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Domenica 27 marzo ore 15,00 sala Consiliare: 
• Apertura fiera e saluto delle autorità  
• Premiazione dei vincitori delle borse di studio comunali 
• Inaugurazione della mostra di pittura 

ANSELMI – BIANCHINI  “Omaggio alla 56^  Biennale di Venezia” 
a cura della nostra concittadina ANSELMI MONICA, pittrice e docente di storia dell’arte 

(la mostra rimarrà aperta anche lunedì 28/03 dalle ore 10,00 alle ore 18,30) 
Cortile del Comune: 
• Esposizione di biciclette 
• Presentazione campionato europeo ciclistico amatoriale che si terrà a Chignolo il 18/19 giugno 
2016 a cura dell’ASD VELOCLUB BELGIOIOSO “ TEAM SCARINI “ -  Memorial “Pietro Aglieri – 
Costante Baroni – Albino Melzi – Carletto Cori” 
   

Esposizione di bancarelle, per tutta la giornata, in Piazza Mercato e via Garibaldi  
(ore 8.00- 19.00) 

Lunedì 28 marzo 
Piazzetta adiacente il Municipio dalle ore 10,30 
• Esposizione di  motocicli  DUCATI  con la partecipazione  
   dei club “Ducati Passione Rossa” e “DMC Pavia” 
• ore  14,30 campo sportivo di Chignolo Po 
Incontro di calcio tra le squadre del settore giovanile dell’ ASD CHIGNOLESE dai 5 ai 14 anni più la 
tradizionale sfida “Valle contro Monte” (giovani) 
 

Esposizione di bancarelle, per tutta la giornata, in Piazza Mercato e via Garibaldi  
(ore 8.00- 19.00) 

Martedì 29 marzo dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Polenta e pesciolini fritti  preparati dall’AUSER “Le Filande” di Chignolo e distribuiti presso la loro 
sede in Via 25 Aprile. 
Sala consiliare: mostra di pittura  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

Luna park in piazza Guignol, piazzale delle scuole e piazzale del Municipio,  

attivo in tutto il periodo 
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Benvenuto al nuovo assessore 
 

Con decreto sindacale n. 2 del 12/01/2016 è stato nominato assessore il Consigliere Comunale Luca 
Gennari con delega alle seguenti funzioni: Innovazione tecnologica – Informatizzazione. 
Come Amministrazione riteniamo che si tratti di un compito importante e delicato che potenzialmente può 
portare a un effettivo salto di qualità nel funzionamento degli uffici e nei rapporti tra cittadinanza e 
Amministrazione, sia in termini di informazioni, che di servizio offerto alla comunità. 
Luca ha 22 anni, per cui la predisposizione mentale tipica della sua generazione unitamente alle conoscenze 
acquisite nella sua formazione universitaria e la mancanza di quella refrattarietà nei confronti delle nuove 
tecnologie caratteristica a volte di chi, come il sottoscritto, ha qualche (?!) anno in più, costituiranno un 
sicuro vantaggio nell’affrontare problematiche di quel genere. 
Al giovane Assessore la fiducia di tutti e l’augurio di un buon lavoro. 

Il Sindaco 
Ing. Riccardo Cremaschi 

 

     
 

 

 
 

 

Rinnovato il materiale informatico degli uffici comunali 
Con determina n. 327 del 18/12/2015, è stato acquistato nuovo materiale informatico in sostituzione di 
quello in dotazione agli uffici comunali divenuto ormai obsoleto e non idoneo a supportare i nuovi 
programmi informatici che regolano i rapporti tra le pubbliche amministrazioni. La spesa è stata di € 
12.630,41 più IVA a fronte di un importo a base di gara di € 15.449,62 più IVA ed è stata interamente 
coperta con l’avanzo di amministrazione dell’anno 2014. Come stabilito dalla normativa, contrariamente a 
quanto affermato da qualcuno, il risparmio ottenuto dalla rinegoziazione di parte dei mutui dell’anno 2015 
è stato finalizzato alle spese correnti e non agli investimenti (tra cui ricade ad esempio l’ acquisto di 
computer). 
A proposito di computer è doveroso fare una precisazione: negli ultimi tempi si è letto da varie parti che dal 
Comune di Chignolo sarebbe “sparito” un pc portatile acquistato nel 2007 e assegnato al precedente 
Sindaco insinuando, neanche tanto velatamente, che tale pc fosse ora in possesso di qualche 
Amministratore. In realtà il pc incriminato era depositato presso il tecnico cui era stato dato in riparazione, 
ma che, dopo averlo esaminato, non ha ritenuto conveniente effettuare alcuna riparazione in quanto 
obsoleto e non più in grado di supportare i nuovi programmi. Il capogruppo di minoranza ha potuto 
visionare il pc il giorno 15/02/2016 presso gli uffici comunali. 
Si ritiene superfluo qualsiasi altro commento in merito. 

L’Amministrazione Comunale 

RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2015 è stata rinnovata la convenzione per il servizio 

associato di Polizia Locale fra i Comuni di Chignolo Po (ente capofila), Corteolona, Genzone, Santa 

Cristina e Bissone e l’Unione dei Comuni di Pieve Porto Morone, Badia Pavese e Monticelli Pavese. 

L’accordo avrà durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.In data 4/02/2016 è stata presentata dai 

Comuni della Convenzione la documentazione predisposta dall’Ufficio di P.L. al fine di poter partecipare al 

bando di Regione Lombardia pubblicato con Decreto 4/12/2015 e inerente “Cofinanziamento per la 

realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana”. Nel bando è previsto il cofinanziamento sino 

all’80% della spesa preventivata (con un massimo di € 80.000,00), in particolare per progetti finalizzati alla 

realizzazione di sistemi di videosorveglianza e alla implementazione e sostituzione di quelli esistenti. Il fatto 

di partecipare non singolarmente ma come Convenzione per il servizio associato di Polizia Locale 

garantisce in partenza un maggiore punteggio nella valutazioni previste per l’assegnazione dei contributi.  

Il responsabile della P.L. 

Com. Davide Perini 
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2016 
 

L’Amministrazione Comunale comunica le iniziative che si svolgeranno durante l’anno: 
27/28/29 marzo: Fiera detta di Pasqua   
2 aprile: Giornata Ecologica 
3 aprile: 28^ Rassegna Storico-agricola a Bosco   
25 aprile: Commemorazione  dell’Anniversario della Liberazione 
29 aprile: “Puliamo Chignolo” (In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata al 6 maggio) 
Maggio: Settimana della Bonifica    
1° giugno: consegna delle costituzioni agli alunni di terza media 
5 giugno: Vieni con noi a…….  
18/19 giugno: “Memorial Aglieri, Baroni, Melzi, Cori” – Campionato Europeo amatori di ciclismo 
3 settembre: fiaccolata sul Po 
6 novembre: ad Alberone commemorazione ufficiale della fine della Grande Guerra,  
8 o 13 dicembre: visita ai mercatini di Natale 
17 dicembre: concerto di Natale   
        

AL VIA I LAVORI NEL CAMPO SPORTIVO DI LAMBRINIA 

 
A completamento dei lavori di riqualificazione dell’ area campo sportivo di Lambrinia la giunta, con 

delibera n. 175 del 07/12/2015 con oggetto: “Realizzazione locale cucina in area sportiva 

ricreativa in frazione Lambrinia. Approvazione progetto definitivo - esecutivo” ,con determina del 

24/02/2016 n.° 44 del Registro Generale, ha dato il via ai lavori per la costruzione della nuova 

cucina affidandoli alla ditta Parola Francesco di Pieve Porto Morone vincitrice dell’appalto. Tali 

lavori porteranno al completamento della riqualifica dell’area, iniziato anni fa con la realizzazione 

dello spogliatoio prefabbricato e proseguiti con il rifacimento della recinzione per il nuovo campo 

da calcio. Nonostante il periodo di crisi ed i continui tagli ai fondi destinati ai comuni  da parte del 

Governo, l’Amministrazione è riuscita a realizzare un’opera importante attuando un piano d’ 

intervento  logico e calcolato, distribuendo nel tempo i vari investimenti, realizzando gradualmente 

le strutture che andranno a completare quello che diventerà luogo di ritrovo, divertimento ed 

aggregazione per gli abitanti del Comune.   

    Andrea Pavesi    

Orario  di ricevimento Amministratori Comunali 

 

Ing. Riccardo  Cremaschi: Sindaco  -  venerdì 10.00-12.00 (su appuntamento) 

 

Pierino Bossi: Vicesindaco  -  mercoledì e giovedì 10.00-12.00 (su appuntamento) 

 

-Ins. Carla Chiesa:  Ass. personale – Rapporti col cittadino – Informazione – cultura e istruzione  -  lunedì 16.00 -17.30 

(su appuntamento) 

 

Dott.ssa Stefania Mulazzi:  Ass. al territorio e patrimonio  immobiliare - mercoledì 10.00-12.00 e  15.00-16.00 (su 

appuntamento) 

 
Luca Gennari:  Ass. innovazione tecnologica – informatizzazione  - sabato  10.00-12.00 (su  appuntamento) 
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Essendo giunto al termine il mandato del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Cusani Visconti e 

avendo parte dei componenti chiesto di essere sostituiti 

per motivi non dipendenti dal ruolo ivi ricoperto, si è 

dovuto procedere alle nuove nomine. Con decreto 

sindacale n. 3 del 26/01/2016, sulla base dei criteri di 

qualificazione e rappresentatività e dei curricula vitae, 

sono stati nominati quali nuovi membri del Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione Cusani Visconti i 

signori: 

• Baroni Fabio Giuseppe, informatore scientifico 

farmaceutico, già segretario della Scuola Materna di 

Chignolo dal 1990 al 1995 e Consigliere nel nostro 

Comune dal 1999 al 2004; 

• Pastura Giuseppe, pensionato, laurea in Scienze 

Biologiche, con esperienze lavorative presso azienda 

farmaceutica in qualità di responsabile controllo qualità 

e collaudo materiali, responsabile di laboratorio 

microbiologico e chimico, responsabile addestramento 

informatori medico-scientifici e a sua volta informatore 

medico-scientifico, analista di laboratorio; 

• Pozzoni Filippo, geometra libero professionista, con 

esperienze amministrative di Assessore e Consigliere 

nel nostro Comune dal 1990 al 1999;   

• Rapetti Enrico Tino, diploma di perito tecnico con 

esperienze professionali in qualità di Amministratore di 

società del settore informatico ed esperienze 

amministrative in qualità di Consigliere nel nostro 

Comune dal 1975 al 1980; già due volte Presidente 

della Casa di Riposo Cusani Visconti dal 1988 al 1993 

e dal 1999 al 2004, periodo in cui sono state realizzate 

anche notevoli opere di ampliamento e adeguamento 

della struttura alla normativa. 

Del Consiglio di Amministrazione fa inoltre parte quale 

membro di diritto il parroco di Chignolo Po Don 

Giancarlo Sozzi. In data 11/02/2016 si è insediato il 

nuovo Consiglio che, dietro votazione, ha nominato 

presidente il sig. Rapetti Enrico e vicepresidente il sig. 

Pastura Giuseppe. Ai Consiglieri uscenti signori Gabba 

Antonio, che dal giugno 2014 ha ricoperto la carica di 

Presidente, Bossi Massimo, Pastura Giuseppe, 

Bonizzoni Sara, così come al signor Giraldi Franco, già 

Consigliere e presidente sino al giugno 2014, riteniamo 

doveroso esprimere un sentito ringraziamento per 

l’impegno, la professionalità e la competenza 

dimostrati in questi anni e che ha permesso loro di 

lasciare la Fondazione in ottime condizioni dal punto di 

vista della solidità finanziaria e, non da ultimo, anche 

per la totale disponibilità assicurata nei confronti del 

nuovo gruppo per un più efficace e corretto passaggio 

delle consegne. 

 

 

 

Avendo in passato vissuto per alcuni anni, anche se solo 

parzialmente e in veste di consulente tecnico, le vicende   

della Fondazione, ho avuto modo di farmi un’idea delle 

difficoltà e a volte della delicatezza delle problematiche 

che investono simili realtà e di conseguenza l’impegno 

richiesto per garantirne un buon funzionamento. Stiamo 

parlando di una struttura cui tante delle nostre famiglie 

affidano le persone più care e per le quali di 

conseguenza occorre garantire il massimo non solo in 

termini di professionalità, ma anche in disponibilità e 

sensibilità umana da parte degli operatori che si trovano 

a diretto contatto con gli ospiti.  

A ciò si aggiunga il rispetto delle sempre più stringenti 

normative in materia che, per strutture come la nostra, 

viene verificato con frequenza e rigore da parte degli 

organismi pubblici preposti (ASL, in particolare). 

Da sempre la storica “Casa di Riposo” di Chignolo Po 

costituisce un fiore all’occhiello per la nostra comunità, 

vuoi per la garanzia di qualità del servizio offerto agli 

ospiti ma anche in quanto offre lavoro a molte persone 

sia direttamente come dipendenti e non, che come 

indotto.  

 

Fondazione Cusani Visconti: rinnovo del Consiglio 
d’Amministrazione  

Forse per qualcuno alcune delle considerazioni di cui 

sopra potranno apparire scontate ma per chi non ne 

conoscesse le problematiche possono servire a dare una 

seppur minima idea del lavoro svolto dai consiglieri 

uscenti e di quello che si accingono a svolgere i nuovi 

membri eletti nel Consiglio di Amministrazione e il 

Consigliere Pastura Giuseppe che, come detto, ha 

accettato di rimanere. 

Non c’è da stupirsi, quindi, delle difficoltà che si 

presentano ogni qual volta ci sia da rinnovare il 

Consiglio di Amministrazione: non si tratta infatti di 

cariche “rappresentative” e chi accetta sa che oltre 

all’impegno in termini di tempo si dovrà assumere 

anche grosse responsabilità molto spesso decisive per il 

futuro dell’Ente che si trova ad amministrare. Il tutto, 

per giunta, a titolo completamente gratuito … 

A proposito di ciò non possiamo dimenticarci di quei 

nostri concittadini che dedicano parte del proprio 

tempo agli ospiti della Fondazione pur non avendo con 

questi alcun legame di parentela o amicizia particolare 

ma semplicemente (e non è poco) per offrire la propria 

compagnia. 

In conclusione l’Amministrazione Comunale augura al 

nuovo Consiglio un sereno e proficuo lavoro 

confermandogli pieno appoggio e fiducia.  

Il Sindaco  
Ing. Riccardo Cremaschi 
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RISPETTO PER L’AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA, 

 A SCUOLA! 
 

Ho sempre creduto che l’inciviltà, almeno per quanto riguarda il territorio, sia da combattere 

con l’educazione, direttamente in classe. Si parte dalla scuola e si raggiungono tante piccole 

menti e altrettante famiglie. Non è stato semplice poter dare vita a un progetto strutturato e 

inserirlo nel calendario didattico, la mia proposta infatti era chiusa in un cassetto già da molto, i 

tempi tecnici mi hanno fatto attendere il mese di settembre 2015, a quel punto ho potuto 

presentare la mia idea che è partita ufficialmente a febbraio. Le classi della scuola primaria 

partecipanti sono state: 1^A, 1^B, 3^A, 3^B, 4^A, 4^B, 5^A, 5^B. Prendendo spunto da 

Rossano Ercolini (il maestro elementare che ha vinto il Nobel per l’ambiente e che ha 

presentato il suo libro lo scorso mese di novembre in Comune), ho fatto ingresso in classe con 

un grosso sacco con immondizia e, chiedendo aiuto ai bambini, abbiamo diviso la spazzatura 

che, una volta selezionata, non sarebbe più stata un rifiuto ma un insieme di preziosi materiali 

da riciclare. Abbiamo poi approfondito il tema della plastica, attraverso dei campioni di plastica 

macinata si è potuto introdurre il tema principale: perché è pericoloso non riciclare e 

abbandonare la plastica?  

Tramite una serie di immagini e schemi proiettati abbiamo analizzato nel complesso quali 

effetti ha la plastica sui mari, sui pesci e, di conseguenza, sulla catena alimentare. Si è parlato 

delle isole di plastica e dei problemi che creano alla fauna. È stato fatto un accenno alla 

recente legge sui mozziconi di sigaretta: è importante non gettarli a terra perché le 

microplastiche contenute nel filtro si disperdono nei nostri campi e nelle nostre acque e con 

loro tutte le sostanze chimiche inquinanti intrappolate appunto nel filtro, queste sostanze 

ritornano poi nel piatto quando mangiamo i prodotti dei terreni che abbiamo inquinato con 

centinaia di migliaia di mozziconi. Abbiamo parlato degli innovativi sistemi di rimozione della 

plastica negli oceani, del processo produttivo e di smaltimento che precede e segue ogni 

prodotto di consumo, calcolando quindi l’impatto ambientale di un oggetto e il motivo per cui va 

riciclato e non incenerito; infine abbiamo visto nel dettaglio i giorni e le modalità di raccolta nel 

nostro Comune. 

Ho notato un forte interesse tra i bambini, molto più di quanto mi potessi aspettare. La 

conclusione del progetto consisterà nell’elaborazione di uno slogan per classe, il migliore verrà 

applicato sui cestini del paese; inoltre numerosi alunni hanno voluto realizzare un disegno su 

ciò che più li aveva colpiti. Sei classi parteciperanno anche alla giornata del pulito dedicata ai 

bambini che si terrà il 29 aprile (rimandata al 6 maggio in caso di maltempo). 

Colgo l’occasione per salutare tutti i dolcissimi bambini della scuola primaria di Chignolo Po! 
 

Stefania Mulazzi 
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Mappatura delle campane per il vetro e le lattine e dei 
contenitori per la raccolta delle pile e dell’olio esausti 

Al fine di promuovere e agevolare la raccolta differenziata si ricordano le zone in cui sono posizionate le 
campane per la raccolta del vetro e delle lattine e i contenitori per la raccolta delle pile esauste: 
 

CHIGNOLO PO 

Via dei Frassini 
Piazzale stazione 
Piazzola ecologica al cimitero 
Via Porrini 
Via De Gaspari 

Via 25 aprile davanti alle vecchie scuole 
All’interno della piazzola ecologica al 
cimitero 
Via Porrini 

LAMBRINIA 

Piazzola ecologica in via Alberone 
All’inizio di via delle Robinie 
Alla fine di via Mariotto dopo la 
stazione 
Località Cascinetta 

Di fianco al dispensario farmaceutico 
All’interno della piazzola ecologica 
Via Mariotto nel posteggio di fronte al 
panificio  Comizzoli 

Piazzola ecologica sulla strada 
verso Lambrinia 

All’ interno della piazzola ecologica 

BOSCO Sull’argine a fianco della Vecchia 
Chiavica 

AVVISO: da mercoledì 2 marzo è ricominciata la raccolta porta  a porta del materiale vegetale. Tale 
servizio proseguirà fino a mercoledì 30 novembre. Si ricorda di NON riporre il materiale vegetale nei 
sacchi di plastica. 

A metà di via Bosco 

ALBERONE 

RACCOLTA DEGLI OLII VEGETALI ESAUSTI E DEGLI 

ACCUMULATORI ESAUSTI 
 

Con Determina n. 63/2016 del 03/03/2016 è stato affidato l’appalto per il 
servizio di raccolta differenziata degli olii vegetali usati e delle batterie 
(accumulatori per auto) esauste alla ditta Pocket Service S.r.l. di Genzone (PV). I 
contenitori per la relativa raccolta verranno dislocati presso le tre piazzole 
ecologiche, quello per gli olii verrà posizionato all’esterno in modo tale da essere 
sempre accessibile,  quello per le batterie esauste all’interno, trattandosi di una 
tipologia di rifiuto che richiede maggiori cautele nello stoccaggio. Per il recapito 
degli olii da casa alle piazzole ecologiche suggeriamo per praticità di riciclare i  
contenitori in plastica aventi un imbocco di una certa dimensione (tipo 
ammorbidente ecc.) soprattutto per facilitarne in casa il riempimento diretto da 
stoviglie, scatolette, pentole ecc. (mai bollente, ovviamente). Questa forma di 
raccolta differenziata permetterà di dare nuova vita a uno “scarto” da cui 
mediante appositi processi di trattamento e riciclo è infatti possibile ricavarne 
lubrificanti vegetali per macchine agricole, grassi industriali, biodiesel e glicerina 
per saponificazione, recupero energetico ecc.; contestualmente permetterà di 
evitare che l’olio venga disperso nel terreno e/o giunga in fognatura e da qui 
all’impianto di depurazione dei liquami dove la parte che sfugge alla fase di 
disoleatura contribuisce ad abbattere il rendimento di depurazione e ad 
aumentare il consumo di energia dovuto alla necessità di un maggior apporto di 
ossigeno ai liquami da trattare. 
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LOCALIZZAZIONE DEFINITIVA DEI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI DA ESTERNO (DAE) 

Come precisato nell’articolo “Una scossa per la vita: giunti alla meta! ” del numero precedente de 
“l’Incontro”, sono sette i defibrillatori in fase di installazione nel  territorio comunale, ciascuno munito di a 
teca riscaldata e insegna. Si ricorda inoltre che, per poter utilizzare il DAE, è necessario aver seguito il 
corso di formazione e aver superato l’esame conclusivo così come hanno fatto tanti concittadini grazie al 
corso organizzato della Croce Azzurra nel 2015. Di seguito si riportano le rispettive posizioni per ciascuno 
dei quattro paesi, di cui è importante aver preso conoscenza. 
 

CHIGNOLO PO 
VIA XXV APRILE, n. 270 -  presso “La Bottega” di Tosca Patrizia 
VIA UMBERTO I, n. 119 - presso la Fondazione Cusani Visconti 
CAMPO SPORTIVO COMUNALE “PAOLO FERRARI” 
LAMBRINIA 
VIA GOFFREDO MAMELI, n. 40 – presso il dispensario farmaceutico “Capitelli”  
VIA MARIOTTO, - presso “La Locanda” 
ALBERONE 
Sul muro esterno del box di proprietà comunale adiacente al monumento dei caduti 
BOSCO 
VIA BOSCO DI ALBERONE, n. 34 presso il cancello d’ingresso dell’abitazione della Sig.ra Tosca Giuseppina 

ERRATA CORRIGE ARTICOLO “UNA SCOSSA PER LA VITA: GIUNTI ALLA META !” 
 

Si coglie l’occasione per segnalare un errore nell’articolo intitolato “Una scossa per la vita: giunti alla 
meta!” del numero precedente (dicembre 2015) de “L’Incontro”. 
Nell’elenco dettagliato delle associazioni e gruppi del territorio comunale che hanno contribuito alla 
raccolta fondi, coordinata dalla Croce Azzurra, per l’acquisto dei defibrillatori, non è stata erroneamente 
inserita l’associazione “Circolo Anziani” della frazione Lambrinia, causa una dimenticanza nell’elenco 
pervenuto all’Amministrazione Comunale. Pertanto al Presidente e a tutti i componenti del “Circolo 
Anziani”, unitamente alle scuse, i più sentiti ringraziamenti da parte dell’Amministrazione per l’impegno 
profuso nel progetto “Una scossa per la vita” con l’acquisto di un defibrillatore.  
  Luca Gennari 



20 ANNI DI PROTEZIONE CIVILE A CHIGNOLO PO 
sull’ala dei ricordi guardando al futuro 

Tutto cominciò dopo le alluvioni del 1994 e 1995. I 
meno giovani ricorderanno senz’altro le immagini 
che i vari TG trasmettevano il 5 e 6 novembre del 
‘94 da Alessandria e dalla valle del Tanaro. Ovunque 
allagamenti, morti e distruzione. A causa delle 
continue piogge il livello dei fiumi e dei torrenti 
aumentò a dismisura per poi riversarsi nel Po. Di 
conseguenza anche il nostro comune fu interessato 
da questa emergenza. Il Po non ricevette più le 
acque del Lambro col risultato che nel giro di poche 
ore le zone basse di Lambrinia furono invase 
dall’acqua. La famiglia Codecasa si ritrovò con circa 
un metro d’acqua in casa e così tutte le case 
limitrofe. Constatata la pericolosità della situazione, 
un’ordinanza del Sindaco ordinò l’evacuazione di 
Alberone, Bosco e località Dossi. Il Salone della 
Società Operaia e le scuole di Lambrinia furono 
approntati per ricevere gli sfollati. Fortunatamente 
per noi i danni riguardarono “solo” la zona bassa di 
Lambrinia, ma ciò ci fece capire che, di fronte ad 
eventi di questo genere, bisognava essere sempre 
preparati. Anche l’anno successivo la Lombardia  fu 
interessata da alluvioni che colpirono alcune zone 
del milanese e del varesotto.  
Intanto nell’ambito del nostro comune qualcosa 
cominciava a muoversi. Furono organizzate riunioni 
per sensibilizzare la popolazione al problema 
alluvioni; tanti furono i partecipanti.  
Con delibera n.° 58 del 23/10/1995 era 
ufficialmente istituito il servizio comunale di 
protezione civile.  
Furono organizzati corsi di formazione riguardanti il 
“Rischio Idrologico” a cura del Genio Civile, 
l’”Assistenza Sanitaria” a cura della Croce Rossa e il 
“Soccorso” a cura dei Vigili del Fuoco.  
Nell’ottobre del 2000 il gruppo comunale di 
protezione civile dovette per la prima volta 
fronteggiare un’emergenza di piena del Po. Furono 
giorni concitati per la paura di rottura dell’argine. Il 
Gruppo comunale lavorò per quattro giorni e 
quattro notti col gruppo di Monticelli aiutandosi a 
vicenda per riempire sacchi con sabbia, contenere 
fontanazzi e trasmettere alle autorità i dati della 
piena.  Paola Panigada 

 
 

Nel corso di questi anni il Gruppo Comunale si è 
impegnato su più fronti: dal monitoraggio delle piene di  
Po e Lambro alla prevenzione o spegnimento di piccoli 
incendi, in collaborazione con i Vigili del fuoco, dal- 
l’emergenza pioggia e neve alla presenza in occasione 
di particolari eventi sul territorio comunale, alla 
collaborazione con la Polizia Locale e le forze 
dell’ordine in caso di incidenti stradali. 
Un grazie particolare è dovuto a tutti i volontari che si 
sono succeduti e che ancora oggi assistono e aiutano, 
in vari modi, la popolazione. Recentemente è stato 
diffuso un volantino per il reclutamento di nuovi 
volontari: l’augurio è che questo appello sia accolto 
soprattutto da coloro che vogliano impegnarsi a favore 
della Comunità. 
Le Amministrazioni comunali che si sono succedute 
hanno sempre provveduto affinché il gruppo fosse 
dotato dei mezzi necessari a fronteggiare le emergenze.  
Il prossimo 8 maggio verrà inaugurata la nuova sede 
che l’Amministrazione ha messo a disposizione del 
gruppo comunale di Protezione Civile: si tratta di una 
sede operativa dotata anche di nuove radio per il 
collegamento con i gruppi di Protezione Civile dei 
comuni limitrofi e per il coordinamento degli interventi. 

                                                                                                     Il Sindaco 
  Ing. Riccardo Cremaschi 
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Trasmettiamo quanto ricevuto dall’Associazione AUSER “Le Filande”  

di Chignolo Po 

 

 

AUSER “Le Filande” 

 

I Volontari Auser “Le Filande” vogliono rendervi partecipi di quanto fatto nel 2015 sino ad oggi per 

le attività di volontariato e ricreative. 

Per le attività di volontariato: 

 

- accompagnamento e trasporto di persone in strutture medico-ospedaliere con i due volontari 

autisti e le due auto di proprietà AUSER per n. 230 viaggi pari a Km 10.200 per un impegno di 

ore 470; 

- apertura circolo AUSER in via XXV aprile 73, volontari impegnati n. 6 per un totale mensile di 36 

ore. 

 

Non contiamo le ore che altri volontari dedicano all’organizzazione e allo svolgimento delle 

manifestazioni gastronomiche/ludiche. 

 

Queste manifestazioni ci hanno permesso di sostenere numerosi progetti benefici a favore del 

territorio comunale come l’acquisto di n. 1 defibrillatore, per un impegno di spesa di € 1.800,00, e 

una donazione di € 500,00, raccolti durante la cena organizzata per il carnevale 2016, per 

sostenere in parte i lavori di manutenzione della chiesetta di Maria Bambina di Chignolo. 

Altre donazioni sono state compiute nel 2015 con i ricavi ottenuti dalla “Festa dell’estate”. 

 

Per la gestione delle “Isole ecologiche” di Chignolo Po, Lambrinia e Alberone con n. 9 volontari 

per un totale di ci circa 550 ore all’anno, l’Amministrazione Comunale ci riconosce una piccola 

quota che ci serve a coprire le seguenti spese: 

- copertura assicurativa dei volontari 

- copertura assicurativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi dedicati al 

trasporto delle persone. 

 

Vogliamo per questo ringraziare l’Amministrazione Comunale per il sostegno che non ci ha mai 

fatto mancare; ringraziamo inoltre tutta la cittadinanza per il sostegno e l’adesione alle 

manifestazioni che vengono da noi organizzate. 

 

I volontari AUSER “Le Filande” vi augurano una Buona Pasqua e vi aspettano alla ormai 

tradizionale “Pesciolata del martedì di Pasqua” in via XXV aprile 73. 

    I VOLONTARI AUSER 

“LE FILANDE” 
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L’ Anagrafe racconta … 
Nello scorso numero dell’INCONTRO tra i nati del 2015 non era stata inclusa la piccola Alice 

COBIANCHI nata a Milano il 10/07/2015 e ora residente a Chignolo dal 1° agosto 2015. Alla 

piccola Alice un benvenuto per essere entrata a far parte della nostra comunità. 
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IL GRUPPO PROMOTORE ALBERONE BOSCO 
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

 di Chignolo Po  
 

ORGANIZZA 
DOMENICA  3 APRILE 2016 

28^ Rassegna Storico Agricola 
alla Chiavica del Colatore Reale  

in località Bosco di Alberone 

LE PROFESSIONI DELLA CASCINA:  
DAL “FATUR” ALLO “ STRAPASON”. 

ORGANIGRAMMA DEI LAVORI DI UNA VOLTA NEI CAMPI E NELLE STALLE 

 
 PROGRAMMA 

 
ORE 14,30  ritrovo delle autorità e degli ospiti sull’argine maestro del fiume Po, 
 presentazione stands della fiera agricola con esposizione di bancarelle. 
 
ORE 15,00 inaugurazione della rassegna storico - agricola, brevi discorsi e visita alle  
 esposizioni all’interno della vecchia chiavica. 
 
Nel tardo pomeriggio, sempre sull’argine maestro, degustazione di risotto con la salsiccia, 
caratteristico piatto povero campagnolo preparato, secondo antiche ricette, dalle massaie di 
Alberone e Bosco, accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso di San Colombano offerto dal 
Consorzio Vini Doc dei colli banini. 
 

Partecipazione libera a tutti. 
 

Festa particolarmente indicata per le famiglie: un originale pomeriggio domenicale all’aria  aperta 
Da lunedì 4 aprile la rassegna storico – agricola rimarrà aperta per le scolaresche, i gruppi culturali 
e quelli della terza età. La visita alla mostra è gratuita. 
Prenotate la vostra visita guidata a: 
Mauro Bassanini tel. 3476636848 
Giuseppina Tosca tel. 0382722049 
 

 
Nell’occasione della rassegna  sarà possibile  
visitare il Museo della Bonifica 
per prenotazioni: 0382-766456 
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Quando si parla di ciclismo a Chignolo nella mente scorrono le 
immagini di quegli anni in cui grandi campioni si davano battaglia 
in quello che era denominato “Circuito degli Assi” in preparazione 
ai mondiali. Più di trent’anni di storia del ciclismo  sono passati da 
Chignolo: basta ricordare solo pochi nomi come Coppi, Baldini, 
Gimondi, Moser, Saronni, Battaglin, Baronchelli per rendersi conto 
di quanto era importante, nel panorama ciclistico, la Kermesse 
Chignolese. Dopo tanti anni, anche se in forma meno importante, 
riusciremo a far rivivere quel circuito  grazie alla proposta  del sig. 
Rovida Mario, Presidente del ASD VELO CLUB BELGIOIOSO TEAM 
SCARINI. Ospiteremo, nelle giornate del 18-19 giugno, il 
Campionato Europeo Amatori. L’Amministrazione Comunale ha 
deciso di intitolarlo “Memorial Pietro Aglieri, Costante Baroni, 
Albino Melzi, Carletto Cori” come riconoscimento a chi al ciclismo 
si è dedicato con grande passione sia nell’organizzare il circuito 
degli Assi sia praticandolo quali membri del locale gruppo ciclistico 
“Pedale Chignolese”. 

Maurizio  Zardoni 

Circuito degli assi 1981: Saronni e Moser 

In questi primi mesi dell'anno ho sentito parlare molto del 2016 
come anno “sfortunato” in quanto è un anno bisestile... Ora io non 
so se voi siate superstiziosi o meno ma per un atleta anno bisestile 
è sinonimo di Olimpiade, il più grande evento sportivo a cui aspirare 
di partecipare. Ebbene sì il prossimo settembre a Rio de Janeiro, in 
Brasile, si terranno le paraolimpiadi e il mio sogno é quello di essere 
presente e preparato per giocarmi una medaglia. Per far sì che 
questo mio sogno si avveri però la strada è ancora irta di ostacoli e 
la preparazione per noi arcieri entra nel vivo. Dal 2 al 9 aprile si 
disputeranno i campionati europei di tiro con l'arco... evento che 
oltre ad assegnare il titolo di campione continentale permetterà al 
primo classificato di ogni categoria di conquistare il pass per Rio.  
Per questo motivo non ho potuto accettare l'invito dell' 
Amministrazione Comunale ad organizzare una manifestazione 
arcieristica in occasione della Fiera di Pasqua come già ho fatto 
l'anno scorso... In caso io venissi selezionato per prendere parte 
all'europeo, nel weekend di Pasqua, dovrei rispondere alla 
convocazione della Nazionale italiana al raduno pre europeo e non 
sarei e non potrei essere presente fisicamente qui a Chignolo. 
L'altra manifestazione che metterà in palio delle carte olimpiche 
sarà la gara internazionale di Nove Mesto in repubblica ceca, il 
maggio prossimo. Questi sono i principali appuntamenti che 
scandiranno la mia stagione sportiva... intervallati poi con altre gare 
nazionali per selezionare i migliori tiratori italiani da portare a 
questi eventi. Quindi non posso dire con certezza se ce la farò,  ma… 
sotto con gli allenamenti! Con umiltà e dedizione per inseguire il 
sogno, il mio sogno, chiamato Rio 2016. 

ROAD TO RIO 2016 

Olimpiadi di Londra 2012 

Campionato mondiale di Torino 2011 

Gabriele  Ferrandi 

Il ciclismo a Chignolo 

Cogliamo l’occasione per augurare a Gabriele un caloroso “in bocca al lupo” a nome di tutta la Cittadinanza. 
L’Amministrazione Comunale 
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Eventuali guasti agli impianti di illuminazione pubblica possono essere  
segnalati, per la riparazione, direttamente dai cittadini a ENEL SOLE, che gestisce l'illuminazione pubblica 
nel Comune. 
Il cittadino può segnalare il guasto a ENEL SOLE: 
 

• Chiamando da telefonia fissa il Numero Verde 800 90 10 50 
• Chiamando da cellulare 199 28 29 31 
• Inviando un fax al N. Verde 800 90 10 55 
•Inviando una mail all’indirizzo sole.segnalazioni@enel.com   

 

Nella segnalazione deve essere obbligatoriamente indicato: paese e via, il numero identificativo del 
lampione (targhetta bianca con 4 cifre rosse applicata sul palo o sul muro di sostegno) e il tipo di guasto (es. 
lampione spento, lampione acceso anche di giorno, luce intermittente o debole, ecc.). 
Inoltre, deve essere comunicato il nome di chi segnala il guasto, per evitare registrazioni multiple dello 
stesso. 
Anche se il guasto riguarda più lampioni, vanno indicati tutti i numeri dei pali, a meno che non si tratti di un 
guasto che interessa un'intera via o più vie, nel qual caso è sufficiente indicare il nome esatto della via e la 
frazione/località. 
La segnalazione effettuata dal cittadino viene registrata allo stesso modo e ha la stessa efficacia di quella 
effettuata all’ufficio tecnico. 

      Stefania Mulazzi 

 

NUOVA MODALITA’ DI 

SEGNALAZIONE GUASTI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

GIORNATA ECOLOGICA 2016 
Sabato 2 aprile si terrà, come lo scorso anno, la giornata di “Caccia e pesca al rifiuto”. Le associazioni 
“Amici di Guignol”, “Gruppo Cacciatori di Chignolo Po” e “Padus” in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale organizzano un pomeriggio dedicato alla pulizia di rive e campagne. Tutta la cittadinanza è 
invitata a partecipare: è consigliabile inviare una e-mail o fare una telefonata a uno dei contatti che 
trovate sotto, così da poter meglio organizzare le squadre in anticipo. Il Comune metterà a disposizione 
tre veicoli e per la raccolta dei rifiuti e successivo smaltimento verranno posizionati due cassoni 
rispettivamente nelle piazzole ecologiche di Chignolo e Lambrinia. Servono volontari e mezzi adatti alla 
raccolta. In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata al sabato successivo. 
Per informazioni: 
Ass.to Comunale Stefania Mulazzi stefania.mulazzi@comune.chignolopo.pv.it 
Ass.ne Amici di Guignol -  Daniele Oltrasi 328-3622139 
Ass.ne Gruppo Cacciatrori – Giuseppe Scotti 335-6347694 
Ass. ne Padus- Massimo Magenes 347-5741210 
Vi aspettiamo numerosi!                          Stefania Mulazzi 
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