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Pensieri in libertà di fine anno 
 Peccato. 

A mio avviso domenica 4 dicembre si è persa un’occasione per provare a cambiare qualcosa in questo Paese da troppo 
tempo intrappolato nelle proprie regole. 
Regole nate con il sacrosanto obiettivo di garantire la sovranità popolare e la Democrazia in un Paese reduce da una 
guerra e da una dittatura ma che nel tempo ho l’impressione che siano state troppo spesso “piegate” a proprio uso e 
consumo trasformandole in un sistema molto efficiente che consente alla classe politica di perpetuare se stessa, 
garantirne e aumentarne i privilegi e sfavorire di fatto un ricambio generazionale. 
Mi rendo conto di muovermi in un terreno scivoloso, in cui le affermazioni sono basate il più delle volte su quello che si 
legge, che si vede o si sente, piuttosto che su esperienze dirette, con il luogo comune sempre in agguato, ma ritengo 
anche che sia importante avere un proprio punto di vista e sostenerlo sino a prova contraria così come, giustamente, 
cambiare opinione se ci si rende conto di avere torto. 
Un dato che mi ha particolarmente sorpreso è la percentuale di NO tra i giovani dai quali mi sarei al contrario aspettato 
una prevalenza del SI in quanto tendenzialmente più attratti dal “cambiamento”. 
Sia ben chiaro, non vuole essere un giudizio sul merito della scelta, quanto piuttosto una considerazione sul fatto che 
non abbiano in un certo senso accettato una sfida, una scommessa, preferendo di fatto lo status quo. 
Un altro dato che mi ha fatto riflettere sono le percentuali più alte registrate dal NO (sino al 70%) proprio nelle regioni 
meno virtuose dal punto di vista della spesa pubblica e la contrario la prevalenza dei SI in un’unica regione e, guarda 
caso, proprio in quella notoriamente considerata tra le più virtuose. 
Sia ben chiaro, non voglio fare il difensore d’ufficio di Renzi che, anzi, francamente non mi è mai stato particolarmente 
simpatico, anzi, mi hanno sempre un po’ infastidito certi suoi atteggiamenti di goffa disinvoltura, come pure, negli 
ultimi tempi una certa sua arroganza e autoreferenzialità, ciò non di meno per me ha rappresentato sin da subito nel 
quadro grigio e ingessato della politica del nostro Paese un elemento di novità, di vitalità e poi, perché no, anche di 
speranza in una politica diversa. 
Non per niente nei primi tempi Renzi è stato molto apprezzato da gran parte degli Italiani, me compreso, anche come 
“rottamatore” nei confronti della vecchia classe politica, cosa di cui evidentemente si sentiva l’esigenza. In fondo si 
trattava di un Presidente del Consiglio proveniente da una esperienza di Sindaco e pertanto avvezzo a conoscere e 
affrontare le problematiche complesse ma anche quelle più quotidiane, spesso all’apparenza più semplici ma 
altrettanto importanti per i cittadini. 
Personalmente non ho voluto entrare più di tanto nel merito del quesito, non avevo né motivo né tantomeno la 
preparazione per dare maggior peso a questa o a quella tesi dei “costituzionalisti” che appoggiavano i due 
schieramenti: la non appartenenza ad alcun partito mi permette di mantenere un approccio sostanzialmente laico ai 
temi che di volta in volta mi si parano innanzi e cerco di farmi una opinione possibilmente obiettiva, magari sbagliata 
ma perlomeno libera da certi condizionamenti. 
     (Prosegue in seconda pagina) 
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Semplicemente mi sono limitato a fare delle valutazioni nell’ambito in cui sono in grado di esprimere un parere e 
cioè sul fatto che fosse o meno necessario fare un primo, seppur piccolo, passo nella direzione di un cambiamento 
nelle nostre istituzioni con l’obiettivo di una semplificazione e modernizzazione che garantissero un funzionamento 
più adeguato alle attuali e future esigenze del Paese. 
Personalizzare il Referendum come è stato fatto, in primis dal Presidente del Consiglio, è stato certamente un errore 
in quanto si è trasformato in un sondaggio pro o contro il suo governo (o la sua persona) ma potrebbe anche essere 
visto come una forte volontà di perseguire un obiettivo giocandosi il tutto per tutto. 
Difatti a scrutinio terminato Renzi, con un gesto a mia memoria più unico che raro nel nostro Paese, si è assunto 
personalmente la piena responsabilità della sconfitta rimettendo il mandato nelle mani del Presidente della 
Repubblica.  
Si, però adesso siamo di nuovo punto a capo. 
E una crisi di governo in questo momento non ce la potevamo proprio permettere, adesso che anche dall’estero 
cominciavano a considerarci un paese tutto sommato stabile e perciò più affidabile e meritevole di più fiducia anche 
per gli investitori, adesso che chiedevamo a gran voce all’Europa di poter liberare un po’ di soldi dai vincoli di 
stabilità per poter fare investimenti e rimettere in moto l’economia di questo nostro povero ma grande Paese. 
Non ci voleva proprio in questo momento in cui occorrerebbe stabilità anche per garantire continuità nella 
“ricostruzione” nelle zone terremotate, negli aiuti alle aree alluvionate, per di più in presenza di una marea 
ininterrotta di profughi e disperati in arrivo sulle nostre coste. 
In questi giorni si sentono da più parti invocare nuove elezioni e prima possibile, quasi avessero un potere 
taumaturgico e si potessero così risolvere i tanti problemi che abbiamo, per giunta senza neppure aver approvato 
una nuova una legge elettorale. 
A tal proposito ho sentito anche parlare di “proporzionale”, parola che mi riporta a scenari della “Prima Repubblica”, 
con governi nati da alleanze post-elettorali, alla faccia delle scelte degli elettori, storie di ammucchiate nate dal più 
spudorato “mercato delle vacche” che davano vita a governi “appesi” ai capricci di questo o di quel partito e 
partitino e sulla cui durata nessuno avrebbe osato scommettere una lira. 
Altro che “uomo solo al comando”, temo che ci troveremo con “tutti e nessuno” al comando, con scenari che mi 
richiamano vagamente la “Repubblica di Weimar” di triste memoria e di ancor più tragiche conseguenze. 
Francamente avrei preferito che finalmente nel nostro Paese un governo potesse portare a termine il proprio 
mandato per poi presentarsi agli elettori e solo allora eventualmente essere cacciato via per aver governato male, 
per aver favorito parenti e amici o semplicemente per cambiare facce. 
Ma noi Italiani non ce la facciamo: siamo sempre alla ricerca della perfezione (negli altri) salvo poi, quando tocca a 
noi, fare ne più ne meno come gli altri, faticando a raggiungere i nostri obiettivi, commettendo inevitabilmente 
anche degli errori, accettando per forza di cose anche dei compromessi, chiudendo magari un occhio di fronte a 
questioni di cui fino al giorno prima ci stracciavamo le vesti scandalizzati. 
Senza voler sembrare cinico e fermo restando che le regole vanno sempre rispettate, che su certi temi non si devono 
fare sconti, che la correttezza deve essere sempre in primo piano ecc., d’altra parte ritengo che sia molto difficile 
governare senza fare errori, senza dare qualche “colpo basso” e senza accettare anche dei compromessi. 
A maggior ragione in politica dove, per definizione, si ha a che fare con un confronto dialettico tra differenti opinioni 
e principi ma forse ancor più, soprattutto a certi livelli, tra interessi spesso tra loro contrastanti e con i quali, volenti 
o nolenti, occorre fare i conti: questo, sia ben chiaro, non solo in Italia. 
C’è di buono che potrei sbagliarmi ed essere semplicemente troppo pessimista, in fondo si tratta solo del parere di 
un cittadino impegnato solo temporaneamente come amministratore e perciò con una visione tutto sommato solo 
parziale delle problematiche nazionali e il più delle volte solamente nelle ripercussioni che queste ultime 
comportano sulla vita di tutti i giorni e direttamente o indirettamente sulla gestione delle Amministrazioni locali.  
Di una cosa però sono certo e cioè che proprio per le considerazioni di cui sopra bisogna a maggior ragione credere 
nella Politica, quella con la “P” maiuscola, non quella dei giochi di partito e di potere, ma quella fatta dell’attività di 
tante persone che, animate da motivazioni e credi politici diversi, tutti i giorni e lontano dai riflettori si impegnano 
con l’unico obiettivo di fare qualcosa di utile per gli Altri impegnandosi nei più disparati settori della vita sociale, 
dalle Associazioni di Volontariato, alle Comunità, alle Parrocchie, agli Oratori, alla Scuola ma anche alle 
Amministrazioni locali. 
La Politica è anche questo ma è anche credere e lavorare per un partito o anche solo per un’idea, ma continuando a 
pensare con la propria testa, a costo di fare degli errori, non delegando sempre ad altri  le scelte, assumendosi in 
prima persona le responsabilità anziché limitare la propria azione alla pura critica e alle lamentele su come vanno le 
cose e su quanto gli “altri” non facciano. 
In ogni caso la vita va avanti, con buona pace per i Senatori che potranno tornare ai loro vecchi banchi, vorrà dire 
che lasceremo a loro la decisione se abolire o meno il Senato e intanto che ci siamo, visto il periodo, potremmo 
chiedere anche ai tacchini cosa ne pensano sulla proposta di anticipare il Natale… 
  

Il Sindaco 
Ing. Riccardo Cremaschi 

  



3 

Ufficio Tecnico  
  
Come qualcuno avrà avuto modo di constatare 
recentemente abbiamo dovuto apportare una riduzione 
degli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Tecnico. 
Detta scelta non deriva certo dalla volontà di creare un 
disservizio agli utenti ma da motivi contingenti dovuti alla 
particolare situazione che vede il personale ridotto ai 
minimi termini sia a causa dalla Legislazione vigente in 
materia, che limita oltremodo le possibilità di nuove 
assunzioni, sia per problematiche specifiche di quell’ufficio 
e indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione. 
Per maggiore chiarezza riassumo brevemente la situazione. 
Il titolare della posizione dell’Ufficio Tecnico è in 
aspettativa dal 01/07/2014, data dalla quale ricopre una 
carica amministrativa presso il Comune di Pavia e pertanto 
il posto deve rimanere a disposizione in caso di relativo 
rientro. 
Un altro dipendente a tempo indeterminato come 
Istruttore Amministrativo, ha chiesto e ottenuto la mobilità 
e dal 16/03/2015 presta servizio presso un altro Comune. 
Da un anno a questa parte un terzo dipendente a tempo 
indeterminato come Istruttore Tecnico è stato costretto 
per motivi indipendenti dalla propria volontà ad assentarsi 
per lunghi periodi dall’ufficio con conseguente chiusura 
quasi totale dell’Ufficio Tecnico. 
In questo quadro ci si è avvalsi dell’operato di due 
dipendenti part-time provenienti da altri Comuni e 
presenti in soli tre pomeriggi la settimana per un numero 
complessivo pari a 12+12 ore settimanali. 
E’ evidente che in una siffatta situazione il tempo a 
disposizione dei Tecnici è appena sufficiente a garantire un 
minimo di funzionalità all’Ufficio che già così deve limitare 
la propria attività all’essenziale e alle pratiche più urgenti. 
Parte di questo lavoro, che è pur sempre a beneficio e al 
servizio degli utenti e della Comunità, non può essere 
condotto in presenza di continue interruzioni dovute 
all’afflusso di pubblico e deve per forza di cose essere 
svolto a porte chiuse. Chiediamo pertanto ai concittadini 
ancora un po’ di comprensione e di pazienza per una 
situazione non certo dipendente dalla nostra volontà e per 
la quale ovviamente ci stiamo attrezzando allo scopo di 
porvi quanto prima rimedio e permettere così finalmente 
al personale dell’Ufficio Tecnico di operare perlomeno in 
condizioni di maggiore serenità, agli utenti di poter 
usufruire di un servizio migliore e, non ultimo, agli 
Amministratori di poter avere risposte più rapide e 
soddisfacenti alle proprie istanze e alle esigenze 
dell’Amministrazione. 
Faremo ciò sfruttando tutte le possibilità messeci a 
disposizione dalla Legge che pone dei limiti ben precisi alla 
spesa complessiva per il personale che non deve superare 
la cifra media degli ultimi tre anni e, in caso di 
pensionamento di un dipendente a tempo pieno, rende 
possibile assumerne uno solamente al 75% dell’orario. 
   Il Sindaco 
  Ing. Riccardo Cremaschi 

Nuovi arrivi a Chignolo 
 

 Era solo una questione di tempo e alla fine anche il nostro 

Comune si trova ad ospitare persone provenienti dai centri 

di prima accoglienza. 

Si tratta di otto giovani tra i 20 e 30 anni originari di diverse 

zone dell’Africa che sono ospitati in una abitazione in 

Chignolo, Via Ponte al Po. 

Nella struttura sono sempre presenti anche due dipendenti 

della Cooperativa il cui presidente è il Dott. Giancarlo Gatti, 

originario di Chignolo e proprietario del fabbricato in cui 

queste persone vengono ospitate. 

Nei giorni scorsi ho voluto incontrare questa persona per 

avere le prime informazioni e concordare una visita agli 

ospiti della struttura ma anche per cominciare a capire 

come si possa fare in modo che la presenza di queste 

persone non solo venga accettata di buon grado dai 

cittadini scongiurando eventuali tensioni, ma anche per 

valutare la possibilità di concordare un percorso costruttivo 

e a vantaggio di tutti. 

Come soprattutto ultimamente spesso avviene, la Prefettura 

mi ha comunicato l’arrivo dei profughi con una telefonata la 

sera prima e ufficialmente la sera del giorno dopo il loro 

arrivo (07 u.s.) ma Polizia Locale e Carabinieri sono stati da 

me avvertiti la mattina stessa al fine di poter dare ai cittadini 

le dovute informazioni in merito. 

Siccome ritengo che in questi casi la chiarezza sia 

fondamentale per evitare la circolazione di voci incontrollate 

che spesso creano più danno e preoccupazioni che altro ho 

chiesto al Presidente della Cooperativa di mandarmi una 

breve relazione sull’argomento che allego in calce a questa 

breve comunicazione. 

   Il Sindaco 

  Ing. Riccardo Cremaschi 

  

Comunicazione Cooperativa Sociale Finis Terrae 

La Cooperativa Sociale  Finis Terrae, attiva dal 2007 in 

Provincia di Pavia nel settore dell’accoglienza e 

dell’integrazione di immigrati, ha iniziato una nuova attività 

di accoglienza di Richiedenti Asilo e Rifugiati nel Comune di 

Chignolo Po. 

La Cooperativa  Finis Terrae, rispondendo ad un avviso 

della Prefettura di Pavia, ha costituito un centro di 

accoglienza in Via Ponte al Po, che ha iniziato ad operare il 

giorno 7 dicembre, accogliendo 8 Richiedenti Asilo.   

Finis Terrae, forte di una esperienza pluriennale nei 

processi di accoglienza ed integrazione nella Provincia di 

Pavia, ha deciso di proporre una progettualità basata su 

numeri ridotti e  un preciso progetto didattico e di 

integrazione a favore degli ospiti,  con l’auspicio di una 

relazione costruttiva con il Comune di Chignolo Po.  

Il Presidente della Cooperativa, Giancarlo Gatti, peraltro di 

origini chignolesi, si propone di realizzare un modello di 

accoglienza che riesca a superare eventuali dubbi e timori, 

stabilire relazioni positive con i residenti e fare, in futuro, 

sinergie con la comunità ospitante per iniziative tematiche 

sull’integrazione. 

La struttura, che ospiterà al massimo le 8 persone già 

presenti, provenienti da diversi paesi dell’Africa occidentale, 

sarà sempre presidiata da personale della Cooperativa, che 

si occuperà del percorso di integrazione, dell’insegnamento 

della lingua italiana e dell’assistenza amministrativa e 

legale degli ospiti, oltre che di tutta la parte logistica come 

vitto, vestiario ed accompagnamento ove necessario. 

                           (prosegue alla pagina seguente) 
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Consulta Ambiente e Territorio 
 In data 27/07/2016  il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione alla “Consulta ambiente e territorio”. 

Partecipare alla Consulta significa rimanere sempre informati sulle novità ambientali e del territorio, nonché 
avere la possibilità di gestire insieme agli altri Comuni certe problematiche sovracomunali, è il caso di dire che 
l’unione fa la forza, infatti in passato proprio grazie alla consulta è stato possibile evitare l’ampliamento 
dell’inceneritore di Corteolona, stesso discorso vale per il discusso utilizzo dei fanghi in agricoltura che nella 
provincia di Pavia sembra raggiungere valori allarmanti, anche in questo caso la consulta si occupa di indire 
conferenze con esperti, tecnici, medici per analizzare il problema: azioni che un singolo Comune difficilmente 
riuscirebbe a fare da solo. In data 12 novembre 2016 la Consulta ha avuto un incontro Presidente della 
Provincia di Pavia Vittorio Poma al fine di avere notizie in merito alle intenzioni di quell’Ente in merito alle 
problematiche relative ai ponti sul fiume Po: anche in questo caso  l’iniziativa è stata possibile grazie alla 
coesione di più comuni. La Consulta ha lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni Comunali aderenti e i 
soggetti operanti sul territorio al fine di promuovere politiche e programmi in campo ambientale e di valutare le 
iniziative che vengono proposte sul territorio. L'attività è ispirata ai principi di tutela e valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio nell'ottica di fornire alle Amministrazioni Comunali ed alle collettività tutte uno 
strumento funzionale ad una politica basata su principi di sviluppo sostenibile. 
La Consulta ha per fine : 
- di promuovere la valorizzazione e la difesa del territorio e dell'ambiente; 
-  di valorizzare le identità storico-culturali e le caratteristiche sociali ed economiche del territorio; 
- di tutelare il paesaggio, il suolo, il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e le tradizioni locali; 
- di favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo dell'industria al fine di 
superare gli squilibri esistenti e promuovere la creazione di opportunità lavorative ecosostenibili compatibili 
con l'ambiente; 
- di coordinare progetti urbanistici infrastrutturali, intermodali, viabilistici e una la politica dei trasporti locali in 
un’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio, di salvaguardia del paesaggio e limiti il consumo di suolo; 
- di esprimere pareri preventivi e/o predisporre studi/relazioni su progetti di 
carattere territoriale/ambientale di valenza sovracomunale che gli Enti aderenti intendono programmare; 
- di essere luogo di confronto per favorire la collaborazione fra Enti, Istituzioni 
ed Associazioni, riconosciute e presenti sul territorio, al fine di sviluppare una 
sensibilità ambientale e comprendere i valori dell'ambiente, come bene comune da proteggere e difendere; 
- di collaborare con tutte le forze politiche, culturali, sociali ed economiche, esistenti ed operanti sul territorio; 
- di collaborare con i Comuni e le Associazioni aderenti in qualità di organo avente funzioni consultive, 
propositive e di studio; 
- di diventare interlocutore istituzionale di altri Enti/Istituzioni della Pubblica Amministrazione centrale e 
periferica, favorendo la manifestazione diretta delle istanze e degli interessi del territorio; 
- di improntare il proprio operato a criteri di solidarietà e sussidiarietà; 
- di individuare ed incentivare, sempre nel rispetto e salvaguardia dell' ambiente e della salute dei cittadini, 
iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali del territorio; 
- di promuovere la reale e concreta partecipazione dei cittadini al governo del territorio e dell'ambiente, 
organizzando incontri, convegni e dibattiti; 
- di istituire Gruppi/Commissioni di lavoro (Tavoli Tecnici) su tematiche di particolare rilevanza 
territoriale/ambientale; 
- individuare forme di finanziamento delle iniziative proposte, oltre a quelle deliberate dai Comuni partecipanti.  
Come si vede sono molteplici i settori in cui la Consulta può essere coinvolta e sempre in un’ottica finalmente 
sovra-comunale, di “Territorio” visto come un tutt’uno e non come un semplice insieme di Comuni a sé stanti. 
    L’Assessore Stefania Mulazzi 

Le modalità  di accoglienza dei Rifugiati e Richiedenti Asilo prevedono infatti screening sanitari e vaccinazioni e 

l’accompagnamento presso la Questura di Pavia per le pratiche di formalizzazione di richiesta asilo ed il rilascio dei 

permessi di soggiorno.   

In parallelo sono già iniziato le prime lezioni di italiano, ed in futuro, sulla base delle attitudini e competenze personali, gli 

ospiti saranno avviati a percorsi di formazione professionale. 

Si tratta, per il Presidente della Cooperativa Giancarlo Gatti: “di un grande impegno per noi operatori sociali, di una grande 

opportunità per questi ragazzi che hanno lasciato paesi con condizioni di vita davvero molto difficili, correndo rischi estremi 

durante il  percorso migratorio che li ha portati in Italia.  

Siamo certi che la comunità di Chignolo Po, nonostante alcuni timori che naturalmente possono manifestarsi, saprà 

esprimere la propria vicinanza ad un modello di accoglienza che mette al centro la dignità della persona”.   
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Notizie e aggiornamenti su territorio e ambiente 

 

In data 2 Aprile si è svolta l’ormai consueta giornata ecologica, un momento dedicato alla pulizia 

delle nostre campagne e rive, in cui ognuno può fare una piccola parte e dare il buon esempio.  

Le associazione Amici di Guignol, Padus e Gruppo Cacciatori di Chignolo Po, insieme 

all’Amministrazione Comunale, si sono occupate di organizzare le squadre e i gruppi per le 

diverse aree.  

Penso di poter esprimere la gratitudine di tutta la Comunità per l’enorme lavoro svolto con 

entusiasmo da parte di tutti coloro che si sono messi a disposizione. 

Purtroppo anche quest’anno i cassoni dedicati alla raccolta dei rifiuti sono stati riempiti in poche 

ore e ci siamo resi conto ancora una volta come risulti difficile mantenere costantemente il 

territorio come vorremmo.  

Avrete sicuramente notato che sulle aree periferiche di Chignolo (tra Casottina e Miradolo, tra la 

rotatoria per Pieve Porto Morone e l’incrocio per Alberone) spesso vengono abbandonati cumuli 

di rifiuti: voglio sottolineare ancora una volta che si tratta di strade provinciali e che noi purtroppo 

possiamo limitarci a segnalare questi fatti alla Provincia di Pavia inviando foto e indicando le 

posizioni. 

Una rimozione dei rifiuti da parte nostra non sarebbe corretta nei confronti dei contribuenti 

Chignolesi e può rappresentare solo l’eccezione in casi particolari; oltretutto il personale del 

Comune non è preposto ad intervenire sulle strade provinciali e in caso di infortunio o incidente al 

di fuori del luogo di lavoro l’assicurazione potrebbe non rispondere.  

Anche la Polizia Locale è impegnata continuamente nel rilevare e segnalare questo tipo di 

abbandoni, non stiamo ignorando il problema, stiamo semplicemente seguendo il giusto iter che 

per ora, purtroppo, non ha sempre prodotto i risultati voluti. 

Nello scorso numero di questo periodico avevo raccontato la mia esperienza alla scuola primaria 

in cui  ho avuto il piacere di fare una serie di lezioni sulla tutela dell’ambiente molto apprezzate 

dai bambini; il progetto è poi terminato con la giornata ecologica dei piccoli e con l’elaborazione 

di uno slogan per classe da apporre sui cestini, inoltre ogni classe poteva donare a piacere uno o 

più elaborati grafici da utilizzare nei parchi per sensibilizzare i cittadini.  

Per scegliere lo slogan più convincente è stata convocata una commissione composta dalla 

sottoscritta, dal Presidente della Biblioteca Civica Paola Panigada, dagli artisti Luigi Bianchini e 

Monica Anselmi oltretutto Insegnante di Storia dell’Arte: lo slogan che è stato scelto è stato 

disegnato dagli alunni della classe 1^A (A.S. 2015/2016) e verrà applicato sui cestini secondo la  

mia rielaborazione grafica riportata qui sotto. 

L’ultima notizia riguarda lo smaltimento dell’olio vegetale: dopo il posizionamento dei contenitori 

per il recupero dell’olio esausto eravamo molto speranzosi ma anche un po’ dubbiosi sul 

successo di questa iniziativa; posso confermarvi che sta funzionando molto bene, sintomo di una 

crescente sensibilità ambientale. 

    l’Assessore Stefania Mulazzi 
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

UFFICI COMUNALI 

 UFFICIO ANAGRAFE – ELETTORALE – STATO 
CIVILE 
E-mail: elettorale@comune.chignolopo.pv.it;  
anagrafe@comune.chignolopo.pv.it 
Telefono: 0382/76001 interno 3 
 
 MATTINO POMERIGGIO 
Lunedì 10:00 – 12:00 CHIUSO 
Martedì 10:00 – 12:00 CHIUSO 
Mercoledì 10:00 – 12:00 CHIUSO 
Giovedì 10:00 – 12:00 CHIUSO 
Venerdì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Sabato 9:00 – 12:00 CHIUSO 

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
 
E-mail: ragioneria@comune.chignolopo.pv.it; 
 tributi@comune.chignolopo.pv.it 
Telefono: 0382/76001 interno 2 
 
 MATTINO POMERIGGIO 
Lunedì CHIUSO su appuntamento 
Martedì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Mercoledì CHIUSO CHIUSO 
Giovedì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Venerdì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Sabato 9:00 – 12:00 
(ultimo sabato del mese) CHIUSO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE E 
CULTURA 
E-mail: servizisociali@comune.chignolopo.pv.it 
Telefono: 0382/76001 interno 4 
 
 MATTINO POMERIGGIO 
Lunedì 10:00 – 12:00 CHIUSO 
Martedì 10:00 – 12:00 CHIUSO 
Mercoledì CHIUSO CHIUSO 
Giovedì 10:00 – 12:00 CHIUSO 
Venerdì 10:00 – 12:00 CHIUSO 
Sabato CHIUSO CHIUSO 

UFFICIO AFFARI GENERALI E  
SEGRETERIA OPERATIVA 
E-mail: segreteria@comune.chignolopo.pv.it 
Telefono: 0382/76001 interno 1 
 
 MATTINO POMERIGGIO 
Lunedì CHIUSO CHIUSO 
Martedì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Mercoledì CHIUSO CHIUSO 
Giovedì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Venerdì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Sabato CHIUSO CHIUSO 

UFFICIO POLIZIA LOCALE 
E-mail: polizialocale@comune.chignolopo.pv.it 
Telefono: 0382/76001 interno 5 
 
 MATTINO POMERIGGIO 
Lunedì 11:30 – 12:30 CHIUSO 
Martedì CHIUSO CHIUSO 
Mercoledì CHIUSO 16:15 – 17:15 
Giovedì CHIUSO CHIUSO 
Venerdì 11:30 – 12:30 CHIUSO 
Sabato 11:30 – 12:30 CHIUSO 

UFFICIO TECNICO 
E-mail: 
ufficiotecnico@comune.chignolopo.pv.it 
Telefono: 0382/76001 interno 6 
 
 MATTINO POMERIGGIO 
Lunedì CHIUSO CHIUSO 
Martedì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Mercoledì CHIUSO 15:00 – 17:00 
Giovedì CHIUSO CHIUSO 
Venerdì 9:00 – 12:00 CHIUSO 
Sabato 9:00 – 12:00 CHIUSO 

UFFICIO MESSI NOTIFICATORI 
 
Martedì e venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 11:30 

mailto:ragioneria@comune.chignolopo.pv.it
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ANCHE IL COMUNE DI CHIGNOLO PO E’ ORA SU FACEBOOK! 
  

Da qualche mese è attiva la pagina istituzionale del Comune di Chignolo Po sul ben noto social network 
“Facebook”. 
La decisione dell’Amministrazione comunale di istituire tale canale di comunicazione, oramai utilizzato 
da parecchi Comuni, deriva dalla volontà di migliorare l’efficacia e la tempestività dei comunicati 
derivanti dall’Amministrazione stessa nonché dagli uffici comunali nei confronti della cittadinanza. 
La pagina Facebook ha puramente finalità istituzionale e viene infatti utilizzata principalmente per: 
notizie aventi particolare urgenza (per esempio: comunicazioni dalla Polizia Locale, ordinanze sindacali, 
ordinanze di chiusura strade); 
promozione di eventi, manifestazioni e attività a carattere ludico-culturale che vengono organizzate sul 
territorio comunale;   
convocazione consigli comunali; 
bandi di concorso di interesse pubblico (bando servizio civile, dote comune ecc…); 
eventuali scadenze di presentazione della modulistica per iscrizione ai servizi comunali e/o regionali (per 
citare un esempio servizio mensa scolastica, scuolabus, dote scuola e sport ecc…); 
diffondere, a discrezione, decisioni assunte dall’Amministrazione comunale a garanzia di trasparenza. 
Nella sezione “Informazioni” della suddetta pagina, l’utente può inoltre collegarsi alle varie sezioni del 
sito web comunale, aventi particolare interesse: orari di apertura degli uffici, ricevimento componenti 
della Giunta, contatti e-mail per ciascun ufficio. 
E’ altrettanto fondamentale mettere in evidenza, al fine di un corretto funzionamento di questo tipo di 
comunicazione, che la pagina facebook anzitutto non sostituisce in toto, ma integra soltanto nelle forme 
sopra citate, le pubblicazioni a norma di legge che vengono effettuate dall’Ente sul sito web istituzionale 
(www.comune.chignolopo.pv.it), in particolare nelle sezioni “News” in home page e nelle sezioni 
“Amministrazione trasparente” e “Albo pretorio online” (che l’Amministrazione invita a consultare) in cui 
vengono pubblicate le determinazioni degli uffici di settore e gli atti deliberativi della Giunta e del 
Consiglio Comunale.  
In aggiunta, la pagina non costituisce neppure una “piattaforma” per le segnalazioni da parte dei 
cittadini: eventuali pubblicazioni di commenti e/o post da parte degli utenti che potenzialmente 
disturbano il solo fine informativo vengono eliminati.  
Per poter essere sempre aggiornato con le pubblicazioni, l’utente iscritto a Facebook deve collegarsi al 
link “www.facebook.com/comunechignolopo” oppure cercare la pagina stessa intitolata “Comune di 
Chignolo Po - PV” e, una volta collegato,  cliccare “Mi piace”. 
Buona consultazione! 

http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/
http://www.facebook.com/comunechignolopo
http://www.facebook.com/comunechignolopo
http://www.facebook.com/comunechignolopo
http://www.facebook.com/comunechignolopo
http://www.facebook.com/comunechignolopo
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FESTA DELL’ ARMA DEI CARABINIERI 
Nel corso della festa per il 202mo anniversario 
dell’Arma dei Carabinieri è stato illustrato dal 
Colonnello Fabio Cairo il modello della “polizia 
della comunità”. E’ un modo di difendere dalla 
microcriminalità i cittadini, in particolare i più 
anziani e quindi più deboli e indifesi. Durante la 
cerimonia sono stati premiati  per il loro senso 
del dovere, anche se fuori servizio, alcuni 
carabinieri. Con grande piacere apprendiamo 
che anche un “nostro Carabiniere” ha avuto 
elogi e apprezzamenti per quanto compiuto pur 
essendo libero dal servizio: il Carabiniere scelto 
Vincenzo Cozzolino, di stanza nella nostra 
caserma, ha contribuito all’arresto di due 
persone e alla denuncia di altre quattro per 
spaccio di droga a Chignolo e Pieve Porto 
Morone.  
Al Carabiniere Cozzolino giungano le più vive 
congratulazioni e ringraziamenti da parte 
dell’Amministrazione Comunale e di tutta la 
popolazione per l’impegno e la dedizione con cui 
svolge il proprio compito. 

DALLA POLIZIA LOCALE 
Come avviene generalmente,  purtroppo si  
riaffaccia anche sul nostro territorio il grave 
problema della prostituzione su strada. In 
particolare lungo la strada provinciale 193 da 
San Colombano al Lambro a Pieve Porto 
Morone sono presenti due “prostitute” 
generalizzate agli atti d’ufficio. Alla luce di 
quanto sopra sono stati predisposti dalla 
polizia locale controlli specifici, anche in abiti 
civili,  con cadenza settimanale che hanno 
portato alla contestazione di diversi verbali con 
sanzione amministrativa di € 250 per 
violazione del regolamento di polizia urbana e 
conseguente sequestro amministrativo del 
materiale usato dalle stesse prostitute. 
Tale fenomeno si ripresenta annualmente e, 
nonostante l’assiduo controllo del personale 
della polizia locale, risulta difficile da stroncare, 
dato il numero consistente di “clienti”  ed il 
continuo avvicendarsi di “ragazze dedite alla 
prostituzione” spesso comunitarie od 
appartenenti all’area “Schengen”, senza una 
dimora stabile nel nostro paese. 
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

 FIORI D’ AZZURRO 
Anche quest'anno il nostro comune ha aderito alla 
solita iniziativa di telefono azzurro con la vendita di 
piantine di calancola nelle giornate di 16 e 17 aprile 
u.s.. La piantina, allegra e colorata, la Calancola 
(Kalancoe blossfeldiana)nella sua varietà più preziosa 
e ricercata, a fiore doppio (Calandiva e Rosalina). 
Le piante fiorite, che sono state distribuite, avevano 
l’obiettivo di riportare un sorriso sul volto  di migliaia 
di bambini. I fondi raccolti sono serviti infatti a 
sostenere le attività di ascolto e di intervento 
dell’associazione. Il principale progetto che è stato 
sostenuto dall’evento è l’ascolto e l’aiuto ai bambini e 
adolescenti concentrando l’attenzione sul disagio (dal 
bullismo/cyber bullismo, alla violenza tra coetanei, 
fino alla sicurezza in internet). 
Dalla vendita di questa allegre piangine sono stati 
ricavati 748,10 euro. Si ringraziano tutti i volontari 
che hanno sostenuto l'iniziativa è soprattutto le 
persone che hanno acquistato le piantine.  
Diamo a tutti l'appuntamento al prossimo anno. 

PIAZZA SUORE DEL COTTOLENGO 
 

Con deliberazione n. 56 del 14/05/2016 la Giunta 
Comunale deliberava di denominare l’area sita in 
frazione Lambrinia, davanti alla scuola materna, come 
«Piazza Suore del Cottolengo». Una petizione 
corposamente sottoscritta dai concittadini di 
Lambrinia era giunta all’Amministrazione Comunale 
chiedendo che l’area adibita a parcheggio fosse 
intitolata alle suore che dal 1907  al 1996 hanno 
accolto e accudito nella scuola materna generazioni 
di lambriniesi. Rilevato che tale area ben si presta ad 
essere individuata come piazza e che l’intitolazione 
alle Suore del Cottolengo può essere condivisa , non 
solo per la generale notoria attività che esse hanno 
prestato a favore di tutti, ma nello specifico anche 
perché esse hanno prestato la loro attività nell’asilo 
infantile esistente nell’area antistante, per 
praticamente un secolo, lasciando un ricordo vivido 
nella popolazione, ben volentieri è stata accettata 
tale richiesta che ha avuto anche il benestare della 
Prefettura di Pavia alla quale era stata girata e che in 
data 18 luglio comunicava il nulla osta all’adozione 
del toponimo indicato. 
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Nelle prime due settimane del mese di luglio u.s. , dal 4 al 15 , presso la scuola primaria di 

Chignolo si è tenuto un centro ricreativo in lingua inglese organizzato dall'I.C. Di Chignolo 

Po e dall ' associazione A.C.L.E. di San Colombano con il patrocinio del comune di Chignolo 

che è intervenuto, in modo sostanzioso, nel- 

 l ‘abbattimento della quota di partecipazione degli alunni residenti nel comune. L'esperienza 

ha riguardato anche bambini dei paesi viciniori per un totale di 63 partecipanti. La “camp 

director” è stata l'insegnante della scuola primaria di Chignolo Po Varasi Maria Cristina, 

mentre chi ha lavorato direttamente con i ragazzi sono stati i tutor di madre lingua coadiuvati 

da ragazze della nostra zona che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.  

Alla fine del progetto c ' è stato il “final show “nel salone teatro gentilmente concesso da don 

Giancarlo. Vista l'esperienza entusiasmante l'appuntamento è per luglio 2017. 

UN CUORE PER I TERREMOTATI 
 

Domenica 2 ottobre si è svolta in Piazza Guignol la giornata di raccolta fondi «UN CUORE PER I 
TERREMOTATI» con il patrocinio del Comune e la partecipazione delle associazioni presenti sul 
territorio comunale. La manifestazione, partita per la buona volontà di alcuni cittadini, ha preso 
poi forma e colore ed è culminata nell’organizzazione di una giornata piacevole ricca di 
avvenimenti con l’unico scopo di alleviare le sofferenze dei nostri concittadini duramente colpiti 
dal sisma del 24 agosto. 
I ringraziamenti doverosi vanno a Matteo Ferrandi, Flaviano Farci, Pro Loco Chignolo Po, gruppo 
Lambrinia, PD Chignolo  Po per l’organizzazione e la riuscita della manifestazione. 
L’Amministrazione Comunale si è fatta carico delle spese sostenute (SIAE, manifesti….) fornendo 
anche materiale di supporto (sedie, tavoli…) 
Altri sentiti ringraziamenti vanno alla T&B SERVICE per i frigoriferi e alla Pro Loco Ospedaletto 
Lodigiano per le friggitrici. 
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Il 18 Giugno scorso, con un gruppo di Chignolesi che hanno 
aderito al nostro invito, ci siamo recati in Francia in 
occasione della Festa del Gemellaggio Chignolo Po – 
Brindas, che quest’anno si è svolta nel ridente comune dei 
colli lionesi. Accolti con la consueta ospitalità nelle famiglie 
Brindasiane, abbiamo passato  giornate molto intense,  
costruttive e gratificanti. Per i ragazzi ha rappresentato una 
opportunità per rafforzare la conoscenza della lingua 
interagendo con i loro coetanei Due giorni divisi tra 
incontri e visite culturali, con momenti di integrazione, in 
cui amministratori e cittadini hanno potuto confrontarsi. 
Non sono mancati momenti di svago e divertimento con 
l’ausilio delle associazioni del posto che hanno allietato il 
nostro soggiorno. Una realtà seppur vicina, diversa nella 
gestione del bene pubblico, nella riconversione “bio” 
dell’agricoltura e del territorio, dove l’unione dei comuni 
ne valorizza la qualità della vita. Un caloroso  saluto rivolto  
a tutti i Chignolesi arriva dall’ Amministrazione Comunale 
di Brindas  e dalle varie Associazioni ed in particolare dalla 
Vicepresidente dell’ Unione dei Comuni delle Valli Lionesi 
Christiane Agarrat, ex Sindaco di Brindas. 
Ricordiamo che il Comitato per il Gemellaggio è aperto a 
consigli e proposte per favorire una maggiore diffusione 
del potenziale culturale  che può derivare dall’amicizia tra i 
nostri due Comuni. 
L’anno prossimo la Festa per il gemellaggio si svolgerà a 
Chignolo Po, pertanto vi metteremo a conoscenza 
anticipatamente circa la data e le modalità, per far si che 
con l’apporto di tutta la cittadinanza si possa organizzare 
un evento all’altezza del nostro paese. 
Comitato per il Gemellaggio Chignolo Po – Brindas  
  

FESTA DEL GEMELLAGGIO CHIGNOLO PO - BRINDAS 

BORSE DI STUDIO 2014/2015 
Come ogni anno,  dopo l’inaugurazione della “fiera  detta di Pasqua”, l’Amministrazione Comunale ha 
premiato con delle borse di studio  gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico 2014/2015.  
Gli alunni della scuola secondaria di I grado premiati sono stati: 
PANZERI ALESSIA MARIA, voto 9/10 
SICILIANO MARIKA, voto 9/10 
Gli studenti della scuola secondaria di II grado che si sono distinti   sono: 
CHESA SARA , voto 93/100 
CIRRUTO FABIO, voto 92/100 
La borsa di studio per la laurea di primo livello è stata assegnata a 
 MANTEGAZZA MARTA , voto103/110 
Non si presentato nessun candidato per il diploma di laurea Magistrale/ magistrale a ciclo unico. 
L’Amministrazione Comunale, nel ribadire i complimenti ai ragazzi che si sono distinti nel loro percorso 
scolastico, augura di proseguire nelle loro future attività con impegno e serietà in modo da distinguersi 
sempre ed essere motivo di orgoglio per  la nostra comunità. 
     Giacomo Baccalini 
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Borse di studio  
anno scolastico/accademico 2015/ 16 

  
L’Amministrazione Comunale “premia”, con borse di studio, gli studenti più meritevoli che hanno 
dimostrato tanto impegno nel loro percorso scolastico. Quest’anno, per il terzo anno consecutivo, non 
tutte le borse di studio sono state assegnate; si invitano pertanto  gli studenti e le famiglie ad approfittare 
di questa opportunità. 
 Nel 2017 verranno assegnate  n° 6 borse di studio per l’anno scolastico/accademico 2015/2016. 
 - 2 borse di studio di euro 250 ciascuna a due diplomati di scuola secondaria di I grado che al termine 
dell’anno scolastico 2015/16 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 2015/16 con valutazione superiore a 80/100 
 - 1 borsa di studio di euro 750 per il miglior studente universitario che conseguirà il diploma di laurea 
breve entro il 31/12/2016 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 31/12/2016 con una valutazione superiore a 95/110. 
 I candidati alle borse di studio  dovranno avere i seguenti requisiti : 
residenza  nel comune di Chignolo Po 
aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2015/16 con giudizio 8 
o superiore 
aver conseguito il diploma di scuola superiore di II grado ( quinquennale ) nell’anno scolastico 2015/16 
con una votazione superiore a 80/100 
aver conseguito il diploma di laurea nell’anno 2016 con una valutazione superiore a 95/100 
essere in regola con il percorso di studi 
per il percorso di scuola secondaria di I e II grado non essere ripetenti 
per il percorso universitario non essere né ripetenti , in merito alla carriera scolastica, né fuori corso e di 
non aver già beneficiato del premio di studio comunale nelle fasi precedenti del percorso di studio. 
 La presentazione delle domande dovrà essere effettuata dal 2 gennaio al 31 gennaio 2017, presso 
l’ufficio protocollo, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata  AR. I moduli sono a disposizione 
presso l’ufficio istruzione- cultura o scaricabili dal sito www.comune.chignolopo.pv.it. I documenti 
richiesti sono: 
1)  Dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma 
2 ) Certificazione ISEE 
3 ) Fotocopia carta di identità 
 Le borse di studio dei diplomati della scuola secondaria di I e II grado verranno assegnate in base ad una 
graduatoria che terrà conto del punteggio conseguito, in caso di parità di punteggio verrà assegnata allo 
studente con ISEE più basso. 
Le borse di studio per i laureati ( laurea di primo livello/ magistrale / magistrale a ciclo unico ) verranno 
assegnate tenendo conto del punteggio conseguito ed  in caso di parità si terrà conto della più breve 
durata del percorso di studio rispetto agli anni di durata del corso di laurea, in caso di ulteriore parità allo 
studente con l’ISEE più basso. 
La scelta dei premiati verrà eseguita da una commissione Comunale. 
 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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L’anagrafe racconta… 

Chen Jun Yuan  02/02/2016 
De  Benedittis Francesco 11/02/2016 
Elbahnasawi Yassin 09/03/2016 
Casali Pietro Paolo 11/03/2016 
Lombardi Leonardo 14/03/2016 
Marin Filippo  30/03/2016 
Zambellini Riccardo 15/04/2016 
Zgaiba Leonard Irinel 25/05/2016 
Campolunghi Matteo 04/10/2016 
Hoti Luis  16/10/2016 
Burrone Tommaso 06/11/2016 

Kaur Mansirat  19/01/2016  
Brahimi Xhemi  29/02/2016 
Cianci Margherita 30/03/2016 
Giglio Rachele  31/03/2016 
Cafaro Camilla  10/04/2016 
Moscato Meredith 09/06/2016 
Bergonzi Manuela 06/09/2016 
Valentino Alessia 23/10/2016 
Kaur Nishanpreet 26/10/2016 
Todea Arianna   27/10/2016 
Pavesi Beatrice  08/11/2016 
Spiezia Noemi  13/11/2016 

FIORI D’ARANCIO 

FIOCCO AZZURRO      E                FIOCCO ROSA 

Garlaschelli Mauro – Zocchi Sonia  20/02/2016 
Scarsi Marcello  - Artioli Sonia   06/03/2016 
Monzi Stefano – Dayrit Rowena Llantino  24/04/2016 
Panigada Andrea Gerolamo – D’Addio Francesca 14/05/2016 
Lombardi Alessandro – Parmeggiani Lorenza  23/05/2016 
Pedrazzini Mauro – Maksymchuk Svitlana  04/06/2016 
Novasconi Ivan Maria – Campolongo Mariangela 04/06/2016 
Magenes Massimo  –  Pastura Martina  11/06/2016 
Grasso Fabrizio  –  Granata Martina  11/06/2016 
Vigotti Luca  -  Corni Laura   08/07/2016 
Podini  Roberto -  Hu Donghua   23/07/2016 
Ferrari Andrea – Benvenuti Sara  02/09/2016 
Morstabilini Alberto – Sari Sara   10/09/2016 
Solari Fabio – Bertone Angela   24/09/2016 
Vottero Mauro – Lizzari Rosanna  01/10/2016  

Progetto ambiente della  scuola 

primaria 
 

A conclusione del progetto 

ambiente, che ha accompagnato  

i bambini della scuola primaria  

per tutto l'anno scolastico 2015/2016, 

nella giornata del 29 aprile i bambini  

delle classi prime,quarte  e quinte, 

muniti di guanti e sacchetti hanno  

“pulito” i parchi gioco nel territorio di 

Chignolo.  

Gli improvvisati “operatori  

ecologici” sono stati degni del loro 

nome e hanno lavorato con impegno 

e alacremente.  

Alla fine merenda per tutti. 
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CHALLENGE EUROPEO SU STRADA  
 

Si è svolto a Chignolo Po, sabato 18 e domenica 19  Giugno,  il Challenge Europeo su strada denominato 1° 
Memorial Aglieri Pietro Melzi Albino Baroni Costante Cori Carletto organizzato dal Velo Club Belgioioso con il 
patrocinio del Comune di Chignolo Po. Una due giorni di gare che ha visto la partecipazione di 344 corridori 
suddivisi tra le varie categorie. Lungo un circuito di 15 Km, che ha attraversato anche le frazioni Alberone e 
Lambrinia e definito dai partecipanti molto impegnativo, gli atleti si sono dati battaglia per aggiudicarsi la maglia 
di campione europeo .  
Lo  sforzo organizzativo profuso dal presidente del velo club Belgioioso Mario Rovida, dai suoi collaboratori e il 
supporto logistico dell’ Amministrazione comunale di Chignolo Po è stato premiato con la soddisfazione dei 
corridori per la scelta del percorso e con i complimenti del Presidente Nazionale Dott. Borgna e del Presidente 
Provinciale Ferrante presenti alle premiazioni delle gare di Sabato . 
Graditissima la presenza del grande campione Gianbattista Baronchelli, vincitore di tre circuiti degli assi, che  ha 
presenziato domenica 19 alle gare e alle premiazioni. 
E’ doveroso un  ringraziamento a tutti i volontari che con il loro impegno hanno contribuito alla perfetta riuscita 
della manifestazione e in particolar modo al Gruppo Promotore Alberone Bosco che ha predisposto un traguardo 
volante al Alberone arricchendolo di premi. 

Veterani 1 

1° Calabria Paolo  
2° Girelli Alessio  
3° Pertegatto Davide  
Veterani 2 

1° Agostini Gianmarco 

2° Moreni Gianluca  
3° Bottarelli Silvano   

ORDINI D’ARRIVO 

Woman A 

1° Frigo Cecilia 

2° Bortoli Alessia  
3° Natali Valentina   
 Woman B 

1° Profumo Samanta 

2° Etossi Simona  
3° Bellinzona Samanta  

Senior 1 

1° Bernardini 
Alessandro  
2° Passi Daniele  
3° Bianchi Andrea   
Senior 2 

1° Gava Maurizio  
2° Nervi Matteo  
3° Sicuro Luca    

Junior  
1° Fadini Fabio  
2° Gagliardi Stefano  
3° Merli Samuele   

Super Gentlemen A 

1° Tarlao Riccardo   
2° Ferrari Tiziano  
3° Tarenghi Maurizio    
Super Gentlemen B 

1° Sammarini Enrico   
2° Terzi Giovanni  
3° Fava Pierino    
Gentlemen 1 

1° Codenotti Giovanni   
2° Gionfriddo 
Francesco   
3° Antonioli Claudio     
Gentlemen 2 

1° Caraci Placido   
2° Manenti Ettore   
3° Benedetti Vittorio  

                   CLASSIFICA SOCIETA’     
1° TEAM JOLLY WEAR              37 Punti   
2° CERAMICHE LEMER             31 Punti   
3° TEAM STOCCHETTI              23 Punti  
4° POLISPORTIVA BESANESE   21 Punti      
5° SYSTEM CARS ASNAGHI      14 Punti 

Un ringraziamento speciale agli amici che hanno voluto 
ricordare con la gara ciclistica del giorno 19/06/2016 i 
nostri cari. 
 Daniele, Barbara e Fausta Baroni 
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Il 2 ottobre è la festa dei nonni, e chi più degli ospiti della Fondazione “ C. Visconti “ poteva rappresentare 

meglio questa festa?  E allora riecco ancora una volta la nostra corale  “ Voci d’argento “ esibirsi in un middle di 

canzoni dedicate ai fiori. Le signore con un rosso fiore tra i capelli rappresentavano degnamente i fiori d’inverno, 

ma di un inverno mite che si nutre di ricordi e traduce in musica sogni e rimpianti per un tempo che fu. Questa 

volta c’erano anche tre  “quasi “ giovanotti, impettiti, in prima fila con un cappellino che ricordava quello degli 

alpini, piuma compresa. Uno splendido sole ci ha illuminato per tutto il pomeriggio e lo scrosciare degli applausi 

ci ha incoraggiato a continuare su questa strada intrapresa un po’ di anni fa. E’ una strada non sempre facile, che 

si scontra con le esigenze del reparto, con i disturbi di salute degli ospiti ma che regala sempre momenti di 

allegria.  Il presidente della Fondazione Enrico Rapetti nel suo discorso ha fatto i complimenti alla corale ed ha 

calorosamente ringraziato tutti i volontari presenti , anche grazie ai quali si rende possibile la realizzazione dello 

spettacolo. Ha ringraziato il maestro Bassani per la sua musica e la direttrice del coro, sua moglie, la signora 

Maria Baretti, Piero il nostro fotografo, Giampiero l’operatore cinematografico, le coriste Teresina e Maria Pina, 

le super volontarie Rosetta e Cristina e ultima ma non ultima la dolcissima Luna. Purtroppo anche nelle musiche 

più belle, ci sono le note tristi che per noi sono rappresentate dalla mancanza della nostre amiche che ci hanno 

lasciato per sempre e ora cantano con gli angeli. Un grazie a tutti i parenti che sono intervenuti a sostenere i loro 

cari e anche quelli che per svariati motivi non avevano nessuno. Grazie dei vostri applausi e dei vostri sorrisi che 

fanno sentire noi “diversamente giovani “ ancora utili e importanti .                                                                                                 

L’animatrice Tina Lista 

In Italia nei prossimi anni la domanda di servizi socio-sanitari è destinata ad aumentare in modo considerevole, 
specie per quanto riguarda l’assistenza continuativa geriatrica. L’affermarsi di questi bisogni è sempre più 
giustificato sia dal progressivo invecchiamento generale della popolazione, con forte incremento dei casi di 
demenza e di Alzheimer, sia dalla progressiva evoluzione del sistema ospedaliero verso l’assistenza per i soli 
acuti da cui è derivata l’esigenza di promuovere un’assistenza in grado di affrontare i bisogni del dopo sanitario. 
In questo contesto, sul fronte dell’offerta di servizi e Strutture, si sono individuate possibili modalità d’intervento 
che siano in grado di orientare il sistema delle cure geriatriche verso maggiori standard di efficacia 
nell’assistenza. Tra le molteplici strade percorribili si sta affermando il cosiddetto “Sistema a rete”, che è 
l’integrazione dei servizi presenti nel territorio impegnando più comuni dello stesso comprensorio che 
sostengono le Strutture che si occupano del Socio Sanitario. La Fondazione Cusani Visconti Onlus rispecchia 
pienamente la volontà di applicare il progetto “Sistema a rete” che è di ampio respiro di cui c’è bisogno e che 
identifica la cultura del territorio di appartenenza. Grazie alla continuità fatta di programmazione e applicazione 
dei progetti dai Consigli di Amministrazione che si sono susseguiti negli ultimissimi anni, la Fondazione Cusani 
Visconti Onlus rimane per il territorio motivo di orgoglio Istituzionale e di umana assistenza. Dall’ 11 Febbraio 
2016 si è insediato il nuovo C.d.A., composto da Enrico Rapetti Presidente, Giuseppe Pastura Vicepresidente, 
Don Giancarlo Sozzi Consigliere, Fabio Baroni Consigliere, Filippo Pozzoni Consigliere. Enrico Rapetti è al terzo 
mandato come Presidente della Fondazione, a lui si deve l’applicazione della moderna organizzazione Per 
raggiungere, mantenere e implementare uno standard qualitativo come quello richiesto attualmente, ci vuole 
lungimiranza, sforzo collettivo per sentirsi parte attiva di un progetto, energia economica di cui c’è sempre 
bisogno, condivisione dei progetti pensati per la Fondazione Cusani Visconti Onlus ma che si sviluppino 
all’esterno con la partecipazione dei cittadini sul territorio. È bello vedere che l’ospite della Fondazione Cusani 
Visconti Onlus possa godere pienamente dei privilegi del riposo, essere accudito al meglio da tutto il personale 
socio sanitario e non e coccolato con ottimo cibo cucinato con grande attenzione. La Mission del Presidente e 
dei Consiglieri è incentrata a implementare i servizi che possano portare valore aggiunto nel mantenere gli 
equilibri tra tutti i fattori descritti e soprattutto grande attenzione agli ospiti della Fondazione. Ringraziamo 
l’Amministrazione Comunale nella persona del Signor Sindaco Riccardo Cremaschi per averci gentilmente 
riservato questo spazio.  
Saluti dalla Fondazione Cusani Visconti Onlus 

DALLA FONDAZIONE CUSANI VISCONTI….. 



15 

Corso di taglio e cucito 

Da giovedì 6 ottobre è iniziato, sotto la guida della 
Signora Elisa, un corso di taglio e cucito rivolto a tutte 
le signore con l’hobby del “fai da te”. In breve tempo i 
20 posti previsti sono stati tutti occupati. 
Il corso, della durata di 20 ore, si tiene nella serata di 
giovedì dalle ore 20,00 presso la sala multifunzionale 
delle ex scuole in via 25 aprile 73; ha il costo di € 20 al 
mese e ogni lezione dura 1 ora e mezza.  

Ringraziamenti 
Un doveroso ringraziamento da parte dei 
dipendenti e degli amministratori del comune di 
Chignolo Po a Martina Pastura, Alessandro 
Baccalini Luca Albertini, Raffaele Bisi, Matea Sipic, 
Anna Maria Addis per l‘ impegno profuso nell' 
incarico che hanno ricoperto presso la biblioteca e 
gli uffici comunali. Un ben arrivati a Francesco 
Rizzi nuovo addetto alla biblioteca. Resterà con 
noi fino a luglio 2017. 
 

PER NON DIMENTICARE 
Domenica 6 novembre 2016 l’Amministrazione Comunale, con la 
collaborazione della sezione alpini di Piacenza gruppo di Castel San 
Giovanni e del Gruppo Promotore Alberone Bosco, ha reso gli onori ai 
caduti della I e II Guerra Mondiale presso il monumento ai caduti di 
Alberone. Dopo aver assistito alla Santa Messa si è raggiunto in corteo 
il monumento ai caduti. Gli Alpini hanno reso onore ai caduti secondo 
il cerimoniale A.N.A: con l’alzabandiera e la deposizione della corona. I 
bambini presenti hanno letto poesie inneggianti alla pace e il Sindaco 
ha concluso la cerimonia con un pensiero ai caduti, eroi della Grande 
Guerra e ai valori per i quali hanno sacrificato la loro giovane vita. 
 

Sabato 12 novembre è stata posta la corona sulla 
lapide commemorativa in Piazza Caduti di 
Nassiriya a ricordo di « questi angeli» che hanno 
testimoniato con la loro vita la fedeltà alla Patria 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 2016/2017 
SALONE SOCIETA’ OPERAIA 

DANZA E BODY TOIC: lunedì dalle 9,30 alle 10,30  
           lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16,30 alle 19 
BALLO LISCIO: lunedì,  mercoledì, venerdì dalle 21 alle 23 
           PALESTRA SCUOLE 
GINNASTICA ARTISTICA: martedì, giovedì dalle 17 alle 18 
ATLETICA: mercoledì, venerdì dalle 18 alle 20 
KARATE: martedì, giovedì dalle 18 alle 20   
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