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C

ari Concittadini,
mancano ormai pochi giorni al S. Natale
e le imminenti festività rappresentano
per tutti noi un momento di condivisione e riflessione. Abbiamo però già avuto occasione,
circa un mese fa, di vivere un momento di raccoglimento, quando il vescovo di Lodi S. Ecc.
Mons. Maurizio Malvestiti ha fatto visita alla
nostra comunità. La visita pastorale ha infatti previsto diversi momenti di incontro con le
varie realtà del nostro comune e delle relative
parrocchie, tra cui l’incontro proprio con l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni locali. Si è trattato di un momento importante per Mulazzano, per noi amministratori e
per i volontari presenti, perché abbiamo avuto
modo di incontrarci, di guardarci in faccia e,
in un certo senso, di contarci. Ed eravamo in
tanti, impegnati in realtà diverse, ma con qualcosa in comune perché tutti mossi dal desiderio di fare qualcosa di buono per gli altri, per
la nostra comunità; tutti indaffarati, con pensieri, preoccupazioni, scadenze ecc., ma capaci
di metterle da parte per assolvere un compito
degno di nota. Ho presentato al vescovo con
orgoglio le molteplici associazioni attive sul
territorio, le ho ringraziate e desidero farlo anche ora, perché è doveroso dare merito a tutti
i volontari, preziosissimi per il nostro comune.

Pietro Perugino, L’Adorazione dei Magi, 1470-1476 , tempera
su tavola (241 x 180 cm), Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Desidero anche fare mia e condividere con tutti Voi l’esortazione del Vescovo ad un atteggia(continua a pag. 2)
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mento proattivo, solidale e inclusivo, che sappia con coerenza praticare i buoni principi che
si predicano.
Nell’ultimo numero vi avevo detto che al vescovo avrei potuto raccontare che “il seme è
caduto sulla terra buona”. Le associazioni presenti ne hanno dato testimonianza meglio di
ogni racconto, ma credo la sfida sia ora quella
di tutelare le piante che stanno portando frutto
e operare affinché altri possano seguire il buon
esempio. E’ importante che l’altruismo e l’operosità di cui le associazioni sono testimonianza
contagino la comunità intera in quanto unica
arma contro l’egoismo, i personalismi, il disinteresse, i rancori e le sterili polemiche.
E’ proprio nell’ottica “del contagio”, o per meglio dire “della cura”, che il Consiglio Comunale
ha votato all’unanimità il conferimento della
cittadinanza benemerita, per l’anno 2018, alle
Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (le nostre suore di Maria
Bambina). Nel silenzio, senza mai chiedere nulla in cambio e con estrema passione e dedizione, per oltre cento anni le nostre suore si sono
prese cura di noi, dall’infanzia alla terza età.
La premiazione avverrà nel corso del concerto
di Natale della Wind Orchestra che si terrà venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 21.00 presso
l’auditorium del centro civico di via G. Leopardi a Mulazzano. Colgo quindi l’occasione per
invitare tutta la Cittadinanza a prendere parte
all’evento, per omaggiare le care suore ed avere occasione di ritrovarci per scambiarci gli auguri e trascorrere insieme una serata di festa.
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Passate le festività ci attendono numerosi impegni, perché se è vero che molto è stato fatto, è vero anche che molto c’è ancora da fare.
L’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle ci
ha infatti visti coinvolti in numerosi interventi, conclusi o in itinere, per migliorare il nostro
comune. Viabilità, sicurezza, scuola, cultura,
sport, welfare... Interventi per un impegno finanziario diretto o indiretto di oltre 1.600.000
euro. Si tratta inoltre di investimenti che non
hanno intaccato i servizi già in essere, né l’equilibrio di bilancio e dispiace quindi essere
tacciati da alcuni di immobilità. Forse, come i
nostri volontari, come le nostre suore, non abbiamo sbandierato in lungo e in largo il nostro
operato, ma credo esso sia ampiamente verificabile. Ben più importante del plauso è infatti la consapevolezza di aver agito per il bene
della comunità. Forse, come in tutte le cose, si
sarebbe potuto fare di più, ma di sicuro ci abbiamo messo tanto impegno e dedizione ed è
con immutata passione che mi accingo, con il
resto dell’Amministrazione da me guidata, ad
affrontare gli ultimi mesi di mandato, così carichi di lavoro.
Concludo quindi rivolgendo a tutti Voi, per l’ultima volta da queste pagine, i migliori auguri di
un felice S. Natale. Vi auguro di trascorrere le
festività circondati dall’affetto delle persone
care e di poter guardare all’anno che viene con
la speranza e l’entusiasmo che accompagnano
tutti i nuovi progetti.
Il Sindaco
Abele Guerini
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L’

QUELLI CHE…

Amministrazione
Comunale
condivide quanto espresso dal
Sindaco nel messaggio di auguri: tutto è migliorabile e non deve mai
venire meno l’impegno per tendere
all’eccellenza. Desideriamo tuttavia
rivolgere alla Cittadinanza l’invito a
saper cogliere anche ciò che di buono ci circonda, traendone stimolo per
proseguire l’impegno per la comunità e l’opera di miglioramento. A tale
proposito, Vi sottoponiamo alcuni
spunti di riflessione...
QUELLI che lamentano l’abbandono
dei rifiuti nei cestini o lungo i fossi…
e QUELLI che nell’anonimato e senza clamore mediatico li raccolgono
sistematicamente lungo le ciclabili o
lungo il canale Muzza.
QUELLI che si battono per far riaprire
al transito veicolare una strada dichiarata pericolosa come quella che
va da Mulazzano a Lanzano…e QUELLI che, avendo particolarmente a cuo-

P

rosegue l’esperienza
del corso di pittura
per adulti, tenuto dal
maestro Agostino Fellotti tutti i martedì dalle ore
18.00 alle ore 20.00 presso la biblioteca “P. Levi” di
Mulazzano. Dopo essersi
esercitati nelle tecniche
del disegno e della tempera, gli allievi stanno ora apprendendo la tecnica a olio,
realizzando vari soggetti
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re la sicurezza del territorio e la fruibilità dell’ambiente, operano come
volontari nella Protezione Civile.
QUELLI che, pur essendo già dei privilegiati, pensano che tutto gli sia
dovuto…e QUELLI che, pur avendone
diritto, rinunciano ad un alloggio comunale per cederlo a chi ne ha più bisogno (episodio accaduto realmente
a Mulazzano).
QUELLI che sono preoccupati per la
sicurezza dei cittadini…e QUELLI che,
anziché limitarsi a parlarne all’infinito, scelgono di impegnarsi attivamente nel progetto di “controllo di
vicinato” (ahinoi! purtroppo solo 7
cittadini in tutto il comune!).
QUELLI che deplorano l’incuria dei
parchi gioco o si lamentano per il disturbo che ne deriva…e QUELLI che
volontariamente li ripuliscono o aggiustano costantemente i giochi danneggiati dai vandali.
QUELLI che protestano perché “i vi-

proposti dall’insegnante,
ma anche sperimentando
ciascuno secondo le proprie preferenze. È possibile aggiungersi alla classe
in qualunque momento,
contattando la segreteria
comunale al numero 02
98889023 o all’indirizzo
email biblioteca-primolevi@comune.mulazzano.
lo.it e versando il contributo annuale di € 20.

gili non hanno di meglio da fare che
dare le multe ai veicoli in sosta?”…e
QUELLI che auspicano una maggiore
presenza della polizia locale sul territorio.
QUELLI che si lamentano perché
nelle strutture scolastiche statali
c’è sempre qualcosa che non va…e
QUELLI che semplicemente si rendono disponibili per migliorarle laddove
possibile (vedasi comitato genitori).
QUELLI che dedicano il tempo libero a
sparlare del prossimo…e
QUELLI che nel tempo libero si dedicano al prossimo come volontari nelle varie associazioni.
QUELLI che sono sempre pronti a
vedere il bicchiere mezzo vuoto…e
QUELLI che riescono a vedere talvolta quello mezzo pieno.
QUELLI che si indignano subito per
l’albero che cade…e QUELLI che ancora si stupiscono per il bosco che
cresce!
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UN NUOVO PARCHEGGIO A CASSINO D’ALBERI

l nuovo anno che sta per iniziare porterà con sé alcuni interventi rilevanti nell’ambito delle
opere pubbliche e della viabilità.
Procedono infatti, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria
all’ingresso di Mulazzano (provenendo da Cervignano d’Adda),
rotatoria che, insieme a quella
che verrà realizzata nel 2019 in
corrispondenza dell’incrocio tra
SP 138 e SP 158 e alla cosiddetta “tangenzialina di Quartiano”, migliorerà la sicurezza sulle
strade del nostro territorio. La
prossima primavera inizieranno

I

inoltre i lavori per la realizzazione di un parcheggio in vicolo
Monte Grappa, in frazione Cassino d’Alberi.
La finalità del progetto è natu-

naugurata in data 11 novembre 2018, in frazione Quartiano, la nuova passerella sul canale
Muzza, per garantire a pedoni e ciclisti la possibilità di attraversare il corso d’acqua in sicurezza.

ralmente quella di implementare gli spazi di sosta in tale area
dell’abitato, sita in posizione
occidentale rispetto al nucleo
urbano. L’ubicazione e la dimen-

Grazie a tutti coloro i quali, nonostante la pioggia,
hanno partecipato all’inaugurazione. Un grazie
particolare per la collaborazione a Don Gianmario,
all’Auser Consulta e alla Polizia Locale.
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sione dell’area di intervento non
consentono di rintracciare soluzioni alternative tra loro in quanto l’impostazione è determinata
dall’unico accesso al parcheggio,
costituito dal prolungamento
del vicolo Monte Grappa stesso.
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio a raso
costituito da n. 15 posti auto di
m 2.50 x m 5.00 + 1 destinato
a utenza con disabilità, con corsia di manovra centrale di circa
m 6.00.
L’intervento prevede lo sbancamento dell’area, la realizzazione
di cassonetto stradale, asfaltatura, delimitazione dell’area con
recinzione in paletti e rete con
sottostante muretto, realizzazione segnaletica orizzontale e
verticale – illuminazione pubblica.
L’importo complessivo dell’opera è di € 54.577,84, che comprende oltre all’importo per la
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realizzazione dei lavori, anche il
costo di acquisizione dell’area,
iva e spese accessorie.
È stato già pubblicato l’“Avviso
di manifestazione di interesse”,
per il tramite della piattaforma
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Sintel di Regione Lombardia, al
fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla gara
d’appalto.
L’inizio dei lavori avverrà, presumibilmente, a marzo 2019.
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Quattro chiacchiere con...l’Associazione Giovani
del Comune di Mulazzano Diffondiamo l’Allegria

O

re 9.00 di sabato mattina: la delegazione dell’Associazione Giovani del Comune di Mulazzano “Diffondiamo
L’allegria”, composta dal presidente Davide Birelli, dal
vice presidente Davide Carboni, dal tesoriere Simone Rossi
e dal consigliere Alessandro Torresani, ci raggiunge in aula
consiliare, dimostrando subito l’attitudine all’operosità e
l’entusiasmo che li caratterizza.
D: Senza troppi indugi chiediamo loro di raccontarci come è
nata l’Associazione Giovani.
R: Ormai dieci anni fa, alcuni di noi stavano maturando il
desiderio di fare qualcosa per i giovani del nostro paese,
perché all’epoca avevamo 25 anni (ora qualcuno in più) e ci
sembrava creare un’associazione che si dedicasse a questa
causa fosse la strada più idonea. I primi incontri si svolsero
durante l’estate del 2008 e il 14 settembre 2009 fondammo
l’Associazione Giovani del Comune di Mulazzano “Diffondiamo l’Allegria”. Il primo appuntamento importante è stata la
sagra di Mulazzano: abbiamo proposto l’esposizione delle
moto, l’intrattenimento con il mago e il concerto serale, oltre
ad un servizio di ristorazione. Da lì in poi abbiamo provato a
dare continuità all’evento, riproponendo ogni anno una serie
di iniziative in occasione della sagra, ma anche organizzando altre manifestazioni, come la casetta di Babbo Natale e, a
giugno 2010, il Mulapark.
D: Come concretamente nasce il Mulapark?
R: A gennaio ci incontriamo, decidiamo le date (che ormai
sono un po’ standard perché cerchiamo di non sovrapporci
alle altre feste della zona), decidiamo i gruppi che vorremmo
ingaggiare, contattiamo i professionisti che predisporranno
l’impianto; poi a ridosso della festa montiamo il palco, la cucina, organizziamo i tavoli, ordiniamo e acquistiamo le scorte
alimentari per le serate, collaborando con le realtà del paese
(ad esempio il Macello Prina per la carne). Negli ultimi anni
abbiamo allestito anche dei gonfiabili per i bambini e organizzato i tornei di calcetto e pallavolo. C’è veramente tanto
dietro il Mulapark.
D: Mulapark nato non senza alcune difficoltà...
R: Come per tutte le cose nuove, bisogna avere pazienza. Le
persone hanno avuto bisogno di tempo per abituarsi alla no-

vità e noi abbiamo avuto bisogno di tempo per inquadrarci,
per imparare a superare certi ostacoli e per allinearci alle regole, regole che comunque negli anni sono aumentate. Il primo anno è stato una sorta di allenamento, ora, grazie all’esperienza e alla collaborazione che si è venuta a creare con le
istituzioni e con i vari enti coinvolti, anche per noi è divenuto
più semplice, nonostante le normative siano divenute più
restrittive. Non è semplice, ma ci siamo strutturati. Riuscire
a dare un’impronta che fosse sì nostra, ma anche conforme
alle regole è stata una sfida per noi, così come riuscire a far
passare il nostro entusiasmo ai concittadini e coinvolgerli.
Ci rendiamo conto che avere per alcune sere la musica vicino
a casa possa creare dei disagi ai residenti, e infatti negli anni
abbiamo modificato tante cose, imparando e migliorando.
Per esempio abbiamo spostato il palco, orientandolo verso
la campagna piuttosto che verso l’abitato, proprio per cercare di dare il minor disturbo possibile, ma poi gli imprevisti
capitano. Per esempio una sera, nel sistemare il materiale,
abbiamo fatto un po’ di rumore caricando il furgone e la mattina successiva sono state fatte rimostranze. Legittimo, ma
crediamo l’eccezione, il disagio singolo, possano essere in
qualche modo scusati davanti all’impegno che mettiamo in
ciò che facciamo, perché agiamo in buona fede.
D: Negli anni però l’Associazione ha guadagnato un sempre maggiore riscontro da parte della Cittadinanza. Cosa ne
pensate?
R: All’inizio la considerazione esterna era sicuramente di-
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versa da quella attuale, probabilmente per più ragioni: alcuni
cambiamenti nel nostro organico, un aggiustamento da parte nostra, un ambiente diverso alle feste. La considerazione
è indubbiamente migliore oggi.
D: Probabilmente ha inciso anche la vostra capacità di diversificare le proposte, per renderle più inclini alle esigenze di
varie fasce di utenza. Avete dimostrato di non essere solo il
Mulapark, senza nulla togliere a quella che è la vostra manifestazione principale.
R: Sì, in termini di tempo e energie il Mulapark è la festa più
impegnativa, ma effettivamente abbiamo introdotto varie
iniziative, perché ciò che ci preme di più è offrire qualcosa
di buono alla nostra comunità. Negli anni abbiamo organizzato eventi benefici che ci hanno permesso di donare una
carrozzella per i disabili all’Auser Consulta, del materiale alle
scuole, il defibrillatore al centro sportivo, una donazione per
il pullmino sempre alla Consulta ecc. Quest’anno daremo un
contributo alla Protezione Civile...Non siamo insensibili ai bisogni della comunità.
D: Quali appuntamenti vi vedono attivi durante l’anno?
R: Anni addietro abbiamo animato il carnevale, allestito la
casetta di Babbo Natale e organizzato i mercatini natalizi,
ma da alcuni anni gli appuntamenti che si sono consolidati
sono la Festa di Primavera a Cassino ad aprile, il Mulapark
a giugno, le sagre di Cassino e Mulazzano e, nel periodo di
Natale, la distribuzione di caramelle nelle scuole, in cui ci
rechiamo vestiti da Babbo Natale. Cerchiamo di essere attivi senza sovrapporci ad altre iniziative e all’operato di altre
associazioni, andando ad intervenire dove gli appuntamenti
ricreativi scarseggiano.
D: Come vi siete strutturati? Com’è organizzata l’Associazione?
R: I primi due anni abbiamo attivato delle campagne di iscrizione e raccolta quote associative, arrivando fino a circa 150
iscritti, poi abbiamo preferito evitare di chiedere i canonici 5
euro ai concittadini iscritti ogni anno, lasciando ad ognuno la
libertà di aderire alle nostre iniziative, perché crediamo anche questo rappresenti un valido contributo all’Associazione.
D: Non possiamo chiamarle iscrizioni, ma come procedono
le adesioni all’Associazione? Ci sono nuove persone che si
avvicinano al vostro gruppo e che si impegnano con voi per
la causa?
R: Purtroppo non stiamo registrando nuove adesioni; le
persone che si impegnano nel nostro gruppo sono le stes-
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se ormai da un po’. Forse diamo l’impressione che sia facile
fare quello che facciamo, perché lo facciamo da anni e soprattutto con tanta passione, perché poi chi si presenta a
noi intenzionato ad aderire poi di fatto non ha la costanza
di continuare ad impegnarsi anche quando comporta dei
sacrifici, in termini di tempo ed energie. Noi siamo più che
disposti ad accogliere nuovi ragazzi perché il nostro desiderio è che l’esperienza dell’Associazione non finisca con noi.
Crediamo inoltre che idee nuove siano fondamentali, ragion
per cui vorremmo aderissero giovani capaci di interpretare
anche meglio di noi i desideri e gli interessi dei ragazzi e delle nuove generazioni.
D: Progetti per il futuro?
R: Il sogno nel cassetto è riproporre il palio dei rioni. Già nel
2009 avremmo voluto organizzarlo, ma i tempi non erano
maturi. Ora invece il progetto sembra più realizzabile. Dalla
corsa dei muli a quella con le grazielle legate insieme, dalla
cuccagna al gioco dell’oca, in cui un bambino faceva la pedina, i compagni di squadra lanciavano i dadi giganti e poi si
doveva superare una mini prova per avanzare.

Già ritrovare le pettorine che si usavano all’epoca sarebbe
bellissimo, con i vari colori a rappresentare i rioni dei pesci,
dei muli, dei lupi, delle tartarughe e dei grifoni. Le nuove generazioni e chi si è trasferito a Mulazzano negli ultimi anni
non hanno avuto modo di apprezzare questo evento, ma era
davvero una grande festa. L’entusiasmo non ci manca, vedremo cosa riusciremo a fare.
Grazie all’Associazione Giovani per averci raccontato un po’
della sua storia e aver condiviso con noi i timori e le speranze
per il futuro. Come Amministrazione Comunale non possiamo che ringraziare l’Associazione per l’operato svolto finora
e incoraggiarli a perseverare nell’importante impegno (e servizio) per la comunità.

Per la vostra
pubblicità:
EDITRICE MILANESE
Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55 info@editricemilanese.it
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Piano Diritto allo Studio

urante il consiglio comunale del 28 settembre 2018 è
stato approvato il Piano per
il Diritto allo Studio, documento
con il quale ogni anno l’Amministrazione Comunale rende noti i
propri interventi a sostegno delle scuole. Il Piano affronta i temi
dell’assistenza ad personam, del
trasporto scolastico, del pre e
post scuola, del servizio di mensa
scolastica, della fornitura dei libri
di testo, della dote scuola e delle agevolazioni economiche per
le famiglie aventi diritto, nonché
delle convenzioni con le scuole
paritarie presenti sul territorio.
Anche per l’a.s. 2018/2019 l’Amministrazione Comunale si propone l’impegno di continuare il
percorso impostato negli anni
precedenti, volto a garantire il
supporto economico ed umano
alla regolare frequenza scolastica. Non mancano anche idee ed
energie nuove con l’obiettivo di favorire la crescita culturale e civile
delle nuove generazioni, promuovendo iniziative formative per rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze di una scuola di
qualità. Il piano complessivo prevede stanziamenti in uscita pari a
€ 385.486,00 e risorse in entrata
(introiti da altri Comuni e da regione Lombardia) di € 37.497,00
rappresentando un confronto
impegnativo e di collaborazione
tra l’istituzione scolastica e l’Amministrazione Comunale con un
investimento complessivo per il
Comune di € 347.989,00.
Poiché crediamo i numeri, le
azioni concrete, restituiscano lo
stato di fatto meglio di tante parole, riportiamo in queste pagine
due tabelle riepilogative: la prima
mostra gli stanziamenti previsti
dall’Amministrazione Comunale
in favore della scuola, la seconda
indica entità e distribuzione della
popolazione scolastica.
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Mulazzano ringrazia le Forze dell’Ordine

S

abato 1° dicembre si è tenuta nel Comune di Mulazzano
l’annuale giornata dedicata alla Virgo Fidelis, organizzata
dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Casalmaiocco.
Alle 18:00 la celebrazione della
S.Messa nella chiesa parrocchiale di Mulazzano ha aperto l’evento, che è poi proseguito nella sala
consiliare del municipio, dove il
nostro Sindaco ha ringraziato tutte
le autorità presenti (fra cui diversi sindaci di comuni limitrofi) e in
particolare il capitano Domenico
Sacchetti, comandante della compagnia di Lodi, e il maresciallo capo
Alessandro Carosi, comandante
della stazione dei Carabinieri di Tavazzano con Villavesco, destinatari di un encomio solenne da parte
dell’Amministrazione Comunale di
Mulazzano per aver condotto nel
nostro territorio un’importante
operazione antidroga e per aver
effettuato l’arresto di una banda di
rapinatori.
Il Sindaco ha dato così lettura delle

motivazioni che recitano testualmente:
– a tutti i militari della stazione dei
Carabinieri di Tavazzano con Villavesco “con vivo ringraziamento per
il contributo alla cultura della legalità e alla lotta contro la criminalità”;
– al capitano Domenico Sacchetti
“un solenne encomio per aver già
dimostrato nei primi anni del suo
servizio, l’alto valore della propria qualificazione professionale,
soprattutto per la particolare attenzione alla lotta contro l’uso di
sostanze stupefacenti e l’abuso

di sostanze alcooliche e alla lotta
contro i reati verso il patrimonio”;
– al maresciallo capo Alessandro
Carosi “un solenne encomio per il
lodevole impegno profuso a favore
della comunità locale nel garantire
l’ordine e la sicurezza pubblica e
per la costante presenza durante
il pluriennale servizio prestato nel
nostro territorio”.
Un ringraziamento particolare è
andato anche ai commissari Luigi Pezzano della polizia locale di
Mulazzano e Pier Antonio Spelta
dell’Unione Nord Lodigiano.
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La pagina dei consiglieri di minoranza

S

iamo così giunti anche alla fine
di questo 2018. Un anno ricco di
impegni che ha saputo regalarci
momenti felici e di grande soddisfazione.
Per Officina il bilancio di questi dodici
mesi è certamente un grande lavoro
di cui far tesoro: tanto è stato fatto e tanto ci sarà da fare con l’arrivo
dell’anno nuovo.
Non è però la circostanza giusta per
mettersi ad elencare fatti, avvenimenti, cifre e considerazioni. Per questo ci
sarà sicuramente occasione prossimamente.
In questo momento, così particolarmente caro, vogliamo solamente
scrivere come se fossimo di persona
davanti ognuno di voi, per dirvi quelle
parole che speriamo di avere l’occasione di potervi rivolgere anche a voce.
Desideriamo, dal più profondo del cuore, augurare a tutti voi di passare le feste nel migliore dei modi.
Vi auguriamo di trascorrere questi
giorni in compagnia delle vostre famiglie e di tutte le persone che vi vogliono bene.
Natale è quella parola che da sola trasmette felicità; quella parola che illumina gli occhi dei più piccoli e che non
può non contagiarci con tutto quel che
ne deriva:
tra il presepe, l’albero e le luci sfavillanti è il momento perfetto per rilassarsi assieme ai propri cari e ricaricare
le forze.

Noi ci rivediamo nel 2019.
Saremo qui, ad aspettarvi come sempre.
Come sempre, più di sempre, perché il
Natale ci ha portato un grande regalo,
che ci permetterà di stare ancora più
vicini.
A gennaio, infatti, verrà inaugurata la
nostra nuova casa, proprio nel cuore
del paese.
Un luogo che sarà non solo un punto
di incontro, ma anche e soprattutto di
ascolto, per chiunque volesse venire a
trovarci.
Per adesso non abbiamo veramente
altro da dirvi, se non augurarvi ancora di passare delle magnifiche feste
ovunque il vostro cuore voglia portarvi.
Officina per Mulazzano
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Ecocalendario 2019... il “Calendario dei Calendari”

R

icorre quest’anno il 15° anniversario del nostro
ecocalendario, la cui distribuzione porta a porta è
in corso proprio in questi giorni da parte degli incaricati di Cem Ambiente Spa. A seguito dell’adesione,
avvenuta lo scorso ottobre, a suddetta società, la grafica
dell’ecocalendario è stata in parte modificata affinché le
icone indicate sulle pagine dei vari mesi corrispondessero a quelle riportate nelle comunicazioni diffuse da CEM
durante l’anno e a quelle mostrate dall’applicazione
Cem Ambiente, scaricabile gratuitamente da App store
e Google Play.
Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a seguire scrupolosamente le istruzioni per il corretto svolgimento della

raccolta differenziata, precisando che l’umido continuerà ad essere raccolto nel bidone marrone e il vetro nel
bidone blu; la carta dovrà essere raccolta in scatoloni o
sacchi di carta e il multipack, corrispondente a plastica,
alluminio e tetrapack, dovrà essere raccolta in sacchi
semi trasparenti gialli. In merito al rifiuto indifferenziato
(secco) si precisa infine che fino al 30 giugno 2019 esso
sarà raccolto con le consuete modalità, ovvero in sacchi semitrasparenti, mentre dal 1 luglio 2019 entrerà in
vigore l’ecuo sacco, che l’Amministrazione Comunale e
Cem avranno modo di illustrare nei mesi a venire.
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