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Saluto del sindaco 

Approfitto della prima uscita di questo editoriale per ringraziare e salutare tut-
ti gli elettori che ponendo fiducia nella squadra e nel nostro programma ci han-
no concesso la possibilità di effettuare questa esperienza. Il nostro impegno è 
rivolto alla possibilità di fornire servizi anche attraverso la collaborazione di 
tutti Voi che, assieme a Noi, siete e sarete artefici della costruzione (“costruire 
assieme”) di servizi e procedimenti  che ci aiuteranno a vivere al meglio all’in-
terno del Nostro Paese. L’Amministrazione comunale non deve rappresentare 
per il cittadino uno scoglio, un ostacolo al raggiungimento di un obiettivo, ma 
deve essere, di contro, un supporto e un aiuto per tutti coloro che manifestano  
una esigenza. Per questi motivi siamo aperti alla discussione e anche alla criti-
ca, purché propositiva e costruttiva.     
       Il Sindaco 

      Dott. Claudio Bovera 

      CHIUSURA DELLA TESORERIA A LAMBRINIA 

I Dirigenti della Banca Centro Padana mi avevano 

espresso, a fine giugno, l’intenzione di chiudere lo 

sportello della Banca a decorrere dai primi di Lu-

glio. 

L’intenzione di chiusura era dettata dal programma 

aziendale che non concedeva ulteriormente la pro-

secuzione del mantenimento in essere dello spor-

tello (considerate le spese di gestione e  i rischi). E’ 

stato richiesto un posticipo in attesa di una trattati-

va con Poste Italiane per l’allocamento di un Posta-

mat. E’ stata contrattata come termine la data del 

1° ottobre, ma non oltre. 

    Il Sindaco   

    Dott. Claudio Bovera 

  

                EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

A fine giugno 2019 è stato reso noto il “Decreto Crescita” (DL 

34/2019) in favore di tutti i Comuni. Il 23 Luglio 2019 il Sottosegre-

tario dell’Interno con propria nota comunicava ai Sindaci che erano 

stati stanziati 500 milioni di euro che permetteranno investimenti 

nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territo-

riale sostenibile. L’obiettivo era assicurare agli Amministratori locali 

un contributo (a fondo perduto) finalizzato alla realizzazione di in-

terventi di efficientamento energetico, favorendo opere migliorati-

ve dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici 

pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili. La condizione vincolante era la scadenza temporale in 

quanto i lavori dovevano essere deliberati ed avere inizio tassativa-

mente entro il 31/10/2019. Si è optato per l’installazione di impian-

to per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in pratica pan-

nelli fotovoltaici posizionati sul tetto. 

LA PAGINA DELLO STORICO 

Siamo lieti di ospitare negli spazi dell’ “Incontro” 

l’opera storica del nostro concittadino Comizzoli 

Prof. Orlando Virginio. Sono pagine staccabili e 

conservabili che formeranno una splendida raccol-

ta di notizie storiche . 

Grazie ad Orlando per la collaborazione. 

Il Sindaco 

Dott. Claudio Bovera 
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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 

GIUNTA 

Claudio Bovera       SINDACO  Patrimonio Immobiliare – Edilizia Pubblica e Privata – Polizia Locale   

      Protezione Civile – Attività Produttive 

Giacomo Baccalini  VICESINDACO Servizi e Politiche Sociali – Ambiente e Territorio 

Cristina Gallotta  ASSESSORE Cultura – Pubblica Istruzione 

Elena Necchi  ASSESSORE Relazione con le Associazioni – Rapporti con i Cittadini – Gemellaggio 

Maurizio Zardoni  ASSESSORE Personale – Sicurezza – Organizzazione Comunale 

DELEGHE AGLI ALTRI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA 

Mauro Bassanini: Capogruppo di Maggioranza ,problematiche relative al decoro urbano, agricoltura, rapporti con i con-
sorzi idrici, rapporti con AIPO                                      
Renato Bossi: programmazione economica, problematiche relative all’attuazione del programma 
Gabriele Mario Ferrandi: attività tecnologiche, informatizzazione, informazione e social  
Pierluigi Venzaghi: sport e tempo libero 
L’incarico assegnato non comporta l’adozione di atti aventi rilevanza esterna ed è limitato ad approfondimenti con il Sindaco e 

quanto a tale scopo necessario. 

CONSIGLIERI DI MINORANZA 

Andrea Mannucci – Capogruppo di Minoranza   Orlando Virginio Comizzoli 

Angelo Battista Pizzocri      Sebastiano Tomba 

Modalità e orari di ricevimento di Sindaco e Assessori 

Dott. Claudio Bovera  Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30 su appuntamento 

Giacomo Baccalini  Da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 11.00 su appuntamento 

Cristina Gallotta  Sabato dalle 09. 00 alle 11.00 
    Venerdì dalle 10.00 alle 11.00 su appuntamento 
 
Elena Necchi   Sabato dalle 09. 00 alle 11.00 
    Lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 su appuntamento 
 
Maurizio Zardoni  Sabato dalle 09. 30 alle 12.30 
    Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00 su appuntamento 

 Il tetto dell’edificio comunale è vincolato al parere della Soprintendenza in quanto edificio con età superiore a 70 anni e 

quindi, per motivi di scadenze temporali, è stato individuato il tetto a falde della palestra delle scuole. 

Ciò permetterà di produrre corrente elettrica da utilizzare per le scuole, per il campo sportivo, per la Palestra e per la ca-

serma dei Carabinieri. E’ stato previsto anche il posizionamento, entro le scuole, di pompe di calore ai fini del raffresca-

mento durante il periodo estivo. La corrente prodotta, e non utilizzata, sarà immessa nella rete pubblica, mediante inverter 

e scambio sul posto. Questa operazione permetterà un risparmio di corrente elettrica per quel Punto di Presa che è stata 

quantificata in circa il 40 %. Quel Punto di Presa nei primi 5 mesi del 2019 è costato alla comunità circa 7000 €. 

Il criterio della attuale Amministrazione è quello di evitare l’aumento delle tasse ma cercare di diminuire le spese e questo 

sarà il motivo ispiratore anche per le opere che andremo ad affrontare. 

          Il Sindaco  

          Dott. Claudio Bovera 
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1 Ottobre 2019  

In merito alle modalità con cui è stato finanziato l’intervento di ma-
nutenzione straordinaria al Monumento ai Caduti posto nella piaz-
zetta in fregio a via Cucchiani – Frazione Alberone, si rende noto 
quanto segue:  
Nel corso dell’anno 2018 l’Amministrazione Comunale guidata dal 
Sindaco Cremaschi ha manifestato la volontà di eseguire i necessa-
ri interventi di manutenzione dei monumento ai caduti posto nella 
piazzetta in fregio a via Cucchiani - frazione Alberone - con conseguente riqualificazione della piazzetta medesima.  
La giunta comunale ha quindi approvato gli atti necessari alla realizzazione di quanto proposto e, attraverso l’ausilio del 
competente Ufficio Tecnico, sono state impegnate le somme necessarie quantificate in € 22.945,68 (IVA compresa) per la 
realizzazione dei lavori di restauro, ed € 6.344,00 (IVA compresa) per l’affidamento dell’incarico al professionista, così per 
complessivi € 28.945,68 finanziati con avanzo di amministrazione. 
La spesa è stata rendicontata a Regione Lombardia per accedere al finanziamento previsto per i piccoli comuni fino a 
5.000 abitanti e relativi alla difesa del suolo, sostenibilità energetica e ambientale, alla sicurezza dei cittadini alla manuten-
zione straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche e alla riqualificazione dei beni artistici, culturali e paesaggisti-
ci, e ha permesso al comune di Chignolo Po di entrare nella graduatoria relativa degli interventi ammissibili al rimborso, 
come indicato nella DGR 2069 del 31/07/2019, ma non finanziati per carenza di risorse. 
L’ulteriore scorrimento della graduatoria, comunicato in data 12 agosto 2019, al prot. Generale n. 5911, prevede l’eroga-
zione del contributo ottenuto nella misura del 90% della spesa, così per € 26.100,00.     
  
        (dal sito del Comune di Chignolo Po) 

Monumento ai caduti di Alberone 

“Per fare la segretaria devi avere le scarpe adatte” 

Nella cornice della vecchia Chiavica sul Colatore Reale, allestita a festa per l’oc-

casione, il 06/10/19 il Gruppo Promotore Alberone e Bosco ha ospitato Evita 

Paleari per la presentazione del suo libro dal titolo “Per fare la segretaria devi 

avere le scarpe adatte”. 

Assistente di direzione del gruppo Mediaset nonché regista di una compagnia 

teatrale, la scrittrice ha presentato il suo romanzo autobiografico. 

Un romanzo di formazione che racconta la crescita di una ragazzina dicianno-

venne che, abbandonati i suoi sogni e le sue illusioni, con coraggio seguendo la Bibbia e il Galateo, diventa una donna e 

trova il suo posto nel mondo. 

Il 13/04/19 la giuria del premio letterario Città di Cattolica le ha assegnato il premio “Profumo d’Autrice”. 

          Il Consigliere Mauro Bassanini 

“L’Italia non è più italiana” 

Domenica 20 ottobre 2019 nella sala del Castello di Chignolo dedicata ai Cavalieri di Malta, ravvi-
vata dalla presenza di figure medievali impersonate dai volontari chignolesi dell’Ordine del Gua-
do, il Gruppo Promotore Alberone e Bosco, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amici 
del Castello Procaccini di Chignolo Po, ha ospitato il giornalista e scrittore, nonché Direttore delle 
Strategie e dello sviluppo dell’informazione Mediaset, Mario Giordano per la presentazione del 
suo ultimo libro “L’Italia non è più italiana”. La trama si concentra in un’ Italia che negli ultimi 
anni si è fatta distrarre da cose meno rilevanti come l’ultima bega politica, l’ultimo Tweet, l’ulti-
mo retroscena del retroscena, di modo che la nostra Nazione ci è sfuggita di mano e neanche ce 
ne siamo accorti. Abbiamo perso la lingua, il patrimonio gastronomico e quello dei prodotti agri-
coli, la siderurgia e la chimica. Stranieri che si prendono il marchio e scappano trasferendo la 
produzione altrove, creando problemi di occupazione e con atteggiamento predatorio. Non ab-
biamo più il Paese sotto controllo e non sappiamo quale politica economica seguire. Ci siamo 
aperti alla globalizzazione folle e non sappiamo più difenderci. In Francia i castelli della Loira ren-
dono un miliardo l’anno mentre il patrimonio italiano sta andando in rovina. I francesi difendono 
la loro lingua e il loro cinema. La Germania sta dialogando per creare un fondo per salvaguardare 
le aziende strategiche nazionali. In Italia sono già in mano straniere.    

          Il Consigliere Mauro Bassanini  
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 Al via l’iniziativa “Nonno Vigile” 
A partire da lunedì 30 settembre ha preso il via l’iniziativa “Nonno Vigile” 

“In un momento tanto difficile sotto il profilo economico e sociale come quello che stia-

mo vivendo, il volontariato può rappresentare un valido sostegno ad alcune attività svol-

te all’interno della nostra Comunità”. 

Luigi Serpa, Claudio Tanasi e Luciano Grossi (in questo ordine nella foto dopo l’investitu-

ra) offriranno assistenza durante il trasporto degli studenti sugli scuolabus e presenza 

all’entrata e all’uscita delle scuole di ogni ordine e grado. 

Nella mattinata del 27 settembre, in Comune, il primo gruppo di volontari è stato insi-

gnito ufficialmente di tale compito! 

Un caloroso grazie a queste persone per la loro disponibilità e rivolgiamo un invito a chi 

volesse occupare del tempo libero per alcune iniziative del Comune. 

L’amministrazione comunale ringrazia la ex- dirigente dell’istituto comprensivo  Dr. essa Casagrande per il lavoro svolto 

negli anni precedenti e dà un caloroso benvenuto alla Dr. ssa  Codara, con l’augurio di poter collaborare insieme per  la 

crescita dei nostri bambini e ragazzi. 

“ Io posso fare cose che  tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose.”   

  (Madre Teresa di Calcutta) L’ Assessore Cristina Gallotta 

UN'ARIA NUOVA 
L'Associazione AUSER "Le Filande" ha generosamente donato e fatto installare un impianto di climatizzazione nella ex sala 
mensa delle vecchie scuole elementari, che permetterà a coloro che usufruiranno del locale durante le caldi estati di gode-
re di una piacevole frescura. All'Associazione AUSER "Le Filande" va il sentito ringraziamento dell' amministrazione per la 
gradita miglioria offerta ai concittadini. 

BENTORNATO GEMELLAGGIO 
Il 16 e 17 novembre una delegazione di Chignolo, composta dal Sindaco, dai membri del neo eletto Comitato del Gemel-
laggio ed alcuni amministratori, si è incontrata a  Brindas, in occasione del Salon des Saveurs, con gli amministratori e gli 
amici del borgo francese per riconfermare il patto del Gemellaggio siglato nel 2011 ed i legami di amicizia fra i nostri due 
comuni 

SISTEMAZIONE PARCO DELLA ROGGETTA 

Alla “Pro Loco” va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione per l’eccellente lavoro di sistemazione del parco della rog-

getta, in occasione della manifestazione “Who let the dogs out” lo scorso 15 settembre. 
L’ Assessore Elena Necchi 

     VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE 

Nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 24/10 è stato approvato il Regolamento per il Volontariato Civico. I volontari 

non sostituiranno gli operatori del Comune, ma dovranno rappresentare un vero valore aggiunto, un momento di 

“arricchimento” dei cittadini e valorizzare le varie esperienze. Sarà istituito un Albo dei Volontari dove potranno iscrivers i tutti i 

cittadini, che abbiano compiuto i 18 anni, residenti nel Comune, cittadini comunitari ed extracomunitari in regola con il permes-

so di soggiorno. Tutti coloro che vorranno iscriversi non dovranno avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso. Le 

attività che potranno essere svolte sono le seguenti: 1. accompagnamento su scuolabus; 2. servizio “pedibus”; 3. apertura e 

chiusura della Biblioteca comunale; 4. utilizzo automezzi per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e 

disabili; 5. manutenzione verde pubblico e sfalcio cigli strade comunali; 6. piccola manutenzione ordinaria di beni di proprietà 

comunale; 7. apertura, chiusura e gestione dei centri di raccolta rifiuti; 8. apertura, chiusura e vigilanza di aree verdi/parchi gio-

co. Presso l’Ufficio Tecnico e sul sito del Comune sono disponibili il modulo per l’iscrizione all’Albo dei Volontari e il Regola-

mento. Il dialogo tra le persone, la collaborazione, l’educazione e il rispetto della “cosa pubblica” saranno un’opportunità per 

rendere il nostro Comune più vivo, più sicuro, più funzionale. Le critiche sui social non offensive, rispettose del dialogo, non 

volgari, sono di stimolo per cercare di fare sempre meglio, compatibilmente con le risorse del Bilancio. Aspettiamo tutti coloro 

che vorranno collaborare, non solo dietro un computer, ma mettendoci la faccia.       

          Il Vicesindaco 

          Giacomo Baccalini 

L’ Assessore Cristina Gallotta 



5 

ORARIO DEI MEDICI DELLO STUDIO MEDICO SAN FRANCESCO DI CHIGNOLO PO 

SERVIZIO DI SEGRETERIA DEL POLIAMBULATORIO S. FRANCESCO DI CHIGNOLO PO attivo dal lunedì al venerdì con il se-
guente orario: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle ore 19:30. 

Contatto telefonico (per prendere appuntamento con un medico): 0382/723095 

Per urgenze: casa 0382766693  cell. 3478772476 

Gli orari scritti in rosso sono su appuntamento 

Dott. Martire Pieve  P.M. Lambrinia Chignolo 

LUNEDI’ 18,00/19,30 15,00/16,00 10,00/12,00 

MARTEDI’ 8,30/9,30 18,00/19,00 10,30/12,30 

MERCOLEDI’  15,00/16,30 10,30/12,30 

GIOVEDI’ 14,30/15,30  17,00/19,00 

VENERDI’ 8,30/9,30 15,00/16,00 10,30/12,30 

Dott. Rossi Chignolo Lambrinia Miradolo 

LUNEDI’ 18,00/20,00 11,00/12,00 8,30/10,00 

MARTEDI’ 18,00/20,00 11,00/12,00 15,30/17,00 

MERCOLEDI’ 18,00/20,00 11,00/12,00 15,30/17,00 

GIOVEDI’ Informatori 

scient. 
  

VENERDI’ 18,00/20,00 11,00/12,00 15,30/17,00 

Dott. Sferrazza Chignolo Pieve P.M. 

LUNEDI’ 15,30/17,30 10,30/12,30 

MARTEDI’ 8,30/10,30 18,00/20,00 

MERCOLEDI’ 9,00/10,30 11,0012,30 

GIOVEDI’ 8,30/10,00 10,30/12,00 

VENERDI’ 15,30/17,30 18,00/20,00 

Dott. Calcagnile Monticelli Casoni Badia 

LUNEDI’ 16,30/18,30  10,00/12,00 

MARTEDI’ 16,30/18,30   

MERCOLEDI’ 16,30/18,30  10,00/12,00 

GIOVEDI’  17,30/19,00  

VENERDI’ 16,30/18,30  10,00/12,00 

Dott. Lucchini Pieve P. M.  Chignolo 

LUNEDI’ 16,30/18,30 10,30/12,30 

MARTEDI’ 10,00/12,30 14,00/16,00 

MERCOLEDI’ 17,00/18,00 14,00/16,30 

GIOVEDI’ 17,30/18,30 14,00/16,00 

VENERDI’ 10,00/12,30  

Per urgenze e visite domiciliari: 3479251109 (ore 8,00/12,00) Per urgenze e visite domiciliari: 3478264361 (ore 8,00/12,00) 

Dott.a Zambelli Miradolo Chignolo 

LUNEDI’ 15,00/17,00 10,30/12,30 

MARTEDI’ 10,00/12,30 15,00/16,00 

MERCOLEDI’  8,30/12,30 

GIOVEDI’ 10,00/12,00  

VENERDI’ 16,00/19,00  

Per visite domiciliari:0383728133 cell:3395360600 
Per urgenze: 3497512425 

Ricordando Peppino 
Dal 31 Luglio siamo un po’ più soli. Ci ha lasciato un amico, un collega, un uomo buono con cui 

abbiamo condiviso 15 anni di cammino fatto di lavoro, amicizia , progetti.  

Il Dr Zucca se n’è andato e lo ha fatto mentre era nel suo ambulatorio, mentre svolgeva quel la-

voro che amava tanto. Ci piace ricordare la sua grande professionalità, la cultura medica matura-

ta negli anni di studio a Pavia , di lavoro in Policlinico e poi sempre coltivata anche nell’attività 

di medico di famiglia. Non da meno era la sua umanità, la disponibilità nei confronti degli altri, 

pazienti, colleghi, personale di studio, con quel suo indimenticabile atteggiamento da “ burbero 

buono,” sempre pronto a dispensare un sorriso anche nei momenti di difficoltà e di stanchezza 

che possono attraversare la vita di ognuno di noi. Lo rivediamo arrivare ogni mattina, con la sua 

borsa da medico a tracolla, entrare in ambulatorio, pronto per prendere un caffè con noi prima di 

affrontare una nuova giornata di lavoro, ed è così che lo vogliamo ricordare per sempre .  

Ciao Giuseppe, ti porteremo sempre nei nostri cuori.  

       I medici e le collaboratrici del Centro Medico San Francesco   
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 26 Settembre 2019 

Al Maresciallo Spatola 

Caserma Carabinieri 

Chignolo Po 

  

A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, porgo le più vive congratula-
zioni per l’operazione che i Carabinieri della Stazione di Chignolo Po hanno svolto nei confronti degli spacciatori 
che operavano nella nostra zona e che ha portato all’arresto dei medesimi. 

La prego di voler estendere anche ai suoi Collaboratori il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto. 

Cordiali Saluti       IL SINDACO 

        (Dott. Claudio Bovera) 

Grande plauso ai Carabinieri della caserma di Chignolo Po per il loro operato 

BORSE DI STUDIO A.S. 

2018/2019 

Proseguendo negli anni con questa iniziativa, l’Ammini-
strazione comunale “premia”,con  borse di  studio,  gli 
studenti che hanno dimostrato tanto impegno nel  loro 
percorso scolastico. 
Verranno assegnate n° 06 borse di studio per l’anno sco-
lastico e accademico 2018/2019: 
-2 borse di studio di euro 250 ciascuna a due diplomati 
di scuola secondaria di I° grado che al termine dell’anno 
scolastico hanno ottenuto una votazione pari o superio-
re a  8/10. 
-2 borse di studio di euro 500 ciascuna a diplomati di 
scuola secondaria di II° grado che al termine dell’anno 
scolastico hanno ottenuto una votazione superiore a 
80/100. 
-1 borsa di studio di euro 750 per il migliore studente 
universitario che conseguirà il diploma di laurea breve 
entro il 31/12/2019 con votazione superiore a 95/110. 
-1 borsa di studio di euro 1000 per il migliore studente 
universitario che conseguirà il diploma di laurea magi-
strale o magistrale a ciclo unico entro il 31/12/2019 con 
votazione superiore a 95/110. 
Per partecipare al bando bisogna essere residenti a Chi-
gnolo Po, presentare la domanda presso Ufficio Proto-
collo del Comune di Chignolo Po dal giorno 16 gennaio 
2020 al giorno 13 marzo 2020. 
Le premiazioni saranno effettuate presso la sala consi-
gliare municipale durante l’inaugurazione della Fiera di 
Pasqua 2020. 
“C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettri-

cità e dell’energia atomica: la volontà.” 

    (Albert Einstein) 

   L’ Assessore Cristina Gallotta 

NOTIZIE IN BREVE 
SALUTI—Tra l’estate del 2018 e l’ estate del 2019 tre di-

pendenti del nostro comune hanno felicemente raggiunto il 

tanto desiderato traguardo della pensione, il sig. Castorina 

Carmelo storico cantoniere, il sig. Angelo Pizzocri che ha 

ricoperto l’incarico di autista scuolabus cantoniere e messo 

comunale e al Sig. Geom. Norberto Caffi in qualità di Tecni-

co Comunale. A loro vanno i ringraziamento per l’impegno 

e la professionalità profusi e i migliori auguri per la loro 

nuova “occupazione“ da parte di tutta l’Amministrazione 

Comunale. 

 BENVENUTO—L’ Amministrazione Comunale da il benve-

nuto al sig. Gianluigi Moro  che dal 1° Luglio 2019 ha assun-

to il ruolo di autista scuolabus, messo e cantoniere. 

BANDI CONCORSI—Sono stati banditi due concorsi per l’as-

sunzione di un Istruttore Tecnico cat. C, che vedrà la parte-

cipazione di 24 candidati accreditati e di un Istruttore Am-

ministrativo cat. C con la partecipazione di 69 candidati 

accreditati. Al momento della messa in stampa dell’ Incon-

tro sono in pieno svolgimento le prove scritte e orali . 

ALLERTA METEO—Al fine di offrire un servizio il più possibi-

le tempestivo e preciso, costituiremo, prima possibile, sui 

social e sul sito del Comune un collegamento col sito di Re-

gione Lombardia dove si potranno avere informazioni in 

tempo reale sulla situazione “ Allerta Meteo”, il tutto corre-

date di apposite istruzioni sull’utilizzo.                                     

       

    L’ Assessore Maurizio Zardoni  



7 

RACCOLTA TELEVISORI, MONITOR PC, FRIGORIFERI, LAVATRICI, 

LAVASTOVIGLIE,CONGELATORI, CUCINE A GAS, LAMPADE AL 

NEON , BATTERIE  X AUTO E ACCUMULATORI RACCOLTA RIFIUTI 

MARCATI T/F (infiammabili / bombolette) 

3° sabato di ogni mese 

Per prenotare il ritiro telefonare alla ditta incaricata 

entro il venerdì precedente il ritiro, entro le ore 12, al 

n. 0385245452 

RIFIUTO SOLIDO URBANO CARTA VEGETALI PLASTICA 

LUNEDI’ E GIOVEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ SABATO 

TIPO DI RIFIUTO MODALITA’ DI STACCAGGIO 

VETRO e imballaggi di vetro Cassone o campana 

METALLO e imballaggi di metallo Cassone SOLO A CHIGNOLO PO 

RIFIUTI INGOMBRANTI compresi oggetti di legno contenente o trattato con sostanze 

pericolose  e/o verniciato 

Cassone                                        

LEGNO o imballaggi di legno non trattato con sostanze pericolose e/o verniciato Cassone 

SFALCI VEGETALI non provenienti da ditte e/o attività del settore Cassone 

BATTERIE E ACCUMULATORI Contenitore apposito a tenuta 

Centro di raccolta Giorno di apertura Orari di apertura 

CHIGNOLO PO MERCOLEDI’  -  SABATO 9,00/12,00 

LAMBRINIA SABATO 9,00/12,00 

ALBERONE MERCOLEDI’ 9,00/12,00 

RACCOLTA PILE ESAURITE RACCOLTA VETRO, LATTINE ALLUMI-

NIO, CONTENITORI A BANDA STA-

GNATA PER ALIMENTI ( LATTINE TON-

NO, PELATI ECC…) 

RACCOLTA FARMACI SCADUTI E SIRIN-

GHE USATE 

Deposita il materiale negli appositi con-

tenitori dislocati sul territorio del Comu-

ne 

Deposita il materiale nelle apposite 

campane dislocate sul territorio del 

Comune 

Deposita il materiale negli appositi con-

tenitori dislocati sul territorio del Comu-

ne 

ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI 

GUIDA PRATICA ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI Tutti quei rifiuti che non sono soggetti alla raccolta differenziata 

RACCOLTA MATERIALI VEGETALI Sfalci vegetali del giardino (erba, foglie secche, potatura degli alberi, 

fiori appassiti, scarti dell’orto). 

La raccolta avviene dal 1°marzo al 30 novembre 

RACCOLTA CARTA, CARTONE E POLIACCOPPIATI Giornali, riviste, depliant, sacchetti pane/frutta, carta da pacchi, car-

tone, scatole e scatolette in genere 

RACCOLTA DI BOTTIGLIE E FLACONI IN PLASTICA 

 

Bottiglie di acqua e bibite, flaconi dei prodotti per la casa, di bellezza, 

di detersivi, di cosmetici e di prodotti sanitari, vaschette in plastica e 

polistirolo, sacchetti spesa, pellicole in plastica per imballaggi 

QUALSIASI MATERIALE DEVE ESSERE DEPOSITATO AL DI FUORI DELLE ABITAZIONI IL GIORNO STESSO DELLA RACCOLTA 

SPECIFICATO NELLA TABELLA SOTTOSTANTE ENTRO LE ORE 6,00 

ALTRI MATERIALI 

SI RICORDA CHE PER ACCEDERE AI CENTRI DI RACCOLTA BISOGNA ESSERE MUNITI DELL’APPOSITA TESSERA DI  

RICONOSCIMENTO RILASCIATA DAL COMUNE 
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E’ di Chignolo Po la campionessa italiana di categoria cadette dei 1000 m; si chiama Breanna Federica Selley di 15 anni; 
anche i suoi allenatori sono chignolesi: Andrea Albanesi prima e il padre Angelo poi. Fi-
glia di britannici, Daryl e Anna, trasferitisi in Italia per motivi lavorativi, Breanna fre-
quenta il secondo anno del Liceo Sportivo I.I.S. Raimondo Pandini di Sant’ Angelo Lodi-
giano e inizia la sua carriera atletica nel novembre 2015 con il fratello Callum con le cor-
se campestri. E’ cresciuta nel vivaio dell’Atletica 100 Torri di Pavia e attualmente gareg-
gia con l’Atletica 100 Torri & Vigevano Atl. Young . Ha migliorato di anno in anno i suoi 
tempi sotto la guida tecnica di Andrea Albanesi, per poi specializzarsi con Angelo Alba-
nesi, ex campione italiano di maratonina. Ha mostrato, fin da piccola, qualità sia di velo-
cità che di resistenza che le permettono di essere un’ atleta poliedrica, ma i migliori ri-
sultati li ha ottenuti nelle gare di mezzofondo. Nel 2018, primo anno di categoria 
“cadette”(14/15 anni) ha ottenuto la qualificazione  ai Campionati Italiani nella gara dei 
1200 m siepi, a Rieti, posizionandosi 10^. Ma il  2019 è l’annata migliore di Breanna; maturata atleticamente nell’approc-
cio alle gare, ha partecipato al criterium italiano dei cross, quindi ha conquistato prima il titolo regionale lombardo nei 
1000 m a Chiari (BS) e successivamente, domenica 6 ottobre a Forlì, il titolo italiano nella stessa distanza con una condotta 
di gara magistrale, finalizzata da un imperioso sprint con cui ha sbaragliato tutte le sue avversarie laureandosi Campiones-
sa Italiana e coronando la sua splendida prestazione con il primato personale di 2’ 56’’ 05 nonché miglior risultato di cate-
goria dell’anno in Italia. L’anno prossimo ci sarà il passaggio di categoria dove Breanna sarà impegnata nelle gare olimpi-
che “dei grandi” e chissà se potrà dire la sua già ai prossimi Campionati Italiani. Di sicuro sarà l’atleta da tenere d’occhio. 
Complimenti Breanna per il tuo grandissimo successo !!!!!  

CAMPIONI DI CASA NOSTRA   di Pierluigi Venzaghi 

Campionati Italiani Outdoor Para- archery 2019:    
Ferrandi Campione Italiano Assoluto 

Il primo fine settimana del mese di settembre si è disputata, a Firen-
ze, sul campo della compagnia “Arcieri città di Firenze Ugo di Tosca-
na”, la 32esima edizione dei Campionati Italiani Para-archery 
(competizione nazionale riservata ad atleti diversamente abili). Nei 3 
giorni di gara si è distinto il nostro concittadino Gabriele Ferrandi, 
che nella fase a scontri diretti ha sconfitto uno dopo l’altro, tutti gli 
avversari giungendo così imbattuto alla finale della competizione. In 
finale Gabriele ha incontrato l’atleta “padrone di casa” e compagno 
di Nazionale, il pratese Daniele Cassiani.  
Nonostante l’emozione iniziale Gabriele, con freddezza, scocca da 
subito frecce di ottima qualità che lo portano, a metà dello scontro, 
ad avere 9 punti di vantaggio sull’avversario. Infine Ferrandi controlla 
il match e lo scontro si conclude con il punteggio di 120 a 126 in suo 
favore. L’atleta Chignolese conquista così l’ambito titolo di Campione 
Italiano Assoluto. “Sono molto felice – afferma Gabriele - nella mia 
carriera ho vinto altri titoli nazionali indoor e outdoor, ma questo è 
certamente il più prestigioso per-
chè conquistato nella stessa tipo-
logia di gara che si affronta alle 
Paralimpiadi. Questo successo mi 
ripaga dei molti sacrifici fatti in 
questi anni e mi dà molta fiducia 
per il futuro. Continuando ad 
allenarmi con umiltà e dedizione 
posso ancora migliorare per aspi-
rare a titoli internazionali. Se ci 
credi fortemente i tuoi sogni pos-
sono diventare realtà!” 
Congratulazioni Gabriele, continua così! 

ASD chignolese 

Finalmente torniamo a parlare di calcio e pre-

cisamente dell’ASD chignolese. Poche volte 

abbiamo avuto l’opportunità di dar voce al 

calcio a Chignolo. Ora, con un periodico infor-

mativo della nuova giunta, cercheremo di in-

formare di quello che l’ASD si propone in ma-

teria calcistica. Parliamo di prima squadra che 

attualmente si sta comportando bene nel 

campionato di seconda categoria nel girone 

W pavese. La compagine, guidata da mister 

Magnani, sta riportando ottimi risultati ed è la 

più quotata per arrivare alla promozione.  Per 

quanto riguarda i più piccoli direi che siamo 

ben rappresentati. L’anno scorso circa 53 ra-

gazzini hanno partecipato ai vari campionati; 

avevamo anche una squadra interamente 

femminile. 

Nel campionato attuale i ragazzi sono circa 46 

suddivisi in 4 squadre, di cui una femminile.  

Come vedete l’ASD chignolese ha un occhio di 

riguardo nei confronti dei giovanissimi atleti 

per favorire il loro divertimento e una crescita 

ricca di valori. Non è sempre facile riuscire a 

mantenere l’impegno che ci siamo presi, ma 

con volontà e pazienza riusciremo a raggiun-

gere l’obiettivo che ci siamo prefissati. 
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DEGRADO AMBIENTALE: LA TERRA DOPO DI NOI 

Ormai sono anni che, in questo comune, chi trascorre vita consapevole e attenta, confessa le proprie riflessioni con-
centrate su un punto che ritengo fondamentale: l’incredibile, intollerabile, ossessiva diffusione delle immondizie che 
offendono la vista, inquinano, sfregiano l’ambiente costantemente e ovunque nelle strade delle nostre borgate, nei 
campi intorno, lungo le rive dei numerosi fossi e canali, degli argini e in gole-
na. Che amarezza per la gente civile che vive nel nostro comune! Che sco-
perta amara per i pellegrini e turisti che giungono qui percorrendo la via 
Francigena e altre vie della fede e si sentono proiettati in un degrado am-
bientale degno del mondo più sottosviluppato! Che rabbia dolorosa per tutti 
coloro, e sono certamente tanti, che pagano regolarmente la tassa sui rifiuti 
e si comportano sempre e dovunque in modo rispettoso e corretto: non 
gettano assolutamente nulla in giro, nemmeno gli scontrini dei negozi, rac-
colgono gli escrementi dei loro cani, non spengono i mozziconi delle siga-
rette per terra. Il Comune di Chignolo Po non è inerte di fronte al degrado 
ambientale. Si batte da anni e con un certo successo sul fronte della raccolta 
differenziata, provvede alla pulizia delle strade, sono esposti i cartelli che 
invitano i cittadini a tenere pulito. Insomma il Comune fa quello che può anche se indubbiamente si potrebbe, forse, 
fare di più. Non bastano i controlli, le multe, i cartelli, i cestini; diventa indispensabile una vasta e penetrante opera 
di educazione. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, purtroppo. Dunque scaricare la colpa del degrado sul 
Comune sarebbe un errore o quantomeno un’esagerazione. Ma il Comune è come un medico che in un certo modo 
cerca di tenere a bada la malattia curandone i sintomi:  per due ore la febbre si abbassa poi torna a salire. 
Tocca a tutti noi cittadini di Chignolo combattere con tutti i mezzi possibili la piaga dell’immondizia abbandonata 
nell’ambiente. Ai genitori, prima di tutte le altre istituzioni, spetta l’impegno di insegnare ai propri figli, fin da piccolis-
simi, che quando si esce dalla porta della propria casa non si entra nella “terra di nessuno”, ma nella casa di tutti e 
che dunque, a maggior ragione, deve essere custodita, amata e rispettata. Sarebbe una ben magra consolazione la-
sciare alle future generazioni una terra inquinata e inospitale solo perché noi adulti non siamo stati in grado di man-
tenere un ambiente pulito e salubre dove crescere i nostri figli e nipoti! 

Il Consigliere Mauro Bassanini 

LE OPERE PER LA BONIFICA DEL BASSO PAVESE 

Le aree basse del nostro Comune sono esposte ad un elevato rischio idrogeologico causa la naturale conformazione del 

terreno con l’aggravante di fenomeni atmosferici estremi che possono provocare allagamenti. L’obiettivo della Bonifica è 

quello di limitare i rischi connessi a questi fenomeni attraverso la pianificazione delle attività di controllo e la realizzazione 

di interventi di gestione e messa in sicurezza delle vie d’acqua. A fine estate il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territo-

rio ha sbloccato risorse per 2,9 milioni di Euro destinati agli interventi di manutenzione straordinaria alla nuova Chiavica 

sul Colatore Reale. I lavori prevedono la revisione delle due idrovore esistenti, l’installazione di una terza, la sostituzione 

delle vecchie paratoie datate 1951 e l’ammodernamento dello sgrigliatore che raccoglie i detriti presenti nelle acque non-

ché un rafforzamento globale dell’edificio. In data 27/10 l’Amministrazione Comunale di Chignolo Po in collaborazione con 

il Consorzio Est Ticino Villoresi ha indetto un’assemblea pubblica presso la chiavica omonima sul tema: “Le opere per la 

bonifica del Basso Pavese”. 

Sono intervenuti il Vice Sindaco Giacomo Baccalini,  l’Ing. Antonio Bonati 

componente del direttivo Consorzio ET Villoresi, l’Arch. Laura Burzilleri Di-

rettore generale del Consorzio, l’Ing. Stefano Burchielli per la presentazione 

del progetto “manutenzione straordinaria Chiavica” ed il Presidente Ales-

sandro Folli. La decisione del Ministero è avvenuta dopo anni di sollecitazio-

ni ed appelli provenienti dalle nostre amministrazioni comunali nonché da 

convegni agricoli ed eventi fieristici del nostro territorio, dalla nostra Provin-

cia, Regione e Consorzio di Bonifica. Ora gli enti preposti a realizzare gli in-

terventi dovranno pubblicare i bandi di gara per l’avvio dei lavori di regimentazione delle acque. L’installazione di una ter-

za turbina garantirà maggior efficienza per l’assorbimento dell’acqua in caso di esondazione. La relazione sul progetto te-

nuta dall’Ing. incaricato è stata molto chiara ed esaustiva.  Il Consigliere Mauro Bassanini 
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NOTIZIE DALLA FONDAZIONE 
Salve, eccoci di nuovo insieme a raccontarci le ultime novità. Ultime si fa per dire perché non ci raccontiamo da tanto, tan-
tissimo tempo, per cui devo andare indietro un bel po'. Cominciamo con l’arrivo nel mese di febbraio di due volontari del 
servizio civile Kateryna e Roberto che hanno portato, con la loro giovane età, una ventata di freschezza e insieme alla no-
stra mitica volontaria Rosetta hanno contribuito a molte iniziative, come l’uscita al ristorante o al centro commerciale di 
Sant’Angelo Lodigiano. Malgrado questa sia stata un’estate particolarmente calda, noi per fortuna, non ce ne siamo quasi 
accorti perché in istituto è tutto climatizzato. Abbiamo inoltre ricevuto gli amici della clown therapy. Le nostre feste le fac-
ciamo al chiuso, ovviamente inteso come spazio, perché di fatto siamo aperti a tutti. A questo proposito volevamo ricorda-
re che da noi c’è sempre un sorriso che vi aspetta e se parteciperete alle nostre iniziative ne saremo felici. È per questo che 
abbiamo fatto la festa della Fondazione a settembre. Manifestazione riuscitissima, strutturata appunto per avvicinare la 
nostra realtà al territorio. I partecipanti sono stati accolti da membri del personale che hanno donato il loro tempo e quel-
lo dei loro cari. Siamo stati affiancati da alcuni parenti e ringraziamo in modo particolare il nostro amico Guglielmo. Un 
grazie va anche al nuovo sindaco di Chignolo Po il dott. Claudio Bovera per essere passato a salutarci. A settembre abbia-
mo ricominciato anche gli incontri di Pet therapy con la nostra amica Rosy e il suo cane Nana, un simpaticissimo beagle 
che ama mangiare croccantini dalle mani dei nostri Ospiti. In ottobre abbiamo realizzato “La corrida dilettanti allo sbara-
glio” uno spettacolo di cantanti e barzellettieri. Bravo Lorenzo per le sue barzellette, ma bravi anche i cantanti Giampiero, 
Luca, Giliana e Maria Pina. Ovviamente tutto ciò non potevamo realizzarlo senza l’aiuto del nostro maestro Pierangelo e di 
sua moglie Maria, che si occupano anche della nostra corale “Voci d’argento” che si esibirà nel periodo natalizio. In questo 
periodo applaudiremo anche un altro concerto organizzato da alcuni professori con gli studenti della scuola media di Chi-
gnolo Po. Quest’anno avremo uno zampognaro tutto per noi, grazie a Juri per la sua disponibilità. E poi …. e poi dovremmo 
ringraziare tante persone, i parenti dei nostri Ospiti, soprattutto quelli che sono qui spesso e ormai fanno parte del gruppo 
che ci sostengono e capiscono tutti gli sforzi fatti per garantire momenti di spensieratezza ai nostri “diversamente giovani”, 
amici con cui trascorriamo gran parte del nostro tempo tanto da poterli considerare quasi come membri del nostro nucleo 
familiare. Adesso un saluto a tutti e un augurio di ritrovarci ancora qui, anzi di rivederci in Fondazione per passare qualche 
pomeriggio insieme.    

           L’Animatrice Tina Lista 

Nella Fondazione Cusani Visconti dal 2018 è iniziato un percorso di modifica dell’organizzazione del lavoro (turnazione del 
personale di assistenza) e di alcuni nostri servizi (tra cui ad esempio il servizio cucina e lavanderia/guardaroba), al fine di 
migliorare ulteriormente la qualità del servizio per la nostra Utenza. Sempre con la stessa finalità proseguirà il piano di for-
mazione continua per tutti i nostri dipendenti.  
Anche nel 2020 e fino al termine del nostro mandato 2021 ci occuperemo di ottimizzare l’organizzazione affinché i nostri 
ospiti abbiano una sempre migliore assistenza. 
Il Consiglio di Amministrazione vuole ringraziare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori della Fondazione, che operano dili-
gentemente per il benessere degli Ospiti. Infatti quest’estate siamo stati oggetto di ispezioni da parte dell‘ ATS e dei Vigili 
del Fuoco di Pavia che hanno svolto degli approfonditi sopralluoghi presso la nostra struttura. Gli esiti in entrambi i sopral-
luoghi sono stati positivi e il merito di tutto ciò va ai nostri dipendenti.  
Vogliamo ringraziare sentitamente anche le famiglie dei nostri Ospiti che non ci fanno mai mancare il loro supporto, anche 
attraverso delle donazioni, ma soprattutto ci rendono orgogliosi le loro manifestazioni d’affetto. A tal proposito ci sentiamo 
di voler condividere con Voi alcuni passi di lettere di ringraziamento a noi pervenute: 
Giugno 2019 
Ringraziamo tutti voi per l’assistenza e la vicinanza a […] in questi anni!   

Noi eravamo tranquilli sapendola in un contesto dove veniva curata con professionalità e anche, ci è parso, con affetto; vi 

abbiamo visto sempre attenti, pazienti, pronti a una relazione volta ad alleviare il peso del decadimento fisico e della lonta-

nanza dalla casa e dagli affetti familiari. [….].  

Complimenti per la professionalità con cui svolgete il vostro lavoro! Siete fantastici! Continuate così! 

Maggio 2018 

Ringrazio per tutto il periodo che ho vissuto da voi, trovandomi bene in tutto compreso anche il personale, curata dai dottori 

e infermieri e da tutti, non mi è mancato niente. Muoio contenta e auguro a voi di stare sempre bene e continuare sempre 

così con rispetto per tutti. 

Non sono mancate anche alcune osservazioni da parte dei parenti dei nostri ospiti, che sono state di aiuto e stimolo a mi-

gliorare.Grazie ad una idea di un parente è stata organizzata a settembre una festa per allietare i nostri ospiti e per far co-

noscere meglio come vengono trattati i loro famigliari . 

     Auguriamo Buone Feste a tutte le vostre Famiglie.  

       Il Consiglio d’Amministrazione  
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L’eco delle grandi battaglie, lo sventolio dei vessilli, il tuono dei cannoni si era appena spento. Nei sacrari si raccoglievano 
le tristi spoglie dei caduti nella seconda guerra d’indipendenza. 
Era il 12 luglio 1859. La Lombardia venne annessa al Regno di Sardegna regnante casa Savoia. 
Due anni più tardi con la legge n. 4761 del 17 marzo 1861 Re Vittorio Emanuele II assumeva per se e per i suoi discendenti 
il titolo di Re d’Italia. 
Si avvertì immediatamente da parte del governo piemontese l’esigenza di un riordino amministrativo del nuovo regno. Con 
legge n. 3702 del 23 ottobre 1859 il ministro piemontese dell’Interno Urbano Rattazzi ridisegnò la geografia amministrati-
va dello Stato sabaudo dopo l’acquisizione della Lombardia. Molte furono tuttavia le discussioni e le polemiche quando nel 
1860 la nuova normativa sconvolse l’amministrazione comunale e provinciale lombarda. Vi era chi sosteneva con bella for-
ma e solide argomentazioni l’aggregamento dei comuni in centri non inferiori ai 2500 abitanti e chi propose l’idea che 
sembrò in un primo tempo la più sensata e percorribile di costituire il comune seguendo il nucleo delle condotte mediche. 
Già allora vi fu chi propugnò con forza il concentramento dei comuni e fu proposto uno schema di legge secondo cui ogni 
comune doveva essere costituito da almeno tre mila abitanti. Ovviamente di tutto ciò non se ne fece nulla nonostante le 
successive normative sul riordino amministrativo che man mano si sono succedute. 
La legge Rattazzi dispose la divisione del Regno in Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni. Nel titolo secondo la legge 
disciplinò i Comuni stabilendo le norme per il loro funzionamento. Il comune di Chignolo era retto in conformità alla nor-
mativa da un Consiglio Comunale di venti consiglieri, e da una giunta municipale formata da 4 assessori e dal sindaco, 
eletti dal Consiglio. L’esercizio del voto spettava ai cittadini che avevano compiuto i ventun anni, in possesso dei diritti civili 
e che versassero annualmente tasse alle casse comunali di almeno lire cinque. Non erano poi ne' elettori, ne' eleggibili gli 
analfabeti, le donne, gli interdetti; coloro che erano in stato di fallimento dichiarato, o che parti di compravendita non  
avessero pagato interamente i creditori; i condannati a pene criminali e non riabilitati; i condannati a pene correzionali od  
a particolari interdizioni; i condannati per furto, frode o attentato ai costumi. A questo punto i chiamati all’elezione sia atti-
va che passiva erano pochissimi cittadini. Si evince dal rendiconto pubblicato nel 1867 “Elezioni politiche ed amministrati-
ve” del Regno d’Italia per l’anno 1865-66 che gli aventi diritto al voto per l’elezione del primo consiglio comunale di Chigno-
lo nell’Italia Unita furono solamente 68 persone; che i voti ottenuti dagli eletti furono 62. Il comune all’epoca contava circa 
4300 abitanti. Il Consiglio comunale di Chignolo elesse sindaco nel 1860 il ragionier Gerolamo Bianchi, genitore di Giulio 
futuro medico condotto di Camatta e Cantonale (vedasi: Orlando Comizzoli, “Trame di paese”, edizioni Ponzio 2017, pag. 

88 nota 47) e di Carlo Bianchi ingegnere (vedasi: Orlando Comizzoli, “Trame di paese”, edizioni 
Ponzio 2017, pag. 108 nota 108), avo del noto notaio Alessandro Bianchi recentemente scom-
parso in un incidente stradale. 
Uno dei problemi fra i tanti che il nuovo governo comunale volle risolvere fu la confusione gene-
rata dal caso di omonimia amministrativa con altri centri che avevano la medesima denomina-
zione. Esistevano infatti un Chignolo nella provincia di Bergamo (faccio notare che il frontespizio 
riportato nella pagina Wikipedia del comune di Chignolo Po riportante “Terminazione per il 
buon governo del comune di Chignolo” riguarda il comune bergamasco e non il nostro) che ver-
rà chiamato Chignolo d’Isola, un altro in provincia di Novara, nei pressi di Pallanza sul Lago 
Maggiore denominato poi Chignolo Verbano e il nostro Chignolo in provincia di Pavia. La vici-
nanza del Grande Fiume che aveva lambito per secoli il 
maniero Cusani ed il paese suggerì al Consiglio Comu-
nale dell’epoca di aggiungere “Po” senza accenti o 

apostrofi come spesso accade di vedere. Così nella seduta del Consiglio Comunale 
del 5 novembre 1862 si deliberò che il Comune di Chignolo in provincia di Pavia 
avrebbe assunto ad ogni effetto di legge la denominazione di Chignolo Po. La  
decisione consiliare venne inoltrata via gerarchica per l’approvazione definitiva al 
Re il quale con decreto n. 1211 del 24 aprile 1863 pubblicato in Torino, in Gaz-

zetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 100 di lunedì 27 aprile 1863 approvò in via 
definitiva la deliberazione locale. Nel vento foriero di novità che l’annessio-
ne al nuovo stato tanto voluta e desiderata anche dai nostri antichi con-
cittadini, il mutamento della denominazione del paese poteva dar vigore all’idea di rinnovamento e “delle cose 
nuove” (Rerum Novarum) che attendevano il futuro immediato del nuovo stato. Nello stesso tempo con le menti 
protese al futuro si recuperava l’antica familiarità con la storia particolare del territorio ricordando l’arcaico 
“Cuneulus super Padum”, il cuneo di terra che insinuato fra le anse del Po apparteneva di buon diritto alla storia 
millenaria del paese. 
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Partirono insieme Osvaldo e Virginio, sullo stesso treno che portava al confine, verso le terre occupate dallo 

straniero ma che appartenevano, a sentire quanti ne sapevano più di loro, di diritto alla nazione italiana.  

Entrambi nacquero a questo mondo nel 1893, nel comune di Chignolo Po.  

Quando il 24 maggio 1915 si aprì il conflitto i due giovani avevano già raggiunto i reparti di appartenenza.  

Virginio era in forza presso il 3^ Reggimento Genio Telegrafisti mentre Osvaldo era inquadrato nelle fila del 

2^ Reggimento Bersaglieri. La terra accolse entrambi nel suo abbraccio lontano dal paese d’origine e dagli 

affetti. 

Ardemagni Virginio - 

Nasce il 22 agosto 1893 a Camatta di Chignolo Po, figlio di Giocondo.  

Deceduto il 3 novembre 1918 nell’ospedale da campo n.42 per malattia.  

L’ospedale da campo si trovava in san Giorgio di Nogaro – prov. Udine - presso l’attuale Università Castren-

se. Dove sia stato sepolto il giovane Virginio non è dato sapere a causa dell’alto numero di militari che afflui-

vano all’ospedale da campo. Si pensi che mensilmente venivano ricoverati dai 1800 ai 2400 soldati feriti o 

ammalati. Raggiunse il grado di Sergente Maggiore.  

Venne decorato di due medaglie di bronzo al valor militare con le seguenti motivazioni:  

“Nonostante le molteplici escoriazioni riportate, conscio del dovere e pienamente convinto del grande rendi-

mento che portava nel mantenere costanti le comunicazioni fra i vari comandi, noncurante del violento fuoco 

d'artiglieria nemica, si portava più volte, di giorno e di notte, lungo le linee telefoniche, trascinando seco, 

con l'esempio del suo personale coraggio, la propria squadra di stenditori”.  Pod Naskusinek, dal 13 al 22 

agosto 1917. 

“Rimasto solo durante il combattimento, benchè contuso in più parti da frammenti di roccia, noncurante del 

pericolo e conscio solamente della gravità del momento, attraversava a più riprese la zona battuta dall’in-

tenso fuoco nemico d’interdizione, e riattivava una linea telefonica in parecchi punti troncata dallo scoppio 

di granate, mantenendo così costante collegamento tra un osservatorio di Brigata e il comando di Divisio-

ne”. Carso, 14-05-1917 

Dehò Osvaldo - 

Nasce a Chignolo Po da Luigi e Zaira Tedeschi il 2 agosto 1893.Muore il 16 agosto 1916 sul 

medio fiume Isonzo per cause di guerra. Inquadrato nel 2^ reggimento Bersaglieri, matricola 

31885, raggiunge il grado di Sergente. Da civile svolgeva mansioni impiegatizie.  

Ferito sul Monte Cucco di Plava, in zona antistante le trincee austriache, non se ne potè recu-

perare che dopo qualche tempo il corpo esanime. Venne decorato con medaglia di bronzo al 

valor militar con la seguente motivazione:  

“Offertosi volontario, si spingeva, sotto intenso fuoco di fucileria e di artiglieria nemiche, 

fino ai reticolati avversari. e contribuiva ad aprirvi un varco sufficiente per il passaggio delle 

truppe, dando, così, bell'esempio di coraggio e di calma.  Pressi di Valfonda, 7 ottobre 1915. 

 

Qualcuno ritorna a casa…. 

 

Risari Modesto 
nato 10 agosto 1885 a Cà de Ballotta 4 mentre a Chignolo erano in corso i festeggiamenti 

per la sagra di san Lorenzo.  

Nominato Cavaliere di Vittorio Veneto il 30 gennaio 1971.  

Conosciuto come “Mudest al bröd ”!  

Livraghi Giuseppe 

nato il 7 febbraio 1883 ed ebbe lunga vita nonostante nella Grande Guerra abbia riportato una grave menoma-

zione che lo privò degli arti inferiori.  

Grande Invalido di Guerra fu nominato Cavaliere di Vittorio Veneto il 5 giugno 1970.  

Visse in Lambrinia l'ultimo scorcio della sua vita curando il giardino e l'orto della figlia fino all'ottobre del 

1980. 

Tornano i fratelli Carlo e Paolo Beccali entrambi arruolati nel 201^ fanteria Brigata Sesia. Non vivranno ab-

bastanza per essere insigniti dell’Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto.  

Paolo Beccali riportò dalla guerra i dolori che lo accompagnarono durante la vita.  

Dalla “bassa” di ricovero apprendiamo che venne ricoverato il 10 settembre 1917 presso l’Ospedale Contuma-

ciale di Udine per flemmone al ginocchio sinistro. Proveniva dall’ospedale civile di Livorno ove era stato cu-

rato dal 18 maggio. Nel frattempo sopraggiungono complicazioni all’altro arto e il 18 settembre lo accoglie 

per cure l’ospedale di Riserva di Latisana a causa di infezione su cicatrice al ginocchio destro. Successiva-

mente viene inviato all’ospedale militare di Tappa di Portogruaro.  

Altre tristi storie potrei raccontare...non per amore della guerra ma nella speranza della pace!  
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