni.
Ai cittadini stranieri (comunitari ed
extracomunitari) la carta d’identità
può essere rilasciata solo non valida
per l’espatrio. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono
essere titolari del permesso di soggiorno in corso di validità.
N.B. L’Ufficio Anagrafe provvederà a verificare lo status di validità del precedente documento
in possesso del richiedente e la
corrispondenza dei dati anagrafici tra l’Anagrafe e l’Agenzia delle
Entrate. Qualora vengano meno
le condizioni per il rilascio di un
nuovo documento, l’appuntamento già prenotato sarà annullato previo avviso.
MINORI DI ANNI 18
E’ necessario l’assenso dei genitori o
di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. In caso di
richiesta di documento non valido per
l’espatrio, è sufficiente la presenza di
un solo genitore. E’ obbligatoria, in
ogni caso, la presenza del minore
per l’identificazione. A partire dai
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12 anni compiuti verranno prese le
impronte digitali e dovrà firmare il
documento.
DOVE VERRA’ RECAPITATA
La CIE non verrà rilasciata immediatamente.
Il cittadino la riceverà, mediante lettera raccomandata, all’indirizzo indicato in fase di rilascio (indirizzo di
residenza o presso il comune), entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta
effettuata allo sportello anagrafico.
La stampa e la spedizione della CIE
è infatti riservata alla competenza
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato non ai Comuni.
COSTO
Il costo complessivo è di €. 22,50 (di
cui € 16,79 per stampa e spedizione
della tessera a cura del Poligrafico)
ovvero, €. 27,50 in caso di rilascio
per smarrimento, deterioramento
o furto prima di 180 giorni antecedenti la naturale scadenza. L’importo deve essere pagato IN CONTANTI allo sportello.

S

i ricorda che è diritto e dovere
di ciascun cittadino segnalare
eventuali problemi o disservizi rilevati sul territorio agli uffici
comunali. A seconda della tipologia/tematica è possibile contattare
l’Ufficio Tecnico o la Polizia Locale.
La pagina facebook del Comune
di Mulazzano vuole essere una
sorta di bacheca utile per diffondere comunicazioni di interesse
collettivo e raccogliere suggerimenti, ma le segnalazioni inviate
alla pagina vengono smistate di
volta in volta agli uffici competenti, ragion per cui i tempi di intervento potrebbero essere sensibilmente ridotti contattando
direttamente gli uffici comunali.
In questo modo non si intende limitare il confronto (amministratori e
personale comunale sono sempre
disponibili), quanto piuttosto rendere più efficiente il processo di segnalazione e risoluzione dei problemi ed evitare si strumentalizzino gli
episodi dilungandosi in polemiche e
prestando il fianco a fake news.
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A COSA SERVE E COME E’ FATTA
Oltre a identificare la persona, la CIE
può essere utilizzata per:
– richiedere un’identità digitale sul
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Tale identità, utilizzata
assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi on line erogati dalle Pubbliche Amministrazioni quali
ad esempio prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, situazione contributiva o previdenziale,
e dei privati con un’unica identità
digitale. Maggiori informazioni
si possono trovare al seguente
link: http://www.spid.gov.it/;
– viaggiare in tutti i Paesi Ue e in
quelli extra Ue con cui lo Stato
Italiano ha sottoscritto specifici
accordi.
La CIE è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta
di credito ed è dotata di elementi
di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i
dati del titolare (codice fiscale, dati
di residenza, cittadinanza, data del
rilascio e di scadenza, ecc.).

9

DURATA E VALIDITÀ
La durata varia a seconda all’età del
titolare:
– 3 anni per i minori di età inferiore
a 3 anni;
– 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
– 10 anni per i maggiorenni.
ATTENZIONE:
Considerati i tempi di prenotazione
e di consegna della nuova CIE, è necessario che i cittadini richiedano
in anticipo l’emissione del nuovo
documento elettronico dato che
non sarà più possibile il rilascio “a
vista” della carta di identità.
La precedente carta di identità cartacea, salvo casi eccezionali, non
potrà essere più rilasciata. La carta di identità cartacea potrà essere
ancora richiesta solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del
31.03.2017 ovvero nei casi di reale
e documentata urgenza per motivi
di salute, viaggio, partecipazione a
concorsi o gare pubbliche, nonché
ai cittadini iscritti AIRE.
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Lo spazio delle minoranze

uanto è importante che il cittadino sia parte attiva della vita del paese?
Tanto, tantissimo. Perché è dalle piccole azioni
di ognuno di noi che può scaturire la scintilla del cambiamento.
Questa frase non è semplice retorica, è una realtà
chiara e concreta. Siano d’esempio i molteplici possibili interventi a seguito delle opportune segnalazioni
(vedasi caso rifiuti abbandonati sulla Muzza) oppure,
ancor meglio, quando il cittadino stesso diventa protagonista e rende possibile fantastici momenti che
portano l’intero paese a riunirsi.
Da tutto questo, la comunità trae solamente benefici.
Noi vogliamo questa Mulazzano.
Vogliamo essere parte di un piccolo mondo che si aiuta, che collabora e che partecipa.
Il nostro stesso lavoro è e sarà rivolto sempre in questa direzione.
Pertanto, l’invito che vogliamo fare a tutta la cittadinanza è quello di partecipare e contribuire, affinché il
paese sia non solo abitato, ma vissuto.
Desideriamo, in conclusione, porgere alcuni ringraziamenti speciali.
Il primo va a tutti coloro che hanno organizzato, supportato e reso possibile la manifestazione contro la
violenza sulle donne, dalle modelle che hanno sfilato
fino a tutto il “dietro le quinte”, con i fotografi del paese e lo “staff” che ha gestito la serata, la musica, gli
abiti, il trucco e le acconciature.
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Il secondo ringraziamento non può che andare ad
Angelo Regali, il quale dopo dieci intensissimi anni al
servizio della comunità, ci saluta trasferendosi a lavorare in un comune limitrofo.
Ci teniamo a dirti che sentiremo la tua mancanza, e
che a Mulazzano la nostra porta sarà sempre aperta
per te.
Buone vacanze a tutti
Officina per Mulazzano

un gesto eco con una grande eco

gni volta che finisci di utilizzare una cartuccia o un
toner, avvolgilo in un sacchettino di plastica o di carta per
non rovinare i terminali di rame.
Cerca in biblioteca il contenito-

re di cartone predisposto per la
raccolta e inserisci la tua cartuccia... Con un gesto facile facile contribuirai ad arricchire le
dotazioni della tua biblioteca.
On-Line Service, infatti, valoriz-

zerà ogni pezzo raccolto in modo
da contribuire a rendere più efficienti i servizi e più funzionali
le attrezzature della biblioteca.
Maggiori info su www.leggiscrivistampa.it
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Le giornate dello sport

elle giornate di lunedì 21 maggio e venerdì 25
maggio u.s. rispettivamente i bambini dell’ultimo
anno delle scuole dell’infanzia e quelli frequentanti i primi due anni della scuola primaria sono stati impegnati in due giornate di sport e divertimento presso il
centro sportivo di Mulazzano.
L’USD Atletico QMC, desiderosa di far sentire la propria
presenza sul territorio e di incontrare bambini e famiglie, ha infatti coinvolto i nostri studenti più piccoli in
varie attività e giochi legati al calcio e alla pallavolo per
avvicinarli allo sport e ai valori che esso intende insegnare agli atleti. Circa 150 i partecipanti alle due giornate, grazie alla collaborazione tra la società sportiva e le
scuole comunali e private presenti sul territorio.
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