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LA PAROLA AL SINDACO

T

re anni fa uno dei problemi da affrontare nel
comparto del sociale fu
la questione della cooperativa Il Libro.
Infatti la precedente Amministrazione aveva promesso
alla cooperativa l’acquisto
dell’immobile per risolvere
due questioni: dare un magazzino ed una sede
decorosa ai cantonieri e dare sostentamento alla
cooperativa in modo da risolvere i problemi finanziari/economici della stessa.
Non ho mai condiviso questa impostazione, prima come cittadino poi come amministratore. Per
quanto riguarda la dislocazione del magazzino,
per i nostri cantonieri mi sembrava errata perché
troppo lontana rispetto al Comune e divisa anche da un passaggio a livello.
Per quanto riguarda invece la cooperativa Il Libro,
ho sempre fatto le seguenti osservazioni: la cooperativa non ha bisogno solo di aiuti economici
per stare in piedi, anzi deve autofinanziarsi con
lavoro proprio remunerativo.
Se la soluzione economica l’avesse fornita il Comune, dopo non molto le risorse sarebbero finite
e il destino della cooperativa sarebbe stato comunque la chiusura... solo che sarebbe stata procrastinata di poco.
La cooperativa Il Libro ha sempre avuto bisogno
di una organizzazione tale che potesse tendere
al futuro e gestire in modo imprenditoriale la
cooperativa stessa; non solo con i volontari, ma
anche con persone competenti nel settore che
potessero costruire delle progettualità per dare
stabilità e futuro, con l’inserimento anche di lavoratori normodotati e che seguissero i nostri
ragazzi disabili.
Mi sarebbe dispiaciuto molto che la cooperativa
chiudesse ed il rischio c’è stato, non lo si può negare. Tuttavia, grazie all’intervento di “Kairos” e
a quello dell’Amministrazione, si è riusciti a costruire una nuova realtà.
“Kairos” è una organizzazione di volontariato, alcuni giovani soci della quale sono stati nominati
nel Consiglio di amministrazione con lo scopo di
rilanciare e sostenere la cooperativa Il Libro.
Questi giovani danno un contributo di tipo ge-

stionale, produttivo, amministrativo e di comunicazione. Ai clienti è stata data garanzia di continuità di produzione dei servizi svolti da Il Libro,
con il risultato di incrementare i ricavi già dal
2013. Adesso nella cooperativa c’è una nuova figura con competenze specifiche nel settore che
segue i ragazzi.
Inoltre, grazie all’intervento dell’ Opera Pia Mazza, si è avviato dall’estate del 2014 un nuovo progetto accreditato per l’avvio dell’attività di lavanderia: la cooperativa Il Libro sta lavando lenzuola,
panni, etc. per l’Opera Pia Mazza. Mi sembra un
risultato eccellente.

Infine la cooperativa, sempre attraverso Kairos,
sta riallacciando i rapporti con i servizi territoriali
comunali ed extra comunali per la proposta di un
primo nuovo inserimento lavorativo. Speriamo
possa essere l’inizio per altre possibilità.
Certo, sicuramente c’è ancora molto da fare, ma
siamo sulla buona strada. Bravi ragazzi !
Il Sindaco
Maria Carla Bianchi
Informatore del Comune di Pizzighettone
Registrazione presso il Registro Stampa del
Tribunale di Cremona n. 273 del 17/ 3/1992
Direttore Editoriale: Erminio Mola
Impaginazione: D&M
Stampa: www.notiziedalcomune.com
NdC 22 - 2/2014 - n. 15 del 18-12-2014
Comune di Pizzighettone
Tel. 0372.738211
segreteria@comune.pizzighettone.cr.it
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SERVIZI SOCIALI

Sistema informatizzato
per il pagamento dei servizi scolastici

D

all’anno scolastico 2013/2014 è stato introdotto il sistema informatizzato per il
pagamento servizio mensa scolastica.
Dall’anno scolastico 2014/2015 questa prestazione è stata estesa anche al servizio asilo nido
- pagamento rette, al servizio scuolabus ed al
servizio assistenza mensa scuola primaria.
Come funziona?
Ad ogni bambino è associato un codice personalizzato. Con questo codice è possibile pagare
il servizio interessato presso i due punti ricarica
delegati dal Comune di Pizzighettone. E’ importante dire per quale servizio si sta effettuando il
pagamento.
Dove potete pagare?
Presso la cartoleria “La torre” di Pizzighettone o
presso “Carta e penna” di Roggione senza alcun
costo di ricarica.
Come verificare il saldo?
E’ possibile verificare il proprio saldo accedendo
al portale Internet http://193.201.171.93/pizzighettoneportalegen/login.aspx utilizzando la
username e la password che vi sono state consegnate. Oppure potete chiedere in cartoleria
prima della ricarica.
Quando dovete pagare?
La mensa va pagata almeno una volta al mese

per mantenere un saldo positivo. Le rette asilo
nido vanno pagate entro il giorno 10 del mese
successivo a quello frequentato. Lo scuolabus e
la prima tranche dell’assistenza mensa primaria
andavano saldati entro il 30.10.2014. L’assistenza
alla mensa primaria seconda tranche va pagata
entro il 31.03.2015.
Per chi non avesse provveduto ancora al pagamento di quanto dovuto, si rammenta di provvedere quanto prima. Entro il 21 dicembre il
saldo dovrà essere positivo anche per la mensa.
E’ possibile pagare ancora in banca? Oppure
con addebito on line?
La mensa scolastica (pasti) no. Le rette di: asilo
nido - scuolabus - assistenza mensa primaria
possono essere pagate presso le cartolerie oppure presso la tesoreria comunale gestita da
UNICREDIT Banca SpA - filiale di Pizzighettone via Marconi n. 49. Oppure può essere fatto addebito sul conto corrente del Comune. Ricordatevi
di specificare servizio e nome del bambino che
ne fruisce.
E se non avete capito qualcosa, avete perso la
password, non sapete collegarvi ad internet?
Chiamate in Comune allo 0372/7382226 oppure
scrivete a servizisociali@comune.pizzighettone.
cr.it

ANCHE A PIZZIGHETTONE È ARRIVATO IL PIEDIBUS:
LINEA ROSSA
Dopo ampie discussioni con tutte le parti interessate (A.S.L.,
scuola, genitori, volontariato etc.), la questione arrivo a
scuola e ritorno a piedi degli scolari ha finalmente visto una
soluzione. Gli accompagnatori sono dei volontari idonei,
che voglio ringraziare infinitamente, in particolar modo Patrizia Capelli e Giorgio Ottoboni che sono i due coordinatori
dei volontari e che si interfacciano settimanalmente con i
servizi sociali. Un ringraziamento anche all’Istituto Bancario
Intesa San Paolo che ci ha incoraggiato con un contributo
economico. Fra i volontari ci sono nonni e pensionati in genere, tutti efficientissimi e motivatissimi. Dispiace che non si
sia visto nessun giovane disoccupato.
Il Sindaco
Maria Carla Bianchi
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BILANCIO

Aggiornamento sul Bilancio
Con grandi sacrifici siamo arrivati agli assestamenti generali di bilancio del 30.11.2014. Una
scadenza stressante non solo per l’area del servizio finanziario, ma soprattutto per i cittadini che
in vario modo hanno dovuto subire le tasse e i tagli e/o riduzioni relativi a convenzioni o contratti.
Per non parlare poi dei gravi ritardi sui pagamenti dei fornitori.
Questo è successo per gli ennesimi tagli governativi, non è una scusa né tantomeno una giustificazione e non vuole essere nemmeno una
spiegazione, perché oramai lo sanno anche i
muri che ogni anno i comuni subiscono i tagli e
che anche quando ci sono le risorse economiche
non si possono spendere a causa del famigerato
patto di stabilità.
Sarebbe talmente logico applicare il “patto” ai
comuni che non hanno risorse e con debiti esagerati ed escludere quelli meritevoli, come Pizzighettone.... e non fare tagli lineari cioè uguali
per tutti indipendentemente dalla situazione del
comune.... d’altronde non saremmo in Italia.
Se è vero che si è arrivati a tanto perché nei decenni precedenti si sperperava denaro pubblico
in modo forsennato....mi sembra d’altro canto
altrettanto vero che ai livelli più alti non ci siano
cambiamenti significativi....e la carretta la devono sempre tirare avanti i soliti noti.
Comunque, per quanto riguarda Pizzighettone
si cerca più o meno dignitosamente di portare
avanti i servizi perché, se servizi non ci fossero,
potremmo anche chiudere il Comune. Anche
quest’anno quindi abbiamo applicato le nostre
tariffe facendo aumenti legati alle variazioni
Istat, applicato l’Imu con le aliquote degli anni
scorsi, la Tari con un aumento del 4% (tassa rifiuti) e introdotto la Tasi.
La Tasi di fatto ha sostituito l’Imu sulla prima casa;
infatti molti comuni l’hanno applicata solo sull’abitazione principale. Pizzighettone invece ha applicato la Tasi all’1 per mille su tutti gli immobili.
Il presupposto della Tasi infatti (tassa sui servizi
indivisibili) è la fornitura di quei servizi che non
vengono offerti a domanda individuale (cioè su
richiesta del singolo cittadino) ma, indipendentemente dalla domanda, sono rivolti alla collettività, come per esempio la manutenzione delle
strade, l’illuminazione pubblica, la manutenzione dei giardini, etc. Per questo l’Amministrazione

di Pizzighettone ha ritenuto corretto (nell’ambito di una norma anticostituzionale e illogica) far
pagare la Tasi su tutti gli immobili e anche agli
inquilini nella misura massima consentita dalla
legge del 30%.
A Pizzighettone ho visto manifesti che evidenziavano a caratteri cubitali gli aumenti e parlavano di “stangata”; non voglio negare che ci siano
stati aumenti, ma bisogna essere onesti nel dire
che, se è vero che ci sono stati, è pur vero che
non si è trattato di stangata. Persino alcuni amici
di sinistra mi hanno fatto i complimenti perché
l’aliquota della Tasi è stata modesta e di facile
calcolo.
Solo alcuni esempi di aliquote Tasi dei comuni
limitrofi:
Acquanegra Cremonese: 1 per mille; Cappella Cantone: 1,5 per mille; Codogno: 3,3 per mille; Crotta:
1 per mille; Grumello ed Uniti: 2,5 per mille su abitazione principale e 2 per mille sugli altri immobili;
Formigara: 2,10 per mille; Maleo: 2,5 per mille; San
Bassano: 1,7 per mille; Soresina: 1,10 per mille; Sesto ed Uniti: 2,5 per mille; Spinadesco: 2 per mille.
Per non parlare delle grandi città che hanno
complicato in modo inverosimile il calcolo ed applicato le aliquote massime (Cremona e Crema).
Si noti la trasversalità politica dei comuni, di destra e sinistra.
Come vedete, quindi, non per vantarmi ma per
difendermi da certe bugie (dalle gambe corte),
Pizzighettone è stato tra i comuni con aliquota
più bassa.
Le persone sono stufe di tante belle parole, vogliono vedere i fatti: la minoranza farebbe quindi meglio a dire la verità e riconoscere i meriti
dell’Amministrazione ove vi fossero o almeno tacere. L’uomo della strada è stanco della sinistra,
della destra, della Lega, di tutti.
Pertanto, nonostante la minoranza mi copra di
bugie asserendo che ci sono state stangate incredibili, le persone devono sapere che hanno a
che fare con la solita opposizione di sinistra faziosa.
Chi è tanto ingiusto con gli altri, spesso è troppo
indulgente con se stesso, specialmente quando
presume di essere comunque il “buono”.
L’Assessore al Bilancio
Maria Carla Bianchi
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Pizzighettone Fiere dell’Adda

P

izzighettone Fiere dell’Adda, società municipalizzata con socio unico il Comune di
Pizzighettone, coglie l’occasione di questo
spazio per tracciare un breve e sintetico bilancio
dell’attività svolta nell’anno 2014, attività che si è
conclusa di recente con la mostra mercato prenatalizia ‘Natale Idee Regalo’.
Nel corso dell’anno hanno chiuso in positivo e
con soddisfazione tutte le manifestazioni promosse da Pizzighettone Fiere dell’Adda, molte
delle quali ormai collaudate: la “2a BuonGusto
d’Inverno”, la “26a Tre Giorni in Piazza”, la “14a
BuonGusto” (in contemporanea con la “22a Fasulin de l’òc cun le cudeghe”) e la “6a Natale Idee
Regalo”.
Durante l’anno siamo poi stati partner e copromotori di altre manifestazioni. In particolare la “2a Music Wall” con la collaborazione tecnica del Centro Musica Pizzighettone e la ”1a
Birra&Gusto’”,manifestazione sperimentale promossa in concomitanza col secondo weekend
dei Fasulin in collaborazione col laboratorio di
eventi ‘Themalibero’. Abbiamo poi ospitato due
eventi inediti promossi da organizzazioni esterne. Una inedita mostra mercato tematica, con
tutte le carte in regola per proseguire nel tempo,
la “1a Mi Vuoi Sposare?”, evento completamente
dedicato al giorno del sì con molti operatori del
settore, che già dalla prima edizione ha goduto
di un discreto successo; e una mostra mercato
dedicata al collezionismo, al giocattolo d’epoca e
ai Lego che dovrebbe essere in prospettiva ulteriormente migliorata ed incrementata.
Il buon risultato delle manifestazioni, anche
quelle non organizzate direttamente da Pizzighettone Fiere ma comunque di grande interesse e che Pfa contribuisce sempre a divulgare e
promuovere, è dovuto all’impegno di gestori e
collaboratori, ma anche ad una azione di partnership, di sinergia e di collaborazione integrata
sempre più stretta tra le varie realtà che operano
sul territorio.
Il 2015 si prospetta per Pizzighettone Fiere
dell’Adda un altro anno intenso con tante iniziative in calendario e anche alcune novità.
Intanto il nuovo anno, per quanto concerne le
rassegne, si apre Sabato 17 e Domenica 18 Gen-

naio con la mostra mercato
enogastronomica “3a BuonGusto d’Inverno’”, che anche
quest’anno si svolgerà in contemporanea con la “7a edizione della Tripa de San Basian” organizzata dal
Lions Club Pizzighettone Città Murata.
Un viaggio all’interno dei sapori e del gusto tra
eccellenze e tipicità enogastronomiche locali e
regionali italiane nella splendida cornice delle
Casematte delle Mura, lungo un percorso espositivo interamente al coperto.
La rassegna è stata ideata e promossa da Pizzighettone Fiere dell’Adda con l’obiettivo di riproporre anche durante il periodo invernale l’ormai
collaudata e molto apprezzata mostra mercato
autunnale “BuonGusto”. Sempre con la formula
della gratuità.
Pizzighettone Fiere dell’Adda augura all’Amministrazione comunale, ai collaboratori e a tutti i
pizzighettonesi Buone Feste!
Il Consiglio di Amministrazione

MUSEO CIVICO: STA PER APR
Il Museo Civico sta per aprire una nuova sezione, dedicata
al nucleo di stoviglie rinascimentali recuperato nel 2002 in
uno scavo nelle mura. Il materiale, vasellame da cucina e
da mensa di alta qualità, fu studiato e restaurato grazie ai
finanziamenti reperiti dal Gruppo Volontari Mura che, in
collaborazione con il Museo Civico e Pizzighettone Fiere
dell’Adda, aveva organizzato nel 2004 la mostra Hic est bonum comedere. Stoviglie e vettovaglie rinascimentali di una
guarnigione di Pizzighettone.
Al termine dell’esposizione, le ceramiche erano state ritirate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia e conservate nei suoi depositi.
Ora i funzionari della Soprintendenza hanno deciso di restituire a Pizzighettone i reperti, a patto che vengano custoditi ed esposti nelle sale del Museo Civico.
Piatti, ciotole e boccali rinascimentali verranno collocati
nella sala adiacente a quella in cui sono esposte le armi.
La storia della fortezza di Pizzighettone si arricchirà di un
nuovo tassello: dai primi mesi del 2015, accanto alle armi
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il Torrione
Informagiovani:
focus lavoro
PRIMO ORIENTAMENTO AL LAVORO
Anche nel 2014 il Punto Informagiovani si è occupato dell’attività di primo orientamento al lavoro.
Da gennaio ad ottobre, nelle sei ore di apertura settimanale, sono state registrate circa 340 richieste.
Ma chi sono i principali utenti del servizio?
• I giovani tra i 19 e i 23 anni (neodiplomati o in
possesso di una qualifica professionale) che scelgono l’Informagiovani per avere informazioni su
corsi di formazione, sulla corretta stesura di un
Curriculum Vitae o sui bandi del Servizio Civile
Nazionale. Questa generazione di nativi digitali
conosce i principali motori di ricerca lavoro del
web, ma difficilmente sa quali sono i servizi al lavoro che il territorio offre.
• Utenti tra i 40 e i 55 anni, usciti dal mondo del
lavoro in seguito alla chiusura dell’azienda in cui
lavoravano, che cercano un’opportunità di ricollocarsi, ma hanno difficoltà ad accedere ai vari
strumenti informatici.
I Centri Informagiovani della Rete provinciale di
Cremona non raccolgono direttamente CV, poiché
non autorizzati per legge, ma mettono a disposizio-

PER APRIRE UNA NUOVA SEZIONE
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dei soldati che nei secoli sono passati e hanno combattuto nella città murata, si potranno vedere anche le stoviglie
usate nella mensa degli ufficiali.
Per informazioni: Tel. 0372 743347
e-mail. cultura@comune.pizzighettone.cr.it
www.museocivicopizzighettone.it
www.facebook.com/cultura.pizzighettone

ne dell’utenza servizi specifici, come l’iscrizione alla
Banca Dati CVQUI.
BANCA DATI CVQUI
CVqui è la banca dati lavoro della Rete Provinciale
Informagiovani, un servizio gratuito rivolto ai cittadini in cerca di lavoro e alle aziende.
Offre la possibilità di: creare un Cv in formato Europass e scaricare il documento, farsi conoscere dalle
aziende che cercano personale, candidarsi alle offerte direttamente on line e tenersi informati sulle
opportunità professionali, sulle ultime notizie dal
mondo del lavoro e sui servizi del territorio.
Cvqui è stato realizzato dall’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona, in collaborazione con l’Associazione Industriali di Cremona e il
Gruppo Giovani a Confronto e con il supporto tecnico di Aemcom.
LAVORO E SOCIAL NETWORK
Il Punto Informagiovani ha un profilo Facebook
(Ig Pizzighettone) ed è in contatto con circa 1.500
utenti. Attraverso questo social network vengono
veicolate informazioni relative al lavoro, allo studio
e al tempo libero e notizie su eventi organizzati nel
Comune di Pizzighettone. Sempre più utenti interagiscono con lo sportello attraverso il social, ritenendolo uno strumento meno formale e più diretto, e
chiedono informazioni e approfondimenti sulle notizie visualizzate.
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’ufficio resterà chiuso per lo svolgimento di attività didattiche
L’Assessore alla Cultura e Istruzione
Cristina Carminati
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Prosegue la riqualificazione
del territorio comunale
RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA D’ARMI
La piazza d’Armi e la nuova viabilità lungo le casematte a nord (fino a piazza Crema) erano parte
del più ampio progetto di riqualificazione del centro storico, che comprendeva anche la riqualificazione del sagrato della Chiesa di San Bassiano, di
piazza Cavour e la realizzazione dei marciapiedi in
via Vittorio Emanuele.
Sulla posa dei ciottoli in piazza d’Armi e sulla nuova
viabilità lungo le Casematte è sorto il contenzioso
con la ditta affidataria dei lavori, causa ancora in
corso. Per risolvere in modo definitivo il problema
del distacco diffuso dei ciottoli si è optato per il rifacimento totale degli stessi attraverso l’indizione
di una procedura negoziata e l’affidamento dei lavori a ditta specializzata.
Unitamente all’intervento di rifacimento del fondo

di posa e il riposizionamento dei ciottoli sono state riviste le “vasche” lungo le casematte e sostituite
(in parte) le pietre che costituiscono le trottatoie
centrali.
Piazza d’Armi prima dell’intervento

Piazza d’Armi dopo l’intervento
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RIFACIMENTO DI VIA VITTORIO EMANUELE
Parallelamente ai lavori di rifacimento dell’acciottolato in piazza d’Armi sono partiti anche i lavori di
riqualificazione del percorso che unisce il centro
storico di Pizzighettone al borgo di Gera. La via Vittorio Emanuele è stata pavimentata con trottatoie
in granito e ciottoli di fiume, sono stati allargati

i marciapiedi ed è stata rifatta la rete di raccolta
delle acque piovane (con pendenza verso il centro
della strada). La parte restante del percorso che
inizia da piazza d’Armi fino al Ponte Trento e Trieste incluso è stata riasfaltata e sul ponte sono stati
posati nuovi giunti di dilatazione in gomma.

Corso Vittorio Emanuele prima dell’intervento

Corso Vittorio Emanuele dopo l’intervento

Ponte Trento e Trieste prima dell’intervento

Ponte Trento e Trieste dopo l’intervento
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EDILIZIA - URBANISTICA
COME ORMAI D’ABITUDINE, IN QUESTE PAGINE TROVATE
ANCHE ALCUNE IMMAGINI A ILLUSTRAZIONE DI ALTRE OPERE ESEGUITE
Rotonda Latteria Pizzighettonese, prima dell’intervento

Rotonda Latteria Pizzighettonese, dopo l’intervento

Via Montegrappa, prima dell’intervento

Via Montegrappa, dopo l’intervento
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Via Sant’Archelao, prima dell’intervento

Via Sant’Archelao, dopo l’intervento

Via Cremona, prima dell’intervento

Via Cremona, dopo l’intervento

il Torrione
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Area dietro ufficio tecnico, prima dell’intervento

Area dietro ufficio tecnico, dopo l’intervento

Largo Vittoria, dopo l’intervento

Uscita su Piazza Crema, dopo l’intervento

Via Marconi, dopo l’intervento
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RISCATTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il 17 novembre dopo una lunga procedura burocratica la
società Enel So.l.e. ha ceduto al Comune di Pizzighettone
tutti gli impianti di illuminazione pubblica in suo possesso (n.1116 centri luminosi). Conseguentemente, dal 18
novembre il Comune gestisce direttamente la manutenzione degli impianti ed, avendone la piena titolarità, ha
iniziato il percorso che porterà alla riqualificazione strutturale e energetica degli impianti stessi. Il progetto di
riqualificazione, in corso di esecuzione a cura di esperto
illuminotecnico, sarà concluso nei primi mesi del 2015, e
successivamente saranno predisposti gli atti di gara che
porteranno ad avere un affidatario dei lavori con l’inizio
degli stessi previsti nell’ultima parte dell’anno 2015.
L’Assessore all’Edilizia e Urbanistica
Massimo Antelmi

I DUE ANNI DI ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE AMIANTO
Impegno, serietà e concreti risultati verso una bonifica capillare di tutto l’amianto presente sul nostro territorio

In due anni dal suo insediamento, la Commissione
Amianto, che comprende membri della maggioranza
e della minoranza e tecnici del Comune, ha svolto un
lavoro attento e capillare per provvedere alla bonifica
dell’amianto presente nel territorio comunale.
Gli sforzi dei commissari e del personale dell’Ufficio Tecnico si sono concretizzati in molte azioni, tra le quali:
- costituzione dello Sportello Amianto per aiutare i
cittadini nella compilazione dei moduli di denuncia,
rimozione e bonifica;
- azioni di informazione alla cittadinanza, attraverso
una assemblea pubblica nel gennaio 2013 e tramite
articoli sulla stampa locale;
- agevolazioni nel pagamento IMU;
- detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione e 65%
per sostituzione dell’amianto con pannelli solari;
- accordo con sette banche locali per venire incontro

ai cittadini bisognosi di prestiti per la rimozione e
bonifica dell’amianto;
- richiesta di un incontro con l’Assessore Regionale
all’ambiente per sollecitare un aiuto alle famiglie e
agli anziani soli in difficoltà.
A tutt’oggi è stato rimosso il 40% dell’amianto presente sul territorio comunale con relativa bonifica, mentre in due mesi lo Sportello Amianto ha registrato 523
denunce, per un totale di 120.000 mq. di superficie
interessata.
I lavori della Commissione si sono poi concentrati
sull’area dell’ex Genio Militare di via Marconi, con la
proposta, rivolta all’Agenzia del Demanio Regionale,
di bonificare i 35 capannoni tramite la posa di una copertura robusta, dedicando la massima attenzione e
rigore alle operazioni di rimozione e impegnandosi a
bonificare l’area entro i primi mesi del 2015.
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il Torrione

GRUPPI CONSILIARI

“Forza Italia di Pizzighettone porge i migliori auguri
di Buon Natale e Felice Anno nuovo”

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.

RISPOSTE
In risposta alle accuse mosse dal PD all’Amministrazione
Comunale tramite la bacheca di via Marconi, riportiamo qui
di seguito le seguenti considerazioni:

ne comunale a stipulare il bando di gara per l’appalto.
Quindi, applausi al PD che si lamenta oggi delle proprie
scelte fatte ieri!

- Chi paga i famosi 80,00 euro elargiti dal governo Renzi? La
risposta è semplice: I COMUNI, compreso il nostro, che oltre
all’ennesimo taglio di 120.000,00 euro si vede aggiungere anche la beffa di altri 50.000,00 euro per garantire la copertura
destinata agli 80,00 del governo Renzi: così i Comuni vengono
costretti a praticare nuovi tagli dei servizi e ad aumentare le
tasse.

- Siamo stati accusati di non aver aiutato la cooperativa sociale “IL LIBRO” per non avere acquistato un capannone per
farci il deposito dei cantonieri, abbandonando la cooperativa
a se stessa.
Niente di più falso: abbiamo fornito alla suddetta cooperativa una nuova attività lavorativa presso l’opera pia L. Mazza
(fornitura del lavaggio della biancheria) garantendole un reddito certo per coprire le proprie spese.

- La TASI nel nostro Comune è stata inserita con l’aliquota più
bassa: 1x1000, a differenza di altri comuni amministrati dalla
Sinistra. Ecco qualche esempio di Comuni vicini:
- Cremona 3,3 x 1000
- Castelleone 2 x 1000
- Soresina 1,1 x 1000
- Crema 2 x 1000
A questo punto non servono commenti: giudicate voi!
- Se qualcuno, oggi, ha il coraggio di lamentarsi della gestione
della piscina e degli impianti sportivi, forse sarebbe il caso che
si ricordasse che è stata proprio la precedente Amministrazio

Questa Amministrazione preferisce agire ponderando le
proprie scelte in maniera costruttiva, piuttosto che elargire
soldi “a pioggia “ sperando di accaparrarsi qualche preferenza in più alle votazioni.
ORA, POSSIAMO AUGURARE A TUTTI BUONE FESTE!
LEGA NORD PIZZIGHETTONE
Sez. Fiorenzo Barili
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GRUPPI CONSILIARI
Sarebbe interessante sapere dove vuole andare l’Amministrazione del Sindaco Bianchi, quali progetti ha in mente,
quali soluzioni per migliorare i servizi dei cittadini… Ad
oggi non si comprendono né il senso né gli obiettivi dell’agire
di questa Giunta.
Per esempio, in ordine al centro storico, eseguiti i lavori su
Corso Vittorio Emanuele, rimane comunque aperta la questione della circolazione, perché non è pensabile far scorrere il
traffico all’interno di due parcheggi ed effettuare un percorso
così tortuoso per attraversare il paese … troppi pericoli per
automobilisti e per ciclisti/pedoni.
E a che scopo è rimasto il senso unico di via Garibaldi? Il Sindaco dovrebbe chiarire cosa ha intenzione di fare in ordine alla
viabilità e, se il progetto prevede interventi importanti come
l’abbattimento di edifici, dovrà essere spiegato se saranno
coinvolti anche gli ambienti delle Associazioni, quali Avis,
Aido e Croce Rossa.
Senza contare, nel resto del paese, i sensi unici che spuntano
dalla sera alla mattina senza che i cittadini ne siano informati
e senza un motivo apparente (per esempio il senso unico di
Via Leonardo da Vinci).
Tutto questo mentre là dove ci sarebbe bisogno di veri interventi regna l’immobilismo più assoluto.

il Torrione
Forse Sindaco, Assessori e Consiglieri di Forza Italia e Lega
Nord si sono dimenticati che Pizzighettone non è solo le sue
meravigliose mura e il suo invidiabile centro storico (che di
certo devono essere valorizzati e promossi a livello turistico),
ma Pizzighettone e i problemi dei Pizzighettonesi sono
“molto molto di più”: sono strade dissestate, frazioni con
pochi servizi e poca cura lasciate ormai isolate, sono attività
commerciali e negozi, in centro ed in altre zone del paese, che
hanno bisogno di rilancio, anziani a cui prestare assistenza,
sono le Associazioni culturali e sociali a molte delle quali il Comune non appare interessato a dare luoghi di ritrovo e di aggregazione, sono scuole ed immobili comunali da mantenere
in buono stato (e non certo nello stato in cui si trovano per
esempio i cimiteri o la piscina!), sono i cittadini che da tempo
chiedono di essere rassicurati sul problema inquinamento…
Ecco si può dire che passa il tempo e diviene sempre più lampante ciò che era già stato chiaro a tutti: questa Amministrazione procede una tantum, in maniera non organica, senza
una visione né un progetto di insieme e senza avere a cuore
il Bene del Comune intero e non solo quello di alcune zone !
Il Capogruppo Elena Bernardini

AZIONI POSITIVE
SCUOLA
Il nostro gruppo consiliare vuole manifestare riconoscenza
ai genitori che hanno contribuito a migliorare gli arredi della
scuola , a chi ha finanziato il corso di inglese, a chi ha donato
gli alberi di Natale, alla Pro Loco, al Lions e ai soggetti che hanno sostenuto progetti scolastici, sopperendo alla mancanza di
fondi pubblici. Il futuro sta prima di tutto nella scuola. Abbiamo il dovere di concorrere a costruirlo.
ASILO NIDO COMUNALE “Il Batuffolo”
Il consiglio comunale ne ha discusso durante il bilancio, sottolineando l’importanza della struttura e cercando soluzioni
per garantire continuità a un servizio che consente ai genitori di non lasciare il lavoro. Le iscrizioni per l’anno 2014-2015
sono aumentate, si tratta di far rientrare le educatrici che si
erano rese disponibili al trasferimento. L’accordo prevedeva il
rientro, oggi ci sono le condizioni per farlo.
PIZZIGHETTONE IN PROSPETTIVA
Il piano generale territoriale di Pizzighettone è stato approvato dalla Regione Lombardia. Analizzando la realtà del territorio, il nostro gruppo ha fatto alcune considerazioni:
1) il dato demografico evidenzia una popolazione anziana in
crescita. Bisogna modernizzare la Fondazione Mazza, progettando al suo interno un poliambulatorio pubblico.
2) Serve uno studio per il recupero delle aree dismesse (ex
Pirelli), compresa la bonifica (a carico di chi ha inquinato). Biso

gna sostenere il progetto Tencara per una politica di sviluppo
produttivo ed occupazionale. Abbiamo suggerito di favorire
le richieste di artigiani, commercianti e produttori agricoli che
intendono migliorare la loro attività lavorativa. Tutto ciò nel
rispetto di regole di sviluppo sostenibile per l’ambiente, senza
dimenticare l’importanza delle frazioni.
3) Le strutture sportive vanno potenziate completando l’area
del centro sportivo con il progetto del palazzetto polifunzionale.
4) L’area dell’ex Genio militare in fase di bonifica e in attesa di
trasferimento al Comune è una grande opportunità. Urgente
è iniziare un percorso di progettazione per il suo utilizzo, valutando la possibilità di un polo culturale, oltre ad un progetto
scolastico, considerando le attuali vecchie strutture e la nuova
organizzazione della scuola.
5) Il centro storico e le mura sono un gioiello, vanno conservati per un utilizzo sempre più qualificato e rispondente alla domanda turistica, importante per lo sviluppo della nostra cittadina. Dobbiamo progettare una viabilità adeguata e sicura,
comprese le piste ciclabili. Abbiamo una opportunità, appena
ci verrà dato il via libera a demolire la parte oggi sede di Ufficio tecnico e Archivio, per completare la viabilità del centro
storico. Al termine dei lavori ci auguriamo di avere un centro
bello e apprezzato. BUON NATALE E FELICE 2015
Fulvio Pesenti
Capogruppo Lista Civica Pizzighettone al Centro
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