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AUGURI DEL SINDACO

arissimi Concittadini,
come avrete notato mi rivolgo a Voi in una veste
nuova. Al fine di garantire una
sempre migliore informazione
abbiamo infatti deciso di riprendere la pubblicazione del periodico “Mulazzano Informa”, per
condividere con Voi almeno in
parte la nostra attività di amministratori. Questo giornalino, realizzato a costo zero per le casse
comunali grazie alle pubblicità
che vedrete pubblicate, va ad
integrare le informazioni pubblicate sul sito istituzionale e sulla
pagina facebook del Comune di
Mulazzano e colgo l’occasione
per ricordare a tutti Voi che è attiva la newsletter comunale.
È trascorso “solo” un anno
dall’ultimo augurio di Natale rivoltoVi, eppure l’anno che ci lasciamo alle spalle è stato così
intenso da sembrare più dilatato e consistente.
365 giorni fatti di alcune tappe
importanti e di una non meno
importante quotidianità.
Come non citare, tra i momenti

Bernardino di Betto detto Pinturicchio, Adorazione dei pastori, Cappella Baglioni, Spello.

più significativi di questo 2016,
l’inaugurazione, tenutasi a
maggio, della casa di riposo, una
moderna struttura realizzata
dalla benemerita Mutualistica
che va a completare la già ricca
offerta che Mulazzano mette a
disposizione dei propri cittadini
e non solo.

Nel messaggio che introduce
l’ecocalendario di quest’anno
abbiamo già riflettuto sull’importanza di non dare per scontate le piccole cose di tutti i giorni e il contributo che ciascuno di
noi può e deve dare per migliorare il nostro comune e la nostra
comunità. Vorrei ora sottoline-
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are anche l’importanza di non
dare per scontate alcune “fortune” che abbiamo e che sono
il frutto del costante impegno,
a volte personale, a volte delle
altre persone, cittadini e amministratori.
In questo momento particolare dell’anno, spesso tacciato di
eccessi di perbenismo e/o consumismo, credo infatti sia utile
riconoscere tutto ciò che di positivo abbiamo, per gioirne insieme, ma anche per farci prossimi
a chi non è altrettanto fortunato
e saperci spendere per gli altri
in un’ottica di reale vicinanza e
servizio.
Non mi stancherò mai di ricordare come uno dei maggiori vanti
quale amministratore e Sindaco,
sia rappresentato dall’efficacia di
un terzo settore che potremmo
definire unico nei dintorni. Ogni
giorno, in ogni ambito, dall’assistenza ai malati e agli anziani,
dalle scuole alla cultura, dall’ambiente alla sicurezza, dallo sport
alle attività ricreative, abbiamo
persone, concittadini, che si impegnano disinteressatamente e
con passione dedicando tempo
ed energie agli altri.
In questi 365 giorni sono stati garantiti servizi e organizzati
eventi, per sentirci comunità nei
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momenti di festa e nella vita di
tutti i giorni, quando i riflettori si
spengono e i bisogni e la solitudine si fanno più sentire.
È quindi soprattutto nei confronti di chi sta attraversando
momenti di difficoltà che intendo spendere parole di sostegno e vicinanza, affinché non si
senta trascurato e non smetta
di avere fiducia nei giorni a venire. Attorno a loro vorrei che si
stringesse la cittadinanza tutta,
che proprio in questo 2016 ha
dato prova di saper allargare i
propri orizzonti e aiutare altre
comunità in difficoltà: pensiamo a tutte le iniziative, sagra di
Mulazzano in primis, organizzate in favore delle popolazioni
terremotate.
Mulazzano ha dimostrato generosità e solidarietà, valori che
vorrei ciascuno di noi sperimentasse in sempre rinnovata reciprocità, certi che ogni buona
azione, anche quando apparentemente priva di riscontri immediati, genera conseguenze positive e funge da esempio per le
nuove generazioni.
Risulta infatti fondamentale
educare all’impegno civico e investire nei giovani, trasmettendo valori e fornendo modelli cui
ispirarsi.
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Anche quest’anno come Amministrazione Comunale abbiamo
investito oltre 300.000 euro
nella nostra scuola: dalla manutenzione dei plessi all’assistenza
ad personam, dal trasporto gratuito per gli studenti delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado al finanziamento di progetti educativi.
Parallelamente si è cercato di
garantire appuntamenti culturali per tutta la cittadinanza, certi che la continua riflessione su
temi validi, dalla storia alla letteratura e la poesia, dalla musica
all’attualità, non possa che renderci tutti cittadini più preparati
e padroni del nostro tempo.
E’ stato un anno ricco di iniziative ed impegni, ma all’insegna
della sobrietà, perché l’attuale situazione del Paese impone
sempre una scelta nella destinazione delle risorse e la priorità
non possono che averla sempre
le persone, con una particolare
attenzione a chi è in difficoltà.
In questo S. Natale 2016 l’augurio che, insieme all’Amministrazione Comunale, porgo a tutti
Voi è di poter trascorrere l’anno
che verrà in maniera serena e
circondati dagli affetti più cari.
Il Sindaco
Abele Guerini

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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È

Ristrutturare conviene davvero

stato approvato all’unanimità
durante il consiglio comunale
del 15 Marzo 2016 il provvedimento “adeguamento e riduzioni degli oneri di urbanizzazione”.
Al fine di favorire la riqualificazione dei
centri abitati, in coerenza con la normativa vigente, sono state adottate:
1) misure di riduzione degli oneri di
urbanizzazione per gli interventi di
ristrutturazione non comportanti
demolizione e ricostruzione;
2) misure in favore delle trasformazioni urbanistico edilizie che promuovono la riqualificazione dei
suoli edificati con interventi di demolizione e ricostruzione, nonché
integrale sostituzione edilizia;
3) misure in favore dell’edilizia sostenibile e del risparmio energetico.
Si intende così incentivare il recupero
dei nostri nuclei urbani, evitando l’ulteriore consumo di suolo derivante
dall’espansione ai margini e migliorando la qualità dei centri cittadini,
che in alcuni casi risultano degradati
ed abbandonati, o semplicemente
non più rispondenti alle moderne
esigenze abitative.
Per gli interventi di ristrutturazione
non comportanti demolizione e ricostruzione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 12/2005, l’Amministrazione Comunale ha stabilito
che gli oneri di urbanizzazione siano
individuati pari a quelli per interventi
di nuova costruzione ridotti del 60%.
Nei casi di ristrutturazione edilizia

consistente nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente e di
integrale sostituzione edilizia degli
immobili esistenti mediante demolizione e ricostruzione, anche con
diversa localizzazione nel lotto e con
diversa sagoma, con mantenimento
della medesima volumetria dell’immobile sostituito, gli oneri verranno
invece ridotti del 50%.
Qualora l’indice di edificabilità previsto nell’ambito di riferimento determini una volumetria superiore a quella preesistente, per il calcolo degli
oneri di urbanizzazione indotti dalla
nuova volumetria verranno applicate
le aliquote tabellari al 100%, mentre
per la quota costituente recupero dei
volumi preesistenti si applicherà la riduzione del 50% approvata.
Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa regionale, nazionale ed
europea, per perseguire il risparmio
energetico, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di prevedere ulteriori
riduzioni degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria per interventi
particolarmente meritevoli dal punto di vista dell’efficienza energetica e
quindi della sostenibilità.
La tabella restituisce il dettaglio degli sgravi previsti, che si attengono
comunque a codesta linea guida:
all’aumentare del risparmio energetico aumenta anche la riduzione
degli oneri, a dimostrazione di come,
in un’ottica di sostenibilità, sviluppo

ambientale ed economico vadano di
pari passo.
Precisiamo infine che i frutti di codesti provvedimenti cominciano ad essere raccolti: negli ultimi mesi sono
infatti stati avviati alcuni interventi
di ristrutturazione all’interno del nucleo urbano di Mulazzano e gli oneri
pervenuti al comune consentiranno
l’installazione di valvole termostatiche presso tutti i plessi comunali, al
fine di migliorare l’efficienza energetica delle nostre scuole e ridurre in
questo modo i consumi. Parte di tali
oneri sarà inoltre destinata alla messa in sicurezza del campo da calcio di
Cassino d’Alberi.
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Scuola: lavori sempre in corso

l consiglio comunale del 25
ottobre ha visto protagonista
il piano annuale diritto allo
studio, con lo stanziamento,
da parte del comune, di oltre
330.000 euro alle nostre scuole, per la manutenzione degli
edifici, l’assistenza ad personam, il trasporto degli alunni,
il servizio mensa e tanti altri
progetti.
L’impegno e l’attenzione che
l’Amministrazione
Comunale
dedicano alla scuola sono inoltre testimoniati dai costanti
interventi svolti presso i vari
plessi, dove fondamentale si sta
rivelando l’aiuto del gruppo di
volontari che negli ultimi anni ha
svolto lavori di manutenzione a
titolo completamente gratuito.
Presso le varie sedi dell’Istituto
Comprensivo “A.Gramsci”, proprio grazie all’intenso lavoro

dei volontari, sono stati effettuati interventi di riparazione
di porte e finestre, aggiustati
14 banchi, sostituite circa un
centinaio di lampadine, apposti nuovi zoccolini, applicate nuove stecche di legno per

consentire ai nostri ragazzi di
appendere i propri disegni nelle aule e nei corridoi. Sistemati
anche gli intonaci e le tinteggiature, nonché gli attaccapanni. Sono inoltre state spostate
tre lavagne di ardesia per far
posto ad altrettante lavagne
informatiche.
Quest’anno, al gruppo dei volontari “veterani” si è inoltre aggiunto un gruppo di genitori che
ha chiesto di rinnovare la classe
1’A della scuola primaria.
Lavorando tutto il week end
hanno fatto un ottimo lavoro
non solo stuccando e dipingendo tutti i muri ma dando anche
un tocco raffinato alle cornici
dei vecchi armadi a muro e dei
tabelloni porta disegni, e deco-
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rando l’ambiente con dei palloncini colorati.
Tali genitori hanno inoltre provveduto a pulire la biblioteca ed
il bagno attiguo, sistemando alcune maniglie delle porte.
Imprese specializzate sono invece state incaricate dell’impermeabilizzazione del tetto e
dei lavori idraulici per la regolarizzazione del convogliamento
delle acque piovane. Sono infatti stati realizzati nel giardino
della scuola primaria ben due
pozzi sotterranei deputati alla
raccolta delle acque in eccesso, in modo da non sovraccaricare la rete fognaria in caso di
intensi temporali e sono state installate griglie a terra nel
corridoio esterno antistante le
porte anti-panico della mensa,
proprio per evitare l’acqua entri

nei locali. I muri perimetrali della mensa, interessati da problemi di umidità, sono infine stati
risanati e a settembre le nostre
scuole, grazie ad un investi-

mento di circa 16.000 euro e
al lavoro di tutti i volontari, che
ringraziamo qui pubblicamente,
erano ancora una volta pronte
ad accogliere i nostri studenti.
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Dentro e fuori la biblioteca

a Biblioteca Comunale “P.Levi” durante la stagione 2015/2016 si è fatta promotrice ed ha
ospitato tante iniziative culturali stimolanti,
destinate a grandi e bambini: dalle presentazioni di
libri alle attività di sensibilizzazione verso temi sociali e ambientali, dai tributi agli spettacoli, dalle let-

ture in biblioteca ai corsi di musica, inglese e pittura
per bambini. Le immagini qui pubblicate mostrano
infatti la consegna degli attestati ai giovani artisti
tenutasi lo scorso maggio nel parco di Mulazzano,
allestito per l’occasione con i lavori dei nostri pittori
più giovani.
Numerose anche le collaborazioni con altre realtà
locali e dei territori limitrofi: il Lucignolo di Mulazzano, le mamme di Bimbi in Biblioteca, l’ANPI, la Ban-

ca del Tempo di Melegnano, l’Osservatorio Mafie
Sud Milano, la libreria Giunti al Punto di Peschiera
Borromeo, il Libraccio di Lodi per il ritiro dei libri da
smaltire, e l’Istituto Comprensivo “A.Gramsci”.
Con quest’ultimo, e più precisamente con la classe terza A della scuola primaria (a.a. 2015/2016),
è stato attivato il progetto “Alla scoperta della biblioteca”, organizzato dall’insegnate Mara Prina.
Tre incontri per promuovere nei bambini la conoscenza delle risorse del proprio territorio, in particolare della Biblioteca, per consolidare la pratica del
prestito di libri, per avvicinare alla partecipazione e
alla cura di un servizio gratuito e per promuovere il
piacere della lettura e dell’incontro con il libro al di
fuori del contesto scolastico.
A conclusione del progetto, attraverso un contributo libero delle famiglie, i bambini hanno potuto regalare alla Biblioteca testi nuovi, scelti in un elenco
di titoli di loro interesse, da mettere a disposizione
dell’intera comunità di Mulazzano e desideriamo
quindi ringraziare per questa gradita donazione.
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Novembre è stato poi caratterizzato da ben 4 iniziative promosse dalla commissione cultura e biblioteca: la presentazione del libro “Emotività interrotta”
di Anna Maria Benone e del libro “Rumore di petali”
di Alessio De Angelis, la serata di approfondimento
sui prigionieri austro ungarici tenuta dal Dott. Marco Baratto e la serata - dibattito sul referendum costituzionale del 4 dicembre scorso.
Già in programma per i prossimi mesi, dopo gli appuntamenti di avvicinamento alla lettura con le
classi della scuola primaria e la mostra invernale dei
La nuova stagione culturale è ormai ripartita, di- lavori dei giovani pittori, vi sono nuove attività per
mostrandosi altrettanto ricca di collaborazioni e tutta la cittadinanza e riservate alle scuole.
appuntamenti: è stato infatti presentato a fine Vi invitiamo quindi a rimanere informati sui vari apsettembre il concorso letterario 2017 de Il Luci- puntamenti consultando la pagina facebook della
gnolo e il mese di ottobre ha visto l’inizio dell’edi- biblioteca e aderendo alla newsletter.
zione 2016 del corso di pittura per bambini e dei
corsi Gioco - Inglese e Musica - Insieme, destinati
ai bambini dai 2 ai 9 anni. Sempre in ottobre l’adesione alla settimana della legalità, promossa
dall’Osservatorio Mafie Sud Milano, ha dato modo
di ospitare le testimonianze di Gianluca Calì e di
Addio Pizzo, per un’esperienza di forte consapevolezza e presa di coscienza della gravità di tali
tematiche. Il mese si è poi concluso con la serata
“Storie e leggende d’Irlanda” a cura de Il Lucignolo
di Mulazzano.

NUOVI ARRIVI
IN BIBLIOTECA

La biblioteca “P.Levi” può da
quest’anno beneficiare di un
nuovo computer e di una nuova
stampante, nonché di più aggiornati pacchetti openoffice per
gli utenti.
Grazie al ricavato dei banchetti
organizzati presso le sagre del
capoluogo e delle frazioni è stato possibile acquistare nuovi libri
per adulti, che hanno arricchito
l’offerta letteraria della nostra
biblioteca. Ricordiamo altresì che è possibile richiedere in
prestito libri di altre biblioteche
dei comuni afferenti al Sistema
Bibliotecario di riferimento, ritirabili poi presso la sede della biblioteca di Mulazzano. Grazie ai
genitori dei bambini delle scuole
è stato inoltre possibile acquistare anche libri per i lettori più
giovani. Grazie di cuore a tutti
coloro i quali hanno contribuito.
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Mulazzano sempre più verde

ome i meno giovani potranno ricordare, la Pianura
Padana ha progressivamente visto uno spaventoso decremento del numero di alberi. I sistemi verdi lineari, conosciuti comunemente come filari,
sono passati da 200 metri a 20 metri ogni 10.000 mq
di terreno. Una riduzione di ben 10 volte. Il disinteresse
nei confronti dei beni secondari prodotti dalle piante,
la meccanizzazione agricola e talvolta la mancanza di
sensibilità di alcuni agricoltori, hanno causato un terribile consumo di patrimonio arboreo, aprendo la strada
a vari problemi ambientali. Le piante non sono impor-

tanti per la nostra vita, bensì indispensabili. Non sono
solo l’ossigeno che producono, necessario alla nostra
respirazione, e l’anidride carbonica che eliminano, responsabile del riscaldamento globale, ad essere importanti: le piante contribuiscono alla rimozione di
inquinanti dall’atmosfera, dal terreno e dall’acqua, creano habitat naturali, mantenendo intatti gli ecosistemi,
e migliorano il paesaggio in cui viviamo.
Per tutti questi motivi a Mulazzano dal 2009 sono state condotte azioni mirate di accrescimento del nostro
patrimonio arboreo, cercando di superare tutte le difficoltà derivanti da vincoli (distanza dalle strade, dai
fossi, dai cavi dell’alta tensione ecc.) e da costi iniziali e
di manutenzione. I progetti vengono condotti dall’Amministrazione Comunale avvalendosi anche del contri-

buto dei Volontari della Protezione Ambiente, giungendo a piantare oltre 900 alberi, che stanno crescendo
intorno a noi e accompagnano spesso le passeggiate
e biciclettate della bella stagione. Buona parte delle
piantumazioni degli ultimi anni si è infatti concentrata
sulle piste ciclabili del nostro territorio e a tal proposito
precisiamo che l’utilizzo di piante giovani, di dimensioni ridotte, incrementa le probabilità di attecchimento
e la crescita. La piantumazione ravvicinata garantisce
poi la selezione genetica e l’imitazione della natura e
sovente la strategia di non eccedere nell’irrigazione, o
non compierla proprio, è una scelta maturata affinché
le piante migliori possano resistere.
La non riuscita di alcuni progetti è fisiologica, come è
fisiologica la morte di una certa percentuale di piante,
ma siamo fiduciosi i frutti di questo impegno possano
essere presto raccolti.
Il Regolamento comunale “Autorizzazione al taglio
degli alberi in zona agricola”, approvato da questa amministrazione, ha poi lo scopo di salvaguardare il patrimonio arboreo già esistente; un patrimonio di tutto
rispetto. Abbiamo infatti stimato pari a 6.000 il numero
di alberi di medie o grandi dimensioni presente nei 15
Kmq all’interno del nostro confine, un numero incrementato anche dalle opere di mitigazione della TEEM.
A sinistra: l’attività di piantumazioni lungo la ciclabile
Mulazzano - Quartiano. Le piante sono a basso fusto,
di piccole dimensioni (60-80 cm di altezza) ma segnalate da tutori e tutelate da reti protettive. La scelta di
piante piccole al trapianto è dovuta: all’abbattimento
dei costi, alla maggior facilità di attecchimento e alle
ridotte cure richieste per quest’ultimo. 16 le specie
scelte, tutte autoctone, per mimare al meglio un filare naturale, e tutte con fioritura vistosa, differenziandosi dal progetto dello scorso anno, in cui era stata
privilegiata la longevità delle essenze adottate.
Le foto a destra, scattate dalla nostra concittadina Barbara Anelli restituiscono spaccati del nostro
territorio.
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È bene tuttavia precisare che la tutela dell’ambiente
non si concretizza solo nella piantumazione di alberi
o nella tutela del suolo agricolo e inedificato, bensì in
una moltitudine di buone pratiche che possono essere
messe in campo da ciascuno di noi: bastano piccoli gesti per migliorare il nostro comune!
L’abbandono dei rifiuti e l’uso improprio dei cestini pubblici, non solo rappresentano reati multabili e comportamenti assolutamente incivili, ma arrecano danni alla
collettività.
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Per questo motivo in collaborazione con la Polizia Locale stiamo effettuando controlli mirati sul territorio,
spesso rispondendo alle segnalazioni di concittadini,
e molti incivili che abbandonano i rifiuti sulle rive dei
fossi, in campagna o sul ciglio delle strade, oppure che
gettano l’indifferenziato di casa nei cestini pubblici, o
ancora decidono di smaltirlo come “ingombrante” in discarica sono già stati multati.
Rinnovando l’invito al corretto svolgimento della raccolta differenziata, cogliamo l’occasione per sollecitare le Vostre segnalazioni relativamente agli abusi e
ringraziamo tutti i cittadini che già contribuiscono alla
tutela del nostro patrimonio verde e del nostro intero
territorio.
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Orti Comunali 2.0:
nuove assegnazioni e norme

attenzione riservata negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale all’ambiente ha trovato un
ulteriore sviluppo nella riorganizzazione degli orti
comunali ubicati a Mulazzano e Cassino d’Alberi.
Di seguito riportiamo quindi una sintesi di quanto svolto
al riguardo:
- con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 25.10.2016
è stato approvato il nuovo “Regolamento comunale
per l’assegnazione e gestione degli orti urbani”;
- successivamente all’Approvazione del Regolamento,
è stato indetto un bando pubblico per la formazione
della graduatoria degli assegnatari di suddetti orti comunali, secondo i criteri e punteggi stabiliti dal medesimo Regolamento.
- Entro il termine fissato dal bando sono pervenute n.
22 richieste, tutte formalmente inserite in apposita
graduatoria.
- Considerato che gli orti attualmente realizzati sono
complessivamente n. 20, di cui 8 a Mulazzano e 12
a Cassino D’Alberi, sarebbero risultati esclusi dall’assegnazione i due cittadini ultimi in graduatoria; ma
l’amministrazione Comunale, considerato quanto
previsto dal già citato Regolamento e al fine di soddisfare tutte le istanze pervenute, ha deliberato di procedere all’assegnazione di un appezzamento anche
a favore di questi ultimi due cittadini a patto che gli
stessi accettino di provvedere, a loro cura e spesa, a:
- realizzare adeguata recinzione;
- dotare gli orti delle attrezzature necessarie;
- realizzare apposita estensione della rete idrica.
Etro la fine dell’anno si procederà alla consegna formale
degli orti agli assegnatari, con la sottoscrizione di apposita convenzione che regola le norme, le condizioni e i
divieti da rispettare nella conduzione dell’orto.
Quanto sopra descritto intende stabilie criteri più equi
nell’assegnazione degli orti e una serie di buone pratiche cui attenersi al fine di garantire il rispetto dei diritti
di tutti e il decoro urbano.

L’ecocalendario 2017 è stato consegnato personalmente, uno per ciascun nucleo famigliare,
dall’Amministrazione Comunale ai cittadini sabato
17 dicembre nelle piazze di Mulazzano, Quartiano
e Cassino d’Alberi. Si è trattato di un momento di incontro con la cittadinanza, durante il quale è stato
inoltre possibile farci gli auguri.
Chiunque non avesse ancora ritirato l’ecocalendario
potrà farlo presso l’Ufficio Tecnico dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico e presso la
Segreteria Comunale il sabato mattina.
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Sicurezza e viabilità

Amministrazione Comunale, al fine di disciplinare e
organizzare la sosta nel capoluogo e nelle frazioni e per garantire una maggiore sicurezza
all’interno degli stessi, ha introdotto l’utilizzo del sistema di ri-

levamento elettronico dei veicoli
in divieto di sosta e degli eccessi
di velocità. Il cartello sotto riportato, che avrete già visto esposto
nelle vie dei nostri centri abitati,
indica che è in funzione il sistema
di controllo scout.

COMUNE DI MULAZZANO
UFFICIO POLIZIA LOCALE
ATTENZIONE!!!
E’ ATTIVO IL CONTROLLO
ELETTRONICO
SOSTE E VELOCITA’

La Polizia Locale dispone di tale
strumentazione da novembre,
mese durante il quale è stato
avviato questo metodo di rilevamento delle infrazioni, ma a partire dal mese di gennaio i controlli
saranno intensificati e il sistema
scout fotograferà lo stato di fatto
in maniera inequivocabile.
Gli introiti verranno destinati ai
capitoli viabilità e sicurezza.
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