
www.comune.pizzighettone.cr.it

 LA PAROLA AL SINDACO  pag. 3
BILANCIO pag. 4
DALLA PARROCCHIA pag. 5
SERVIZI SOCIALI  pag. 6-7-8
EDILIZIA URBANISTICA pag. 9-10

ISTRUZIONE CULTURA pag. 11-12-13-14
PATRIMONIO E TURISMO pag. 15-16
DALLE ASSOCIAZIONI  pag. 17-18-19
SPORT pag. 20-21
GRUPPI CONSILIARI  pag. 22-23

L’INFORMATORE DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE - N 1  Marzo 2013 

il Torrione



2 3

LA PAROLA AL SINDACO

Nell’attività amministrativa vi sono diversi impegni che non appaiono all’esterno, o appaio-
no poco, ma che sono importanti.
In una società dove l’apparire a volte prevarica l’essere, chi non si mette in vetrina o non 

esibisce ciò che fa rischia di sembrare inesistente o inesistente il suo lavoro.
Pur non amando la pubblicità, mi rendo conto che è doveroso informare i cittadini anche del 
lavoro quotidiano, quello che non comporta titoli sui giornali, ma che contribuisce a determinare 

la qualità di una amministrazione.
Un aspetto importante è quello della riorganizzazione del lavoro dei vari u!ci e settori comunali e dei rapporti con 
i dipendenti. 
Dall’insediamento della mia giunta due dipendenti sono andati in pensione (ed un terzo poco prima che ci insedias-
simo): nessuno è  stato sostituito, per ragioni "n troppo ovvie, attinenti alla necessità di risparmiare e alla necessità 
di rispettare le norme  sul  contenimento del costo del personale. 
Il loro lavoro è stato ridistribuito e si è fatto il possibile per mantenere il livello di servizio normale o anche superiore 
alla media. Ho cercato e sto cercando  di di#ondere  una mentalità di e!cienza spesso presente nel privato, ma trop-
po  spesso trascurata nel pubblico. Mi auguro, se non un successo pieno, almeno una sempre maggiore attenzione 
e sollecitudine, che corrisponde ad un migliore servizio ai cittadini.
Sempre sul tema dell’e!cienza, col comune di Formigara abbiamo  stipulato  una convenzione attinente al compar-
to dei lavori pubblici e dei servizi tecnici in genere , in linea con le disposizioni normative che prevedono di aggrega-
re le funzioni principali dei comuni più piccoli a quelle dei comuni più grandi. 
In parole meno burocratiche e semplici un dipendente dell’u!cio tecnico una volta alla settimana si recherà a For-
migara, a spese di quest’ultimo comune,  per l’ovvia "nalità  di risparmio e di creare sinergie. 
Forse è poca cosa, ma è l’inizio di un atteggiamento che deve essere  sempre più di#uso di  vedere vivere  il comune 
non come singola unità, bensì  nel contesto del proprio territorio. Ho lavorato anche per cercare di aggregare altre 
funzioni con altri comuni limitro", ma attualmente i piccoli comuni preferiscono convenzionarsi tra di loro perché 
temono di soggiacere alla temuta  “egemonia”   del comune più grande. Le aggregazioni dovrebbero essere l’antica-
mera dell’unione dei comuni, ma attualmente per Pizzighettone sembra che i tempi non siano ancora maturi.  
Cambiando discorso, devo dire di essere rimasta delusa dall’opposizione, che avrei  preferito fosse più propositiva.
Certo non ci si possono aspettare favori dall’opposizione, non fa parte delle regole del gioco. 
Tuttavia specialmente in un paese, secondo me un’opposizione che sapesse apprezzare le cose oggettivamente 
ben fatte, che facesse critiche costruttive e proposte utili, sarebbe molto positiva. Le poche volte che è successo ho 
apprezzato molto ed esplicitamente.
Spero di vederla migliorare in futuro, nell’interesse generale, che deve sempre superare quello di bottega.
Per quanto mi riguarda l’interesse generale, come priorità, mi ha sempre guidato; è una delle migliori bussole mo-
rali.
Qualche piccola di!coltà in giunta c’è stata, ma data la mia origine pragmatica, ritengo sia normale e superabile, 
come sto superando. 
Un aspetto che mi fa molto piacere è che sempre più  persone diventano  sensibili alle di!coltà del Comune e si 
rendono parte attiva : l’ente pubblico, soprattutto di questi tempi,  non può arrivare ovunque e si ottiene grande 
vantaggio per tutti se i cittadini collaborano.
Per esempio sono da  ringraziare  anche i genitori degli alunni, che con il loro sollecito impegno, consentono attività 
scolastiche molto  utili e simpatiche. Dopo la volta dei genitori della materna di Roggione e di Pizzighettone, sono 
ora da ringraziare i genitori costituitisi recentemente nel Comitato Genitori; quest’ultimo sta organizzando molte 
attività nuove su diversi livelli, talmente interessanti che ho deciso di inserirle sul sito del Comune, nello spazio de-
dicato alla scuola. 
Per quanto riguarda il programma elettorale  devo riconoscere che si è fatto meno di quanto desiderato , non solo a 
causa delle scarse risorse economiche,  ma anche per la lentezza burocratica, che tanto detesto. Spero che nel corso 
del  2013 si possano  concretizzare alcuni progetti  i cui dettagli potrete leggere nell’articolo dell’Assessore alle opere 
pubbliche. 
Da ultimo voglio ringraziare le aziende  che con la loro pubblicità  consentono a “Il Torrione”   un sostanziale auto"-
nanziamento,  permettendo  così di farci uscire  anche con questo numero.
Nel congedarmi colgo l’occasione per augurare a tutti buona Pasqua, sperando che il futuro non sia solo di passione, 
ma anche di resurrezione.

Il Sindaco
Maria Carla Bianchi 
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Si avvicina il momento in cui la Giunta  dovrà  dare le linee di indirizzo al  Bilancio di Previsione 2013, che 
verrà approvato dal Consiglio Comunale entro  il 30.06.2013.
Per tentare di evitare ulteriori aumenti per i cittadini, rispetto all’anno scorso, si cercherà di continuare 

l’opera di  contenimento delle spese.
Il fatto, per esempio,  che si sia deciso di controllare l’orario di  lavoro dei mezzi   che spalano la neve, arrivando 
anche a salire sugli stessi, senza per questo essere napoleonici,  ha permesso di ridurre considerevolmente  il 
costo. Si è passati dal costo di circa 20.000 euro dell’anno scorso (unica uscita), al costo di circa  10.000 euro di 
quest’anno (3 uscite).
Così pure, attuando una concorrenza più spinta tra gli operatori economici (fornitori)  si è riusciti ad ottenere 
altre riduzioni   in tutti i contratti risparmiando anche il 20%.  
Quindi, grazie a questi interventi, auspico che, dopo gli aumenti del primo anno, nonostante gli annunciati  
ulteriori tagli ai trasferimenti dello stato, non siano necessari ulteriori aumenti relativamente all’ Imu e addizio-
nale Irpef. Per quanto riguarda le rette/tari#e, invece, potrebbero essere indispensabili  taluni aumenti. Questo,  
considerando che in altri comuni limitro" le stesse tari#e  sono  superiori alle nostre  e tenendo anche  conto 
dell’aumento istat che nel 2012 è oscillato tra il 2,55 e il 3%. 
Per quanto riguarda la tanto discussa Tares, (Tassa ri"uti e servizi) che sostituirà la Tia, (Tari#a igiene ambienta-
le) il passaggio sarà meno problematico ma non necessariamente indolore. Infatti per le aziende l’iva in regime 
Tia è detraibile, mentre in regime Tares sarà inglobata nel  costo. Inoltre la normativa nazionale prevede un 
aumento dell’ 0,3 euro al metro quadrato per i servizi indivisibili (ovvero, illuminazione pubblica, pulizia e  ma-
nutenzione strade etc.), che si aggiungerà alla tari#a sui ri"uti. La suddetta addizionale (0,30 euro)  è voluta ed 
incassata interamente dallo Stato: al Comune il ruolo sgradito di esattore.  

L’assessore al Bilancio
Maria  Carla Bianchi  
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BILANCIO DALLA PARROCCHIA

Notizie sul bilancio

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

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

PIZZIGHETTONE (CR) 
www.glanzstoff.com

Una  Pasqua  di  Speranza!
La Pasqua è la vittoria della vita sulla morte.  E’ 

l’annuncio che Gesù il Croci"sso è veramente 
risorto.  Questo annuncio consolante fa della Pa-

squa la festa della Speranza.
Di speranza, in questi tempi non facili, abbiamo tutti 
grande bisogno.  Non però di una speranza qualsia-
si, bensì di una speranza viva, che non delude.  Tale 
è precisamente la speranza pasquale: essa si fonda 
sull’evento storico della risurrezione di Gesù di Naza-
reth.  Uscendo dal sepolcro, Cristo ha dato vita a una 
nuova creazione, ha dato inizio  a un mondo in cui la 
morte, il peggior nemico dell’uomo, è stata scon"tta.
Se Cristo è risorto, ora sappiamo che la so#erenza e il 
dolore, la malattia, le catastro" e le ingiustizie sociali 
non sono l’ultima parola della storia, ma lo scoglio ol-
tre al quale c’è una realtà nuova, la vita eterna, e cioè 
la vita piena e destinata a durare per sempre.  Peral-
tro, la risurrezione di Cristo è motivo di speranza non 

solo per quanto riguarda l’aldilà, ma anche per quan-
to concerne l’aldiquà: il tempo presente. La Pasqua 
non ci permette di rassegnarci difronte alle di!col-
tà, nemmeno a quelle causate dalla perdurante crisi 
economica, in cui vengono a trovarsi diverse famiglie, 
giovani, adulti, poveri. Il Signore risorto ci chiede di 
farci carico dei loro bisogni e delle loro attese attra-
verso l’impegno concorde di tutti.
Dal momento che Cristo è risorto, nessun impegno 
per il bene comune, sia esso intrapreso dai cristiani o 
da altri, è destinato al fallimento: la soluzione del pro-
blema del lavoro è possibile, la famiglia si può salva-
re, la miseria si può eliminare, il dolore può diventare 
salvi"co.  
Buona Pasqua a tutti.

Don Vilmo
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SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE
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L’asilo nido comunale  “Batu#olo”, da oltre 30 anni, 
si propone nel nostro Comune quale ambiente 
educativo e di supporto alle esigenze lavorative 

delle famiglie. L’età dei bambini che frequentano il 
nido va dai 3 mesi ai 3 anni.

L’esperienza pluridecennale del nostro nido ha indot-
to le educatrici a considerare l’inserimento del bam-
bino quale evento importante per tutta la famiglia. La 
presenza del genitore è fondamentale e si concretizza 
attraverso un primo colloquio di reciproca conoscen-
za, seguito dall’accompagnamento nei primi giorni di 
frequenza, "no al graduale distacco.

IL PROGETTO EDUCATIVO
Le attività didattiche si avvalgono di una programma-
zione che tiene conto di tutti gli aspetti della crescita: 
sensoriale, motoria, cognitiva, linguistica e a#ettivo 
sociale.
Gli stessi ambienti del nido sono strutturati per la sti-
molazione delle aree educative: la zona motoria, lo 
spazio per l’ascolto e la narrazione,  le attività didatti-
che e il centro per i giochi simbolici.

Le educatrici sono sempre disponibili a colloqui e ad 
incontri personalizzati per qualsiasi esigenza familia-
re e confronto sugli interventi educativi. Al termine 
del percorso annuale un incontro di veri"ca permette 

all’educatrice e ai genitori di constatare il lavoro svol-
to per porre le basi più opportune di continuità.

La programmazione dell’asilo nido garantisce in-
terventi mirati e personalizzati anche a situazioni di 
svantaggio e di handicap, grazie al supporto di assi-
stenti ad personam. Particolare attenzione viene ri-
volta anche all’aspetto sanitario e alimentare. 

Le diete vengono predisposte in base alle indicazioni 
date dal pediatra di base per i lattanti, mentre, per i 
bambini dopo l’anno di età, il menù è elaborato dalle 
dietiste ASL. Ogni intolleranza o dieta personalizzata 
è garantita sulla base di certi"cazioni mediche.

Periodicamente le educatrici del nido propongono 
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L’asilo nido “Batu!olo”

Non si può negare che, da tanti segnali, risul-
ta chiaro che il livello di povertà, rispetto ad 
un anno fa, è aumentato anche a Pizzighetto-

ne. Tuttavia, pur in presenza di situazioni di bisogno 
più ricorrenti, o più pesanti, sembra di poter dire che 
l’istituzione comunale, con le risorse che riesce a met-
tere ancora in campo, ma anche il grande contributo 
di sforzi delle associazioni di solidarietà presenti sul 
nostro territorio che hanno fatto fronte ai bisogni cre-
scenti intensi"cando la loro azione quotidiana hanno 
sorretto, almeno "nora, le situazioni che si sono mani-
festate (non tutti hanno il coraggio di chiedere).
Un altro esempio signi"cativo di solidarietà in tempo 
di crisi è quello delle quattro famiglie pizzighettone-
si che hanno accolto la proposta di sostenere la fre-
quenza al CAG doposcuola di altrettanti bambini, le 
cui famiglie non potevano pagare la loro parte di retta 
mensile; e il gesto è ancora più importante in quanto 
rivela una attenzione agli aspetti educativi che,  anche 
e soprattutto in una situazione di di!coltà economica 
come quella attuale, non devono essere trascurati. A 
queste famiglie “adottive” esprimiamo tutta la nostra 
gratitudine.

Fattore Famiglia Lombardo
Dopo una pausa di due mesi, necessari per la messa 
a punto del software regionale, è ripartita l’attività 
attinente alla sperimentazione del Fattore Famiglia 
Lombardo (FFL) che, entro quest’anno, andrà a sosti-
tuire il coe!ciente ISEE, necessario  a stabilire le con-
dizioni per l’accesso agevolato ai servizi da parte delle 
famiglie. Nel mese di marzo sarà completata la fase di 
formazione delle operatrici comunali preposte. Dopo 
di ciò, sarà possibile avviare il coinvolgimento delle 

famiglie che accedono ai servizi, per iniziare la speri-
mentazione vera e propria; questa consisterà, appun-
to, nel calcolo di questo nuovo coe!ciente FFL, che 
sarà rapportato non solo al numero di persone pre-
senti nel nucleo famigliare, ma anche alla presenza di 
persone (anziane, invalide o disabili) che a vario titolo 
non siano autosu!cienti. Fino a quando la sperimen-
tazione non sarà completata, l’accesso ai servizi sarà 
ancora regolato tramite il “vecchio” coe!ciente ISEE.
Novità presso il Centro di Aggregazione Giovanile 

(CAG)
Dopo i primi due mesi di gestione del CAG, in cui 
ha preso possesso del servizio e attivato la squadra 
operativa, la cooperativa Altana (che dal gennaio 
2013 ha sostituito Mavis) è pronta ad attuare quan-
to anticipato nell’assemblea con i genitori tenuta lo 
scorso dicembre 2012. In particolare è stata messa in 
campo la disponibilità - e si sta veri"cando se esisto-
no le condizioni (per esempio un numero minimo di 
partecipanti) - per l’avvio di un Laboratorio teatrale 
dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado, con spettacolazione "nale. Per i bambini del-
la scuola primaria, si prevede invece un laboratorio 
di manipolazione e di a#abulazione nell’ambito del 
progetto “ TiconZero” , che ha già portato alla realizza-
zione della mostra “Lupi in scatola” presso l’asilo nido 
di Pizzighettone lo scorso dicembre, iniziativa che ha 
visto un’ampia partecipazione di bambini e genitori. 
Tali attività, rientrando in quelle proposte dal CAG, sa-
ranno gratuite per chi risulta iscritto.
Ad ognuno, i più sentiti auguri di Buona Pasqua.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali
Adriano Orsi

Zona Industriale PIZZIGHETTONE (CR)

Tel. 0372 730450

COSTRUZIONI IN FERRO E ACCIAIO INOX
PER L’INDUSTRIA - L’URBANISTICA - L’AGRICOLTURA

L’EDILIZIA - IL PRIVATO

TAGLIO LASER

Solidarietà in tempo
di crisi
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E’ innegabile che, purtroppo, in questa fase storica 
l’amministrazione dei Comuni fa i conti con la crisi; e 
le risorse, oltre che limitate, risultano spesso più “teo-
riche” che “reali”, a causa dei numerosi vincoli burocra-
tici che le rendono di!cilmente utilizzabili. 

Ma, come si usa dire, “la necessità aguzza l’ingegno”… 
Questo contesto ha costretto le realtà locali ad attiva-
re sinergie con quei soggetti privati che propongono 
interventi urbanistici particolarmente rilevanti, al "ne 
di far realizzare a tali soggetti alcune opere pubbliche 
che altrimenti sarebbero impossibili come frutto di 
esecuzione diretta da parte del Comune. 

Giunti quasi a due anni dal mandato elettorale, è il 
momento di tracciare un bilancio delle opere fatte e 
una prospettiva di quelle che intendiamo fare, alme-
no nel corrente anno. Elenco di seguito solo i risulta-
ti principali "n qui ottenuti (fra opere “in esecuzione 
diretta” e altre "glie della contrattazione fra pubblico 
e privato cui accennavo prima). Alcuni interventi, per 

le proprie caratteristiche intrinseche, non hanno una 
visibilità immediata, ma non per questo sono meno 
importanti e meritano comunque la menzione, an-
che solo per rispondere alle accuse di “immobilismo” 
giunte dalla minoranza:
-  Grazie al recupero e alla razionalizzazione dei fon-

di del progetto FESR “Isole e Foreste” (meglio noto 
come progetto di riquali"cazione di Piazza d’Armi) 
si è potuto asfaltare parte di Piazza Crema e Piazza 
Cavour, oltre al parcheggio fra Croce Rossa ed U!-
cio Tecnico, dove è stato anche abbattuto il muro di 
recinzione che separava le due palazzine dal resto di 
Piazza d’Armi.

-  Chi ha realizzato impianti di biogas per produzione 
di energia elettrica ha convenzionato, per “compen-
sazione ambientale”, una cifra una tantum (incassati 
"n qui 115.000 euro).

-  Anche la convenzione "rmata con la Ditta LGH per 
la distribuzione del gas metano ha portato a un pia-
no di investimento di 15.000 euro annui, per 12 anni 
contrattuali, per realizzazione di nuovi asfalti.

Risultati concreti e impegni 
per l’anno in corso

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE                                                          EDILIZIA URBANISTICA 

dei percorsi extra curriculari.

Nell’anno educativo 2011-2012, con il supporto delle 
cooperative Altana e Metis, si sono svolti i progetti “le 
parole narrate”, ascolto e laboratorio "abe e “cuenta-
cuentos”, forme di racconto spettacolare attraverso il 
ritmo, l’animazione musicale, marionette e burattini. 
Anche per l’anno educativo in corso stiamo svolgen-
do il percorso “lupi in scatola e altre storie”, nonché 
“Sono Giovanni: mi chiamo albero” avviati con il sup-
porto di Altana.

Anche il personale educativo si dedica a momenti 
periodici di formazione, grazie al supporto di agenzie 
specializzate. Le educatici hanno approfondito e rivi-
sto le tematiche della lettura e la narrazione, dell’ag-
gressività, del disegno e lo scarabocchio, oltre allo 
svolgimento pratico del laboratorio di Tattiloteca.
L’educatrice che svolge funzioni di coordinamento 
ogni anno partecipa a ulteriori corsi di aggiornamen-
to inerenti alle tematiche educative più speci"che.

Il Comune di Pizzighettone dà l’occasione di cono-
scere e vedere più da vicino la realtà del nostro asilo 
nido, proponendo un open day che annualmente si 
svolge in primavera, quando è aperto il bando per le 
iscrizioni.

Educatrice Lucia Rancati
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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

 EDILIZIA URBANISTICA                                                                             ISTRUZIONE E CULTURA

I servizi della Biblioteca
Funziona ormai a pieno regime il nuovo program-
ma di gestione Clavis, utilizzato dalle 250 bibliote-

che delle reti cremonese e bresciana.  Grazie a Clavis 
i servizi hanno registrato un netto miglioramento: è 
aumentato il numero di prestiti che si possono e#et-
tuare, la circolazione di documenti del prestito inter-
bibliotecario si è accresciuta e gli utenti dispongono 
di una serie di servizi utilizzabili da casa (prenotazione 
di documenti, controllo della propria situazione pre-
stiti, partecipazione all’area social del catalogo onli-
ne). Per accedere all’area personale dell’OPAC bisogna 
farsi accreditare dalla Biblioteca.
Il servizio è gratuito.

Indirizzo dell’OPAC (catalogo online delle reti biblio-
tecarie cremonese e bresciana):
 http://opac.provincia.brescia.it/

MediaLibraryOnLine: una piattaforma digitale a di-
sposizione dei lettori.
Le biblioteche dell’area di cooperazione cremonese e 
bresciana aderiscono a MediaLibraryOnLine (MLOL), 
una piattaforma digitale grazie alla quale si possono 
leggere su pc centinaia di giornali, scaricare e-book, 
video e musica in modo legale. Il servizio è totalmen-
te gratuito: per avere accesso a MLOL bisogna farsi 
accreditare dalla Biblioteca.

Dalla biblioteca e dal museo -  E’ stata realizzata l’apertura di Via Manzoni, dando 
compiuta esecuzione alla viabilità della nuova lottiz-
zazione residenziale nella frazione di Regona.

-  Si è "nalmente operato un serio controllo e monito-
raggio degli scarichi industriali, allineando le tari#e 
dovute a quelle in vigore per Legge. In questo modo 
non solo si è “fatto cassa”, e non si è neppure “solo” 
riusciti a sanare il pregresso disinteresse delle pre-
cedenti amministrazioni sull’argomento: soprattut-
to si è ottenuto un monitoraggio degli scarichi che 
dovrebbe garantire un miglioramento ambientale e 
minori rischi, per la salute pubblica e per l’ambien-
te. 

-  La revisione del contratto in essere con Padania 
Acque per la gestione del depuratore ha portato 
nel 2012 ad un risparmio di 35.000 euro rispetto al 
2011.

-  Si è ottenuto il riscatto di alcuni alloggi in diritto di 
super"cie, assegnandoli in proprietà ai richiedenti, 
per complessivi 12.000 euro circa.

 
Anche il quadro delle opere da realizzare o perlome-
no avviare nel 2013 è corposo:
-  Il progetto FESR EXPO 2015 (“Il lago invisibile”) pren-

derà il via. Esso è teso alla riquali"cazione delle per-
tinenze delle Mura di Gera, a cominciare dall’area 
mercatale. Inoltre è prevista la riquali"cazione del 
percorso che unisce le aree interessate dal nuovo 
“progetto EXPO” con quelle su cui è intervenuto il 
precedente “Isole e Foreste”: l’obbiettivo è quello di 
avere l’intero centro storico riquali"cato, al termine 
dell’operazione.

-  Intendiamo concretizzare un punto essenziale del 
nostro programma elettorale, realizzando il proget-
to di videosorveglianza, che non sarà importante 
solo per un discorso di sicurezza, ma per un moni-
toraggio e controllo di quanto avviene sul territorio 
comunale.

-  Vorremmo "nalmente installare l’ascensore alla bi-
blioteca civica.

-  Realizzeremo un importante progetto di asfaltature: 
Via De Gasperi, Lombardia, Soresina, Marconi, Mon-
tegrappa (nel tratto fra le due rotatorie) e altre an-
cora.

-   Anche nell’area artigianale PIP verrà integralmente 
rifatta la segnaletica, verticale e orizzontale.

-   Intendiamo riscattare gli impianti di illuminazione 
pubblica, procedendo poi a un bando per la riqua-
li"cazione degli impianti.

-  Sono in corso contatti con l’amministrazione del De-
manio dello Stato, "nalizzati ad entrare "nalmente 
in possesso dei beni storici-monumentali (quali Tor-
re del Guado e cerchia muraria).

-  E’ già in corso di esecuzione la variante al PGT, da 
parte del pool di professionisti già a suo tempo inca-
ricato della redazione dell’originale PGT. Una varian-
te "nalizzata, fra le altre cose, all’eliminazione della 
Media Struttura di Vendita prevista in Via De Gasperi 
(ormai ridondante, considerate le molte presenze 
analoghe sul territorio) e la futura alienazione a pri-
vati di alcuni residui di verde pubblico che non risul-
tano essere idonei per una reale fruizione da parte 
del pubblico.

Insomma: pure tra mille di!coltà, le cose fatte sono 
state molte. 

Ma il mio impegno è "nalizzato a dare concretezza al 
tanto che ancora resta da fare…

Massimo Antelmi
Assessore all’Edilizia e Urbanistica

RIEPILOGO RECUPERO FONDI

CONVENZIONI IMPIANTI BIOGAS  115.000
CONVENZIONE    LGH   180.000
RISPARMIO CONTRATTO DEPURATORE  35.000
INTROITI DAL DIRITTO DI SUPERFICIE   12.000
INTROITI DA CONTROLLO SCARICHI INDUSTRIALI  75.000
 TOT.  417.000

DI QUESTO TOTALE, 110.000 EURO, SARANNO RISPARMIATI 
OGNI ANNO DAL COMUNE
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L’archivio comunale contiene quella che è stata 
la vita di una comunità e rappresenta una del-
le fonti più importanti per la ricostruzione della 

storia e delle vicende locali.
Per questo primo intervento, si è scelto e trascritto un 
documento qui riprodotto, ritrovato nei fascicoli per-
sonali di militari alle armi dal 1940 al 1945. Si tratta 
di una lettera scritta da un militare alla famiglia, dal-
la quale traspare il desiderio di riabbracciare i propri 
cari. 

Bruno, questo e’ il nome, riuscirà a tornare.
Nel corso della seconda guerra mondiale molte furo-
no le circolari e le norme relative alla corrispondenza 
dei PRIGIONIERI DI GUERRA,.

Pur essendo tali norme ben speci"cate ed accettate 
dalla maggior parte dei paesi belligeranti, a causa del-
le di!cili condizioni generali, i tempi di consegna del-
la posta erano impressionanti e potevano impiegare 
anche 7-8 mesi: ciò anche in funzione della disloca-
zione dei prigionieri (Australia, India, Irak, Sud Africa, 
Nord Africa, U.S.A, Francia, Gran Bretagna, Russia, Ger-

mania, ecc).
Vale la pena sottolineare che, pur fornendo scarne no-
tizie, il riceverle era già una grande consolazione.

“15 aprile 1942
Famiglia carissima

Con gioia oh ricevuto la lettera della Sandra. 

Anch’io come voi tutti vi penso sempre e non vedo 
l’ora di potervi essere vicino purtroppo!

 Dovrà passare ancora un po’ di tempo prima che si 
avveri una mia venuta!... 

La mia salute è sempre ottimissima così spero 
di voi tutti vero? … 

Tenetevi ben curati in questi giorni!
Un bacio a tutti in famiglia specie mamma

Vostro Bruno
Scrivete sempre.”

il Torrioneil Torrione il Torrione
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La Storia raccontata dall’archivio 
comunale

Iniziative culturali del 2013
Nonostante le di!coltà di bilancio, la Commissione 
Cultura del Comune ha individuato una serie di inizia-
tive che si terranno lungo l’anno. Nel mese di aprile è 
previsto un incontro con la delegazione cremonese del 
FAI (Fondo Ambiente Italiano), per presentare al pub-
blico pizzighettonese l’attività di tutela dell’ambiente 
e del patrimonio artistico italiano svolta dall’associa-
zione. Fra aprile e maggio si terranno gli spettacoli di 
promozione della lettura per le scuole con attori pro-
fessionisti.  Nel corso dell’estate si svolgerà la rassegna 
La cultura in cortile, con presentazioni di libri, concerti 
e letture nel cortile del Centro Culturale.
A "ne settembre verrà allestita la consueta mostra di 
documenti dell’Archivio Storico Comunale, mentre 
nella parte "nale dell’anno sono previste delle confe-

renze.

Attività del Museo
Proseguono i progetti didattici per le scuole locali 
in collaborazione con l’Informagiovani:  la Preistoria, 
l’arte contemporanea, le vicende del castello e tanti 
altri episodi della storia di Pizzighettone non hanno 
segreti per i nostri ragazzi, che  durante le visite al Mu-
seo diventano artisti, archeologi e ricercatori.
Anche una rappresentanza di studenti stranieri che 
hanno aderito al progetto Comenius ha visitato il 
Museo partecipando alla simulazione di uno scavo 
archeologico.
Nel frattempo proseguono le domeniche per le fami-
glie, che i bambini hanno molto gradito. Il prossimo 
appuntamento di Una domenica al Museo si svolgerà 
ai primi di maggio.

Restauri
E’ in via di partenza il restauro di due preziosi fram-
menti di un’epigrafe romana in bronzo ritrovati nel 
"ume negli anni Settanta. Nei prossimi mesi i due re-
perti torneranno in museo e verranno presentati dagli 
studiosi di epigra"a che hanno condotto le indagini 

sui testi.

Volete conoscere gli ultimi acquisti della Biblioteca, 
leggere le recensioni degli utenti, sapere che iniziative 
si stanno svolgendo? Guardate il blog della Cultura: 
http://culturapizzighettone.blogspot.com

Biblioteca e Museo Civici: Via Garibaldi, 18
Tel. 0372 743347; fax 0372 745209
e-mail: cultura@comune.pizzighettone.cr.it

Orari
Biblioteca: lunedì, mercoledì, venerdì 15-18.30, 
martedì 15-20, giovedì 9-12.30 e 15.18.30, sabato 
9-12.30
Museo: mercoledì, venerdì, sabato 9-12.30, 
nei pomeriggi  durante l’apertura della Biblioteca su 
richiesta dalle 15 alle 18.30.
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VERDE 
Nonostante le molte chiacchiere sul progetto di ri-
quali!cazione delle sponde del !ume Adda in cen-
tro storico – anche da parte della minoranza che si è 
prodigata in sterili illazioni sulle ambizioni dell’Ammi-
nistrazione comunale di voler trasformare le rive del 
"ume come quelle della Senna a Parigi! –, il proget-
to di riquali"cazione per la pulizia e il riutilizzo delle 
sponde dell’Adda prosegue.      
Infatti, dopo tanto ed inutile clamore sollevato da una 
segnalazione anonima di qualche pseudo-ambienta-
lista che non conosceva né aveva preso visione del 
progetto, dal Parco Adda Sud non è arrivata alcuna 
multa. 

Perché pulire le sponde dell’Adda per renderle di 
nuovo fruibili a Pizzighettonesi, pescatori e turi-
sti? Perché il fatto che il !ume nel nostro borgo passi 
in pieno centro storico è una prerogativa e una par-
ticolarità quasi unica che deve essere valorizzata! E’ 
infatti cosa piuttosto rara che un "ume attraversi un 
paese. Di solito, almeno nella maggior parte dei casi, 
accade invece che i corsi d’acqua scorrano all’esterno 
del centro abitato.
Il progetto di riquali"cazione dunque proseguirà, 
anche col conforto del Soprintendente che abbiamo 
coinvolto e che ha fornito parere favorevole all’inter-
vento, concordando sulla bontà dell’iniziativa. Saran-
no tre le fasi che partiranno a breve: 

rive;

contatto con l’acqua per diminuirne leggermente il 
numero, come da indicazioni avute dallo stesso Par-
co Adda Sud;

-
ciata ancora scoperte per l’inerbamento totale delle 
sponde 

Con l’arrivo della primavera torneranno le !oriture 
del paese, tra cui quella del ponte Trento e Trieste.

TURISMO – PATRIMONIO – COMMERCIO 
Proseguono e si intensi"cano nella stagione primave-
rile le manifestazioni all’interno della cortina muraria 
e nelle aree immediatamente adiacenti. Pizzighetto-
ne Fiere dell’Adda dal suo insediamento sta metten-

do a punto nuove iniziative (con manifestazioni pra-
ticamente raddoppiate rispetto al passato, anche 
a bene"cio del commercio locale) con l’obiettivo di 
incentivare ed incrementare gli eventi di vario gene-
re all’interno del nostro piccolo ma suggestivo polo 
"eristico. Ma l’ente sta anche lavorando a un’opera di 
promozione e di divulgazione (è di inizio anno la 
pubblicazione di una brochure con le principali ma-
nifestazioni pizzighettonesi, ottimo veicolo pubblici-
tario portato ad inizio febbraio anche alla Borsa Inter-
nazionale del Turismo di Milano) nonché prestando 
un’attenzione particolare alla qualità degli esposito-
ri: linee condivise con l’Amministrazione comunale. 

Tra gli eventi più imminenti, la seconda edizione di 
‘Pizzighettone in Fiore’ (domenica 21 Aprile).
All’interno della quale si colloca l’apertura u!ciale del 
progetto ‘Comuni Fioriti-Distretto !orito’ promosso 
da Pizzighettone assieme ad altri cinque comuni del 
territorio di concerto con Ascom e Commercianti del 
Distretto del commercio ‘Le Vie dell’Adda-Tra tradi-
zione e innovazione’. 

A seguire una delle tappe più importanti dell’annuale 
calendario "eristico, con la tradizionale mostra merca-
to ‘Tre Giorni in Piazza’, che quest’anno celebra l’am-
bizioso traguardo del 25°anno dalla sua prima edizio-
ne, con l’inedita novità di un’esposizione di autocarri 
e corriere d’epoca con sole due tappe nel cremonese, 
di cui quella d’esordio a Pizzighettone (alcuni esem-
plari saranno invece a Cremona per il passaggio della 
storica Mille Miglia).

Con la bella stagione anche l’opera del Gruppo Vo-
lontari Mura e  delle sue guide volontarie si fa più 

I SERVIZI

In questi mesi di profonda crisi occupazionale lo 
sportello ha visto l’intensi"carsi dell’attività di 
orientamento al lavoro. L’età media dell’utenza si 

è sensibilmente abbassata e le maggiori richieste ri-
guardano la ricerca di annunci, la stesura del Curricu-
lum Vitae, le informazioni su concorsi, Servizio Civile 
Nazionale, corsi di formazione  etc.
Grazie al supporto dell’ Agenzia Servizi Informagio-
vani di Cremona si sono svolti incontri a tema, collo-
qui individuali e di gruppo mirati a fornire un’e!cace 
comunicazione sulle opportunità o#erte ai giovani (Il 
lavoro stagionale: dove come e quando? e La ricerca 
attiva del lavoro: strumenti e strategie). E’ in fase di 
studio la possibilità di riprendere una serata sull’orien-
tamento universitario per i giovani maturandi pizzi-
ghettonesi.

SPAZIO SCUOLE
Continua la realizzazione di progetti didattici per le 
scuole locali in collaborazione con il Museo Civico di 
Pizzighettone. Sul sito del Museo Civico e su quello 
del Comune di Pizzighettone è possibile scaricare un 
PDF con tutte le attività didattiche dei servizi culturali 
(Sul "lo del tempo, nelle trame dell’arte). 
Per tutto il mese di febbraio il Punto Informagiovani 
ha fornito assistenza alle famiglie alle prese  con l’iscri-
zione on line dei propri "gli al primo anno della scuola 
primaria e secondaria (di primo e secondo grado).

SPAZIO DISLESSIA
Uno spazio di ascolto delle problematiche legate 
all’apprendimento, curato da una volontaria dell’AID 
(Associazione Italiana Dislessia) ma anche un luogo 
dove trovare indicazioni su esercizi, trattamenti riabi-
litativi e logopedici,software e testi consigliati, alcuni 
già presenti nella nostra Biblioteca Comunale. L’acces-
so al servizio avviene tramite appuntamento.

SPAZIO ASCOLTO
Ogni lunedì pomeriggio lo“Spazio Ascolto”, gestito 
dalla dott.ssa Federica Frosi, mette a disposizione dei 
genitori e dei ragazzi uno spazio di consulenza edu-
cativa nel quale è possibile approfondire, chiarire o 
ripensare le proprie scelte educative o le di!coltà le-
gate alla relazione genitori-"gli. L’accesso al servizio 
avviene tramite appuntamento.

SPAZIO ASSOCIAZIONI/AGGIORNAMENTO SITO 
COMUNALE/SOCIAL NETWORK

Il sabato mattina uno spazio dedicato all’associazio-
nismo locale in cui è possibile comunicare le proprie 
iniziative per pubblicizzarle alla cittadinanza.

Il calendario eventi delle associazioni viene inviato, 
alla "ne di ogni mese, a tutte le strutture ricettive ope-
ranti sul territorio (bar, ristoranti, B&B), alle principali 
agenzie turistiche della Provincia, alle associazioni lo-
cali e a tutti gli utenti del Punto Informagiovani.

Il sito istituzionale del Comune di Pizzighettone 
(www.pizzighettone.cr.it)  è costantemente aggiorna-
to e o#re alle associazioni pizzighettonesi la possibili-
tà di pubblicizzare i propri eventi in modo gratuito. Il 
n° di visitatori è sempre in aumento e l’ultimo report 
di Google Analitycs ha registrato una media mensile  
di 6000 accessi.
Il Punto Informagiovani ha un pro!lo Facebook ed è 
in contatto con circa un migliaio di utenti. Attraverso 
questo social network vengono veicolate due generi 
di notizie:
-informazioni relative al lavoro, allo studio e al tempo 
libero (mobilità internazionale,borse di studio, con-
corsi e selezioni) sul territorio provinciale e nazionale.
-informazioni relative ad eventi organizzati nel  Co-
mune di Pizzighettone.

PUNTO INFORMAGIOVANI DI PIZZIGHETTONE
Via del Municipio 10

26026 Pizzighettone (CR)
Tel. 03727382300 Fax 03727382310

informagiovani@comune.pizzighettone.cr.it
ORARI DI APERTURA

Mercoledì: 10.00 - 13.00 (Spazio scuole*)
Giovedì e Venerdì: 15.00-18.00

Sabato 10.00 - 13.00 (Spazio associazioni)
*L’u!cio resterà chiuso per lo svolgimento di 

attività didattiche

Cristina Carminati
Assessore alla Cultura e Istruzione

Dall’Informagiovani

Informatore del Comune di Pizzighettone
Registrazione presso il Registro Stampa del 
Tribunale di Cremona n. 273 del 17/03/92

Direttore Editoriale: Erminio Mola
Gra!ca e impaginazione: Alessandro Balcone
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Via Delle Industrie, 38 - 26100 - Cremona
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Tel. 0372 738211

segreteria@comune.pizzighettone.cr.it
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Gruppo A.N.A.I. si presenta
Il Gruppo nacque 

nel 1994 dalla forte 
volontà del Presi-

dente Sera"no Cigo-
li e di alcuni iscritti 
dell’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE AUTIE-
RI D’ITALIA sezione 
di San Bassano (Cr.), 
sezione molto attiva 
e conosciuta a tutti 

i livelli istituzionali per le molteplici attività svolte in 
campo sociale e per le missioni umanitarie portate a 
buon "ne collaborando con altri Gruppi e/o Associa-
zioni. Dal 2012 la sezione di San Bassano (CR) è sezio-
ne Provinciale.

Da allora molto è stato fatto grazie all’impegno  dei 
singoli volontari iscritti, delle istituzioni e di coloro 
che  sostengono economicamente l’attività del Grup-
po condividendone le "nalità e gli sforzi.

Anno dopo anno si è cercato di migliorare qualitati-
vamente e quantitativamente i servizi forniti alla co-
munità anche in tempo di “pace”, mediante l’acquisto 
di  nuove attrezzature, puntando sulla quali"cazione 
di ogni singolo volontario attraverso la partecipazio-
ne e l’organizzazione di corsi di formazione teorico/

pratici.
Dal 2005 è iniziato il percorso scuola, con il progetto 
“GIOVANI & VOLONTARI ….. A SCUOLA”.

I volontari del Gruppo A.n.a.i. in divisa e non, opera-
no tutti i giorni nella Comunità Pizzighettonese per 
aiutare l’Amministrazione e la cittadinanza tutta nel 
supportare chi è meno fortunato, chi ha bisogno di 
aiuto e sostegno o semplicemente per migliorare ser-
vizi già esistenti. 

Siamo un’associazione che parla Pizzighettonese.
Giuseppe Papa

intensa, con l’accoglienza turistica e l’accompagna-
mento dei visitatori alla scoperta di Pizzighettone Cit-
tà Murata di Lombardia per la promozione del nostro 
borgo e con ricadute bene"che anche sul commercio 
locale. 

Nella giornata di lunedì 1° aprile si svolgerà il tradi-
zionale appuntamento nel fossato ‘Pasquetta nelle 
Mura’ con accampamenti militari e "guranti di epoca 
medioevale, duelli e combattimenti anche in armatu-
ra pesante.

Il 26 maggio è in programma l’edizione 2013 della tra-
dizionale ‘Giornata dei Castelli’, con l’apertura stra-
ordinaria delle mura di Gera e le consuete e sempre 
apprezzate visite guidate in trenino alla scoperta del-
le forti"cazioni sulla sponda sinistra del "ume Adda. E’ 
inoltre in fase di organizzazione una inedita iniziativa 
con la Cena Medioevale a conclusione della giornata.  

Da Pasqua la motonave Mattei, ammiraglia della 
$otta del Consorzio ‘Navigare l’Adda’, riapre la sta-
gione estiva 2013 di navigazione turistica ad orari 
programmati la domenica e i giorni festivi, con par-
tenze dall’imbarcadero del porto turistico di Gera. 
La motonave è sempre comunque a disposizione di 
gruppi, privati e scolaresche per varie iniziative, su 
prenotazione (www.navigareladda.it).

Sergio Barili 
Assessore al Turismo Verde Patrimonio e Commercio

Prossimi appuntamenti: 

Studio Associato di 
Fisioterapia 
Albertoni e Bianchi
Sedi di Codogno, Piacenza e Cortemaggiore
Trattamenti anche a domicilio a Pizzighettone  
e nel Lodigiano

Riabilitazione cervicalgie, lombalgie, dolori 
articolari, lesioni muscolari, traumi sportivi, 
traumi della strada, interventi chirurgici; US, 
TENS, Laser, Tecarterapia...

Dott. Davide B.Albertoni - Cell: 335-6662683

Volontari impegnati ripristino ambientale 
sponda six Fiume Adda alla foce del 
Colatore Serio Morto Pizzighettone

Attività di sensibilizzazioni con alunni Ist. Comp. E. Fermi di Pizzighettone.
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L’attività della Pro Loco trova nelle manifestazio-

ni che si svolgono in settembre i momenti più 

importanti ma durante tutto l’anno sono mol-

teplici le iniziative proposte.  

Fedele al suo ruolo di valorizzazione delle tradizioni 

e della cultura locale, riconosciuto anche dall’Unesco 

che assegna alle Pro Loco d’Italia la custodia del patri-

monio materiale ed immateriale, a gennaio nell’am-

bito della Giornata nazionale del dialetto abbiamo 

organizzato una serata di poesie, canzoni e curiosità 

sul dialetto Pizzighettonese, mentre in febbraio l’ap-

puntamento con i Canti della Merla ha avuto come 

piacevole novità il coinvolgimento dei bambini del 

Piccolo Coro Beato Vincenzo Grossi. 

Grazie alla presenza di due ragazzi pizzighettonesi 

che svolgono presso il nostro ente il Servizio Civile 

stiamo proseguendo con il supporto della biblioteca, 

del museo Civico e dell’Informagiovani, una serie di 

progetti di ricerca e catalogazione su aspetti storico e 

turistici del nostro territorio che troveranno il risultato 

in pubblicazioni cartacee e sul sito internet. 

Siamo anche impegnati nel progetto Ridiamo Splen-

dore alla Chiesa di San Bassiano con la vendita del li-

bro “Le Chiese di Pizzighettone”  libro il cui ricavato 

sarà interamente devoluto al recupero della nostra 

parrocchiale.

Ma come detto le manifestazioni sulle quali da anni 

puntiamo, in quanto il  ricavato  ci consente la coper-

tura dei costi di gestione dell’associazione, si svol-

geranno a settembre e sono L’Ambulina Rustida e la 

Mostra Mercato degli Hobby Creativi; la macchina or-

ganizzativa è già in moto per prepararle al meglio.

Novità 2013 sarà una diversa collocazione della mani-

festazione gastronomica l’Ambulina che si svolgerà in 

Piazza Cipelli, di fronte alle mura, con la possibilità in 

caso di maltempo di poter gustare i piatti all’interno 

delle Casematte. Ci dispiace lasciare il borgo di Gera 

ma gli ultimi due anni la pioggia ha rovinato la mani-

festazione e conseguentemente gli incassi, indispen-

sabile fonte di auto"nanziamento.

Per "nire un ricordo sincero per una persona che ha 

dato tanto alla nostra associazione: sempre disponibi-

le, sempre positivo, con la sua calma e con il suo sorri-

so ci spronava ad andare avanti.

Ciao Antonio...Grazie!

Prende vita il Teatro alle Mura 
Ha preso vita lo scor-

so mese di febbra-
io l’esperienza del 

Teatro alle Mura di Pizzi-
ghettone, novità realizza-
ta all’interno delle antiche 
Mura cittadine dall’agenzia 
di spettacolo live! di Stefa-
no Vanelli, in collaborazio-
ne con Pizzighettone Fiere 

dell’Adda e il Centro Musica Pizzighettone, con il sup-
porto del Comune di Pizzighettone e della Provincia 
di Cremona. Il 17 febbraio ha preso il via la prima sta-
gione teatrale, con appuntamenti di prosa, musica 
contemporanea e teatro ragazzi.   
Il Teatro alle Mura trova sede presso le Casematte 25 
e 26 di Via Boneschi. La casamatta 25 è adibita a foyer, 
biglietteria e angolo bar; la 26 rappresenta la sala tea-
trale nel senso proprio. La platea può contenere circa 
170 posti a sedere, suddivisi in due settori. Il locale è 
riscaldato tramite due grandi stufe a pallet. Il sipario, 
volutamente, è assente, in quanto la scelta di allesti-
mento e di contenuti rispecchia il contemporaneo, 
con la volontà di mettere in luce quanto più possibile 
le caratteristiche architettoniche della location. 
La direzione artistica e l’organizzazione esecutiva 
sono in capo a Stefano Vanelli.
Il logo rappresenta una stilizzazione dell’antica pian-
ta di Pizzighettone, resa moderna e lineare. I colori 
rispecchiano il mondo del teatro (il nero, neutro, e il 
rosso dell’antica tragedia e della passione). Due emi-
cicli ricordano il so!tto a volta delle casematte, pecu-
liarità strettamente locale.
Un evento fuori stagione è rappresentato da St. Pa-
trick’s Day - festival di musica, cucina e cultura irlan-
dese, che ha avuto luogo il 16 marzo 2013.

Il programma di questa stagione è così strutturato:
Domenica 17 febbraio, ore 15.00 - “L’acqua miracolo-
sa: spettacolo di burattini e risate” - Compagnia Barac-

ca e Burattini/Ass. Poiesis
Sabato 23 febbraio, ore 21.15 - Percorso EMOZIONI 
SULLE CORDE - “Riccardo Zappa in concerto”
Domenica 3 marzo, ore 15.00 - Percorso di teatro per 
famiglie RAGAZZI ALLA RIBALTA! - “Il gigante egoista”, 
Manicomics Teatro
Sabato 9 marzo, ore 21.15 - “Vuoti a perdere” - Ensem-
ble di “Viva gli sposi” e “Il belvedere”, due atti unici di 
Aldo Nicolaj, produzione live!
Sabato 23 marzo, ore 21.15 - Percorso EMOZIONI SUL-
LE CORDE - “Andrea Braido suona Jimi Hendrix”
Domenica 7 aprile, ore 15.00 - Percorso di teatro per 
famiglie RAGAZZI ALLA RIBALTA! - “Dura Crosta”, Ca’ 
luogo d’Arte
Sabato 13 aprile, ore 21.15 - “Verdi! Tra arie verdiane e 
dintorni” - Produzione live!
Sabato 20 aprile, ore 21.15 - “Il rompiballe”, di Francis 
Veber - Compagnia Le Muse di Cremona
Domenica 28 aprile, ore 15.00 - “Ricordi: canti, parole, 
voci e racconti di un tempo lontano” (spettacolo in lin-
gua dialettale locale)
La stagione teatrale rappresenta un’importante inno-
vazione non solo per Pizzighettone, ma per l’interno 
territorio locale, da cui è assente una proposta di spet-
tacolo ed intrattenimento simile. L’auspicio è che le 
comunità locali e delle aree limitrofe sappiano coglie-
re questa opportunità di crescita sociale e culturale.

Stefano Vanelli Tagliacane
Produzione

Carrozzeria ADDA
di Barbieri e Grassi s.n.c.

Via Montegrappa n. 97 - Telefono 0372 730145

SOCCORSO STRADALE 
24 ORE SU 24
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BASKET TEAM PIZZIGHETTONE: 
una vera realtà sportiva… e non solo 
Se mai ci fosse qualcuno che ancora non conosce 

la realtà del BASKET TEAM PIZZIGHETTONE pro-
viamo a ricordarlo anche a quei pizzighettonesi 

distratti che non si interessano di sport o sono insen-
sibili alle più diversi"cate iniziative socio-culturali che 
da tempo sono state promosse sul territorio per far 
conoscere  e tenere alto il buon nome di Pizzighet-
tone.
Sì, perché se è vero il Basket Team Pizzighettone è una 
Associazione Dilettantistica Sportiva nata nel 1995 
per promuovere lo sport della Pallacanestro, è anche 
vero che con il tempo il BASKET TEAM PIZZIGHETTO-
NE è forse diventato qualcosa  di più che una semplice 
società sportiva,  un piccolo movimento che ha a cuo-
re temi sportivi, sociali e locali.

BASKET
E’ lo sport, l’attività su cui si basa il movimento spor-
tivo che conta ormai centinaia di appassionati, divisi 
tra atleti maschili e femminili di tutte le età, allenatori 
ed istruttori, dirigenti ed accompagnatori, genitori e 
tifosi, sponsor e sostenitori. 
I numeri ormai ci pongono tra le maggiori società 
sportive della provincia in quanto a tesserati e non 
meno rilevanti sono i risultati sportivi ottenuti, sia 
dalle squadre seniores che comandano la classi"ca 
nei rispettivi campionati di serie C Maschile e di Pro-
mozione femminile, sia dalle squadre giovanili che da 
anni primeggiano nei vari campionati provinciali e re-
gionali a cui partecipano. 

Il centro tecnico-logistico delle attività del Basket 
Team è la palestra di Regona, piccola ma e!ciente 
struttura che ospita allenamenti e partite di tutte le 
nostre squadre, a tempo pieno dal lunedì alla dome-
nica. 

TEAM
E’ l’unione e la disponibilità di tante persone di buo-
na volontà, che stanno alla base di una organizzazio-
ne e!ciente che permette di gestire tutte le attività 
tecnico-logistiche proprie di una società sportiva, 
dagli allenamenti alle gare, dalle manifestazioni u!-
ciali alle feste,  ma anche di programmare il futuro, di 
essere esempio educativo e morale per i giovani, di 
collaborare con altre realtà sportive limitrofe per allar-
gare vedute ed esperienze, di essere socialmente utili 
attraverso iniziative dirette sia alle famiglie dei propri 
atleti (campi estivi) che a supporto di iniziative sociali 
ed umanitarie tra le più diversi"cate.  

PIZZIGHETTONE
E’ il nome, che trae bene"cio dall’essere accostato ad 
una associazione sportiva indicata dagli addetti ai la-
vori quale esempio da imitare nello sport e non solo,  
un movimento che, sebbene partito dalla frazione di 
Regona e costretto a giocare le partite casalinghe del-
la propria prima squadra nel palazzetto di Soresina, 
contribuisce in generale a far conoscere ed apprezza-
re Pizzighettone anche al di fuori dell’ambito provin-
ciale.

SPORT                                                                                                                  SPORT                                                             
San Luigi, un gran servizio sociale
Non in tutti i paesi c’è una San Luigi a cui por-

tare i propri "gli a giocare. Questa la conside-
razione del presidente Roberto Castelvecchio 

che rivendica anche “il servizio sociale” che la società 
rende a Pizzighettone. Una dimensione che va al di là 
delle mura dell’oratorio e che si mette a disposizione 
della nostra comunità, pur avendo l’oratorio il proprio 
cuore la propria "loso"a che è “quella di far giocare 
tutti i ragazzi”, sempre citando il presidente. 

Nell’ultimo anno si sono susseguiti diversi avveni-
menti rilevanti. Il primo e, probabilmente, il più im-
portante è il riconoscimento da parte della Federazio-
ne Italiana Gioco Calcio di “Scuola Calcio Quali"cata”. 
Una certi"cazione che premia la qualità del lavoro 
nel settore giovanile della società e che vale doppio 
pensando che quanti operano nella società sono tut-
ti volontari. Senza dimenticare che questo attestato 
può essere vantato da due sole società in provincia 
di Cremona (la Sported Maris e la nostra) e da appena 
trenta in tutta la Lombardia. 

Da questa stagione agonistica, inoltre, ci  è stata a!-
data  la gestione dello stadio Comunale, per la quale  
tutta  ’U.S. SAN LUIGI vuole  ringraziare l’Amministra-
zione Comunale per la "ducia. 

Una scelta dettata dalla necessità di trovare e fornire 
il giusto spazio a tutte le 11 squadre che compongo-
no la divisione calcio, dai Piccoli Amici alla Terza Cate-
goria agli Amatori CSI, passando per le tre squadre di 
Pulcini, le due di Esordienti, quelle di Giovanissimi, Al-
lievi e Juniores. La dodicesima squadra, anche se non 
per importanza, è la Seconda Divisione Femminile di 
Pallavolo che rappresenta, oltre ad una realtà bella e 
ormai consolidata, anche una prospettiva prioritaria 
per la San Luigi. Sempre Roberto Castelvecchio rivela: 
“Puntiamo molto sul Volley e c’è voglia di aumenta-
re la nostra presenza nel settore, per cui valuteremo 
ogni opportunità”. 
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GRAZIE FORMIGONI
Roberto Formigoni, dopo diciasset-
te anni, lascia la guida della Regio-
ne Lombardia. Lascia una Regione 
con i conti in ordine. Recentemente, 
l’Amministrazione Lombarda, è sta-
ta sottoposta al giudizio della Corte 
dei Conti, organo deputato al con-
trollo dell’operato delle amministra-

zioni, che ha certi"cato la gestione ed il buon funzionamen-
to di Regione Lombardia. Dall’analisi dei conti della nostra 
regione, emerge che i tempi di pagamento della sanità lom-
barda sono di 60 giorni, a fronte di una media nazionale di 
circa un anno e che la Regione ha stanziato in tre anni oltre 
500 milioni di euro a favore degli enti locali. Nel solo 2012, 
Regione Lombardia, ha "nanziato investimenti per 658 mi-
lioni di euro senza indebitarsi e senza ricorrere a "nanzia-
menti esterni.
Altro onorabile giudizio è arrivato dalla società Moody’s, 
che ha conferito alla Regione Lombardia, un rating miglio-
re di quello della Repubblica Italiana, unico caso in tutta 
l’Unione Europea. In"ne il bilancio della Lombardia, è stato 
sottoposto a giudizio di Deloitte, società che si occupa di 
certi"care bilanci in tutto il mondo. Il giudizio di tale società, 
non si limita a prendere in esame i conti della Regione, ma 
anche quelli delle singole aziende ospedaliere e delle socie-
tà partecipate. Anche in questo caso, regione Lombardia è 
stata promossa. Ricordiamo inoltre che il governatore For-
migoni con la sua Giunta, nel corso degli anni, ha emanato 
una serie di provvedimenti per venire incontro alle esigenze 
del popolo lombardo.
Ne ricordiamo alcuni:
INTRODUZIONE DEL BUONO SCUOLA, che vede la restitu-
zione del 25% delle spese scolastiche sostenute dalle fami-

glie.  
INTRODUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA, che lega il costo 
dei servizi sociali e sanitari erogato non più soltanto al red-
dito e al patrimonio delle famiglie, ma anche alla presenza 
in famiglia di bambini, anziani non autosu!cienti e disabi-
li.
INTRODUZIONE DEL BUONO FAMIGLIA, che corrisponde ad 
un pacchetto di interventi, volti ad aiutare le famiglie in dif-
"coltà.
INTRODUZIONE DEL SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA’ 
FAMILIARI, un sostegno concreto per facilitare il percorso 
delle donne in stato di gravidanza.
SOSTEGNO AFFITTO, contributo a sostegno di coloro i quali 
avessero perso il lavoro o fossero stati posti in mobilità.
INTRODUZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, per 
giovani coppie alle prese con l’acquisto della prima casa.
Fortunatamente, il popolo lombardo, ha saputo riconoscere 
i meriti ed i bene"ci ricevuti dall’Amministrazione lombarda, 
premiando ancora una volta la coalizione di centrodestra
alle elezioni regionali del 25 e 26 Febbraio, dando dimostra-
zione di grande intelligenza e maturità politica.
Siamo certi, che il nuovo Presidente, Roberto Maroni, a cui 
spetta l’onore e l’onere di Governare la nostra regione, lo 
farà nel segno della continuità.
Al senatore Roberto Formigoni, chiediamo di continuare ad 
avere una attenzione particolare per la nostra regione e di 
battersi a!nchè il modello lombardo venga preso a riferi-
mento anche da altre Amministrazioni, oggi alle prese con 
bilanci disastrati.
Con il lavoro svolto in questi anni, ci ha resi particolarmente 
"eri di essere cittadini lombardi.

PDL Pizzighettone
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Appro"ttiamo di questo spazio 
ringraziando quanti ci sostengo-
no e tutti coloro che hanno ripo-
sto "ducia nel nuovo presidente 
di regione Lombardia ROBERTO 
MARONI, nella speranza che an-
che altri movimenti riescano ad 
assumere un po’ di responsabilità 
al "ne di garantire un buon gover-
no, soprattutto a livello centrale. 

Sentiamo il dovere di rendere merito al Comitato e ai genitori 
che si stanno impegnando, in un momento così di!cile per 
le casse comunali (dovuto agli insistenti tagli da parte del go-
verno centrale), a svolgere lavori di manutenzione ordinaria 
per rendere gli edi"ci scolastici più idonei ed accoglienti per 
i nostri bambini: un grazie sincero!
Ringraziamo il Sindaco Carla Bianchi in persona e la famiglia 
del nostro segretario Francesco Moggi che nel dicembre 2012 
hanno contribuito economicamente per poter proseguire  la 
virtuosa assegnazione delle borse di studio agli studenti Piz-
zighettonesi meritevoli intitolate alla memoria dell’ex sinda-
co Fiorenzo Barili e dell’ex consigliere Ettore Moggi.
Viale de Gasperi è già oggetto di un intervento con il rifa-
cimento della tubatura del gas a cui seguiranno le opere di 
asfaltatura: tempistica che eviterà di ripetere lo stesso lavoro 
per più volte (ahimè, siamo costretti a ricordare l’asfaltatura 
davanti alla chiesa di San Bassiano eseguita dall’ex sindaco 
Bernocchi che solo dopo qualche mese è stata rimossa per 
eseguire una nuova pavimentazione).
Il nostro impegno per l’ambiente e la salute sin dai primi 
giorni è sempre stato molto attento, a partire dalla rimozio-
ne dell’amianto in viale Vittorio Veneto a ridosso della scuola 

elementare, eseguito subito dopo il nostro insediamento, 
"no agli attuali studi in merito a tutte le altre situazioni criti-
che, compresa quella dell’ex Genio militare.
Altrettanto impegno lo stiamo dimostrando sia per la que-
stione inerente la discarica di Cappella Cantone, sia per il 
maxi-progetto della centrale idro-elettrica (che si vuole rea-
lizzare sull’Adda), analizzando  e consultando con la dovuta 
cautela tutta la documentazione, nonché gli enti  interessati: 
al contrario assistiamo periodicamente e registriamo le pole-
miche sterili dei nostri predecessori, il cui impegno si limita 
nel presentare interrogazioni-mozioni “"glie” di articoli della 
stampa locale, senza nemmeno aver consultato gli u!ci di 
competenza per ottenere le esatte spiegazioni tecniche del 
caso. E’ compito dei consiglieri, parte integrante del consiglio 
comunale, svolgere funzioni di controllo richiedendo legitti-
mo accesso alle relative documentazioni: perché l’opposizio-
ne non lo fa?
Cosa possiamo aggiungere a quanto già sapete per il no-
stro centro storico? Ora ci attende una causa legale che gli 
eventi non hanno potuto evitare. Ma che dire delle dichiara-
zioni contraddittorie dell’ex sindaco Bernocchi, che durante 
l’assemblea pubblica ha dichiarato di essere personalmente 
dispiaciuto ma che poi sui volantini del suo partito accusa 
l’attuale amministrazione…???
Il nostro impegno in merito lo stiamo dimostrando con i fat-
ti, portando avanti un progetto alternativo e di basso costo 
economico per una nuova viabilità che ha trovato un largo 
consenso nei cittadini del centro durante la sopraccitata as-
semblea, modi"cando il vecchio progetto senza ulteriori co-
sti. Grazie a tutti. Vi terremo informati. 

Buona Pasqua!
Lega Nord – Pizzighettone   sez. Fiorenzo Barili

La Giunta Bianchi e la sua “aller-
gia” all’informazione ai cittadini e 
al dialogo con la Minoranza
Sono passati quasi due anni dall’in-
sediamento di questa Amministra-
zione e la condotta è sempre la 
stessa: mancanza di informazione 
a favore dei cittadini e mancanza di 
dialogo con la Minoranza. 

I Pizzighettonesi sono sempre gli ultimi a conoscere po-
sizioni, scelte, obiettivi  della Giunta Bianchi e, tra l’altro, 
l’unico modo che hanno per avere un’idea di cosa succe-
de nel nostro paese è quello di leggere i quotidiani locali, 
dal momento che nulla o pochissimo trapela dalle “stanze 
segrete” del Palazzo del Municipio. Bene farebbe questa 
Amministrazione a considerare con maggiore attenzione i 
suoi cittadini cercando di tenerli quanto più possibile ag-
giornati. Suggeriamo, in primis, un più adeguato utilizzo dei 
pannelli elettronici situati in centro paese, a Roggione  ed 
a Regona… altrimenti che ci stanno a fare ? Per esempio, 
grazie a questi schermi, si potrebbe far sapere quali lavori si 
stanno svolgendo in questo periodo lungo Via De Gaspari e 
Via Marconi, così che i cittadini comprendano la causa del 
disagio alla circolazione stradale che necessariamente ne 
deriva. Tra i molti casi di inadeguata o mancante informazio-
ne possiamo ricordare … il tanto discusso senso unico nel 
tratto "nale di Via Monte Grappa, in questo caso l’Ammini-
strazione pensò di cavarsela con una lettera ai frontisti della 
strada, i quali si erano visti occupare terreni di loro proprietà 
per la costruzione di un’eventuale ciclabile, mentre di nulla 
informò gli altri cittadini interessati dal cambio di viabilità 

… di recente ricordiamo l’eliminazione dei seggi elettorali 
di Gera e Ferie … anche in questo caso l’Amministrazione 
non ha pensato di informare per tempo ed in maniera ade-
guata i cittadini interessati dalla modi"ca, limitandosi ad 
appendere un cartello sulle porte degli ex seggi elettorali 
e a far pubblicare un tra"letto su un quotidiano locale … 
e, ancora, possiamo citare il caso della notizia apparsa sulla 
stampa della possibile realizzazione di una centrale idroe-
lettrica sul "ume Adda, solo grazie ad una nostra interroga-
zione questo tema è stato discusso nella sede opportuna, 
ovvero in Consiglio Comunale. Sembra quasi che, secondo 
questa Amministrazione, i cittadini non meritino informa-
zioni e spiegazioni … e si sta parlando solo di informazioni, 
quando, in realtà, a nostro modo di vedere, andrebbe pro-
mossa la condivisione e compartecipazione nelle scelte, in-
centivando la cittadinanza cd. attiva. Lo stesso trattamento 
è riservato alla Minoranza Consiliare … assenza di dialogo 
e di informazioni … tutto si riduce a sporadiche sedute di 
Consiglio Comunale in cui la Maggioranza si manifesta in-
so#erente di fronte ad interrogazioni e mozioni presentate 
dal nostro Gruppo Consiliare e condotte dai Consiglieri di 
Maggioranza a qualche polemica gratuita, non consideran-
do che l’unico nostro scopo è quello di fare in modo che 
l’Amministrazione renda conto del proprio operato alla cit-
tadinanza tutta. 
Tutto questo non ci scoraggia … come Minoranza conti-
nueremo a vigilare, chiedere spiegazioni e proporre inizia-
tive nell’interesse dei nostri concittadini, informandoli il più 
possibile di quanto accade.

Il nostro impegno in consiglio 
comunale sul tema AMBIENTE/ 
SALUTE / SICUREZZA  continua 
ad essere "nalizzato a fare e so-
stenere proposte, per migliorare 
la qualità della vita dei cittadini 
e tutelarne la salute. AMIANTO 
("bra riconosciuta pericolosa e 
nociva). Grazie alla collaborazio-
ne dei cittadini si è tenuto il cen-

simento; 500 sono i siti con presenza di amianto oltre quello  
localizzato sui capannoni dell’ex Genio Militare. L’assemblea 
pubblica ha visto una numerosa partecipazione a dimostra-
re la sensibilità e responsabilità del cittadino sulla salute. 
Ora bisogna completare il passaggio dal censimento alla 
boni"ca. Per fare ciò necessita un concreto "nanziamento 
da parte della Regione Governo ed Unione Europea a soste-
gno delle famiglie in di!coltà, dei pensionati e delle perso-
ne sole non in grado di intervenire. Da parte della Commis-
sione Amianto e dell’Amministrazione si sta provvedendo, 
per contenere i costi delle pratiche di boni"ca, a incontri 
con le banche locali per ottenere prestiti a tasso agevolato. 
Finalmente si è tenuto l’incontro con l’Agenzia del Demanio 
e il relativo sopralluogo dell’area. Positivo è stato il confron-
to con i dirigenti del Demanio per la decisione di program-
mare l’intervento di  boni"ca relativo all‘area di via Marconi, 
entro il 2014,  poi si proseguirà  nell’area di Gera.
Solo successivamente si provvederà a progetti per l’utilizzo 
dell’area boni"cata. PATTO DEI SINDACI abbiamo sostenu-
to la scelta dell’amministrazione di aderire alla proposta 
dell’unione europea che prevede la riduzione del 20% di 
emissioni di CO2 nei centri urbani entro il 2020, aumen-
tando del 20% il livello di e!cienza energetica e del 20% la 
quota di energie rinnovabili. Riteniamo che questo proget-
to, "nalizzato alla promozione di energia sostenibile, in un 
mondo che cambia, aiuti a far crescere la cultura dello svi-

luppo compatibile con l’ambiente (la salute non ha prezzo).
TELECAMERE PER LA SICUREZZA sollecitiamo tale progetto 
annunciato, ritenendolo un deterrente per scoraggiare la 
violenza, gli abusi i furti in aumento. Vorremmo conoscere 
nel dettaglio il progetto e relativi costi per eventuale ade-
sione del cittadino alla rete. STRADE E MARCIAPIEDI vanno 
messi in sicurezza. Il loro dissesto crea disagi e pericolo.
La viabilità di Via Italia e Via De Gasperi, presenta grossi 
pericoli per la mancanza di strumenti idonei a scoraggiare 
l’alta velocità. Suggeriamo di intervenire con urgenza. CEN-
TRALE IDROELETTRICA di Castelnuovo Bocca  D’Adda. Sulla 
mozione presentata dal Gruppo “Insieme per Pizzighettone” 
in consiglio comunale, si è sviluppata una appassionata di-
scussione. Noi abbiamo condiviso la giusta preoccupazione 
per il grande impatto ambientale che tale progetto pre-
senterebbe. Intendiamo seguirne attentamente la delicata 
situazione a partire dai risultati della commissione tecnica 
(ingegneri, geologi, agronomi), voluta dalla provincia di 
Cremona  e della conferenza dei servizi con la partecipa-
zione di tutte le istituzioni interessate, tra cui il Sindaco di 
Pizzighettone che ha garantito di informare i capigruppo e 
il consiglio comunale prima di eventuali decisioni.
È auspicabile, su temi così importanti e rilevanti che tutti i 
gruppi lavorino con lo stesso obiettivo per avere un mag-
gior peso politico nelle decisioni.

AUGURI  A TUTTI I CITTADINI DI UNA FELICE  PASQUA                                                                              
PIZZIGHETTONE  AL CENTRO

Il capogruppo Fulvio Pesenti
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