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A proposito di sicurezza stradale 
 

Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio e per evitare qualsiasi tentativo di strumentalizzazione a 

fini prettamente propagandistici, vorrei ribadire una volta per tutte i seguenti concetti: 

1) L’incrocio per Alberone è costituito da una Strada comunale (un ramo) e due Provinciali (tre rami), la 

strada provinciale n. 193 e la strada provinciale n. 204 

2) Come da nostro programma elettorale riteniamo importantissima la messa in sicurezza di detto incrocio 

mediante la realizzazione di una rotatoria e, nonostante riteniamo che l’opera (come tante altre realizzate 

in giro per la Provincia di Pavia) sarebbe di competenza dell’Amministrazione Provinciale, abbiamo 

sempre affermato e confermiamo la nostra disponibilità a partecipare per una quota parte del costo 

dell’opera con risorse del Comune che, ricordiamocelo, sono di tutti i cittadini!.  
Continua a pag 2 
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dalla prima pagina 

3) Per fare ciò occorre un progetto dell’opera con relativo quadro economico sulla base del quale concordare 

la quota parte di competenza del Comune. 

4) Da anni in Provincia si parla di un fantomatico progetto “già-esistente-già-finanziato-ma-mai-messo-a-

bilancio” di cui da tempo, ma sinora invano, chiediamo notizie più precise: l’ultima volta con lettera Prot. 

n.5054 del 13/10/2014 indirizzata alla c.a. dell’Assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Maurizio 

Visponetti e per conoscenza al Presidente Dott. Daniele Bosone. A oggi non è stata ancora data una 

risposta. 

5) Se, come affermato durante la presentazione della lista Trasparenza e Rinnovamento – Mannucci 

Sindaco, ”… il Presidente della Provincia Dott. Daniele Bosone indicava l’intenzione della stessa Provincia di 

Pavia a realizzare, in collaborazione con il Comune di Chignolo Po, la rotatoria in oggetto”, allora ci 

chiediamo semplicemente come mai non ci venga data una risposta chiara in merito a quanto promesso ai 

Chignolesi in campagna elettorale! 

6)Ciò nonostante non demorderemo e insisteremo presso l’organo Provinciale in quanto riteniamo assurdo 

dare un incarico per la progettazione di un’opera di cui esiste, a quanto pare, già un progetto che dovrebbe, 

comunque, essere prima approvato dall’Amministrazione Provinciale. 

7) Lo stesso Presidente della Provincia in un incontro con i Sindaci del Basso Pavese tenutosi a Belgioioso il 

17/09/2014, presenti l’Assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Maurizio Visponetti e un Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico della Provincia, affermava non esserci soldi a sufficienza per tagliare l’erba lungo i cigli 

delle strade e sulle aiuole delle rotatorie e che se nel corso del prossimo inverno dovesse nevicare (cosa 

non certo impossibile…) la Provincia non disporrà di fondi a sufficienza per offrire un adeguato servizio di 

sgombero neve e stesura di sabbia e sale.  

8) Con tutto il rispetto per il Presidente, che per lo meno ha avuto il coraggio di metterci la faccia non 

demandando ad altri di portare notizie così impopolari, se le cose stanno veramente così, allora dubito 

fortemente sulla disponibilità di fondi per una rotatoria il cui costo potrebbe essere dell’ordine di € 

300.000,00. E tutto ciò a causa del PATTO DI STABILITA’ che impedisce alla Provincia di spendere i soldi di 

cui invece disporrebbe. 

9) Siamo profondamente convinti che il Patto di Stabilità costituisca una sventura soprattutto per gli Enti 

che hanno avuto una gestione virtuosa delle risorse e della spesa, ma facciamo notare che la stessa regola 

vale anche per il nostro piccolo Comune che si trova a non poter spendere quanto vorrebbe e, in teoria, 

potrebbe. L’unica speranza è che con il nuovo anno e per cercare di rimettere in moto l’economia del Bel 

Paese l’Europa ci permetta di svincolare un po’ dei soldi che tanti Enti Pubblici virtuosi hanno nella 

disponibilità: in tal caso saremo pronti a fare la nostra parte sia in prima persona ma anche continuando a 

spingere affinché la Provincia ponga maggiore attenzione alle problematiche nostre ma più in generale 

anche di tutto il “Basso Pavese” la cui rete stradale e infrastrutturale è in condizioni a dir poco precarie, 

soprattutto a fronte del notevole incremento di traffico degli ultimi anni. 

10) Come già avvenuto in passato proseguiremo in collaborazione con i tecnici e i responsabili della 

Provincia che, a onor del vero, hanno sempre dimostrato grande disponibilità nei nostri confronti ma, come 

già stiamo facendo, continueremo a cercare anche in altre direzioni, quali i nuovi insediamenti e attività 

private sul nostro Comune. Anche perché, ricordiamolo, c’è un altro incrocio altrettanto pericoloso, quello 

sulla strada per Lambrinia!      

Parlando di sicurezza, però, non possiamo non 

parlare della strada Provinciale n. 204 per Alberone . 

Nello scorso mese di Aprile, ancora Sindaco Bonati, 

abbiamo trasmesso all’Amministrazione Provinciale di 

Pavia una lettera (Prot. n.1743 del 09/04/2014) cui 

era allegata una relazione con tanto di 

documentazione fotografica da noi redatta per 

segnalare i pericoli legati, oltre che alle ridotte 

dimensioni della carreggiata, anche e soprattutto allo 

stato di abbandono e incuria in cui versa detta strada 

Provinciale che lungo la Roggia Cusana presenta 

tratti del tutto privi di barriere protettive alternati a tratti 

con barriere rotte o piegate verso il canale, banchine 

cedevoli, ecc.  

Segue a pag. 3 
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In quella lettera sottolineavamo altresì che su quel tratto 

transitano quotidianamente anche Scuolabus e pullman di 

linea di pendolari (studenti e lavoratori): l’unico intervento 

eseguito è consistito nel rimuovere un tratto di guard-rail che 

in seguito all’uscita di strada di un veicolo era rimasto per 

mesi a penzolare come un sinistro presagio sopra la Roggia 

di cui sopra (vedasi foto).  

Purtroppo ancora una volta ci spiace constatare che da 

Pavia tutto tace… 

Ma non disperiamo, la Provincia potrebbe ancora 

risponderci (anche se in forte ritardo) che sono 

d’accordissimo di farlo con noi, ma non ci sono i soldi, si sa, 

il Patto di Stabilità: cosa facciamo, ci facciamo un pensierino 

anche qui? E perché intanto che ci siamo non asfaltiamo 

anche le strade Provinciali tra un rappezzo e l’altro fatto di 

corsa in questi ultimi giorni tra una pioggia e l’altra? Ma se lo 

facciamo, facciamolo bene, fresando prima il vecchio asfalto 

(se così si può definire) delle nostre povere strade da paese 

in guerra, prima di stendere quello nuovo: che magari 

avrebbe una durata maggiore. E la segnaletica orizzontale 

dove la mettiamo? Ce ne accorgeremo con l’arrivo delle 

nebbie! 

Per concludere vorrei far notare che la sicurezza (anche 

quella stradale) si fa anche dotando la Polizia Municipale di 

strumenti adeguati ad operare per il controllo dei mezzi che 

circolano, vista la sempre più forte presenza sul territorio di 

veicoli privi di assicurazione, revisione, se non addirittura 

rubati, con le immaginabili conseguenze in caso di sinistri.  

Risultati più che positivi come quello ottenuto con il 

finanziamento del progetto sulla sicurezza urbana (Nota 

Bene: 60% della spesa a carico della Regione!) di cui 

all’articolo del Com. Agg. Davide Perini non piovono dal cielo 

ma sono frutto di un notevole impegno, oltre che in primis 

dell’Ufficio di Polizia Locale, anche da parte degli 

Amministratori: riunioni con Agenti e Sindaci dei Comuni 

convenzionati, discussione dei progetti, valutazioni 

economiche, deliberazioni, controlli e verifiche della 

documentazione da produrre, rispetto dei termini previsti nel 

bando per la trasmissione degli elaborati (pena l’esclusione 

dal bando) ecc. Fatti, non parole. 

 

      

 
“Progetto Sicurezza” 

 

Nel mese di maggio 2014 la Regione Lombardia ha presentato un progetto per l’assegnazione di 

cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana. L’ufficio di polizia locale ha  

presentato tale progetto per i Comuni aderenti alla Convenzione attualmente in essere tra  Chignolo Po (Ente 

capofila), Santa Cristina e Bissone, Corteolona e Unione dei Comuni di Pieve Porto Morone, Badia Pavese e 

Monticelli Pavese. Tale  progetto presentato è stato giudicato rilevante e meritevole di finanziamento regionale, 

infatti la  Regione Lombardia si farà carico di finanziare ben 75.000 euro sul totale di 125.000 e tale importo 

verrà utilizzato per l’acquisto di alcune strumentazioni: tra queste spiccano due autovetture per i Comuni di 

Chignolo Po e Corteolona, il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza di tutti i Comuni facenti parte 

della convenzione di Polizia Locale, l'acquisto dell'apparecchio denominato SCT che permetterà agli operatori 

di P.L. di poter rilevare in strada in tempo reale se un veicolo sia o meno assicurato, revisionato, rubato, 

segnalato dalle Forze dell’Ordine ecc..Nella tipologia in cui era inserita la convenzione di Polizia Locale di cui 

Chignolo Po fa parte (categoria C) , il nostro Ente si è classificato 4° su 45 Comuni richiedenti e solo i primi 

tredici sono stati ammessi a beneficiare di tali finanziamenti. 

IL COORDINATORE INTERCOMUNALE DELLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE 

Vice Commissario Davide Perini 

 

Il Sindaco Ing. Riccardo Cremaschi 
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Chignolo Po , 17 novembre 2014 

    AL CONSIGLIO COMUNALE 

    Comune di Chignolo Po 

OGGETTO: dimissioni 

       La presente per rassegnare, con effetto immediato, le mie dimissioni dalla carica di 

Assessore e Consigliere Comunale. 

      Le ragioni di tale mia decisione sono da ricercarsi in un disagio personale causato in parte 

da una mancata condivisione di alcuni criteri di valutazione e giudizio riguardanti l’ambito 

dell’Assessorato assegnatomi. 

     Non si tratta di stabilire che abbia ragione e quale sia il metodo più opportuno da adottare 

bensì il venir meno di un senso di appartenenza da parte mia e della personale volontà di 

perseguire principi non condivisi. 

    E tali mie considerazioni sono da intendersi rivolte all’intera attività politica chignolese, e 

conseguentemente alla vita sociale, ancora troppo ancorata al proprio gruppo di appartenenza. 

    La mia decisione pertanto , alla luce di quanto sopra, non da adito a strumentalizzazione da 

parte della Minoranza la cui attività, che potenzialmente dovrebbe stimolare la gestione 

amministrativa del nostro paese, si dimostra , a mio avviso, deludente ed improduttiva. 

    A fronte quindi di queste questioni strettamente personali unitamente alle considerazioni sopra 

esposte, ho effettuato la mia scelta. 

    Resto pertanto a disposizione per gli opportuni adempimenti necessari alla ufficializzazione 

delle mie dimissioni. 

    Distinti saluti     

     

      
 

Poiché da molte parti ci chiedono chiarimenti in merito alla lettera di dimissioni della Sig.ra Katia 

Fenini da Assessore e Consigliere Comunale, riteniamo a questo punto opportuno pubblicare quella 

lettera unitamente ad alcune nostre considerazioni in merito. 

 

Considerazioni della Giunta in merito alla lettera di dimissioni 

 

Prendiamo atto con sorpresa e con rammarico delle dimissioni irrevocabili presentate dalla Sig.ra 

Katia Fenini dalla carica di Assessore all’Istruzione e alla Cultura nonché da quella di Consigliere 

Comunale. 

La sorpresa è dovuta al fatto che nessuno dei componenti la Giunta ha mai avuto in questi primi 

mesi di lavoro il minimo sentore che vi fosse da parte dell’Assessore dimissionario un tale disagio 

circa l’impostazione e le scelte, peraltro sempre condivise all’unanimità, dell’organo medesimo. 

Anzi, non si è persa occasione per incoraggiare le iniziative in ordine a quell’Assessorato 

constatando con soddisfazione la serietà e l’impegno sempre profuso dal titolare nel portarle 

avanti e offrendo sempre, ove richiesta, tutta la collaborazione della Maggioranza: semmai, a 

volte, ci si poneva il problema di non gravare in modo eccessivo con gli impegni legati 

all’Amministrazione sulla gestione degli impegni familiari. 

Il rammarico è legato invece, oltre alla sensazione di aver perso un elemento che consideravamo 

e continuiamo tutt’ora a considerare valido all’interno dell’Amministrazione e su cui la nostra 

Giunta, ma certamente anche chi ha espresso nei suoi confronti la propria fiducia, puntava 

concretamente per un proficuo lavoro insieme, al modo in cui le dimissioni ci sono state 

prospettate, e cioè a decisione praticamente maturata, senza la possibilità di un confronto 

approfondito nel merito e, perciò, senza offrire una occasione concreta di replicare, chiarire e, se 

necessario, correggere talune scelte.  

Lettera di dimissioni 

Segue a pag. 5 

Katia Fenini 
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Orario  di ricevimento Amministratori Comunali 

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

VICESINDACO - Rag. Pierino Bossi: mercoledì e giovedì 10.00-12.00 (su appuntamento) 

ASS. SERVIZI ALLA PERSONA - dott. F. Martire: giovedì 10.00-12.00  (su appuntamento) 

ASS. PERSONALE-RAPPORTI COL  CITTADINO- INFORMAZIONE 

Ins. Carla Chiesa: lunedì 16.00-17.30 (su appuntamento) 

 
 

 

Forse non è stato compreso che la Giunta non è solo un Organo decisionale ma anche, e 

soprattutto, occasione di dibattito e di confronto di idee, spesso diverse, ma dalla cui sintesi 

debbono alla fine scaturire delle scelte, non sempre facili e spesso delicate, ma che proprio per 

questo richiedono valutazioni congiunte a volte anche sofferte. E se proprio si ritiene che alcune 

cose debbano essere migliorate o cambiate, ciò costituisce, semmai, una ragione in più per 

rimanere all’interno dell’Amministrazione, non fuori.  

In fondo è quello che noi stiamo cercando di fare e che continueremo a fare, convinti del fatto che 

nessuno abbia in tasca la soluzione ottimale a tutti i problemi e che si possa sempre migliorare, 

magari a volte passando per un confronto anche aspro purché corretto e franco, ma sempre 

attraverso il confronto.  

Infine le motivazioni. Non ci permettiamo certo di entrare nel merito delle problematiche citate nella 

missiva e che competono strettamente la sfera personale (tra l’altro unica difficoltà espressa 

nell’ultima riunione di giunta cui ha partecipato), quello, però, che ci sentiamo di respingere in 

modo deciso è l’etichetta attribuita alla compagine Amministrativa e all’intera vita sociale 

Chignolese di essere “…ancora troppo ancorata al proprio gruppo di appartenenza”, quasi 

vivessimo in una comunità di tipo tribale.  

Siamo convinti di aver dimostrato con i fatti di non operare a priori preclusioni di alcun tipo, in 

particolare proprio nell’ambito dell’Assessorato in questione, offrendo a chiunque ci proponesse 

delle iniziative la possibilità di portarle avanti nonché una collaborazione concreta e mai invadente.  

Se poi si vuole considerare fazioso l’atteggiamento prudente, magari sospettoso, insomma 

“freddo”, nei confronti di chi si è sempre dimostrato ostile a questa Amministrazione, allora forse 

occorre ricordare che, piaccia o meno, l’amministrazione di un Comune comporta anche una 

distinzione dei ruoli e delle parti e che noi siamo stati chiamati a operare delle scelte nel rispetto 

dei nostri principi e del nostro programma, spesso alternativi a quelli di altri, ma comunque premiati 

dai nostri concittadini.  

Come prevede la Legge, entro 10 giorni dalle dimissioni del Consigliere, questo deve essere 

sostituito secondo il criterio del primo escluso sulla base delle preferenze, pertanto nella seduta del 

26/11/2014 è stato chiamata a sedere tra i Consiglieri di Maggioranza Stefania Mulazzi, una 

giovane che molti già conoscono e che, come abbiamo potuto constatare in campagna elettorale e 

nei lavori del Comitato Comune-Comunità, non manca certo di entusiasmo e voglia di mettersi in 

gioco. A lei va’ il nostro più cordiale benvenuto con l’augurio di poter lavorare insieme in modo 

proficuo.  

     La Giunta Comunale  

 

Periodico “Incontro”fondato nel 1990.  
Direttore responsabile Chiesa Carla  
Registrazione tribunale di Pavia n. 38290  
Reg. Stampa Periodici  
Autorizzazione tribunale di Pavia 30/11/1990  
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Dalla “Provincia Pavese” 
 

Nei giorni scorsi la “Provincia Pavese” ha pubblicato due articoli riguardanti il nostro Comune. 

Nel primo accanto all’immagine di un sottopasso in parte sommerso dall’acqua si parlava di una strada che 

qualcuno insiste a definire “Pista Ciclabile” ma che altro non è che l’alzaia di un canale recuperata per uso 

anche ciclo-pedonale e realizzata con un progetto finalizzato alla “Mobilità dolce”, non alle “Piste Ciclabili”. 

Viene da sorridere pensando al quartiere “Borgo Vecchio” di Pavia con le sue abitazioni bene, i suoi 

ristorantini alla moda, ecc. che puntualmente, in occasione delle piene del Ticino, viene in parte sommerso, 

con la gente che si sposta come sul Canal Grande a Venezia uscendo però direttamente dal primo piano; 

per non parlare della rete di percorsi ciclabili in golena del Ticino, della “Greenway” ecc.  

Anche da noi, nel nostro piccolo, siamo abituati a situazioni analoghe, si pensi solo che io sono uno di quei 

temerari che nei giorni scorsi, mentre il Po cresceva inesorabilmente, erano seduti nel ristorante “Le 

Gabbiane” di Chignolo: dopo due giorni lì ci sarebbe stato un metro d’acqua! Qualche giorno dopo c’era lì 

ancora gente che mangiava e beveva, come se niente fosse e, notare, nel periodo di “acqua alta” non è stato 

necessario mettere transenne, segnali, vigili ecc. per impedire alla gente di andare al ristorante. 

Comunque esiste una alternativa per passare dall’altra parte della S.P. 193 nei rari casi in cui nel sottopasso 

vi fosse acqua: guardare a sinistra e a destra e attraversare la strada. Esattamente come si dovrebbe fare 

ogni volta nel caso in cui non avessimo realizzato quel famigerato sottopasso...  

Il secondo articolo riguardava la nuova sede della Croce Azzurra, ma senza foto: peccato, forse qualcuno, 

vedendola, avrebbe potuto anche pensare “però, carina…”. Sull’articolo si poteva leggere che l’opera è 

costata € 600.000,00!  

Per la cronaca segnaliamo che in realtà a noi risulta, a consuntivo, un costo pari a € 423.499,72 compresi 

collaudi, certificazione energetica, accatastamento, allacci alle reti, contatori, predisposizioni varie per 

strumentazioni, IVA, ecc. ecc. Questo per chiarezza. 

     

 “Spostamento linea A.T. zona Via dei Sabbioni – Località San Mauro” 

 
Su richiesta di notizie in merito all’iter del progetto concordato con Terna di modifica del tracciato della linea ad 

Alta Tensione presente nella parte sud-ovest dell’abitato di Chignolo in corrispondenza della zona residenziale 

di Via dei Sabbioni / Via dei Due Pilastri e che prevede lo spostamento nella parte bassa del terrazzo 

alluvionale, a sud-est della zona artigianale / industriale, ci giungono notizie positive. 

In particolare il funzionario di Terna che ha istruito la pratica ci comunica che in merito alla variante in oggetto 

così come localizzata nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Comune in data 09/12/2013, Terna sta 

ultimando la documentazione progettuale al fine di inoltrare domanda di autorizzazione alla costruzione e 

all’esercizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico entro l’anno 2015. 

Ciò, indipendentemente dalle discussioni tecnico-scientifiche da lungo in atto sulla corretta distanza di 

sicurezza, a tutela della salute, dai campi elettromagnetici (che a livello Nazionale sono tra le più conservative) 

riteniamo sia comunque da accogliere con estremo favore per i risvolti se non altro psicologici ed estetici. 

Il Sindaco Ing. Riccardo Cremaschi 
6 
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Nuovo Funzionario all’Ufficio Tecnico 

Incontro – dicembre 2014 

Potenziamento rete gas metano 
 

Come si avrà avuto modo di constatare 

da alcuni giorni sono in corso i lavori di 

sostituzione di alcuni tratti della vecchia 

tubazione del gas che dalla centralina di Via 

Aglieri porta  il metano alla zona industriale in 

località San Mauro. Più volte in passato 

l’Amministrazione Comunale aveva richiesto al 

Gestore un potenziamento della rete del gas, 

pertanto salutiamo con favore l’intervento in atto 

anche a costo di qualche disagio momentaneo 

per la circolazione stradale in Via Casottina e 

strada Vicinale dei Solaroli. L’intervento prevede 

la sostituzione di circa 700 m della vecchia 

tubazione con una nuova in polietilene di 

diametro esterno 125 mm e permetterà una 

riduzione delle perdite di carico con 

conseguente aumento della pressione di 

esercizio nel territorio comunale: ciò permetterà 

anche di garantire maggiori possibilità di 

accogliere nella zona artigianale / industriale 

eventuali future nuove utenze anche ad elevato 

consumo.I  lavori di ripristino del manto stradale 

richiesti dall’Ufficio Tecnico in fase di 

autorizzazione prevedono il ripristino del manto 

stradale per metà carreggiata su Via Casottina e 

su tutta la carreggiata sulla strada Vicinale dei 

Solaroli e saranno eseguiti non appena il tempo 

e le temperature lo permetteranno, perciò 

verosimilmente nella prossima primavera. Sino 

ad allora chiediamo, pertanto, un po’ di pazienza 

se in alcuni tratti stradali le condizioni del manto 

non fossero ottimali. 

Bando “Attrattività” 
 

Con Delibera di G.C. n.152 del 

12/11/2014 questa Amministrazione ha 

sottoscritto un Accordo di Distretto 

dell’Attrattività (DAT) denominato “TERRE 

VISCONTEE” in partenariato con altri Comuni, 

capofila Belgioioso, per la partecipazione a un 

bando indetto dalla Regione Lombardia e 

rivolto a interventi e iniziative volte a favorire 

lo sviluppo dei settori del commercio e del 

turismo anche in vista di EXPO 2015. 

Questa Amministrazione partecipa con 

un progetto in parte già appaltato in quanto 

relativo al 2° lotto di riqualificazione degli 

impianti della pubblica illuminazione finalizzata 

al risparmio energetico  mediante la 

sostituzione delle lampade a vecchia 

tecnologia con quelle a LED e pertanto, in 

caso di erogazione del contributo, qualsiasi 

fosse l’importo, ciò si tradurrebbe in una 

minore spesa su un progetto comunque 

appaltato, liberando così risorse per un pari 

importo da destinarsi ad altre iniziative. 

I costi per il Comune, in caso di 

mancato finanziamento del bando, 

ammonterebbero alla sola quota parte di 

rimborso spese per il professionista incaricato 

della redazione, della gestione, del 

coordinamento nonché della rendicontazione 

del progetto pari a € 2.200,00 lordi da ripartirsi 

su 23 Comuni. 

Il Sindaco Ing. Riccardo Cremaschi 

Come da nostra richiesta in data 30/10/2014 l’Amministrazione Provinciale di Pavia ha 

concesso il Nulla Osta per l’assunzione temporanea in comando della durata di un anno dell’Arch. 

Vincenzo Fontana in forza all’Ufficio Tecnico e con funzione di Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale. Il nuovo responsabile opererà per il passaggio delle consegne fino al 31 dicembre di 

concerto con il Geom. Emilio Maria Erici che cogliamo l’occasione per ringraziare per la fattiva 

collaborazione e l’impegno sempre profuso, nonostante il carico di lavoro in aggiunta a quello già 

svolto presso il Comune di Corteolona. Il nuovo responsabile si occuperà di tutte le problematiche 

del settore riconducibili all’edilizia e urbanistica, ai lavori pubblici, all’ambiente, ai trasporti, alla 

gestione dello  sportello unico per le attività produttive.  L’arch. Fontana può vantare una 

preparazione plurispecialistica comprovata dall’ esperienza professionale, in particolare dopo una 

attività di circa 8 anni come Funzionario del Settore Urbanistica e Ambiente della Regione 

Lombardia; dal 2004 e fino al 2013 è stato Dirigente Del Settore Territorio e Trasporti della Provincia 

di Pavia e fino ad ottobre 2014 Responsabile della Posizione Organizzativa Pianificazione del 

territorio. E’ stato anche consulente urbanistico di diverse realtà comunali e vanta anche una 

importante esperienza tecnico-giuridica rilevata dalle numerose nomine da parte della Regione quale 

commissario ad acta: esperienze fondamentali vista l’evoluzione normativa per affrontare e risolvere 

tutte le situazioni che si pongono nell’attività tecnico-amministrativa-giuridica.  

A lui il nostro benvenuto e un augurio di buon lavoro. 
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Il treno di perturbazioni che ha colpito l’Italia nel corso 

del mese di Novembre ha comportato qualche 

problema anche nel nostro territorio causa da una 

parte l’inevitabile innalzamento del livello dei corsi 

d’acqua, dall’altra le eccezionali precipitazioni 

meteoriche, in particolare nella giornata di sabato 15 

novembre. L’innalzamento del livello del Po, che in 

corrispondenza della Chiavica sul Colatore Reale ha 

raggiunto il livello di 7,20 m sullo zero idrometrico, ha 

richiesto la chiusura delle  paratie e di conseguenza 

l’entrata in funzione delle idrovore per poter 

mantenere  un livello adeguato nel canale di bonifica. 

Per tutta la durata dell’evento la situazione era 

monitorata giorno e notte dal personale  del 

Consorzio. Purtroppo l’acqua non ha risparmiato le 

strutture delle “Gabbiane” che,  seppure per un breve 

periodo, sono state  in parte sommerse. Il livello alto 

del Po, unitamente alle grosse portate conseguenti  le 

forti precipitazioni su tutta la Lombardia,  hanno 

altresì provocato l’innalzamento del livello del 

Lambro, in particolare per la parte  

che costeggia l’abitato di Lambrinia, arrivando quasi a 

lambire le abitazioni presenti nella parte bassa di Via 

Adua. Anche qui comunque i residenti sono stati 

prontamente allertati e preparati allo sgombero in 

caso di peggioramento della situazione che in ogni 

caso era continuamente monitorata dai volontari della 

Protezione Civile di Chignolo, con turni anche di 

notte, pronti a intervenire in caso di necessità sia con 

sacchi di sabbia già predisposti in loco, sia per aiutare 

in caso di sgombero delle abitazioni.  

Gli stessi volontari sono intervenuti nella giornata di 

sabato 15 con interventi finalizzati a favorire lo scolo 

delle acque dalle strade, segnalare situazioni di 

pericolo per gli automobilisti in transito e monitorare le 

condizioni di deflusso dei corsi d’acqua presenti a 

nord del nostro comune tra Miradolo e Campo 

Rinaldo e la cui esondazione avrebbe potuto 

provocare seri danni anche all’abitato di Chignolo. 

Anche in questa occasione il gruppo della Protezione 

Civile di Chignolo ha dimostrato grande disponibilità, 

competenza e capacità organizzativa e pertanto ne 

approfitto per ringraziare i Volontari da parte di questa 

Amministrazione e, se mi è permesso, penso di 

poterlo fare anche da parte dei cittadini del nostro 

Comune. Come spesso accade, solo in occasione di 

eventi come quelli descritti ci si rende conto 

realmente dell’importanza della corretta 

manutenzione della rete di drenaggio costituita dai 

corsi d’acqua presenti sul territorio ma anche della 

cura e del mantenimento di quel  reticolo di piccoli 

fossi e canali di scolo che in molti casi sono invasi 

dalla vegetazione e pertanto inadeguati all’accumulo 

e allo smaltimento delle acque di pioggia, ma in alcuni 

casi sono stati addirittura chiusi in quanto d’impiccio 

per le lavorazioni agricole.  

Prima o poi infatti la natura presenta il conto sotto 

forma di campagne allagate, strade trasformate in 

torrenti d’acqua che scendono dalla collina, frane ecc. Il Sindaco ing. Riccardo Cremaschi 

Incontro – dicembre 2014 
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Assistenza ad personam 
 

Per l’anno scolastico 2014/2015 sono pervenute all’amministrazione comunale richieste per 
fornitura complessiva di n° 107 ore/settimanali di assistenza ad personam per  N° 7 bambini che 

frequentano la scuola materna, elementari e medie.  Questo si traduce per l’amministrazione 

comunale in un impegno economico per l’anno 2014/2015 pari a 56.496 euro ( nell’anno scolastico 

2013/2014 gli alunni aventi diritto erano 4 e la spesa complessiva ammontava a 31.448 euro). 

Viviamo in un paese in cui la classe politica ( di destra, di sinistra o di centro, indistintamente) 

legifera per garantire servizi ( che sono assolutamente  indiscutibili in un paese civile) ma poi si 

dimentica di provvedere alla copertura economica per tali servizi scaricandone i costi, totalmente o 

parzialmente, sugli enti locali ( vedi assistenza ad personam ma anche altri casi clamorosi come gli 

affidi). E’ una classe politica sempre pronta e risoluta nell’effettuare tagli alla spesa quando questi 

interessano alcune categorie di persone, ma restia e lentissima quando i tagli potrebbero colpire i 

soliti noti. Si interviene sulle pensioni quando riguardano il popolo, ma appena si accenna a 

intervenire sulle pensioni (pardon si chiamano vitalizi !!) che interessano i vari esponenti di senato, 

camera e regioni… apriti cielo: sono diritti acquisiti che non possono essere toccati! Mi chiedo in 

base a quale diritto una persona qualunque debba versare dei contributi per 40 anni per poter avere 

una pensione e ad altri basta fare qualche mese il senatore o il deputato per poter usufruire di una 

pensione extra, non cumulabile, che è di gran lunga superiore a quella percepita da un lavoratore 

dopo 40 anni di versamenti! Tutti i giorni leggiamo di opere pubbliche iniziate e mai finite, di politici 

e/o funzionari dello stato che vengono condannati per corruzione, di enti che non hanno nessuna 

funzione se non quella di garantire lo stipendio agli amici degli amici ma non vengono mai chiusi e, 

quando qualcuno viene scoperto e condannato, patteggia un risarcimento, quasi sempre parziale, e 

continua a godere dei frutti del suo operato. Sogno invece una società nella quale ci sia il rispetto 

delle regole da parte di tutti e in cui un rappresentante delle istituzioni, sia esso politico o 

funzionario, condannato per corruzione oltre ogni ragionevole dubbio, venga privato dei suoi averi e 

sostenuto unicamente da una pensione minima, come succede a tantissimi miei assistiti, così che 

possa provare il “brivido” di “sopravvivere” con pensioni che non coprono nemmeno la spesa per gli 

alimenti ed i medicinali. 

Questo mio sfogo personale è dettato dal fatto che tutti i giorni vedo le grosse difficoltà della gente 

meno fortunata in questo periodo di crisi così lungo, ma gli interventi messi in atto non sono quasi 

mai diretti a ridurre i reali sprechi (che hanno creato la voragine del debito pubblico),  ma sono 

come sempre tagli lineari ed indistinti che finiscono per colpire la fascia di popolazione più fragile 

(come al solito!). 

 

ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott. Francesco Martire 
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Dote scuola 2014/2015 
Come era stato annunciato nel precedente numero dell’”Incontro”, 

l’Amministrazione  comunale ha esteso la concessione della dote 

scuola anche per il III-IV e V anno della secondaria di secondo grado 

che da questo anno scolastico non ha più la copertura regionale.  

Per questi 3 anni la concessione della dote scuola, mediante fondi  

comunale, è stata subordinata, oltre che alle fasce ISEE, anche al 

merito scolastico degli alunni. 

Le famiglie, aventi diritto alla dote scuola per questo triennio, sono 

state 3 per un valore complessivo di 610 euro.  
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PIANO STRAORDINARIO NIDI  A.S. 2014/2015 
 

 

 Per l’anno scolastico 2014/2015 il comune di Chignolo Po aderisce al bando per  l’accesso a tariffa  

agevolata alle unità d’offerta sociale per la prima  infanzia del sistema privato convenzionato ( asili 

nido, micronidi, nidi famiglia). Per accedere alla tariffa agevolata (50%) della retta in vigore, gli 

interessati dovranno avere un reddito ISEE valido ed aggiornato all’ultima dichiarazione fiscale non 

superiore al valore di € 25.000,00. I minori iscritti dovranno avere un’età compresa tra i 3 e i 36 

mesi e dovranno essere iscritti in modalità “Tempo Lungo”. 

Le domande per accedere alla tariffa agevolata  dovranno essere presentate in comune dal 9 al 22 

dicembre. Tra tutte le domande presentate verrà stilata una graduatoria  ed i fondi saranno 

assegnati  seguendo l’ordine di graduatoria fino all’esaurimento dei fondi stessi  a disposizione. 

Si invitano i residenti nel comune di Chignolo Po che hanno  un figlio di età compresa tra i 3 ed i 36 

mesi iscritto all’asilo di Chignolo Po  oppure di Lambrinia e che ritengono di avere un ISEE inferiore 

a 25.000 €  a rivolgersi  allo sportello che si occupa del sociale nel comune di Chignolo Po. 

 

Dott. Francesco Martire 
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Screening Ortottico 

 
Anche per l’anno scolastico 2014/2015 l’amministrazione comunale 

intende sottoporre a screening ortottico i bambini della scuola materna (4 

anni), della scuola primaria (prima classe) e scuola media (seconda 

classe) tramite gli specialisti convenzionati ASL del distretto di Corteolona. 

Lo scopo di tale screening è quello di far emergere precocemente 

eventuali disturbi visivi che potrebbero condizionare il rendimento 

scolastico dei bambini oltre che correggerli precocemente per evitarne la 

progressione. Non sono ancora disponibili le date in cui tale screening 

verrà effettuato ma i genitori degli alunni interessati saranno avvisati 

tramite l’Istituto comprensivo di Chignolo Po.  

Screening audiologico 
 

Anche per l’anno scolastico 2014/2015 l’amministrazione comunale ha 

aderito allo screening della sordità infantile nelle scuole elementari (alunni 

della seconda classe) organizzato dalle Terme di Miradolo. Dei 43 bambini 

sottoposti allo screening, 11 nominativi vengono segnalati per ulteriori 

accertamenti ed eventuali provvedimenti terapeutici .  

I risultati dello screening con i consigli di cure sono stati consegnati in 

busta chiusa alle famiglie. Si invitano i genitori degli alunni che hanno 

effettuato lo screening  a mostrare il referto al proprio medico curante. 
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RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

 
Gran parte dei cittadini avrà potuto constatare che, dopo l’intervento 
di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di questa 
primavera, la preponderanza delle nostre via ha cambiato aspetto 
con una luce migliore e di elevata resa cromatica, rendendole più 
sicure. Questa prima parte di riqualificazione si è conclusa alla fine di 
giugno 2014, con una spesa di 192.760 euro. 
Il sistema Archilede High Performance, con tecnologia LED utilizzata,  
permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi: riduzione 
inquinamento luminoso, risparmio energetico, luce di elevata resa 
cromatica, riduzione interventi di manutenzione e basso impatto 
ambientale. In data 2 settembre 2014, con determina n.° 217, sono 
stati affidati i lavori alla società Enel Sole s.r.l.  per  la riqualificazione  
dei restanti punti luce con le medesime caratteristiche tecniche 
 che porterebbe ad avere omogeneità dei centri luminosi sul 
territorio comunale. Enel Sole ci ha promesso che i lavori partiranno  
appena avrà la  disponibilità del materiale necessario; la spesa sarà  
di 36.600 euro. A seguito di questi interventi il beneficio conseguito 
annualmente dall’Amministrazione Comunale è quantificato in 
risparmio energetico superiore al 40%, oltre all’abbattimento 
dell’inquinamento luminoso, alla riduzione dei disservizi generati da 
lampade guaste e alla riduzione di emissione di CO2 in atmosfera, 
stessa riduzione che si otterrebbe piantando 1.412.250 alberi, con un 
indubbio vantaggio per l’ambiente già troppo inquinato.   
                   Vicesindaco Pierino Bossi
  

Lambrinia – via Mazzini 

Lampada Archilede High Performance  

Come già da parecchi anni ormai, il Comune di Chignolo si è fatto carico per l’anno scolastico in corso di 
alcuni progetti per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
SCUOLA PRIMARIA 
Progetto di educazione motoria “TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI”. 
Le Insegnanti lavoreranno affiancate da un esperto e nel mese di maggio 2015 si organizzerà una giornata di 
giochi presso il Campo Sportivo Comunale con la partecipazione anche delle Scuole dell’Infanzia di Chignolo 
e Lambrinia. 
Progetto musicale  “OPERADOMANI”: insegnanti e bambini lavoreranno con esperti di musica per preparare 
uno spettacolo che verrà poi rappresentato al teatro Arcimboldi di Milano l’8 maggio 2015. 
Progetto-Concorso “LE VIE DELL’ACQUA” seconda edizione: tutte le classi lavoreranno, con modalità diverse 
e con attenzione particolare alla fotografia, sui temi proposti dell’acqua e alimentazione. 
LABORATORIO  DI  LETTURA: attività di lettura animata. 
GIORNATA DELLA MEMORIA: spettacolo a tema per “imparare a ricordare”. 
PHILOSOPHY FOR CHILDREN: progetto per le classi quarte e quinte volto a educare nei bambini il pensiero 
critico. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PHILOSOPHY FOR CHILDREN seconda edizione: per alcune classi della secondaria sarà un proseguimento, 
mentre per altre sarà una nuova proposta. La tematica è simile a quella della primaria ma verranno 
aumentate le ore di attività. 
 

PROGETTI SCUOLA 

Ins. Carla Chiesa 
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Nuovo sito internet per il nostro Comune  
 
A partire dallo scorso mese di settembre è attivo il sito aggiornato del Comune di Chignolo Po, al quale è 
possibile accedere mediante il seguente link: http://www.comune.chignolopo.pv.it/.  
Esso costituisce uno strumento fondamentale dell’amministrazione comunale, al fine di informare il 
cittadino riguardo a diversi fattori che caratterizzano la “macchina comunale”.  
In primis orari e giorni di apertura al pubblico degli uffici (anagrafe ed elettorale, protocollo, tributi, 
tecnico, segreteria, servizi sociali e polizia locale), consultabili nell’area “Uffici” e le modalità di 
ricevimento dei componenti la giunta comunale, alla quale è dedicata una apposita sezione denominata 
“Comune”.  
Inoltre il sito web riporta, in home page, avvisi, eventi organizzati su territorio comunale, 
comunicazioni da parte del sindaco e degli uffici e, in particolar modo, convocazioni e ordine del giorno 
dei consigli comunali, convocati dal sindaco durante l’anno solare.  A questo proposito si ricorda che la 
partecipazione ai consigli comunali è aperta a tutti i cittadini. La sezione denominata “Servizi” 
comprende tutte le aree finalizzate a garantire servizi ai cittadini su vari fronti: sociale, attività sportive 
infrasettimanali svolte in aree comunali (palestra, campo sportivo, salone ex società operaia), sanità 
(orari medici e poliambulatorio), servizio bibliotecario (con orari di apertura e regolamento per il 
prestito di libri ), orari scuolabus, notizie e modalità di iscrizione riguardanti le scuole materne e, in 
particolar modo, istruzioni per una corretta osservanza della raccolta differenziata dei rifiuti, 
fondamentale  per la salvaguardia dell’ecosistema. In aggiunta, la sezione “Informazioni” è dedicata a 
una breve presentazione delle associazioni e gruppi che operano sul territorio comunale nonché a uno 
scorcio storico, fotografico e geografico,  per conoscere meglio  Chignolo e le frazioni, come la rete 
fluviale, viste anche le recenti problematiche in merito, la fauna e la flora e le tradizioni culturali dei 
nostri paesi. Un settore dell’area “Informazione” è interamente dedicato agli eventi organizzati 
periodicamente, sia a livello amministrativo, quali consigli comunali, sia a livello ludico, culturale e 
sociale, quali iniziative coordinate dalle associazioni stesse. Si invitano pertanto i cittadini a consultare 
il “calendario eventi” per essere aggiornati sulle attività e iniziative promosse.  Soffermandosi sempre 
nella categoria “Informazioni”,  sono maggiormente invitati a consultare alla voce “Bonus FFSS” coloro 
che usufruiscono del trasporto pubblico ferroviario regionale, in quanto la regione Lombardia esplicita 
mese per mese le linee ferroviarie per le quali è garantito un indennizzo del 30% ai possessori di 
abbonamenti mensili e/o annuali, in base all’indice di affidabilità del servizio. Inoltre l’amministrazione 
comunale sottolinea il fatto che il presente sito web è regolarmente aggiornato ed eventuali 
imprecisioni ed inesattezze riscontrate possono essere segnalate all’assessore comunale referente, 
sig.ra Carla Chiesa, al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione@comune.chignolopo.pv.it. 
Una auspicabile consultazione della pagina web da parte dei cittadini chignolesi è sicuramente uno dei 
tanti modi per essere cittadini “attenti” al proprio paese e territorio.  
 Il consigliere Luca Gennari 
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Il giorno 07 novembre si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Chignolo Po un incontro, 

organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Azzurra di Belgioioso 

sez. di Chignolo Po, con tutte le associazioni presenti sul territorio. Il fine è quello di promuovere 

iniziative riguardanti il primo soccorso e la raccolta fondi ,congiunta tra le associazioni, per l’acquisto 

di defibrillatori da posizionarsi sul territorio comunale. Erano presenti all’evento gli Amici di Luca, la 

Pro loco, l’Auser, i Cacciatori sez. Chignolo e Lambrinia, Fondazione ricerca fibrosi cistica.. Durante 

la serata sono state prese in esame svariate modalità di raccolta fondi. Nei prossimi mesi verranno 

promosse alcune iniziative, che saranno comunicate alla popolazione tramite appositi manifesti o 

informative nelle bacheche comunali poste sul territorio, finalizzate proprio alla raccolta fondi. I 

defibrillatori sono strumenti semiautomatici e pronti all’uso, per l’utilizzo in sicurezza. Si tratta 

dell’unico strumento salvavita nel caso di arresto cardiaco. Un defibrillatore determina 

automaticamente se per il ritmo cardiaco che sta analizzando sia necessaria una scarica, e 

seleziona il livello di energia necessario. L’utente che lo manovra non ha la possibilità di forzare la 

scarica se il dispositivo segnala che questa non è necessaria. Il funzionamento avviene per mezzo 

dell’applicazione 

 di placche adesive sul petto del paziente. Quando tali elettrodi vengono applicati al paziente, il 

dispositivo controlla il ritmo cardiaco e – se necessario – si carica e si predispone per la scarica. 

 Quando il defibrillatore è carico, per mezzo di un altoparlante, fornisce le istruzioni all’utente, 

ricordando che nessuno deve toccare il paziente e che è necessario premere un pulsante 

 per erogare la scarica. Dopo ciascuna scarica, il defibrillatore si mette in “attesa” ed effettua 

nuovamente l’analisi del ritmo cardiaco e se necessario si predispone per una nuova scarica. La 

Croce Azzurra di Chignolo Po si è offerta di tenere corsi gratuiti di primo soccorso e utilizzo del 

defibrillatore. Ci auguriamo la massima partecipazione vista l’importanza dell’iniziativa d’interesse 

comune.  

     Il consigliere Andrea Pavesi 
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Acquisto di defibrillatori 

Dimostrazione sull’uso dei defibrillatori da parte dei 
militi della Croce Azzurra 



Borse di studio per l’anno scolastico e 
 accademico 2013/ 14 

 

L’Amministrazione Comunale “premia”, con borse di studio, gli studenti più meritevoli che hanno dimostrato 
tanto impegno nel loro percorso scolastico. L’anno scorso, per il secondo anno consecutivo , non tutte le borse di 
studio sono state assegnate, si invitano pertanto  gli studenti e le famiglie a informarsi presso l’ufficio scuola del 
comune. 
Verranno assegnate  n° 6 borse di studio per l’anno scolastico e accademico 2013/2014. 
- 2 borse di studio di euro 250 ciascuna a due diplomati di scuola secondaria di I grado che al termine dell’anno 
scolastico 2013/14 hanno ottenuto una votazione compresa tra 8 e 10. 
- 2 borse di studio di euro 500 ciascuna da conferire a due diplomati di scuola secondaria di II grado nell’anno 
scolastico 2013/14con valutazione superiore a 75/100 

- 1 borsa di studio di euro 750 per il miglior studente universitario che conseguirà il diploma di laurea breve 
entro il 31/12/2014 con una valutazione superiore a 95/110 

- 1 borsa di studio di euro 1000,00 per il miglior studente universitario che conseguirà il diploma di laurea 
quadriennale/quinquennale entro il 31/12/2014 con una valutazione superiore a 95/110. 
Per partecipare al bando bisogna essere residente nel comune di Chignolo Po e non aver beneficiato del premio 
nelle fasi precedenti del percorso di studio. 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 31/01/2015. La commissione giudicatrice sarà 
composta dal Sindaco o un suo delegato, dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Chignolo Po o un suo delegato 
e dal Segretario Comunale del Comune di Chignolo Po. 
Le borse di studio verranno assegnate in base ad una graduatoria che terrà conto del punteggio conseguito. 
In caso di parità di punteggio si useranno i seguenti criteri: 
Per le quattro borse di studio per i diplomati di scuola secondaria di I e II grado, il premio verrà assegnato al 
concorrente con l’ISEE più basso. 
Per le due borse di studio per i laureati, il premio verrà assegnato tenendo conto della durata del corso di laurea 
e degli anni utilizzati per il conseguimento e, in caso di parità, al concorrente con l’ISEE più basso. 
Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale, volendo rendere merito a chi si impegna per raggiungere un 
obiettivo, si dimostra, ancora una volta, attenta alla crescita umana e culturale dei ragazzi del nostro comune. 
                                                                                                                                              Giacomo Baccalini 
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Ferrer Sofia  28/01/2014 
Hanine Lina  28/03/2014 
Boumlouga Leyeli   31/05/2014 
Farci Carlotta Annamaria 17/10/2014 
Caracciolo Lucia  21/10/2014 
Kaur Manreet  12/11/2014 

 
Bersier Leonardo                                     24/01/2014 
Romanò Bryan  Alexander 26/01/2014 
Grillo Mattia  20/02/2014 
Caporrimo Noah  13/07/2014 
Grammatico Leon Vincenzo 30/07/201 
Greco Filippo  01/08/2014 
Morandi Mattia  27/08/2014 
Serria Youssef Francesco 11/10/2014 
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4 , 12 novembre 2014 

                                                                                                          
  
 
Il 12 novembre sono stati ricordati anche i nostri militari caduti in un paese straniero. 
Undici anni fa, nell’attentato di Nassiriya perdevano la vita 19 italiani. Non erano un esercito invasore; erano là a 
garanzia di una fragile pace per aiutare quelle popolazioni a risollevarsi e riprendere a vivere dopo una disastrosa 
guerra. Hanno sacrificato la loro vita vittime di un odioso attentato.  
Tutto ciò è stato ricordato dal   Sindaco presso il cippo, posto sul piazzale delle scuole e che ha preso il nome di 
“Piazzale caduti di Nassiriya”. Alla presenza degli alunni della classe quinta, usciti nonostante la pioggia, dei carabinieri 
della locale stazione comandati dal Maresciallo Sasso, degli agenti della polizia locale e di alcuni cittadini, il Sindaco ha 
deposto ai piedi del cippo una corona di alloro. 
 
 

Paola Panigada 
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Cento anni fa iniziava una guerra che avrebbe portato alla nostra  
nazione, entrata nel conflitto mondiale il 24 maggio del 1915, 
600.000 morti. Ogni anno è nostro dovere ricordare quei caduti che 
con il loro sacrificio ci hanno garantito una nazione  libera e 
indipendente. Il 4 novembre è una data da rammentare    perché 
sancisce la fine della Grande  Guerra. Come ogni anno anche 
l’Amministrazione comunale di  Chignolo ha ricordato i suoi caduti 
partecipando alla S. Messa e deponendo ai monumenti delle 
corone di alloro.                                                                      

Nella serata del 4 novembre si è tenuta, in sala 
consiliare una particolare cerimonia. Il Sindaco ha 
ricevuto e accettato la donazione di un quadro 
rappresentante il Gen. Pizzoni dalle mani della nipote 
Sig.ra  Palladini. Il Gen. Pizzoni fu un nostro 
concittadino che si distinse durante la guerra del 
‘15/’18 agli ordini del Gen. Cadorna. Orlando Comizzoli 
ci ha raccontato la storia  del Gen. Pizzoni e con alcuni 
episodi della sua vita ha tratteggiato il carattere di quel 
militare che aveva a cuore prima di tutto i suoi uomini. 
Quindi ha ricordato alcuni dei nostri caduti. Purtroppo 
sono tanti e non potendo ricordarli tutti, Orlando ha 
scelto di nominare quelli che ci hanno lasciato pochi 
giorni dopo la nostra entrata in guerra o che sono 
caduti nei primi mesi successivi. Le ricerche storiche, 
da lui effettuate, hanno permesso ad Orlando di farci 
conosce più da vicino questi nostri concittadini: 
abbiamo conosciuto infatti le circostanze in cui sono 
stati uccisi, i luoghi che gli hanno visti morire e i loro atti 
di eroismo. 
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Come stabilisce il regolamento della biblioteca, ad ogni cambio di amministrazione, deve essere 
nominata una nuova commissione biblioteca. Con l’insediamento della nuova amministrazione il 
Sindaco ha proceduto alla nomina dei 4 rappresentanti il Comune nelle persone di Roberta 
Guglielmetti, Stefania Mulazzi, Elena Pecchi e Paola Panigada. Gli utenti hanno nominato i loro 
rappresentanti il giorno 25 ottobre. Sono risultati eletti Eleanna Daccò e Paolo Sardo. A questi 
vanno aggiunti i due rappresentanti degli organi collegiali della scuola: l’insegnante Lara Gioncada 
e la prof.ssa Marzia Albanesi. Completano la commissione la delegata del Sindaco Debora 
Bertolotti e l’assistente di biblioteca. 

La Biblioteca informa 

La domenica 26 ottobre, nella salone società operaia, il nostro 
concittadino Riccardo Balzarini ci ha presentato la sua ultima 
opera dedicata  a Chignolo.  Il libro “La  valle e il monte – 
racconti chignolesi immaginari” ci offre uno spaccato della vita 
di “qualche anno fa” visto con gli occhi ingenui e fantasiosi di 
un ragazzetto che ancora oggi non ha  finito di sognare. Grazie 
Riccardo : con i tuoi racconti ci hai riportato a un tempo  
quando i valori e i sentimenti erano ancora importanti; ci hai 
fatto ricordare la nostra infanzia, ci siamo immedesimati nei  
tuoi personaggi. Riccardo, come dice lui stesso nella sua 
introduzione, attraverso la finzione  è riuscito a raccontare la 
realtà. 

Paola Panigada 
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Salon des vins et des saveurs 
 

Il 22 e 23 novembre il Comitato per il 

Gemellaggio Chignolo Po - Brindas ha 

partecipato al “Salon des vins et des saveurs” a 

Brindas con l’esposizione e la vendita dei prodotti 

tipici locali delle nostre zone. 

Sempre grande è l’apprezzamento da parte degli 

amici francesi per i panettoni, riso, sughi, vini, 

composte, formaggio Grana e ravioli che ogni 

volta vengono proposti. 

   

Comitato per il gemellaggio  

Chignolo Po - Brindas  
 

 

Anche per il prossimo anno la biblioteca è impegnata a riproporre 
eventi diventati ormai tradizione: le “Giornate  della memoria e del 
Ricordo“ e i laboratori di lettura nelle scuole; l’immancabile 
appuntamento con “I Legnanesi” a fine gennaio e a luglio l’opera 
all’Arena di Verona. Non mancheranno altri eventi che la nuova 
commissione proporrà e che saranno, come al solito, resi noti 
tramite locandine nelle bacheche comunali e nei negozi e la 
pubblicazione sul sito comunale. 



“Fiore di Loto  
sul fiume Po” 

Venerdì 5 settembre  2014. sulle rive del Po in 

località Gabbiane, si è creata una magica nottata.  

Migliaia di persone hanno assistito ad uno 

spettacolo veramente unico. Il “Fiore di Loto” di 

Corona-Events ha finalmente solcato le acque del 

fiume, e non era solo: il battello di Navigare in 

Lombardia col coro del teatro Municipale di 

Piacenza e otto barche della Fiaccolata storica 

hanno scortato il Loto nel suo viaggio. 
 

Ma la magia più grande è nata da più di 100 persone che per tre giorni hanno lavorato fianco a fianco per 

far sì che questo accadesse: volontari di Monticelli Pavese, di Chignolo Po, di Lambrinia, di Alberone, di 

San Colombano, di Badia Pavese, di Torrevecchia Pia, di Castel San Giovanni  e di altri Comuni della 

zona. Hanno così, tutti, sostenuto il progetto “Fiore di Loto sul fiume Po” con lo scopo di far conoscere e 

rendere attrattivi luoghi ricchi di risorse (ambientali e turistiche: agriturismi, piste ciclabili che 

attraversano bellissimi paesaggi naturali lungo il fiume), autoalimentando e rendendo sostenibile una 

valida offerta turistica, valorizzando e riqualificando il territorio rurale del Basso pavese, rendendo questo 

affascinante territorio sul fiume Po una risorsa costante e da riscoprire in vista di grandi manifestazioni 

come EXPO 2015 e per il futuro. Non dimentichiamo che tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia 

che i Comuni di Chignolo Po e Monticelli Pavese hanno messo in campo per promuovere il territorio e le 

potenzialità del fiume.  

Un GRAZIE alle varie associazioni di Chignolo e Lambrinia che hanno affiancato le Amministrazioni 

Comunali nell’ organizzare al meglio l’evento: i volontari del “ Gruppo Alberone e Bosco e gli “Amici di 

Luca” per l’organizzazione degli spazi della ristorazione; la Protezione Civile e la Polizia Locale di 

entrambi i Comuni per il servizio d’ordine; il Club Nautico Gabbiane che ha organizzato e sostenuto 

generosamente le spese di tutte le barche coinvolte; il Gruppo Cap che ha creduto nel progetto e sostenuto 

le ambizioni. All’evento hanno partecipato con la loro assistenza anche realtà appartenenti al fiume come 

Navigare in Lombardia e il Gruppo Sommozzatori di Vigevano. Un grazie quindi a tutti e soprattutto a 

Corona-Events che ci ha fatto trascorrere una serata magica e fantastica. 
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Il consigliere Tino Pavanello 
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Gara Mtb Amici di Luca  

In data 24/10 è andato in scesa a Lambrinia il secondo memorial “Luca 
Rezzani”, quinta prova della Coppa Lodi, il campionato di mountain bike 
organizzato dal Gruppo Sportivo Cicloamatori Lodi riservato alle 
categorie Giovanissimi ed Esordienti. La terza manifestazione ciclistica 
organizzata durante quest’anno dagli “Amici di Luca” ha attirato 
l’attenzione di parecchi Bikers che, complici le ottime condizioni meteo, 
non hanno voluto mancare l’ap- puntamento con l’evento facendo 
registrare oltre le 130 iscrizioni.  Agli “Amici di Luca” i nostri migliori 
auguri per ripetere nel prossimo anno quanto di bello hanno saputo 
costruire nel 2014 avendo sempre l'obiettivo di un sano divertimento 
oltre al ricordo di una persona che sentiamo ancora vicino a noi con il 
suo sorriso e la sua simpatia.  

Il consigliere Andrea Pavesi 
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Fondazione ricerca Fibrosi Cistica 
 

Anche quest’ anno a Lambrinia si è svolta la classica festa di Ferragosto, per il secondo anno consecutivo 
organizzata dall’“Fondazione ricerca fibrosi cistica”. Dal 13 al 17 agosto il sempre crescente gruppo di 
amici ha allietato le nostre serate con buona musica ed ottimo cibo preparato dalle mani abili dei 
volontari. Il  ricavato, dell’ammontare di 15000 euro, è stato devoluto alla Fondazione lotta contro la 
Fibrosi Cistica nella speranza di aiutare la ricerca nella scoperta di una cura per questa terribile 
patologia. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che con il loro sacrificio hanno contribuito 
nell’ottima riuscita della manifestazione.    

LA PUBBLICITA’ E’ L’ ANIMA DEL COMMERCIO 
 
La nuova Amministrazione Comunale, nel proseguire con la 
pubblicazione del periodico d’informazione  “Incontro” 
intende continuare a dare la possibilità a tutti di pubblicizzare 
la propria attività. Si invitano quindi tutti gli esercenti e titolari 
di qualsivoglia attività a considerare questa opportunità. 
La pubblicità potrà essere effettuata su tutti i numeri  
dell’ “Incontro”che usciranno nel corso dell’anno, oppure solo 
su alcuni. Il costo è di 60 € ad uscita. Chi fosse interessato può 
scaricare dal sito del Comune il modulo di adesione (di cui 
alleghiamo fac-simile) seguendo il seguente percorso:  
1- entrare nel sito del Comune www.comune.chignolopo.pv.it 
2-cliccare su “uffici”e poi su “ufficio tecnico”e quindi su 
“modulistica” 
3- scaricare il modulo di adesione riguardante le inserzioni 
pubblicitarie sul periodico “Incontro” 
4- compilare il modulo e consegnarlo presso l’ufficio tecnico 
alla Sig.ra Antonella Zanaletti. 
  Fabio Baroni
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http://www.comune.chignolopo.pv.it/
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Calendario settimanale delle attività sportive 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

18,30-19,30 
MINIBASKET 

17,00-18,00 
ATHENA 

GINNASTICA 
ARTISTICA 

18,30-19,30 
100 TORRI 
ATLETICA 

17,00-18,00 
ATHENA 

GINNASTICA 
ARTISTICA 

 

17,30-18,30 
ATHENA 

GINNASTICA 
ARTISTICA 

18,00-19,00 
KARATE 

DOJO KANKUDAI 

20,30 – 22,30 
AIRONE  

PALLAVOLO 
AMATORI 

18,30-19,30 
AIRONE 

PALLAVOLO 
GIOVANILE 

18,30-19,30 
100 TORRI 
ATLETICA 

 

Palestra scuole 

martedì giovedì sabato  domenica 

17,30-19,00 
ASD CHIGNOLESE 

17,30-19,00 
ASD 

CHIGNOLESE 

14,30-17,30 
ASD 

CHIGNOLESE 

15,00-16,00 
ZANARDI TEAM 
AMATORI A 7 

 

20,30-22,30 
ZANARDI TEAM 

 
 

Campo sportivo 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

17,00-19,00 
ASTARTE 

DANZA HIP HOP 
FUNKY MUSICAL 

10,00-11,00 
BODY TONIC 

16,00-19,00 
ASTARTE 

DANZA HIP HOP 
FUNKY MUSICAL 

9,30-10,30 
BODY TONIC 

19,30-20,30 
RE SILVIA 

GINNASTICA DOLCE 

Salone società operaia 

Il consigliere Tino Pavanello 
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Buon Natale 
e lieto 2015!!! 

Chignolo Po -Chiesa di S.Maria  


