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La sicurezza è una priorità per tutti

ari Concittadini,
è con una certa soddisfazione che torniamo a scriverVi
sulle pagine di Mulazzano Informa
per condividere con Voi un piccolo grande successo: Mulazzano e
Galgagnano, uniti dalla convenzione siglata durante il consiglio
comunale del 15 febbraio 2017,
hanno vinto il bando sulla sicurezza indetto da Regione Lombardia.
Trattasi di un’iniziativa regionale
volta a migliorare la sicurezza dei
nostri territori attraverso il finanziamento di iniziative intraprese
dai comuni, privilegiando le associazioni tra gli stessi per incentivare forme di collaborazione e sviluppo di sinergie tra le realtà locali.
Ci siamo quindi aggiudicati 30.000
euro per l’installazione di telecamere in corrispondenza dei varchi
di accesso agli abitati. Il progetto,
giudicato meritevole dalla Regione, prevede infatti l’installazione,
in corrispondenza degli accessi a
capoluogo e frazioni, di telecamere idonee, collegate alla rete elettrica e predisposte per la lettura
delle targhe dei veicoli (e quindi
caratterizzate da elevata definizione) e la trasmissione delle se-

gnalazioni in tempo reale agli organi competenti.
Tale progetto, messo a punto
con la collaborazione della Polizia Locale e dell’Amministrazio-

ne Comunale di Galgagnano, che
ringraziamo, è stato sviluppato
dall’autunno 2016 da una società
(continua a pag. 2)
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specializzata del settore su incarico
dell’Amministrazione Comunale. A
di là di fantasiose ricostruzioni dei
fatti e speculazioni il sopralluogo
della società è stato infatti effettuato da tecnici, comandante della
Polizia Locale e assessore in data
01/02/2017 e la relativa documentazione è agli atti.
Non si tratta tuttavia di una collaborazione isolata: durante il già citato consiglio comunale congiunto
di febbraio è infatti stata rinnovata
la Convenzione per la gestione in
forma associata del servizio di vigilanza e pattugliamento tra i Comuni di Mulazzano e Galgagnano e
l’Unione dei Comuni Sud Est Milano
“Parco dell’Addetta”, che nel periodo Luglio 2016 - Dicembre 2016
aveva permesso di effettuare pattugliamenti per 3386 km sui nostri
territori, 45 posti di controllo, 295
controlli di veicoli e 330 identificazioni di persone. I grafici riportati
restituiscono i dati del periodo di
riferimento, dati che ci auguriamo
di poter incrementare nei mesi a
venire.
Lo scopo è quello di svolgere in
maniera coordinata le funzioni di
Polizia Locale e Amministrativa,
dando attuazione alle politiche di
sicurezza del territorio, valorizzando e incentivando le professionalità degli operatori, le strumentazioni tecniche e la distribuzione
ottimale dei servizi. Si intende così
garantire un miglior presidio sul
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territorio, per prevenire e reprimere i reati, tutelare l’ordine pubblico
e il decoro urbano, il patrimonio
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A proposito di sicurezza...

Amministrazione Comunale, in un’ottica di incremento della sicurezza sul territorio e di collaborazione con tutti gli enti preposti al perseguimento
di tale obiettivo, intende aderire al Protocollo di Intesa
“Controllo del Vicinato e Videosorveglianza urbana” promosso dalla Prefettura di Lodi.
Il Protocollo prevede l’adozione di un modello organizzativo di supporto alle attività istituzionali delle Forze di
Polizia, in base al quale cittadini facenti parte del “gruppo di Controllo del Vicinato” potranno svolgere attività
di mera osservazione riguardo a fatti e circostanze che
accadono nella propria zona di residenza, provvedendo
a comunicare quanto rilevato ai coordinatori designati.
Questi relazioneranno al Comandante della Polizia Locale, che comunicherà le informazioni rilevanti al Sindaco,
il quale a sua volta relazionerà al Prefetto. Il Protocollo
prevede inoltre che per segnalazioni richiedenti l’intervento immediato delle Forze di Polizia si faccia ricorso
agli ordinari numeri telefonici di emergenza e vieta qualsiasi iniziativa personale (come ad esempio pattugliamenti del territorio).
Il Protocollo prevede una sperimentazione iniziale della durata di 6 mesi, a seguito della quale sarà possibile
aderire in via definitiva.
Aderendo al Protocollo il Comune di Mulazzano si impegna a promuovere il progetto e informare adeguatamente la cittadinanza al riguardo, predisporre e installare appositi cartelli nelle strade interessate dalla
sperimentazione, individuare tra i cittadini interessati
uno o più coordinatori dei gruppi di controllo del Vicinato
e vigilare sul rispetto di quanto prescritto dal Protocollo.
La Prefettura di Lodi si impegna invece ad assicurare ai
coordinatori un’adeguata formazione da parte delle Forze di Polizia mediante periodici incontri e a convocare
riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia, con la
partecipazione dell’Amministrazione Comunale, al fine

di monitorare periodicamente lo stato di attuazione del
progetto e valutare modifiche e interventi.
Le parti concordano inoltre sull’importanza a fini investigativi delle telecamere di ultima generazione, integrate
con apparati di riconoscimento ottico dei caratteri stampati (targhe), e dell’archiviazione e messa a sistema di
tutte le informazioni raccolte.
L’adesione al Protocollo, così come la partecipazione al
bando di Regione Lombardia e la Convenzione stipulata
con il Comune di Galgagnano e con l’Unione dei Comuni
Sud Est Milano rappresentano azioni concrete volte al
perseguimento della sicurezza sul nostro territorio, convinti essa sia una condizione imprescindibile per garantire il pieno esercizio delle libertà individuali e collettive
e che il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza rappresenti un fattore fondamentale per lo sviluppo sociale
ed economico del territorio, nonché un importante indicatore della qualità della vita.

Campo sportivo
Cassino d’Alberi

Come molti concittadini avranno notato, sono recentemente stati demoliti gli spogliatoi presso il campo
da calcio di Cassino d’Alberi poiché inagibili. Contestualmente ai lavori si
è inoltre provveduto a
smaltire l’eternit ancora presente, così da
completare la messa
in sicurezza dell’area.
Con la bella stagione
il campo sarà quindi aperto al gioco dei
nostri ragazzi.
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Mulazzano per Montereale

A

seguito delle violenti scosse
che hanno colpito il centro Italia dall’agosto scorso, nel nostro Comune sono state promosse
varie iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da inviare alle terre colpite
dal terremoto, arrivando a raccogliere € 4261,80.
Abbiamo il piacere di comunicarVi che tali fondi, raccolti
grazie al contributo di associazioni locali e cittadinanza,
che cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore, sono
stati destinati al comune di Montereale (AQ). Posto

sulle pendici settentrionali del Gran
Sasso, a circa 25 km dalla più nota
Amatrice, Montereale si estende per
104,39 kmq comprendendo decine
di frazioni e località e ospitando 2581
abitanti. Un piccolo comune Montereale, non così noto e raccontato dai
media, ma violentemente colpito
dalla tragedia dei terremoti: quello
dell’Aquila nel 2009 e quello di Amatrice lo scorso agosto. Direttamente all’Amministrazione Comunale di
Montereale abbiamo dato la nostra
solidarietà e il nostro contributo,

perché crediamo che chi quotidianamente vive e amministra quei luoghi
sappia destinare al meglio le risorse
messe a disposizione, facendo fronte
alle inevitabili spese cui il terremoto
ha messo di fronte le famiglie e i cittadini di tale comune. Lì, tra macerie e
neve, hanno prestato soccorso due volontari della Protezione Civile di Mulazzano, Francesca Poeta e Damiano
Fazio. Proprio a quest’ultimo, coordinatore del gruppo,
abbiamo avuto modo di rivolgere alcune domande, per
meglio comprendere ciò a cui hanno
assistito personalmente.
D: Come avete maturato la decisione
di recarvi nelle zone terremotate?
R: Fa parte del percorso di un volontario di Protezione Civile; è un modo
per aiutare concretamente chi è in
difficoltà, è un’esperienza formativa
ma anche un’occasione per mettersi
alla prova e verificare se le iniziative
e i corsi a cui partecipiamo durante
l’anno siano efficaci e preparino adeguatamente ad affrontare l’emergenza. Non avevamo mai svolto quel
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tipo di soccorso: avevamo prestato
servizio in occasione di Expo, alluvioni, e in caso di emergenze a livello
regionale; lo scenario che ci siamo
trovati davanti era di altra natura, ma
quanto appreso è stato utile.
D: Quando e per quanto tempo siete stati in missione?
R: Ci si muove con colonne mobili,
in questo caso con gruppi comunali
riuniti a livello provinciale e quindi le
tempistiche, così come la destinazione, sono state scelte da Regione
e Provincia e poi ad ogni comune è

stato chiesto di aderire alla missione dando disponibilità di volontari e
facendosi carico delle spese per la
trasferta degli stessi. Alcuni comuni

hanno aderito, altri no. A noi è stato
permesso di partire...Abbiamo prestato servizio effettivo per quasi 3
giorni, sebbene avessimo garantito
disponibilità per 4 giorni.
D: Come mai meno tempo di quanto
stabilito?
R: Ci siamo recati a Montereale con
camion da cava, spazzaneve e altri
mezzi idonei per rimuovere la neve e
quindi abbiamo svolto il compito assegnatoci in meno tempo di quanto
stimato. Ed è significativo, perchè fa
capire come in certe zone e in certe situazioni spesso non siano adeguatamente attrezzati per risolvere
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certe problematiche; si comprende
l’importanza di avere i giusti mezzi e
la giusta organizzazione.
D: Quali compiti vi erano stati assegnati?
R: A Montereale, come nelle altre
zone terremotate, era un’emergenza continua, ma la priorità in quei
giorni era la rimozione della neve
dalle strade e quindi ci siamo occupati di spalare neve per ripristinare i
collegamenti e agevolare le ricerche.
Pensate che è piuttosto vasto come
comune, ci sono 12/15 km tra un
abitato e l’altro.
D: Che paese è Montereale? Quale
realtà vi siete trovati davanti?
R: Montereale non sembrava un paese. Siamo abituati a fare i campi di
addestramento, a simulare certe
situazioni, ma poi trovarsi davanti il
disagio reale della gente è un’altra
cosa. La popolazione era raccolta in
una tensostruttura, nel campo da
calcetto del Paese...Parliamo di 300
persone in un campo da calcetto:
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bambini, adulti, anziani senza niente,
che trascorrevano tutta la giornata
lì dentro, mangiavano, dormivano...
non avevano nemmeno la possibilità
di vivere in intimità il proprio dolore.
Guardandosi intorno si vedevano desolazione e occhi spenti, persone che
da un lato non avevano nemmeno
voglia di parlare e dall’altro dimenticavano qualunque “regola base” e ti
fermavano per strada per chiedere
aiuto pur non conoscendoti.
D: Cosa vi ha lasciato questa esperienza? Quale aneddoto condividereste con i cittadini di Mulazzano?
R: Francesca ripeteva spesso, in
quei giorni, che c’era un silenzio assordante, che faceva rumore. A me
ha colpito vedere una coppia di anziani stesi l’uno accanto all’altra su
due brandine affiancate. Cercavano
di ritagliarsi uno spazio per ascoltare le notizie ad una vecchia radio.
È stata un’immagine di altri tempi,
che non si pensa mai di poter vedere
al giorno d’oggi e che ha lasciato il
segno.

Questa esperienza è stata sicuramente importante, per le persone
che abbiamo aiutato e per noi come
persone. Sono stati giorni intensi e
ci hanno lasciato la voglia di andare
avanti e la convinzione che quello
che stiamo facendo, anche a livello
di gruppo, serve, ha un valore e che
tutti possiamo fare qualcosa per
aiutare gli altri.
Ringraziamo Damiano e Francesca
per l’importante servizio prestato
a Montereale e per aver condiviso
con noi la loro esperienza e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti
i volontari della Protezione Civile e
quanti, con i propri mezzi e secondo le proprie attitudini e capacità, si
spendono per gli altri dedicando il
proprio tempo alla collettività.
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ECOCALENDARIO 2018

Amministrazione Comunale di Mulazzano invita tutti gli appassionati di
fotografia, maggiorenni, residenti nel
comune di Mulazzano, a partecipare alla creazione dell’Ecocalendario 2018, dedicato alla
fauna delle nostre terre, a chi, oltre a noi cittadini, abita il nostro territorio.
Vi chiediamo di presentarci fotografie di animali immortalati nel paesaggio che ci circonda, scattate esclusivamente nel territorio
comunale e riportando sempre in allegato
l’indicazione del luogo in cui sono state scattate. La stagionalità delle immagine, non sarà
in questo caso fondamentale, ma rappresenterà un valore aggiunto.
Cerchiamo prevalentemente immagini di animali “selvatici”: cicogne, aironi, fagiani, cigni, anatre, volpi; ma
anche di mucche e maiali nelle nostre cascine, pecore al pascolo,
asini, muli, cavalli, cani e gatti in contesti non domestici, bensì
naturalistici. Saranno ammessi anche scatti di dettaglio di insetti,
sebbene in forma minoritaria nell’ambito dell’intero calendario.
Ogni partecipante potrà presentare fino a 10 fotografie a colori, stampate su carta fotografica e con immagine orizzontale
(per meglio adattarsi al formato del calendario).
Suggeriamo ai partecipanti di non concentrarsi su un solo tema
o soggetto, bensì di scattare le foto durante tutti i prossimi
mesi e selezionare poi le meglio riuscite e le più originali, anche
attingendo ad eventuale materiale fotografico pregresso.
Le opere dovranno essere recapitate presso gli uffici comunali
a partire dal 4 settembre 2017 e sino al 29 settembre 2017.
La partecipazione è, naturalmente, gratuita. Le fotografie dovranno essere consegnate in una busta sigillata, anonima,
senza alcun riferimento che ne permetta il riconoscimento.
Le stesse fotografie non dovranno riportare scritte sul retro o
segni che possano far risalire all’autore. La busta dovrà inoltre
contenere una seconda busta sigillata, senza scritte esterne,
contenente un foglio riportante nome e cognome dell’autore,
indirizzo, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica ed
eventuali titoli delle foto presentate (facoltativo). Sul medesimo foglio dovrà essere riportato anche il luogo (la via, la zona)
dove è stata scattata ciascuna immagine. E’ a discrezione dei
partecipanti la consegna di tutte le foto in una sola busta o
l’eventuale consegna dilazionata, ma non verranno comunque
considerate fotografie eccedenti il numero massimo consentito. Non sono ammessi, pena l’esclusione dalla selezione, fotomontaggi o fotografie ritoccate.
Entro la fine di Ottobre 2017 una commissione esaminerà le

fotografie ricevute e sceglierà quelle più idonee ad essere pubblicate sull’Ecocalendario
2018. Non sarà stilata una classifica, né sono
previsti premi, se non il piacere di portare un
proprio scatto nelle case di tutti i concittadini. Verranno scelte 12 fotografie, una per
ogni mese dell’anno, ed una o più foto per la
copertina, ma potranno essere promosse ulteriori iniziative sia legate all’Ecocalendario,
sia ad altri progetti culturali, che vedranno
la presentazione delle immagini pervenute
(giornalino ecc.). La commissione potrà quindi chiedere agli autori il file delle foto selezionate, che dovrà essere ceduto gratuitamente
per permettere la stampa dell’Ecocalendario
nella migliore qualità possibile, mentre le
stampe consegnate in municipio, se non richieste entro il 31
Dicembre 2017, rimarranno di proprietà del Comune.
Si precisa inoltre che la partecipazione al concorso comporta
l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini sull’Ecocalendario e nell’ambito delle altre iniziative comunali, riportando sempre il nome dell’autore (fatta eccezione per eventuali
richieste di anonimato). Si evidenzia infine che, qualora non
venissero raccolte sufficienti immagini idonee alla realizzazione dell’ecocalendario, l’Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di mutare il tema e utilizzare altri materiali
autonomamente reperiti per la predisposizione di suddetto
calendario. Verrà in questo caso comunicata a tutti i partecipanti la variazione entro la fine del mese di ottobre 2017.
Si ricorda che è ancora possibile ritirare gratuitamente l’Ecocalendario 2017 presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
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