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LA PAROLA AL SINDACO
TORNA AD uSCIRE “IL TORRIONE”
Riprende la pubblicazione della rivista del comune, anche se con colpevole ritardo, per cui me ne  scuso.  Ricordo 
che “Il Torrione” è scritto da pubblici amministratori e cittadini, non da giornalisti, quindi la rivista potrebbe avere 
qualche carenza. Desiderando non gravare sul bilancio del Comune, cercheremo di far sì che la rivista si autofi nanzi 
con la pubblicità, che raccoglieremo direttamente. Per quanto riguarda le uscite, segnalo che i numeri saranno  qua-
drimestrali.  Questo primo numero esce con questa logica. Ed ora, dopo un anno  e mezzo, è giusto e doveroso  fare il 
punto della situazione. Durante il mio mandato, in una prima fase, ho dovuto capire la situazione per organizzare il 

lavoro valutando: possibilità, necessità e priorità. Uno degli aspetti più diffi cili ed impegnativi è stato quello di prendere in mano situazioni 
già in essere, spesso cominciate male,  per portarle a termine con il minor danno. Tra questi il  più spinoso  è quello di piazza d’Armi. Lavoro 
molto costoso, di dubbia  utilità, ed eseguito male dalla ditta appaltatrice. Tutti sanno delle problematiche del fondo e come, sia l’accesso 
che l’uscita, siano  quanto meno particolari.  Per quanto riguarda i lavori, purtroppo, ci sono state carenze anche da parte del comune (mi 
riferisco alla precedente amministrazione) a livello di controllo e collaudo. Cercheremo di uscirne, come dicevo, con il minor danno possibile. 
Mi chiedo come si sia potuto soprattutto di questi tempi, in cui le risorse economiche sono sempre più scarse, intraprendere opere così costose 
e di dubbia utilità, gravando sulla  collettività. Personalmente, a distanza di pochi giorni dall’apertura del senso unico in Via Vittorio Ema-
nuele II, nutro qualche riserva sulla viabilità, e comunque sto pensando già all’effetto neve. Essendo molto pratica, da sempre mi sono chiesta 
come affrontare la viabilità in quel periodo, visto che lo sgombero della neve sull’acciottolato, sarà comunque dispendioso e complicato. Un 
aspetto che ho ritenuto utile è stato l’ascolto dei cittadini.  Mi sono messa volentieri a disposizione, nei limiti del mio tempo, dei cittadini per 
ascoltare le loro istanze. Con particolare attenzione alle associazioni, che tanti meriti  hanno e che spesso, sia detto chiaro e senza reticenze, 
suppliscono da sempre ed ovunque a carenze delle pubbliche amministrazioni.  Si badi, la riduzione dei contributi a favore delle associazioni 
stesse  non signifi ca minore attenzione, ma solo minori fondi disponibili. Fortunatamente  i cittadini migliori e più impegnati si attivano ed 
aiutano in tanti campi. Dovere degli enti pubblici è quindi non solo di essere grati, ma collaborativi con le associazioni meritevoli. In questo 
periodo di crisi, anche politica,  i giovani  sembrano poco attenti alla “cosa pubblica”. Non è colpa loro, ma anche di certi pessimi esempi e 
chiusure che li allontanano. Mi piacerebbe  individuare qualche strumento per interessare almeno i più sensibili e positivi. Non racconto  
bugie, tanto meno  ai giovani, e dirò loro che non si immaginino di trovare tanti spazi anche da parte di chi parla tanto dei giovani. Gli spazi 
vanno conquistati. Potranno però con impegno farsi apprezzare (il valore non è un fatto anagrafi co) e così trovare occasioni per rendersi utili 
ed avere le soddisfazioni anche personali che le qualità bene espresse comportano. Invito da subito quei giovani che avessero idee o proposte a 
farsi avanti: tendenzialmente ascolto tutti.  Per quel che concerne il senso unico di via Montegrappa che tante polemiche, anche giustifi cate, 
ha suscitato, preciso che dopo il periodo  sperimentale, abbiamo deciso di ripristinare il doppio senso e stiamo insistendo affi nché la provincia 
trovi soluzioni di maggiore sicurezza per l’incrocio pericoloso. Per quanto riguarda la ciclabile verso Regona stiamo valutando  se saranno 
possibili altre soluzioni. Lo spinoso problema dell’amianto nel ex Genio Militare è stato affrontato come priorità. Ho interessato gli enti com-
petenti con una insistenza ai limiti della petulanza. Mi sono attivata perché Aler (case popolari) dismettesse i Garages fatiscenti con tetti in 
amianto a ridosso delle scuole elementari. E’ stata istituita una commissione amianto che ha come presidente Fulvio Pesenti, con il quale si 
collabora in modo molto pragmatico e profi cuo. Segnalo che dal mese di dicembre, sarà attivato uno sportello gratuito per i cittadini, gestito 
dal notaio dr.ssa Scoletta, che gentilmente si è resa disponibile per prestare la propria consulenza professionale a chi ne farà richiesta. Il giorno 
sarà il martedì previo appuntamento da concordare presso gli uffi ci comunali. Non voglio dilungarmi oltre. Preciso solo che se quello che è 
stato fatto fi nora non corrisponde al programma elettorale, non è perché sia stato dimenticato, ma perchè impellenti necessità hanno imposto 
attenzioni diverse. Tra le suddette, i gravosi oneri ereditati dalla precedente amministrazione, ad esempio il progetto di riqualifi cazione di 
Gera. Certo le lamentele ci sono, sarebbe stato strano e curioso il contrario, si sa che si può sempre fare di più e meglio.
Colgo l’occasione per porgere a tutti, proprio tutti, secondo lo spirito natalizio, i migliori auguri di buone feste.

il sindaco Maria Carla Bianchi
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NOSTRI CLIENTI VENDONO DIRETTAMENTE

PIZZIGHETTONE, in Via Italia – zona LIDL, si vendono VILLETTE ABBINATE indipendenti 
con fi niture, optionals ed architettura da VILLA, alta coibentazione termoacustica e garantite da 
certifi cazione sul risparmio energetico, con due/tre camere da letto e giardini attrezzati. Classe 
Energetica A – B da Progetto. CAPITOLATO DI ALTA QUALITA’: Caldaia a condensazione di calore con 
diffusori di calore a pavimento - Pannelli solari termici per acqua calda sanitaria – Videocitofono - 
Impianto aria condizionata - Doppi e tripli servizi - Cassaforte a muro - Parquets a listoni - Soppalchi 
in ferro e vetro - Giardini privati e cancelli carrai automatizzati - Predisposizione impianto fotovoltaico 
- Predisposizione impianto prevenzione furti, volumetrico e perimetrale - Coibentazione termica ed 
acustica in conformità alle rigide normative vigenti  - Polizza postuma decennale di assicurazione 
sull’immobile.

PIZZIGHETTONE - Complesso Residenziale “IL NUOVO BORGO”
- APPARTAMENTO-ATTICO all’ultimo piano, tripla esposizione, Nuova CostruzionE. Composto da 
salone con doppi terrazzi, cucina abitabile, due camere da letto con relativi servizi e disimpegni con 
zone per armadi a muro, compreso di box e cantina. Classe Energetica D - 91,8 kWh/mqa.
- APPARTAMENTO con box e cantina, con ascensore, recentissima costruzione, ottime fi niture ed 
ogni optional. Composto da soggiorno, cucina aperta, bagno, camera da letto con cabina armadio 
e balconata. Termoautonomo, piano intermedio. € 142.000,- Classe Energetica C - 72,98 kWh/
mqa.

PIZZIGHETTONE nella “Residenza Le Mura” - APPARTAMENTO trilocale al piano primo interno 
al cortile, silenzioso e privacy assoluta: soggiorno, cucina, disimpegno, camera da letto, bagno e 
balcone. Una classica residenza raccolta in un grazioso trilocale. Classe Energetica G – 271,8 
kWh/mqa.

NEL PIZZIGHETTONESE MANSARDA – ATTICO con travi a vista, in piccola palazzina di solo 
cinque abitazioni, composto da salone con cucina aperta, due camere da letto, bagno, prendisole, 
cantina e box doppio. Nuova costruzione con ascensore, ottime fi niture ed impianti indipendenti. 
Classe Energetica D – 113,8 kWh/mqa.

PIZZIGHETTONE - CASA PADRONALE INDIPENDENTE, sulla strada principale, con cortile a 
corte chiusa, ampia metratura, con bilocale per i genitori o ad uso studio professionale, particolari 
architettonici, fi niture di alto livello e recente costruzione. Prezzo trattabile con trattative riservate. 
Classe Energetica G - > 175 kWh/mqa

PIZZIGHETTONE - APPARTAMENTO in centro con box e cantina, piano secondo (ultimo) con 
impagabile vista sul Parco Adda Sud, composto da 2 camere da letto, bagno, cucina, soggiorno, 
ingresso e doppia balconata; termoautonomo, climatizzato e vari optionals. € 98.000,- Classe 
Energetica G - > 175 kWh/mqa.

PIZZIGHETTONE - RUSTICO da Ristrutturare, a 2 km. dal paese, in Borgo Rurale, con mq. 500,- 
di terreno. € 42.000,- Immobile non soggetto a certifi cazione energetica.

PIZZIGHETTONE - CASA INDIPENDENTE in centro storico, composta da 3 camere da letto, 
cucina, soggiorno, bagno, lavanderia, ripostiglio, rustico e cortiletto; subito abitabile. € 105.000,- 
Classe Energetica G – 228,39 kWh/mqa.

PIZZIGHETTONE - VILLA SINGOLA composta da: cucina abitabile, portico, soggiorno, due 
camere da letto, bagno-lavanderia, bagno con vasca e doccia, balcone, tetto in legno a vista con 
doppia ventilazione, autorimessa, ripostiglio, ottima coibentazione termica e acustica in conformità 
alle prescrizioni delle normative vigenti, area a giardino di mq. 260,- Classe Energetica D – 93,5 
kWh/mqa da progetto.

PIZZIGHETTONE – Complesso “RESIDENZA Del CORSO” in centro storico.
- APPARTAMENTO a trilocale al piano primo, con ottima esposizione: ampio soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto e disimpegno con zona armadio a muro. Classe Energetica D – 112,58 
kWh/mqa.
- APPARTAMENTO al primo e ultimo piano, ottima esposizione, tetto a vista, composto da: cucina 
abitabile, bagno, camera da letto, ampio soppalco uso soggiorno e studio. Classe Energetica E – 
130,35 kWh/mqa.

In centro a borgo cremonese, a picco sul fi ume Adda, VILLA PADRONALE D’EPOCA ottocentesca 
con richiami particolari al primo settecento, di recentissima integrale ristrutturazione, con ampio 
giardino attrezzato e fabbricato accessorio ad uso autorimessa per sei posti macchina. Classe 
Energetica G - > 175 kWh/mqa.

DOVE ERAVAMO RIMASTI?
Ritorna tra le famiglie “IL TORRIONE”, dopo una pausa  durata oltre un anno. Ma l’importante è che questo servizio di infor-
mazione comunale venga riproposto anche dall’attuale amministrazione, che ha colto l’opportunità di entrare nelle case dei 
pizzighettonesi con cadenza quadrimestrale e l’impostazione che lo vede, non solo a disposizione delle attività svolte dalla 
giunta, ma anche aperto alla collaborazione delle associazioni che gravitano sul territorio, e con le fi nalità originarie volute dai 
fondatori nel lontano 1990. Così, dopo lo spazio iniziale riservato degli assessori, il giornalino si riapre alla collettività, con arti-
coli rivolti alle attività dell’associazionismo, dello sport e della cultura locale che intendono perseguire l’unico scopo dell’infor-
mazione ( quella con la I maiuscola) e della cronaca, nonché lo spazio autogestito rivolto alla politica dei vari gruppi presenti in 
consiglio comunale. Un ringraziamento all’attuale amministrazione che ha permesso la ripresa delle pubblicazioni, ma anche 
all’amministrazione precedente che non ha mai interrotto la diffusione del Torrione durante il quinquennio, dando continuità 
all’informazione. Mi avvio quindi al traguardo ultraventennale della mia direzione che non potrà non essere rispettosa di tutte 
le idee e delle forze politiche presenti, ma soprattutto una difesa del cittadino e delle associazioni che sono linfa vitale per il pa-
ese e fonti di notizia da esportare anche alle comunità limitrofe. Un bel traguardo che mi auguro possa essere sempre rispettato 
anche in futuro, indipendentemente da qualsivoglia direzione responsabile, apponga la sua fi rma sul giornale. 
Auguro buon lavoro a tutti i collaboratori che ci onoreranno delle loro opinioni e delle cronache atte ad informare sulle varie 
attività, auspicando un confronto leale tra  le parti.

                                                                                                                      Il direttore responsabile
                                                                                                                      Erminio Mola             
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Le esigenze di bilancio non lasciano molti spazi e 
spesso si impongono perentoriamente.
Per quanto riguarda la tanto discussa Imu si è  

dovuto  aumentare l’aliquota sulla casa principale 
al 5,00 per problemi di bilancio. Bisogna però  consi-
derare  che grazie ad una detrazione di 200,00 euro, 
più le detrazioni per figli conviventi sino al 26esimo 
anno di età,  si verseranno cifre simili  alla vecchia 
ICI, quindi con un contenimento di importi. 
Al contempo si è assecondato a tante richieste di per-
sone che danno in uso gratuito un’altra abitazione  
ai familiari abbassando l’aliquota dal 7,6 al 5 (ri-
chieste che da anni sono state  sollecitate alle ammi-
nistrazioni precedenti in campo Ici).
Per poter far ciò si è  dovuto aumentare l’aliquota 
delle “seconde case” vere (cioè sfitte o affittate) al 9,6. 
Poi si è  introdotta  l’agevolazione per chi attua la 
bonifica dell’amianto. Purtroppo  si è  dovuto anche 
aumentare l’aliquota per gli immobili delle attività all’ 
8,6, pur sapendo che questa peserà in modo rilevante, 
soprattutto in tempo di crisi.  Ulteriori  agevolazioni 
Imu per situazioni di difficoltà economiche varie non 
sono attuabili, perché renderebbero arduo il calcolo 
ed il controllo, trattandosi spesso di situazioni variabi-
li durante l’anno (esempio cassa integrazione, disoc-
cupazione etc)  
Sul fronte Irpef , sempre per esigenze di bilancio,  si 
è aumentata l’addizionale   0,5 a 0,6.
Per questi  aumenti, non mi metterò a piangere, come 
altre farebbero,  ritengo sia perfino ovvio dire che ne 
avrei  volentieri fatto a meno se solo fosse stato pos-
sibile. Mi sono poi  trovata di fronte alla circostanza 
che, colpevolmente,  non è mai stata fatta alcuna vera 
politica di contenimento dei costi.  Ora è questo un 
onere ingrato che rischia di farmi apparire come avara 
o insensibile. Il fatto è che se è giusta l’oculata pruden-
za nella gestione degli affari personali, è doverosa la 
stessa o maggiore oculatezza e prudenza nella gestio-
ne della cosa pubblica. Un piccolo strappo può essere 
guardato con indulgenza se si tratta di soldi propri, 
non certo quando si tratta di soldi altrui o tantomeno 
della collettività.
Ora non ci si può permettere spese superflue e discu-
tibili in momenti di scarse risorse. E’ necessario fare 
una scala di priorità.
Per quanto riguarda le spese correnti sto cercando, 
con la collaborazione dei responsabili di servizio e de-
gli assessori alla partita, di entrare nel merito di ogni 
singolo contratto/convenzione per trovare nelle pie-

ghe dello stesso margini di risparmio/economia. 
Purtroppo alcuni contratti hanno durata pluriennale 
e la loro scadenza si protrae nel tempo, pertanto non 
riusciamo sin da subito ad intervenire in modo mas-
siccio sui risparmi.
Anche le entrate sono oggetto di attenzione e si cer-
ca di recuperare crediti vecchissimi  e che rischiano di 
andare nel dimenticatoio o comunque di non essere 
più recuperabili.
Si  cerca anche  di rendere più efficienti i controlli sulle 
entrate proprie.
Per quanto riguarda lo “sblocco” di risorse pari ad 
euro 79.573, legato  al patto di stabilità,  per comple-
tezza di informazione devo dire che la stessa somma 
è stata utilizzata obbligatoriamente (cioè per legge)  
per pagare i debiti degli anni precedenti che am-
montavano ad euro 407.798,00    e che pertanto ne 
rimangono ancora   328.225,00.                 .
Comunque è sicuramente stata una buona notizia so-
prattutto per quei fornitori che hanno dovuto aspet-
tare di essere pagati   anche  365 gg, in italiano un 
anno.
E’ quindi  proprio grazie al loro sacrificio che, già negli 
anni precedenti, si è riusciti a non sforare il patto. 
Ci sono amministrazioni comunali che decidono di 
non rispettare il patto, per rispettare il pagamento dei 
fornitori, andando incontro a sanzioni di vario tipo. Noi 
stiamo facendo alcune riflessioni perché  ritengo che 
sia  immorale pagare un fornitore dopo 365 gg dalla 
sua prestazione e per me è motivo anche di vergogna, 
che solo l’impossibilità vera potrebbe attenuare.
Sicuramente la “riqualificazione (si fa per dire) del 
centro storico” ha complicato i conti del comune e 
nella mia breve esperienza di assessore al bilancio (ad 
interim),  devo dire che  (a parte il risultato) questa 
opera non doveva essere fatta perché ha compromes-
so almeno parzialmente  altri investimenti, altre opere 
che sarebbero state più  utili per tutti i cittadini. (per 
esempio le asfaltature delle strade o dei marciapiedi)
Così pure la riqualificazione di Gera, che nostro  mal-
grado, dovremo portare avanti, indebiterà  ulterior-
mente il comune. 
Tutto questo inciderà negativamente sul nostro pro-
gramma.
Mi impegnerò comunque a fare il possibile e per il 
meglio, mai paga di risultati parziali. 

il sindaco Maria Carla Bianchi

il torrione il torrione
bilancio SERViZi Sociali E PoliTicHE EDUcaTiVE

Dopo un anno e mezzo di amministrazione è 
il momento di fare almeno un sintetico ren-
diconto di quanto è stato fatto. Purtroppo va 

subito detto che i pesanti tagli alle risorse economi-
che per le  Amministrazioni Locali, da parte di Stato e 
Regione, hanno provocato forti contrazioni. Tuttavia, 
un primo risultato importante è sicuramente quello 
di aver mantenuto in essere, almeno finora, tutti i ser-
vizi normalmente erogati dal Comune, anche se ciò, 
in molti casi,  è stato possibile solo riducendo le age-
volazioni economiche in favore delle famiglie. E così, 
per esempio, sono continuati il CAG durante l’anno 
scolastico e il Centro Estivo – CRD, con le relative ridu-
zioni di retta; sono state mantenute le contribuzioni 
a favore dei Grest Parrocchiali; ha continuato il suo 
lavoro lo Sportello Ascolto, a disposizione di genitori 
e ragazzi con necessità di supporto sul fronte psicolo-
gico-educativo. Inoltre, grazie all’iniziativa di persone 
volontarie, è stato attivato lo Spazio Dislessia.
Un costante impegno per il Comune, ancorché obbli-
gatorio nel periodo scolastico, è costituito anche dal 
Servizio SAAP, che mette a disposizione di bambini e 
ragazzi con particolari fragilità un supporto durante 
alcune ore di scuola. Negli ultimi anni l’impegno eco-
nomico in  questo settore è andato continuamente 
aumentando (quasi triplicato in cinque anni), anche 
a seguito dell’elevato numero di casi presenti nel no-
stro Comune, rispetto alla media; ciò non ha impedito 
di fornire il servizio, per alcuni richiedenti, anche du-
rante i Grest e CRD estivi. Importante è stato il con-
solidamento dello Sportello dei Servizi Sociali che ha 
consentito, tra l’altro, il rilascio delle Esenzioni Ticket 
(per gli aventi diritto), in collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria Locale, evitando per centinaia di cittadini, 
soprattutto meno giovani, un impegnativo viaggio a 
Cremona. Ora lo Sportello è stato coinvolto da Regio-
ne Lombardia – insieme all’Ufficio Ragioneria - nella 
sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) 
che, tra circa un anno, andrà a sostituire il coefficiente 
ISEE, che serve a stabilire le condizioni per l’accesso 
agevolato ai servizi da parte delle famiglie.
Nell’ambito della risposta ai bisogni sociali, dopo 
un primo incontro delle Associazioni di volontariato 
intorno al Tavolo della Solidarietà, è stato possibile 
rinsaldare la collaborazione e il coordinamento tra i 
Servizi Sociali Comunali e gli altri soggetti che sono 
fortemente impegnati sul nostro territorio, soprattut-
to per quanto riguarda il sostegno alle famiglie po-
vere, la messa a disposizione di alloggio temporaneo 
per i casi di emergenza, nonché alcuni interventi sul 
fronte educativo, favorendo per alcuni minori l’acces-
so al CAG o la partecipazione ad iniziative culturali 
appropriate (mostra fotografica). Alle Associazioni ri-
chiedenti, il Comune ha potuto erogare, almeno nel 

2011, alcuni contributi economici.
Recentemente le Associazioni di volontariato sono 
state nuovamente chiamate a collaborare nell’ambi-
to del Corso sulla Coprogettazione – organizzato da 
Azienda Sociale Cremonese e da CISVOL (Centro di 
Servizio per il Volontariato di Cremona). Si tratta di una 
iniziativa volta a favorire l’interazione tra i soggetti del 
volontariato e gli Enti Locali, nella progettazione con-
divisa di interventi a valenza sociale e quindi orientata 
ad una sempre maggiore collaborazione sinergica tra 
i soggetti coinvolti.
Purtroppo poco è stato finora possibile, in termini di 
collaborazione, con le Associazioni di persone anzia-
ne; tuttavia, sia nel 2011 che nel 2012, i Servizi Sociali 
hanno aiutato, nella relativa organizzazione, quanti 
hanno desiderato concedersi un soggiorno al mare a 
fine estate.
E’ stato poi attivato l’uso dei “Voucher INPS” per la 
retribuzione di piccole attività svolte, per conto del 
Comune, da parte di alcune persone in condizione di 
bisogno.
Anche le contribuzioni a favore di realtà educative (la 
Cooperativa Cittanova che gestisce la scuola mater-
na di Regona) o di realtà al servizio di persone disabili 
(Cooperativa il Libro) sono state mantenute in essere, 
sia nel 2011 che nel 2012.
Un importante cambiamento sta per essere introdot-
to nella gestione dei servizi CAG scolastico e CRD esti-
vo; Mavis S.r.l. sarà infatti sostituita dalla Cooperativa 
Altana di Cremona (presente sul nostro territorio già 
da molti anni), mediante cessione del relativo ramo 
d’azienda. Il nuovo soggetto inizierà la propria attività 
con il gennaio 2013. Recentemente i genitori hanno 
avuto modo di incontrare gli operatori di Altana.

A TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE 
Il Vice Sindaco Adriano Orsi

notizie sul bilancio Servizi alla persona salvi nonostante i tagli
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Le dichiarazioni dell’ex Sindaco Bernocchi sull’in-
tervento di riqualifi cazione di Piazza d’Armi 
(vedi La Provincia del 19 ottobre) sono, nella 

loro brevità, assai ricche… Ricche però, di “mez-
ze verità” e “verità di comodo” (autocompiacenti e 
autoconsolatorie) che strappano qualche sorriso 
amaro ed esigono una risposta ben più articolata.

Per quanto concerne la scelta dei materiali è sicura-
mente vero, come sostiene l’ex Sindaco, che il ciottolo 
di fi ume è soluzione più gradita alla Soprintendenza 
rispetto al cubetto di porfi do. E’ però altrettanto vero 
che, da quanto risulta agli atti dell’uffi  cio tecnico, il 
progetto ha sempre contemplato questa soluzione, e 
non altre alternative. Dunque non si tratta, come lascia 
intendere l’ex Sindaco, di una scelta imposta dall’alto 
e subita dalla precedente Amministrazione, ma bensì 
di una scelta progettuale adottata fi n dall’inizio dalla 
Giunta presieduta da Bernocchi (che all’epoca, è bene 
ricordarlo, ricopriva anche la carica di assessore ai lavo-
ri pubblici). Scelta, peraltro, di massima condivisibile: 
sul banco degli imputati, nella circostanza, non è il ma-
teriale in sé, ma la sua posa, come vedremo fra poco…

Risponde a verità pure l’aff ermazione secondo cui la 

scelta della ditta “fu fatta mediante gara d’appalto … 
la giunta non poteva che avvalersi di quella ditta … 
ci eravamo informati presso un altro Comune, dove 
quell’impresa aveva lavorato, e non avevamo avuto 
pareri negativi”. Tutto sicuramente vero, ma suona 
più grave proprio in quanto vero: anche se Bernocchi 
fi nge di non accorgersene, proprio la sua aff ermazio-
ne attesta che dubbi sulla ditta erano sorti pure a lui, 
addirittura subito dopo l’appalto. E la cosa diventa 
ancora più grave (sfi orando, per contrappasso, il ri-
dicolo) quando l’ex primo cittadino confessa di aver 
ravvisato “carenze in fase di esecuzione”, ottenendo 
dall’impresa solo “l’impegno verbale a provvede-
re alla sistemazione” ed accontentandosi di questo.

Le dichiarazioni di Bernocchi, dunque, partono da 
un intento autocompiacente per arrivare ad un invo-
lontario (e quasi comico, non ci fosse in ballo l’utiliz-
zo di una buona dose di denaro pubblico…) eff etto 
autoaccusatorio. L’ex Sindaco, infatti, confessa i suoi 
dubbi sulla ditta, suff ragati poi, all’atto esecutivo, da 
“carenze in fase di esecuzione” che lui stesso con-
ferma oggi d’aver riscontrato per tempo. A fronte di 
tutto ciò, Bernocchi quali provvedimenti intraprese? 
Ebbene, in un primo tempo gli sembrò suffi  ciente 
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una telefonata presso un altro comune per avere ga-
ranzie sulla ditta (e questo ci può stare); in un secon-
do tempo si accontentò di assicurazioni verbali sulla 
sistemazione dei difetti di posa. L’atteggiamento sa-
rebbe già poco comprensibile nel caso in cui stessimo 
parlando della piastrellatura di un bagno in un’abita-
zione privata; diventa sconcertante se pensiamo che 
stiamo trattando, invece, di un lavoro stimato in circa 
seicentomila euro di soldi pubblici, per di più strate-
gico per l’intero Comune, che attraverso quest’opera 
doveva vedere riqualifi cato il proprio centro storico e 
la cinta muraria (praticamente “i gioielli di famiglia”). 

Ma ritengo che Bernocchi meriti una risposta non 
solo per quanto aff erma, ma anche (soprattutto) per 
quanto tace. Dalle sue parole, infatti, sembra qua-
si che solo una sfortunata serie di circostanze abbia 
prodotto il risultato sotto gli occhi di tutti (a cui, be-
ninteso, l’attuale amministrazione vedrà comun-
que di porre rimedio), senza che mai nessuno abbia 
cercato di lanciare un preventivo grido di allarme. 
E’ dunque il caso di ricordare che nella passata am-
ministrazione le minoranze lanciarono questi allarmi, 
tanto nella fase progettuale quanto in quella ese-
cutiva. Furono avanzati dubbi sulla viabilità lungo 
le mura, sulle curve di entrata (da Via Marconi alla 

piazza) e in uscita (da Piazza Cavour verso Largo Vit-
toria), sulle zone verdi contro la cortina muraria, sulla 
posa dei ciottoli (per la loro disposizione “coricata” e 
non “di punta” e, nello specifi co, per la loro posa che 
da subito appariva approssimativa) e altro ancora…
E’ anche il caso di ricordare che la passata Giunta non 
solo fece orecchie da mercante, ma si adoperò affi  nché 
tutte le consultazioni (fossero esse sedute della Com-
missione Paesaggio o assemblee popolari) avvenissero 
quando il progetto era ormai nella fase esecutiva, pros-
sima all’appalto, e dunque fossero ormai ridotti, se non 
inesistenti, i margini per una sua correzione preventiva. 
Inoltre, è forte il dubbio che l’accelerazione im-
posta all’esecuzione dei lavori (che si volevano 
terminare prima della scadenza elettorale am-
ministrativa) non sia estranea alla cattiva esecu-
zione degli stessi. Un’accelerazione imposta da 
motivi di (supposto) ritorno d’immagine della pre-
cedente amministrazione e che, invece, si è rivela-
ta essa stessa un boomerang. Per la vecchia Giunta 
(per fortuna) e per la qualità del lavoro (purtroppo).

Tutto questo lo si aff erma per ristabilire la verità 
e la consequenzialità degli eventi e delle respon-
sabilità, non certo per una sterile polemica o per 
crocefi ggere (metaforicamente) la vecchia ammi-
nistrazione. Anche perché, con tutti i ciottoli che si 
sollevano dalla piazza, sarebbe più facile proporne 
(sempre metaforicamente, s’intende) la lapidazione...

Massimo Antelmi
Assessore all’Edilizia e Urbanistica

Storia di “ un grande successo” mancato ...
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Negli ultimi 18 mesi,  molteplici sono state le ini-
ziative importanti che hanno potuto nascere e 
diventare una nuova realtà gratifi cante grazie 

all’impegno congiunto di molti attori, pubblici e pri-
vati. Le economie di bilancio imposte “dall’alto”, com-
prensibili e doverose considerato il momento, hanno 
decisamente infl uito, condizionando molte scelte. 
Certo è che, oggi, più che mai, siamo chiamati a fare 
scelte precise in fatto di cultura, oggi, più che mai, la 
cultura deve fornire agli individui strumenti di cresci-
ta e conoscenza per progredire. Non dovremo dimen-
ticarlo quando nuovi ed implacabili tagli al bilancio si 
profi leranno.
Il settore culturale più penalizzato è risultato certa-
mente quello delle mostre di Arte contemporanea, 
un fi ore all’occhiello per Pizzighettone negli anni 
scorsi per livello qualitativo delle opere e maestria 
organizzativa, molto apprezzate dall’estimatore ester-
no, ma, purtroppo, sempre troppo poco riconosciute 
localmente. Molti sono stati invece gli sforzi  dedicati 
a progetti legati alle scuole ed ai ragazzi, molto l’im-
pegno profuso a rinsaldare le collaborazioni con il va-
riegato e importantissimo mondo delle associazioni 
locali. Molti eventi di qualità sono stati organizzati da 
maggio ad ottobre all’interno della rassegna “L’Isola 
che non c’è” , che ha visto Pizzighettone comune ca-
pofi la di 23 comuni sparsi su 4 province: un’occasione 
che ha permesso di valorizzare eventi, luoghi e sapori 
del nostro territorio, in collaborazione con il nostro 
museo, oltre che associazioni e commercianti locali.  
In questo “primo” numero del Torrione, che esce in un 
periodo fi tto di eventi e dopo un periodo di silenzio, 
non vi sarà spazio per tutto: dovremo darci appun-
tamento sui prossimi numeri del Torrione, per riper-
correre, di volta in volta, i singoli eventi e dedicarvi il 
giusto spazio. 

Per ora, i migliori Auguri di Buone Feste. 
Cristina Carminati

Assessore alla Cultura ed all’Istruzione. 

uNA NOTTE AL MuSEO

Sabato 8 settembre alle 21 il Museo Civico di 
Pizzighettone è stato recuperato lo spettacolo 
Terre di fi ume. Parole e musica dal Museo, che 

era stato programmato per la Notte dei Musei di mag-
gio, poi annullata dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.  Protagonisti dell’incontro l’attore Ferruccio 
Filipazzi e il chitarrista Claudio Fabbrini, che hanno ac-
compagnato il pubblico in un percorso legato al rap-
porto fra l’uomo e il fi ume, attraverso vicende di vita 
e di morte,  di uomini e animali, di pesca di pesci e di 
ossi di mostri, corse di giochi infantili e amori adole-
scenti: storie di acqua, di uomini e di donne.

ALTRE NOTIZIE DAL MuSEO

In collaborazione con l’Informagiovani,  sono parti-
te le domeniche pomeriggio dedicate alle fami-
glie, con visite guidate alle collezioni e laboratori 

per i bambini. I due primi appuntamenti, una dome-
nica col mammut e una domenica con gli antichi 
mostri, hanno visto una buona affl  uenza di piccoli e 
grandi visitatori, che si sono rivelati un pubblico at-
tento ma anche desideroso di rilassarsi e divertirsi per 
un pomeriggio diverso dal solito.  
E a proposito di bambini, sono ripresi i rapporti con 
la Scuola, che ormai da molti anni svolge progetti di-
dattici in collaborazione con il Museo. Per l’anno sco-
lastico 2012/2013 le proposte didattiche del Museo, 
ideate e programmate in stretto contatto con l’Infor-
magiovani,  sono illustrate nel pieghevole Sul fi lo del 
tempo, nelle trame dell’arte (visibile anche in Inter-
net, sul sito del 
Museo: www.
m u s e o c i v i -
copizzighet-
tone.it e su 
quello del Co-
mune www.
comune.piz-
z i g h e t t o n e.
cr.it): visite 
guidate alle 
raccolte, labo-
ratori sulla pit-
tura rupestre, 
simulazioni di 
scavi archeo-
logici, lavori 
sulla storia 
della scrittu-
ra e sull’arte 
contemporanea sono pronti per l’educazione e il di-
vertimento dei nostri ragazzi.

Nello scorso mese di novembre, l’Amministra-
zione Comunale, attraverso la Commissio-
ne Amianto istituita per volere unanime del 

Consiglio Comunale, ha avviato una campagna di 
informazione rivolta a tutti i cittadini, che evidenzia 
le novità introdotte da Regione Lombardia con la re-
cente approvazione della Legge Regionale n.14 del 
31.07.2012, che modifi ca ed integra la precedente L.R. 
n.17/2003 relativa al risanamento dell’ambiente, alla 
bonifi ca e allo smaltimento dell’amianto. 
In base al Piano Regionale Amianto Lombardia – 
PRAL (art. 3 della Legge Regionale n. 17/2003) entro 
il 2015 si dovrà pervenire alla rimozione dell’amianto 
dal territorio lombardo.
In particolare, la normativa prevede che: 
- come prima fase è necessario “censire” gli immobili 
e/o i luoghi del Comune di Pizzighettone che anco-
ra contengono amianto, compilando i moduli inviati 
(uno per il COMUNE, uno per l’ASL): i moduli andran-
no compilati  SOLO NEL CASO si debba dichiarare 
LA PRESENZA DI AMIANTO.
- il censimento è OBBLIGATORIO ed il modulo com-
pilato va riconsegnato preferibilmente entro il 31 
GENNAIO 2013

- in caso di mancata denuncia di presenza di amianto, 
nel corso del 2013, la legge prevede l’applicazione di 
sanzioni amministrative da € 100,00 ad € 1.500,00
Il modulo ASL dovrà essere trasmesso agli uffi  ci ASL 
di Cremona, in Via Belgiardino 6:
tramite consegna a mano, raccomandata con ricevuta 
di ritorno, oppure tramite FAX al n. 0372/497593 (in 
ogni  caso è importante conservare la ricevuta a di-
mostrazione dell’avvenuto invio).

Il modulo per il COMUNE andrà consegnato presso 
l’Uffi  cio Tecnico.
IN “ASSENZA DI AMIANTO” NON È DOVuTO ALCuN 
ADEMPIMENTO.

Per conoscere le aziende specializzate nella bonifi ca 
dall’amianto si segnala il sito   www.albogestoririfi uti.it  

della Camera di Commercio di Milano  
(codice  Amianto 10 A e 10 B)

Info e moduli presso Uffi  cio Tecnico comunale di 
Pizzighettone, oppure sul  sito web del Comune 

www.comune.pizzighettone.cr.it

Censimento amianto abbligatorio:
moduli compilati da consegnare preferibilmente entro il 31 gennaio 2013  

PIZZIGHETTONE (CR) – Via Cremona, 30 
Tel. Az.Agric. 0372.743361- tel. Abit. e Fax 0372.730067

Cell. 335.454983 – E-mail: marco.zerbini@libero.it

Floricoltura 

Zerbini Marco

Vivai – Progettazione Giardini - Manutenzioni - Addobbi � oreali

aMbiEnTE
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Pizzighettone (CR) - Via Dell’Artigianato, 11 - Tel. e Fax 0372 743842
E-mail: falegnameriagagliardi@gmail.com

Falegnameria 
Gagliardi Giovanni & C. snc

ARREDAMENTI SU MISURA
REALIZZIAMO ARREDI SU MISURA 

SERRAMENTI IDONEI A 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Realizzato grazie a un accordo di programma 
siglato fra l’associazione Centro Musica Pizzi-
ghettone (CMP), il Comune e l’istituto com-

prensivo, il progetto è stato fortemente sostenuto 
dall’amministrazione comunale. Per ora sono stati 
aperti i primi due locali: la sala più ampia, utilizzata 
per la segreteria e la scuola di musica in cui si terranno 
corsi di chitarra, batteria, pianoforte e basso rivolti a 
bambini e adulti, principianti ed esperti. L’accordo di 
programma sottoscritto in maggio prevede progres-
sivamente il completamento di tutti gli spazi, con la 
realizzazione delle sale prova. Quest’ala delle scuo-
le – che comprende l’ex alloggio del custode e le ex 
aule di artistica, degradati e dismessi da un ventennio 
- è ceduta in comodato d’uso gratuito per 15 anni al 
CMP, che sta sostenendo i costi della ristrutturazio-
ne. Il progetto ha il pieno sostegno della direzione 
didattica, ora intenzionata a ottenere l’autorizzazio-
ne all’indicazione di indirizzo musicale per le scuole.
Il direttivo dell’associazione è composto dai soci 
fondatori: Luigi Michelini (presidente con funzioni 
di coordinamento e rapporti istituzionali), i consi-
glieri Milco Montagna (con delega a formazione e 
scuola di musica), Davide Cattaneo (strutture e la-
vori del centro musica), Claudio Barborini (sale pro-
va e registrazione), Marco Zignani (strumentazione 
musicale), Tommaso Michelini (immagine, internet, 
grafi ca), Giorgio Massari (eventi, concerti, stage). Se-
gretaria è Patrizia Pecorari, tesoriere Sara Subitoni. 
L’associazione intanto, durante l’estate, ha organiz-

zato allo chalet La conchiglia di Gera il ‘Pizzighettone 
Music Festival’, interamente dedicato a tutte le band 
locali. La serata conclusiva, dopo i concerti di giu-
gno e luglio, si è tenuta il 14 settembre: un evento di 
grande spettacolo, seguito da moltissime persone, 
soprattutto giovani, durante il quale è stato presen-
tato uffi  cialmente il Centro Musica Pizzighettone.

Genitori al lavoro durante l’estate per tinteggiare e pulire le materne 
di Pizzighettone e Roggione 

Un particolare ringraziamento a tutti i genitori e nonni che quest’estate, oltre a dimostrare 
grande sensibilità rispetto ai problemi oggettivi di bilancio che attanagliano il comune, han-
no deciso di dare un esempio concreto ai propri fi gli, scendendo in campo personalmente, 
mettendo in gioco il loro tempo e le loro forze per tinteggiare e pulire le scuole materne di 
Roggione e Pizzighettone. Un grazie anche a chi ha potuto intervenire economicamente ed 
ha deciso di donare materiale ed attrezzature.  Speriamo che l’entusiasmo di quei volontari 
sia contagioso e che l’esperimento possa ripertersi anche per altri progetti, dove non man-
cheremo di fare il possibile per garantire il nostro sostegno.

nelle aule dismesse delle scuole medie 
prende vita il “Centro Musica pizzighettone”

iSTRUZionE E cUlTURa                                                                             iSTRUZionE E cUlTURa
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PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA 
1° ANNO DI MANDATO

OTTOBRE 2011 – NOVEMBRE 2012

Il primo anno di mandato di Pizzighettone Fiere dell’Adda srl, chiude con un bilancio positivo anche grazie 
a nuove manifestazioni e a nuove collaborazioni e partnership con associazioni ed enti del territorio. 

DA OTTOBRE 2011 A NOVEMBRE 2012 SONO STATI ORGANIZZATI I SEGuENTI EVENTI:  

•	 3^ Mostra Micologica, 9 Ottobre 2011(estemporanea)
•	 11^ BuonGusto, 29 Ottobre-1° Novembre 2011
•	 3^ Natale…Idee Regalo, 26 e 27 Novembre 2011
•	 1^ Pizzighettone in Fiore, 22 Aprile 2012 (Novità 2012)
•	 24^ Tre Giorni in Piazza, 18-19-20 Maggio 2012
•	 1^ Festa dei Casoncelli di Longhena (Bs), 2 e 3 Giugno 2012 (Novità 2012) 
•	 1^ Bici Solo Bici, 22 e 23 Settembre 2012 (Novità 2012)
•	 12^ BuonGusto, 1-4 Novembre 2012 
•	 4^ Natale…Idee Regalo, 24 e 25 Novembre 2012 

Per il nuovo anno 2013 verranno ulteriormente consolidate le manifestazioni tradizionali con l’obiettivo di 
una sempre maggiore qualità, diversificazione e varietà degli espositori, perfezionate quelle varate per la 
prima volta nel corso del 2012 verranno anche promossi nuovi eventi, alcuni già calendarizzati, altri in fase 
di organizzazione e valutazione.

TRA I PRIMI EVENTI DEL 2013: 

1^ BuonGusto d’Inverno, 19 e 20 Gennaio 2013 (Novità 2013), 
mostra mercato enogastronomica promossa nelle mura in concomitanza 

con la rassegna ‘5^ Tripa de San Basian’ del Lions Club ‘Pizzighettone Città Murata’.
2^ Pizzighettone in Fiore, 21 Aprile 2013 

 Pizzighettone Fiere dell’Adda srl 

VERDE

Nonostante la disponibilità economica del Co-
mune continui a calare e calerà ancora, soprat-
tutto per questo settore, meno prioritario di 

altri, e nonostante le poche risorse vengono dirottate 
per le manutenzioni ordinarie e le potature (non per 
una questione estetica ma di sicurezza), siamo riusciti 
a mantenere le classiche fioriture primaverili in centro 
storico: il ponte Trento e Trieste (progetto ideato dieci 
anni fa dal sottoscritto come assessore) e i principali 
luoghi di interesse storico-turistico-culturale. 

Nella stagione primaverile 2012, si è aggiunto il nuo-
vo progetto di contribuire ad incentivare anche le fio-
riture dei privati con balconi che si affacciano su vie 
e piazze pubbliche, frontisti del fiume Adda e delle 
principali zone del centro storico. Ciò con molteplici 
obiettivi: premiare la sensibilità di chi espone i fiori 
e li mantiene correttamente per rendere il paese più 
piacevole ed accogliente nella stagione estiva (non 
dimentichiamo poi che Pizzighettone è anche ‘Co-
mune fiorito’, iniziativa promossa in collaborazione 
con Ascom Pizzighettone e i comuni del Distretto del 
Commercio); una fioritura uniforme e dunque una 
continuità tra fioriture pubbliche e private nel cuore 
del centro storico della città murata (le essenze forni-
te sono state identiche a quelle utilizzate per il ponte 
Trento e Trieste); e soprattutto una sinergia tra Comu-
ne e privati che dovrebbe poi essere la chiave di tanti 
progetti. 

In particolare sono state cinque le zone del centro sto-
rico interessate dal nuovo progetto: via Lungo Adda e 
piazza Mercato in Gera; largo Vittoria, piazza Cavour e 
via Vittorio Emanuele a Pizzighettone. Sono stati circa 
una ventina i privati che hanno aderito all’iniziativa 
a cui sono stati consegnati circa quattrocento esem-
plari di  ‘Surphinie’ assegnate gratuitamente dall’am-
ministrazione comunale, a cui questo progetto non è 
costato alcun esborso di denaro dato che le essenze 
sono state fornite gratuitamente dal fornitore comu-
nale del settore verde e manutenzioni.  

TuRISMO – COMMERCIO – PATRIMONIO 

Sul comparto turistico non è stata destinata al-
cuna risorsa. Non rimane altro che affidarsi al 
volontariato e all’associazionismo che da circa 

vent’anni provvede, volontariamente e gratuitamen-
te, alla promozione, all’accoglienza e all’accompagna-
mento turistico. 
Sul fronte del commercio (ma anche della promozio-
ne turistica) cerchiamo di rianimare, dopo un periodo 
di oscurantismo, il tessuto delle attività economiche 
con la promozione di nuove iniziative nelle mura che 
possano far convergere nella nostra città murata vi-
sitatori e turisti con una ricaduta benefica sul com-
mercio locale. E’ il caso di due nuove manifestazioni, 
iniziative espositive quest’anno alla prima edizione 
ma da riproporre ed incrementare, promosse da Pizzi-
ghettone Fiere dell’Adda: ‘1^ Pizzighettone in Fiore’ 
(22 Aprile 2012) che ha goduto anche della preziosa 
collaborazione di Ascom (Associazione Commercian-
ti), ‘1^ Bici Solo Bici’ (22 e 23 Settembre 2012) e ‘1^ 
BuonGusto d’Inverno’ (19 e 20 Gennaio 2013). Sono 
state promosse convenzioni e collaborazioni con as-
sociazioni e società esterne che hanno permesso di 
portare nelle mura la’ 1^ Festa del Casoncello Bre-
sciano’ (primo weekend di giugno 2012) e una serie 
di eventi ed iniziative già nel periodo natalizio (‘Il ma-
gico mondo di Babbo Natale’) una convenzione che 
ha permesso di avviare il progetto per dotare di riscal-
damento, tramite stufe a pellets, la casamatta 26 col 
risultato di poter disporre di un ambiente al coperto e 
riscaldato anche durante la stagione invernale. 
Senza poi dimenticare la ripresa della mostra dei pre-
sepi con ‘Presepi nel Museo’ a cura del Gruppo Vo-
lontari Mura (1^ edizione, Dicembre 2011-Gennaio 
2012; 2^ edizione, dall’8 Dicembre 2012 al 20 Genna-
io 2013).  
Abbiamo poi concluso un accordo con Coldiretti Cre-
mona per il ‘Mercato a Km Zero’ dell’iniziativa nazio-
nale Campagna Amica, presente ogni giovedì mattina 
al mercato settimanale di Gera, come in molti mercati 
cremonesi, per offrire al consumatore la possibilità di 
prodotti di filiera cortissima coltivati sul territorio, dal 
produttore al consumatore. 
Per le aree di sosta abbiamo cercato di reperire e 
recuperare tutti i parcheggi possibili (e in numero 
maggiore rispetto a quelli previsti dal progetto di ri-
qualificazione di piazza D’Armi e del centro storico, 
approvato dalla precedente amministrazione comu-
nale), per agevolare il commercio e soprattutto la 
clientela che si rivolge al commercio pizzighettonese. 
E’ stata inoltre introdotta in Largo Vittoria e in piazza 
D’Armi (lato Ufficio tecnico comunale) la zona disco 
per la sosta con l’obiettivo di creare una rotazione 
nell’utilizzo dei parcheggi disponibili.  

Sergio Barili 
(assessore al Verde-Turismo-Patrimonio-Commercio)

il torrioneil torrione il torrione
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dal Gruppo Volontari Mura pizzighettone rione) all’apertura nel 1785 dell’Ergastolo (il primo in 
Lombardia) e alla sua trasformazione nei due secoli 
successivi in altri istituti di pena, come carcere politi-
co, militare e civile, fi no al 1977, anno che ha segnato 
la chiusura del Reclusorio Minorile. Il ricavato della 
vendita verrà destinato alla sistemazione del tetto 
della Torre del Guado e, in parte, devoluto ai lavori di 
restauro della chiesa parrocchiale di San Bassiano. 

‘2^ Presepi nel Museo’ – 
8 Dicembre 2012 – 20 Gennaio 2013 

La rassegna natalizia promossa dal Gruppo Vo-
lontari Mura e curata da Gianfranco Gambarelli 
mette in vetrina quasi una quarantina di presepi 

con la particolarità di una ambientazione nelle varie 
sezioni del museo ‘Arti e Mestieri di una Volta’ di piaz-
za D’Armi e a tema e con esse, ove possibile, a tema. 
Qualche esempio? La riproduzione artigianale in le-
gno della vecchia cascina cremonese con una natività 
‘rurale’ ambientata nella sezione ‘L’uomo e la campa-
gna’; il presepe realizzato in una vecchia botte con 
bottigliette di liquori mignon come personaggi e la 
natività nella bénasa (vasca in legno dove un tempo si 
pigiava l’uva) nella sezione ‘L’uomo e la trasformazio-
ne delle materie’ nella parte  dedicata al vino; il prese-
pe tradizionale con statuine cartongesso allestito su 
una madia nella sezione ‘L’uomo e la vita quotidiana’. 

Ci sono poi presepi ambientati in angoli suggestivi di 
Pizzighettone, come l’antico palazzo delle poste di 
via Garibaldi o il poderoso castello che un tempo do-
minava il fi ume Adda; natività in un tronco di legno, 
nella carriola, per arrivare al più piccolo ricavato in un 
nido (vero) di uccellini ritrovato ai piedi di un albero e 
utilizzato come capanna, fi no a presepi realizzati con 
materiali moderni, con movimenti meccanici, eff etti 
di luce, giorno-notte e fi bre ottiche. Sono diciotto i 
presepisti e gli appassionati dell’arte di fare il presepe 
di tutte le età che hanno messo in mostra le rispettive 
creazioni (quattordici pizzighettonesi, un cremasco e 
quattro lodigiani) realizzate con varie tecniche e ma-
teriali. Una mostra per non perdere la tradizione del 
presepe a Pizzighettone, stimolo anche per realizzare 
una esposizione di più ampia in futuro, che quest’an-
no lancia un pacchetto per un itinerario turistico alla 
scoperta dei presepi, a cavallo di due province, tra Piz-
zighettone e Maleo, grazie ad una sinergia reciproca 
trovata tra Volontari Mura e organizzatori della mostra 
‘Una cantina di presepi’. ‘Presepi nel Museo’ si può 
visitare fi no al 20 Gennaio 2013 il giovedì, sabato, 
domenica e festivi (ore 10-12 e 15-18); in altri gior-
ni e orari per gruppi e scolaresche su prenotazione 
(ingresso libero; info: www.gvmpizzighettone.it; 
tel. 0372 730333). 

20^ Fasulin de l’òc cun le cudeghe 

L’edizione 2012 ‘Fasulin de l’òc cun le cudeghe’, 
che quest’anno ha celebrato l’ambizioso tra-
guardo dei vent’anni dalla prima edizione, ha 

chiuso con un bilancio più che positivo, richiamando 
nelle mura moltissimi visitatori e buongustai da tutta 
Italia, a cui si sono aggiunti anche numerosi camperi-
sti.  Un grande grazie va agli oltre duecentocinquanta 
collaboratori e volontari al lavoro, Pizzighettonesi di 
tutte le età impegnati nelle varie mansioni e ruoli pri-
ma (negli allestimenti), durante e dopo la festa, tra cui 
il gruppo di provette cuoche che nella cucina di piazza 
D’Armi hanno ‘sfornato’ oltre 45 quintali di Fasulin nei 
sei giorni della festa. I festeggiamenti del ventennale, 
aperti da una serata celebrativa alla presenza delle 
massime autorità locali e provinciali, sono stati occa-
sione per molteplici iniziative: la mostra allestita nelle 
mura, dedicata all’attività e alle opere svolte in due 
decenni di attività, a cura di Gianfranco Gambarelli; il 
volume celebrativo ‘Fasulin de l’òc cun le cudeghe-Il 
Ventennale-1993-2012’ a cura di Cristina Viciguerra 
(disponibile presso l’Uffi  cio turistico di piazza D’Armi) 
e la premiazione dei soci fondatori dei Volontari Mura 
(Sergio Barili, Pierantonio Bonardi, Giorgio Colombi, 
Cesare Leoni, Francesco Moggi, Giorgio Dioli, Carlo 
Ferrari, Gianfranco Gambarelli), dei fondatori dei ‘Fa-
sulin’ (Sergio Barili, Pina Canesso, Gino Colombani), e 
dei collaboratori, volontari e sostenitori di più lunga 
data del Gruppo volontari mura (Dino Boccoli, Franco 
Magarini, Angelo Mascherpa, Amedeo Zignani); pre-
miati anche il Club Ferrari Pizzighettone che nel 1993 
fece ai Volontari Mura un ‘prestito d’onore’ per l’ac-
quisto delle prime attrezzature per i primi interventi 
di pulizia sulle mura e il Comune di Pizzighettone. In 
occasione del ventennale i commercianti del centro 
storico si sono resi disponibili ad allestire vetrina a 
tema, con la consegna di una fornitura di ‘Fasulin di 
Pizzighettone’. Ancora una volta la ‘maratona’ gastro-
nomica è stata volano per far conoscere ed apprezza-
re la festa dei Fasulin e Pizzighettone, con un’indubbia 
azione promozionale per il paese con un’altrettanto 

indubbia ricaduta benefi ca sulle attività commerciali 
locali. 

‘Forche Galere Evasioni. Storia delle 
carceri di Pizzighettone. 1525-1977’

E’ l’ultima fatica 
di Gianfranco 
G a m b a r e l l i , 

da sempre storico 
e ricercatore del 
gruppo, frutto di 
un lavoro di ricerca 
e documentazione 
durato ben dieci 
anni. Il volume (272 
pagine patnate, 150 
immagini per la 
maggior parte ine-
dite) è edito, come 
già le precedenti 
pubblicazioni, dal 
Gruppo Volontari 
Mura e sarà disponibile appena prima di Natale, ot-
tima idea quiindi anche per una strenna natalizia. Ri-
percorre a ritroso nel tempo le vicende inedite della 
storia carceraria di Pizzighettone lungo un periodo 
storico di oltre quattro secoli: dalla Torre dell’antica 
fortezza dove nel 1525 fu imprigionato il sovrano 
francese Francesco I di Valois (Torre del Guado-Tor-

Cosa è stato fatto con gli introiti 
dei Fasulin 2011. 

Ricordiamo che da sempre il ricavato dei ‘Fasulin’ 
viene interamente devoluto ed investito a favo-
re di opere e manutenzioni sulle mura, oltre che 
per la promozione e l’accoglienza turistica e per 
pubblicazioni e materiale divulgativo. Tra le opere 
fi nanziate con gli introiti del 2011 molto è stato 
destinato (assieme ai proventi dell’iniziativa ‘Un 
mattone per Gera’) alle mura di Gera; tra questi, 
in via Casematte, la posa di nuovi sgocciolatoi in 
rame, il ripristino delle parti danneggiate di al-
cuni paramenti murari, un delicato intervento di 
restauro lungo la muratura spanciata e a rischio 
di crollo a causa di una radice di una pianta in-
festante e il restauro di due fi nestroni; sulle mura 
di Pizzighettone è proseguito l’intervento di ma-
nutenzione e il rifacimento parziale della pavi-
mentazione (utile anche per l’utilizzo durante le 
manifestazioni) delle casematte 6 e 7 con posizio-
namento di ciotoli di fi ume ‘longobardi’ nei punti 
mancanti. 

DallE aSSociaZioni                                                                                 DallE aSSociaZioni
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5^ LA TRIPA DE SAN BASIAN – Trippa e Specialità Locali 
19 e 20 Gennaio 2013 – Mura di via Boneschi 

In concomitanza della ricorrenza patronale di San Bassiano torna l’edizione 
2013 de ‘La Tripa de San Basian’, 

evento gastronomico all’interno delle mura (riscaldate) organizzato dal 
Lions Club ‘Pizzighettone Città Murata’, con ricavato devoluto in 

beneficenza per progetti del territorio. 
La manifestazione apre sabato 19 gennaio, dalle 11 alle 23, e domenica 

20 gennaio, dalle 11 alle 21; a 
disposizione anche Trippa da asporto 

(info:  www.lionspizzighettone.it; tel. 331-8612907). 

Quest’anno in concomitanza nello stesso weekend, la prima edizione di
 ‘BuonGusto d’Inverno’ a cura di Pizzighettone Fiere dell’Adda (sabato 19 e 

domenica 20 gennaio, ore 10-20; ingresso gratuito; 
info: www.pizzighettone.it; tel. 0372 1874180).

il torrione il torrione

La possibilità di appa-
rire sul giornalino co-
munale è per noi un 

grande vanto e non possia-
mo che ringraziare l’Ammi-
nistrazione comunale per 
questa visibilità.
La cooperativa “Il Libro” 

nella figura del presidente Franco Destri, come ripor-
tato qualche tempo fa sul giornale locale, ha fatto 
una scelta di vita, di proseguimento dell’iniziativa di 
lavoro attraverso l’inserimento in cooperativa di una 
figura professionale per l’affiancamento al lavoro dei 
ragazzi e, di un gruppo di amici che sostengono la re-
altà con l’apporto delle proprie abilità e competenze 
nel mondo del lavoro “profit”.
Lo spirito della nostra società cooperativa sociale è 
la considerazione di una nuova presa di visione della 
realtà dove, al centro, è la Persona con le sue capacità 
e per il semplice fatto di essere, essa stessa, significa-
to di un’esistenza. Per essere un sostegno reale sia dal 
punto di vista umano che sociale, a questo vogliamo 
coniugare l’incontro con le difficoltà soggettive, che 
vengono sempre dopo le abilità e i punti di forza dei 
ragazzi inseriti, per essere un sostegno reale sia dal 
punto di vista umano che sociale. Il lavoro, prima di 
tutto, è il veicolo attraverso il quale vogliamo garan-
tire dignità, partecipazione sociale e accesso alla spe-
sa, elementi fondamentali per definire una persona al 
centro del riconoscimento in una comunità.
Per poter affrontare questo impegno in modo digni-
toso, con prospettive di crescita, con realizzazione 
e  con sviluppo delle possibilità, emerge la necessi-
tà che la comunità agisca concretamente con par-
tecipazione e, soprattutto, si avvicini a “Il Libro” con 
curiosità e spirito di iniziativa. E’ importante la colla-
borazione del territorio perché la cooperativa possa 
essere conosciuta e riconosciuta come socialmente 
utile e, in particolare, come lavorativamente seria e 
professionale.
La nostra volontà è di aprirci sempre più a diverse 
esperienze lavorative per poterci affermare e confer-
mare come impresa nel terzo settore, a cui le aziende 
si possono rivolgere per trovare validi collaboratori e 

rispondere alle proprie necessità. Un altro passo im-
portante in questa direzione è l’apertura di un dia-
logo reciproco con l’amministrazione e con i servizi 
territoriali per essere, anche noi, una Risorsa.
La cooperativa, oltre al ruolo principale di inserimen-
to lavorativo, organizza per i propri ragazzi e non solo, 
momenti di condivisione ludica e culturale come: la 
“cena benefica” che ha raggiunto l’ottimo risultato di 
150 adesioni, la “domenica tra amici” in cui si è svol-
ta la gara di pesca tra diverse cooperative sociali che 
si è conclusa con il pranzo collettivo ricco di premi 
e animazione, la “gita di Natale” programmata per il 
prossimo 2 dicembre con adesioni già esaurite e, in-
fine, si sta ultimando il calendario per l’anno 2013 in 
collaborazione con il Comune, la Pro-Loco, il Gruppo 
Volontari Mura di Pizzighettone e la cooperativa An-
tares di Cremona. Il calendario promuove la coopera-
tiva sul territorio e raccogliere fondi per continuare 
ad affrontare il nostro impegno quotidiano, cerca di 
dare seguito al principio di rete sociale territoriale a 
favore di un dialogo aperto e costante tra le associa-
zioni, per rispondere ad un etica del lavoro che uni-
sce le persone e costruisce le comunità.
Approfittiamo di questo spazio per un sentito e calo-
roso ringraziamento a tutti i volontari che offrono la 
loro amicizia, il loro tempo e le loro iniziative per aiu-
tarci a migliorare e continuare la nostra esperienza.

La Cooperativa Il Libro
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Durante  le festività natalizie si potrà visitare 
la “Mostra dei Pittori Pizzighettonesi”, 

tradizionale appuntamento giunto ormai alla 28a edizione.

 Espongono i pittori:
  Giuseppe Carretta
  Giuseppe Fugacci
  Angelo Mascherpa
  Angelo Stanga
  Mario Sudati
  Erminio Tansini
  Walter Valcarenghi
  Carlo Vezzini

 ed i poeti:
  Franco Ariberti
  Pietro Bonardi

L’esposizione, allestita nel Centro Culturale presso la sede della biblioteca e del museo 
di via Garibaldi, chiuderà i battenti il 6 gennaio 2013. 

Dalla parrocchia
Gesù Salvatore viene per tutti

Scriveva don Primo Mazzolari (Cremona 1890-Boz-
zolo 1959) prete cremonese e per anni parroco 
di Bozzolo in provincia di Mantova, ma diocesi di 

Cremona: “Il Salvatore viene per coloro che credono e 
per coloro che dicono di non credere in Lui. Gli uni e 
gli altri, a volte questi più di quelli, lavorano, soff rono, 
operano perché il mondo vada un po’ meglio. Egli è 
quindi l’oggetto di un comune desiderio. Nessuno è 
fuori dalla salvezza, perché nessuno è fuori dal suo 
amore, che non si sgomenta né si raccorcia per le 
nostre opposizioni o i nostri rifi uti. Il Signore sapen-
do che siamo fatti di terra, non si stupisce di vederci 
far mucchio l’uno contro l’altro proprio per ragioni di 
terra”.
Non possiamo nasconderci che “i nostri piccoli mon-
di” sono spesso percorsi da confl ittualità senza moti-
vo, da invidie e contrasti che devono essere rimossi in 
continuità per fare ogni giorno opera di riconciliazio-
ne e di pace.
Alla luce del Natale siamo invitati a liberarci dalla pe-
santezza e opacità che le cose e gli egoismi via via 
hanno accumulato nei nostri spiriti, hanno portato 
nelle nostre famiglie e nella nostra società.
Ecco perché viene Natale: per dare un senso ed un 
tocco tutto spirituale e delicato che rende sereni e ar-

ricchisce interiormente, aiuta a cogliere fi no in fondo 
il valore delle persone e dei fatti e delle realtà esisten-
ti, rende soddisfatti senza alcun velo di invidia e di 
egoismo; suscita anzi desideri sinceri di poter donare 
agli altri un po’ di vero amore che trabocca dal cuore.
Auguro a tutti un Buon Natale nella certezza che il Si-
gnore viene sempre per ognuno di noi. Un Natale di 
luce, di dialogo, di amicizia, di pace, di gioia, di spe-
ranza, di amore, di incontro. Buon Natale!

Don Vilmo

Arredamenti - Mosaici - Piani per cucine - camini
Progettazione e realizzazione bagni

Arte funeraria - Lapidi - Cippi - Tombe di famiglia

Via Cremona, 132 Roggione di Pizzighetone (CR)
Tel. fax 0372 428227

Trattamenti viso e corpo
Solarium

Massaggi - Epilazione

Società Industriale Cremonese S.p.A. 
Via G.B. Pirelli, 56 

PIZZIGHETTONE (CR) 
www.glanzstoff.com

il torrione il torrione
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bili iniziata dal compianto Maestro 
Giorgio Sozzi sono impegnati con i 
ragazzi del C.D.D di Regona, 
 

C.D.D Regona, cerimonia dell’uovo, 
antica tradizione giapponese

il torrioneil torrione

a.S.d. judo kodokan pizzighettone
Brillano le judoka del kodokan “azzurre” in Belgio. 

la pallavolo femminile a pizzighettone
È ormai da qualche decennio che la A.S.D. Liber-

tas Piceleo, fondata dal suo Presidente Giuseppe 
Bragalini, porta avanti il movimento pallavolisti-

co femminile a Pizzighettone.
Quest’anno la Libertas Piceleo ha organizzato sei 
campionati provinciali, dall’Under 12 alla 1^ divisio-
ne, più il Minivolley. Ad oggi può contare su 101 atlete 
che vanno dai 7 ai 20 anni, 6 allenatori, 7 dirigenti, 1 
fisioterapista e il Vice Presidente Roberto Bragalini, in 
tutto ben 123 persone.
Tutto questo è possibile anche grazie alla convenzio-
ne da parte del Comune di Pizzighettone per la ge-
stione della palestra delle Scuole Medie che, con tutto 
questo movimento, è impegnata dalla Libertas Pice-
leo sette giorni su sette.
Tutti conosciamo l’importanza, per una comunità, di 

vedere impegnati i propri giovani con attività sane e 
altamente socializzanti come può essere il gioco della 
pallavolo e, per questo, tutte le persone che si danno 
da fare per questa Società lo fanno con tanta passio-
ne.
Ovviamente, come per tutte le società sportive, un 
grosso aiuto arriva anche dagli sponsors, senza i quali 
sarebbe impossibile far fronte a tutte le spese da af-
frontare per l’organizzazione di tutti i campionati e  i 
vari concentramenti per far giocare anche le bambine 
del minivolley.
Con tutto questo movimento, c’è da augurarsi che 
questa società prosegua il suo cammino per tanti e 
tanti anni ancora e, intanto, la Libertas Piceleo augura 
a tutti i Pizzighettonesi  e non un sereno Natale.

Lusinghieri successi per il Judo Kodokan Pizzi-
ghettone grazie alle sue due atlete, Monia Ca-
stelli e la giovanissima Sara Barboglio, che in 

virtù della vittoria della Coppa Italia di Ju-no kata, 
ottenuta di recente, hanno acquisito la possibilità di 
partecipare ad un torneo internazionale di kata in Bel-
gio, vestendo i colori azzurri.
Una notizia che ha entusiasmato tutto l’ambiente del 
judo locale, tra l’altro all’inizio della nuova stagione 
sportiva presso il Kodokan Pizzighettone.
Anche l’intero staff, fra dirigenti, tecnici e allenatori, 
quest’estate di è dato da fare partecipando nel mese 
di agosto ad uno stage dell’Aise a Forli’ sullo sviluppo 
psicomotorio del bambino e poi sotto la guida di Ila-
ria Sozzi, a Cremona, si è svolta la preparazione alla 
gara di kata.

La preparazione atletica e gli allenamenti per tutte le 
cinture nere di Pizzighettone sono già iniziate a par-
tire dal mese di settembre, unendosi alla squadra di 
Cremona. Mentre nel mese di Ottobre sono comincia-

ti i corsi di judo presso la palestra delle scuole elemen-
tari “De Amicis” per tutti i bambini dai 4 anni in su.
I corsi si svolgono il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 
20:30, sotto la guida di Alessandro e  Monia Castelli 
che da quest’anno hanno ottenuto la qualifica di arbi-
tro nazionale di Judo.
Il Judo Kodokan Pizzighettone, nella figura di Anna 
Anselmi e sotto la guida esperta di Andrea Sozzi, Judo 
Kodokan Cremona, proseguendo l’attività con i disa-

Monia Castelli, Sara Barboglio prime nella Coppa Italia Pordenone 2012

Judo Kodokan Pizzighettone,cerimonia dell’uovo 2012
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Cari concittadini, è con grande 
piacere che torniamo a raggiun-
gere le vostre case attraverso 
l’informatore del nostro Comu-
ne.
Stiamo vivendo un momento 
politico e sociale molto comples-
so: da un lato abbiamo la politi-
ca, che sembra non riuscire più 

ad avere un ruolo credibile nella vita delle persone, 
dall’altro il popolo che sta soff rendo particolarmente 
a causa della crisi che attanaglia la nostra Nazione.
Il Governo dei tecnici, da quando si è insediato, ha ini-
ziato una politica improntata sui tagli, volta a ridurre 
l’elevato indebitamento del paese, facendo scendere 
la scure  su tutti, senza fare alcuna distinzione di me-
rito tra le varie Amministrazioni, tra quelle che negli 
anni avessero lavorato con serietà e professionalità 
e altre che, invece, si fossero divertite a spendere e 
spandere, nonostante i  bilanci che facevano acqua 
da tutte le parti.
Anche il nostro Comune è stato pesantemente pena-
lizzato dai tagli dei trasferimenti locali: possiamo con-
tare più di 455.000 euro, spariti dal  bilancio del 2012.
Nonostante le comprensibili preoccupazioni iniziali, 
abbiamo cominciato a lavorare nella direzione delle  

“economie”, ovvero cercando di ottimizzare le spese 
e individuando possibilità di risparmi  nei contratti in 
scadenza, o individuando nuove entrate, riuscendo a 
recuperare parecchi soldi.
Ecco alcune delle voci di spesa più importanti recu-
perate:
- meno 35.000 euro sulla gestione dell’impianto di de-
purazione,
- meno 26.000 euro sulla gestione degli impianti spor-
tivi,
- meno 16.000 euro nel rinnovo del servizio mensa;
e le maggiori entrate acquisite:
- più 80.000 euro dalle convenzioni con proprietari di 
impianti per la produzione di energia elettrica (bio-
gas),
- più 75.000 euro dalle autorizzazioni allo scarico fo-
gnario.
Nonostante le diffi  coltà economiche, siamo inoltre ri-
usciti a garantire tutti i servizi di nostra competenza.
Ogni giorno lavoreremo con onestà e serietà, affi  nché 
possiate essere soddisfatti del mandato che ci avete 
consegnato.

Auguriamo a tutti i migliori Auguri di Buone Feste.
 Gruppo PdL

il torrione
GRUPPi conSiliaRi

Lo spazio destinato ai Gruppi Consiliari è autogestito. L’intera responsabilità legale di 
quanto scritto è a carico degli estensori degli articoli, a norma di legge.
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Ci troviamo, alla fi ne di questo 
2012, a far fronte agli ormai 
noti problemi di bilancio, im-
brigliati da un Patto di stabilità 
che impedisce anche ai Sin-
daci più virtuosi di spendere i 
soldi che hanno in cassa. Tutto 
ciò “blocca” risorse utili che, in-
vece che poter essere utilizza-

te dalle amministrazioni locali per i bisogni di paesi e 
cittadini, vengono convogliate nel “calderone centrale” 
per pagare e garantire il debito di Roma e delle varie 
Regioni, come Sicilia e Calabria. All’attuale momento 
economico già diffi  cile, si aggiunge poi il progressivo 
taglio dei trasferimenti a livello centrale che limita ulte-
riormente le risorse, aumentando la soff erenza soprat-
tutto delle amministrazioni locali: se questa pressione 
non lascerà spazio ad una tregua, si rischia che i pic-
coli Comuni, in un futuro prossimo, non potranno più 
nemmeno garantire i servizi e pagare i propri fornito-
ri... Il “governicchio” Monti, tenuto in piedi da più parti e 
fortemente voluto dalle Sinistre che si sono rese com-
plici di questa situazione, si è poi dimostrato nemico 
del Nord e delle aziende del Nord strozzate dalle tasse, 
rendendo i deboli ancora più deboli. Governo Monti, 
dunque, bocciato, senza appello! Il Governo Tecnico, 
con la sua schiera di burocrati, non fa per noi! Noi della 
Lega facciamo sentire chiara la nostra voce: andiamo la 
voto al più presto!E mentre il debito pubblico continua 
ad aumentare, la disoccupazione cresce, le imprese 
chiudono per la forte pressione fi scale e i cittadini sono 

in soff erenza, i nostri politici a cosa pensano? Alle Pri-
marie!!! Dove sono i Sindacati e Confi ndustria che solo 
fi no a un anno e mezzo fa gridavano riforme per la cre-
scita e lo sviluppo col vecchio governo Pdl-Lega? Oggi 
cosa fanno? Dove sono i tagli ai costi della Politica?
Nonostante lo scenario nazionale, certamente poco 
idilliaco, a  livello locale stiamo lavorando per mante-
nere intatti i servizi, pur contenendo i costi e riducendo 
al minimo gli sprechi di denaro pubblico. Per comincia-
re, in un recente Consiglio Comunale, abbiamo delibe-
rato l’estinzione di 5 dei 67 mutui attualmente aperti 
dal Comune e abbiamo rivisto diverse convenzioni per 
la concessione di servizi, defi nendo condizioni econo-
micamente più vantaggiose.... Tra i debiti più gravosi a 
carico del Comune di Pizzighettone non possiamo che 
rimarcare a caratteri cubitali, i più importanti e dolorosi, 
“ereditati” dalla Giunta Bernocchi che, tra rotonda (re-
alizzata tra Roggione e Pizzighettone) e Piazza d’Armi 
(“disastrosamente” realizzata nel centro storico), ci ha 
lasciato 380.000 € ancora da pagare, peraltro con risul-
tati cui lasciamo a Voi il commento. In ogni caso non ci 
nascondiamo e ci prendiamo le nostre responsabilità, 
certi di poter amministrare con criterio e buoni principi 
per poter fare qualcosa di importante per Pizzighet-
tone, che ha dimostrato fi ducia in noi. Ringraziamo 
quanti ci sostengono e ci aiutano nel diffi  cile compito 
di amministrare al meglio il paese e cogliamo l’avvento 
delle festività natalizie per augurare un sereno Natale 
ed un felice anno nuovo a tutti i Pizzighettonesi.

Buone Feste, 
Lega Nord, sezione ‘Fiorenzo Barili’, Pizzighettone

Aumenti … aumenti e aumenti 
… sempre a carico dei cittadini !
Che dire di questi circa 18 mesi 
di Amministrazione Bianchi … 
In primo luogo va sottolineato 
che, nonostante la verifi ca in-
termedia di bilancio abbia evi-
denziato entrate maggiori per il 
Comune rispetto alle previsioni, 

questa Amministrazione è riuscita ad aumentare tut-
to ciò che era possibile … senza nel contempo mi-
gliorare i servizi off erti ai cittadini di Pizzighettone … 
Aumentata la T.I.A. per il servizio di riscossione rifi uti 
… aumentata l’aliquota “opzionale” dell’Addizionale 
Comunale sul reddito delle persone fi siche (I.R.P.E.F.) 
da 0,5% a 0,6% … aumentata l’aliquota dell’Impo-
sta Municipale Propria (I.M.U.) sulla prima casa dallo 
0,4% nazionale allo 0,5%  e sulle altre abitazioni dallo 
0,76% nazionale allo 0,96%, senza l’introduzione di 
agevolazioni per le famiglie maggiormente in diffi  -
coltà, come quelle i cui componenti hanno subito la 
perdita del posto di lavoro o quelle che accudiscono 
persone disabili … Come opposizione non possiamo 
non mettere in evidenza che, in un periodo di grave 
crisi economica che ha costretto tutte le famiglie ad 
enormi sacrifi ci, questa Amministrazione non ha tro-
vato niente di meglio che gravare ulteriormente sulle 
tasche dei cittadini, aumentando le tasse ! Nelle se-
dute del Consiglio Comunale in cui si è discusso dei 
succitati aumenti a carico dei pizzighettonesi, il no-
stro Gruppo Consiliare “Insieme per Pizzighettone” 
ha espresso, con forza, la propria netta disapprova-

zione, ma purtroppo il nostro disaccordo non è riu-
scito a scalfi re le scelte di questa Amministrazione … 
ed ecco il risultato: aumento T.I.A., aumento aliquota 
Addizionale Comunale I.R.P.E.F. e aumento I.M.U. … 
Davvero una fi losofi a economica non molto illumina-
ta : più tasse a carico dei cittadini … e i servizi come 
prima o peggio di prima ! Un’altra breve sottolineatu-
ra all’operato dell’attuale Amministrazione Comunale 
si riferisce ai suoi continui “balletti” tra fare e disfare … 
La Giunta Bianchi, infatti, ha più volte preso decisioni 
non condivisibili, senza consultare la cittadinanza o 
chi la rappresenta, come per esempio le Commissioni, 
salvo poi, a seguito di proteste o a seguito dell’azione 
politica del nostro Gruppo Consiliare, tornare sui pro-
pri passi. Tra i vari casi, ecco alcuni esempi : il senso 
unico sul tratto fi nale di via Monte Grappa verso la 
Strada Provinciale SP 84 per Regona … prima sì, con 
spese varie per la creazione dello stesso e poi no … 
la riduzione del contributo a favore degli ospiti disa-
bili del CDD di Regona … prima sì, con conseguente 
aumento della retta mensile a carico delle famiglie di 
€ 250 e poi no, comunque con un aumento di € 50. 
Sembra proprio che le scelte vengano fatte senza 
troppo valutarne gli eff etti … per fortuna che ci pen-
sano i cittadini di Pizzighettone e noi, come Gruppo 
Consiliare di minoranza, a far rifl ettere l’Amministra-
zione, sottolineando l’inadeguatezza e la dannosità di 
parecchie sue iniziative.

Il Gruppo Consiliare “Insieme per Pizzighettone”

Gruppo “PIZZIGHETTONE AL 
CENTRO”
Cogliamo l’occasione per rin-
graziare di nuovo tutti coloro 
che hanno votato per la lista 
civica “PIZZIGHETTONE AL 
CENTRO” che ci ha permesso 
di essere presenti in consiglio 
comunale con l’obiettivo di 
lavorare NON CONTRO, ma 

PER il nostro territorio e PER la nostra comunità, senza 
pregiudizi, esercitando un’opposizione costruttiva.
Sul bilancio di previsione abbiamo fatto alcune con-
siderazioni e critiche relative al patto di stabilità e alla 
mancanza di trasferimenti dal governo ai comuni, 
sostenendo che tale normativa mortifi ca il ruolo au-
tonomo e la responsabilità dei comuni nel defi nire 
entrate ed uscite.
Di fronte a questa diffi  coltà, abbiamo evidenziato che 
non bisogna solo prendere atto dei dati contabili, ma 
ricercare soluzioni che vadano al di là dell’ordinaria 
amministrazione.

Passare dalla logica amministrativa a quella di gover-
no elaborando un progetto che guardi al futuro e che 
possa aiutare e rispondere alla crisi con un ritorno 
positivo per i cittadini, è d’obbligo. Noi continuere-
mo a portare avanti le nostre proposte riguardanti: 
L’UNIONE DEI COMUNI,  LO SVILUPPO ECONOMICO 
E SOCIALE, che deve passare necessariamente at-
traverso l’area strategica di Tencara, UN NETTO NO 
ALL’AUMENTO DELLE TASSE E IMPOSTE, la questione 
AMIANTO, la ricerca di una soluzione per rimediare 
allo scempio di piazza d’ARMI. Altri punti su cui non 
concordiamo: quanto alla FONDAZIONE LUIGI MAZ-
ZA, la decisione, poco democratica, di escludere la 
minoranza in consiglio; la modifi ca della viabilità a 
senso unico e l’improvvisazione della ciclabile di VIA 
MONTEGRAPPA (per Regona);  quanto a FERIE,  auspi-
chiamo la realizzazione del peduncolo attraverso la 
rimozione delle ben note pastoie burocratiche.
AUGURI A TUTTI DI BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO

 Per PIZZIGHETTONE AL CENTRO 
 Il capogruppo FULVIO  PESENTI
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