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Periodico di informazione del Comune di Chignolo Po 

n. 3 aprile 2015 – anno XIV 

www. comune.chignolopo.pv.it 

Sommario  

Bando “Attrattività” – Concorso “Le 

vie dell’Acqua 

 
Buone notizie in merito all’Accordo di Distretto dell’Attrattività 

(DAT) denominato “TERRE VISCONTEE”sottoscritto dal nostro 

Comune in partenariato con altri 23 Comuni del Pavese nello 

scorso autunno (Delibera di G.C. n.152 del 12/11/2014). Dal 

capofila Belgioioso ci è da poco giunta la notizia che Regione 

Lombardia ha concesso il finanziamento richiesto in ragione del 

50% sul totale della somma in conto capitale.L’esatto riparto del 

contributo tra i 23 Comuni che hanno sottoscritto l’Accordo verrà 

reso noto una volta che tutti i partner avranno rendicontato con 

fatture le spese sostenute dal 04/04/2014 e che nel nostro caso 

assommano, per la quota in conto capitale (investimenti), a € 

36.000,00 su un importo complessivo di spesa pari a € 

49.149,72.Ricordiamo che il finanziamento, qualunque sia 

l’importo, andrà a ridurre la spesa sostenuta dal Comune per il 2° 

lotto del progetto di riqualificazione degli impianti di pubblica 

illuminazione con lampade a LED già realizzato. 

 Prosegue a pag. 2 

Il Lambro in località Castellazzo 
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Incontro – aprile 2015 

Orario  di ricevimento Amministratori Comunali 

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

Vicesindaco - 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 – cultura e istruzione 

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

Ass. al territorio e patrimonio immobiliare 

Dott.ssa Stefania Mulazzi: mercoledì 10.00-12.00 e  15.00-16.00 (su appuntamento) 

 

 

 

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  

Misura B2 a favore delle persone con disabilità grave o 
comunque in condizione di non autosufficienza 

Per poter favorire la permanenza della persona fragile al 
proprio domicilio e nel proprio contesto famigliare è 
possibile attivare interventi di sostegno e di supporto alla 
persona e alla sua famiglia.  Possono fare domanda tutte 
quelle persone che presentano una grave compromissione 
della loro autosufficienza e autonomia funzionale. Gli 
interventi di sostegno comprendono una serie di interventi 
che vanno da contributi, voucher o buoni sociali. 
La concessione di tali agevolazioni è subordinata ad una 
iniziale valutazione sociale e/o multidimensionale della 
persona per la stesura di un progetto individuale di 
assistenza. 
Il soggetto richiedente deve, inoltre, presentare un ISEE 
che deve essere inferiore a 15.000 euro 
 ( solo per i progetti di vita indipendente < 20.000 euro). 
Per presentare domanda e/o maggiori informazioni 
rivolgersi in comune alla sig.ra Elisabetta Carta. 
                              Ass. servizi alla persona dott. F. Martire 

Altrettante buone notizie giungono in merito al 

concorso “Le vie dell’acqua” che coinvolge le 

scolaresche di diversi Comuni della nostra Provincia 

la cui giornata di chiusura con le premiazioni si è 

tenuto lo scorso mese di Maggio presso la Vecchia 

Chiavica del Colatore Reale in Località Bosco. 

Anche qui è stato confermato il contributo di € 

1.500,00 per la prima fase e vi sono buone 

possibilità per una conferma del finanziamento per la 

seconda fase: anche in questo caso, ricordiamolo, si 

tratta di spese già sostenute e pertanto qualunque 

fosse l’importo che la Regione stanzierà, questo 

andrà a diminuire la spesa sostenuta dal Comune 

liberando risorse per altre finalità. 

A quanto pare per i Comuni che hanno partecipato è 

valsa la pena credere all’effetto “traino” di EXPO e 

sacrificare tempo ed energie per la partecipazione a 

dette iniziative.  
  Il Sindaco 

                Ing. Riccardo Cremaschi 

Segue da pag. 1 

     In caso di neve … 

Viste le premesse dell’Amministrazione Provinciale 

in merito alla mancanza di fondi per il servizio di 

sgombero neve, visto che la tanto invocata 

segnaletica orizzontale sulle strade Provinciali non 

è stata realizzata, se non per qualche breve tratto, 

ci è venuto in soccorso il meteo con un inverno 

tutto sommato povero di neve, ghiaccio e nebbia. 

Della serie, come dicono sul piacentino, “la 

speranza dei nudi è che faccia un inverno caldo”… 

e avanti così!Ciò nonostante non è mancata una 

piccola “emergenza neve” in quanto a fronte di 

quantità non eccezionali, la “qualità” è stata tale da 

provocare qualche disagio: infatti le alte 

temperature hanno reso la neve particolarmente 

pesante causando anche da noi la rottura di rami e 

in alcuni casi la caduta di alberi che sono stati 

prontamente rimossi. 

La mattina della nevicata, dopo un breve consulto 

tra sindaci, si è deciso di tenere aperte le Scuole e 

in effetti il servizio di pulizia e sgombero neve del 

Comune, già in azione dalla tarda notte, è stato in 

grado di garantire l’accessibilità alle strutture 

strategiche e la percorribilità delle strade comunali 

garantendo, pur con qualche comprensibile ritardo, 

il normale servizio di trasporto degli studenti. 

Colgo pertanto l’occasione per ringraziare del 

lavoro svolto gli addetti al servizio di sgombero 

neve, i cantonieri del Comune, i volontari della 

Protezione Civile, la Polizia Municipale e gli autisti 

degli scuolabus. 

                                  Il Sindaco 

                                 Ing. Riccardo Cremaschi 
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“Fiera detta di Pasqua” 
4 - 5 - 6 - 7 aprile 2015 

Programma 

Sabato 4 aprile  ore 17,00  sala Consiliare 

presentazione del libro “Rive del Po” di Gabriele Pagani con la presenza dell’autore . 

Seguirà aperitivo 

 

Domenica 5 aprile ore 15,00 sala Consiliare 

• Apertura fiera e saluto delle autorità  

• Premiazione dei vincitori delle borse di studio comunali 

• Inaugurazione della mostra fotografica  “Gente di fiume” 

ore 16,00 Piazza Mercato 

• Dimostrazione - esibizione di Karatè a cura del Maestro Cacciola dell’A. S. Dojo Kankudai 

ore 17,30 piazzetta adiacente il palazzo comunale 

• Spettacolo di burattini organizzato dall’associazione  “Amici di Guignol” 

 

Per tutta la giornata esposizione di bancarelle di antiquariato, artigianato, collezionismo e 

prodotti gastronomici , in Piazza Mercato e via Garibaldi (ore 8.00- 19.00) 

 

Lunedì 6 aprile dalle ore  9,00 alle ore 19,00 

• Mostra “Gente di fiume” 

• Esposizione di  automobili d’epoca anni ‘20 / ‘30  piazzetta adiacente al Municipio               

- ore  15,00 campo sportivo di Chignolo Po 

• Esibizione di tiro con l’arco con la partecipazione dell’ olimpionico Gabriele Ferrandi   

- ore 16,30 campo sportivo  di Chignolo Po 

• Incontro di calcio tra le squadre “Piccoli amici”: 5/6/7 anni 

- a seguire: 

• Triangolare di calcio a 7: Zanardi team/ Nuova Chignolese A/ Nuova Chignolese B 

 

Per tutta la giornata esposizione di bancarelle di antiquariato, artigianato, collezionismo e 

prodotti gastronomici in Piazza Mercato e via Garibaldi (ore 8.00- 19.00) 

 

Martedì 7 aprile   ore 10,00/12,00 

Polenta e pesciolini fritti  preparati dall’AUSER di Chignolo e distribuiti presso la loro sede 

in via 25 aprile. 

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

attivo in tutto il periodo 
 

Si ringraziano tutte le associazioni per la collaborazione 
 

 

 

   

Il Sindaco 

Ing. Riccardo Cremaschi 
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IL GRUPPO PROMOTORE ALBERONE BOSCO 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Chignolo Po  

 

ORGANIZZA 
 

 

DOMENICA  12 APRILE 2015 

27^ Rassegna Storico Agricola 
alla Chiavica del Colatore Reale in località Bosco di Alberone 

 

 

 

“L’aratro neLL’agricoLtura padana” 

Ruolo dell’attrezzo meccanico nella coltivazione dei campi 
 
 

Programma 

 

Domenica 12 aprile 2015: 

Ore 14,30 – ritrovo dei partecipanti 

Ore 15,00 – Inaugurazione della rassegna 

 a seguire degustazione di “Risotto con i fagioli”    

 preparato dalle massaie di Alberone e Bosco e accompagnato da  un  

 buon bicchiere di vino di San Colombano al Lambro.  

  

Dal 13 aprile 2015 l’esposizione rimarrà aperta per uso didattico e culturale a 

scolaresche e gruppi. 

 

 Sarà inoltre possibile visitare il Museo della Bonifica. 

Per prenotazioni e informazioni contattare il numero 

0382722049 
 

 

Stands gastronomici commerciali e artigianali 

Il Sindaco 

Ing. Riccardo Cremaschi 
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70° ANNIVERSARIO DELLA FINE  

DELLA 2^ GUERRA MONDIALE 

25 aprile 2015 

In occasione del 70° anniversario della fine della seconda Guerra Mondiale 

l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Biblioteca, organizza, nella sala 

consiliare, una mostra di divise e oggetti originali, usati dai soldati dei paesi belligeranti 

durante  gli anni di guerra. 

L’inaugurazione avrà luogo il 25 aprile  alle ore 10,00. 

Nel pomeriggio, alle ore 15,00, l’Amministrazione Comunale ricorderà con una cerimonia 

di commemorazione , presso il cimitero di Chignolo, tutti i Caduti della Guerra e della 

Resistenza. 

La mostra rimarrà aperta fino al 28 aprile per permettere la visita agli alunni delle scuole.  

In quei giorni sarà distribuita, come ogni anno, copia della Costituzione agli alunni della 

terza media. 

Contemporaneamente, nel Salone Società Operaia, sarà allestita una mostra  da parte 

dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia: 

 

 

“Camminando …….. nella Resistenza” 
fotografie, documenti, lettere 

 

 

25 – 26 aprile 2015 - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

dal 27 al 30 aprile 2015 – apertura per le scuole 

1° maggio 2015 – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
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A seguito di un errore tecnico, nello scorso numero 

dell’”Incontro” non è stata pubblicata la data del 

matrimonio della nostra concittadina Gloria Pizzoni 

avvenuto il 25/01/2014 con il Sig. Gaetano Farina 

Ci scusiamo con gli sposi e auguriamo loro, così come a 

tutti gli altri, una vita insieme serena, felice e ricca di buone 

cose 

                                             FESTA DEL GEMELLAGGIO 

 

 

 

 

 

 
 
L'anno scorso si è svolta a Brindas la prima festa del Gemellaggio, quest'anno questo importante incontro 

si svolgerà nel nostro paese. 

L'evento si terrà il 13 e 14 giugno in collaborazione con le associazioni presenti sul nostro territorio. Le 

persone che vogliono contribuire a questa bella iniziativa possono contattarci  scrivendo alla nostra pagina 

facebook oppure al nostro indirizzo mail  gemellaggio.chignolopo@gmail.com 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

 
LE SCUOLE IN CAMPO 

 
17 aprile – “Puliamo Chignolo” – Gli alunni della scuola primaria saranno invitati a mettere in campo il loro 
spirito ecologico rendendosi protagonisti di una pulizia accurata dei luoghi in cui trascorrono i pomeriggi: i 
parco giochi di Chignolo.  
I bambini saranno muniti di guanti e sacchi per la raccolta differenziata. Si raccomanda il cappellino. 
13 maggio – Premiazione presso il Museo della Bonifica.  Come già annunciato nel numero scorso 
dell’”Incontro” la scuola primaria di Chignolo partecipa al concorso “Le vie dell’acqua” bandito 
dall’Amministrazione Comunale. Dopo un anno di lavoro di ricerca, stesura dei testi, disegni e fotografie, è 
giunto il momento di consegnare il prodotto di tanta fatica. Una commissione appositamente nominata 
giudicherà i lavori provenienti da circa 70 classi di scuole di Pavia e della provincia. 
 16 maggio -  Giornata conclusiva del progetto di educazione motoria “Tutti per uno, uno per tutti”. Con 
ogni probabilità la manifestazione  si svolgerà presso il campo sportivo di Lambrinia. 

 

Educazione stradale nella scuola materna di Lambrinia 
A seguito della  richiesta presentata dalla Scuola dell'Infanzia "Maria Pia di Savoia" 
di Lambrinia finalizzata a svolgere attività di educazione stradale, nell'ambito del 
progetto "strada sicura", il personale dell'ufficio di Polizia  Locale il 25 febbraio u.s. si 
è recato presso la scuola per un incontro coi bambini. E’ stata una piacevolissima 
esperienza, sia per noi, che per i bambini e le insegnanti coinvolti in tale attività. 
Siamo stati accolti con una canzone dedicata all'attività del "vigile urbano" e dopo le 
presentazioni abbiamo introdotto in maniera semplice le regole del 
comportamento dei pedoni e dei ciclisti con la spiegazione dei principali segnali 
stradali.  

Prosegue a pag. 8 
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Programma delle iniziative promosse dalla biblioteca per quest’anno: 

 collaborazione con l’Amministrazione Comunale nell’organizzare le varie    

commemorazioni (fiera di Pasqua, 25 aprile, 4 novembre, Natale) e  nell’allestimento 

di mostre. 

 2° concorso per la scuola primaria “Le vie dell’acqua” con premiazione il 13 maggio 

presso il Museo della Bonifica di Bosco 

1° agosto:”Il Barbiere di Siviglia”- Arena di Verona 

 progetto di lettura nelle scuole 

 Si segnala inoltre, per gli interessati, la mostra su Leonardo Da Vinci  presente a Palazzo 

Reale di Milano dal 15 aprile al 19 luglio 2015. 

 

Altre iniziative in programma 

L’Amministrazione Comunale  ha stilato un elenco di iniziative da svolgere durante l’anno. 

Oltre alle già citate commemorazioni e mostre della Fiera di Pasqua e del 25 aprile e le 

iniziative per le scuole, sono programmate le seguenti manifestazioni: 

3 luglio:  6^ marcia non competitiva con risottata finale 

13 settembre: fiera di Lambrinia 

4 novembre: commemorazione dei 100 anni dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo 

 conflitto mondiale  

12 novembre: commemorazione dei caduti di Nassiriya 

14 novembre: concerto del coro alpino 

6 dicembre: mercatino di Natale 

12 o 13 dicembre: concerto di Natale (la data potrebbe variare in base alla disponibilità  del 

coro) 

18 aprile – raccolta, da parte del Gruppo Cacciatori e della Società Padus, dei rifiuti 
abbandonati lungo le rive del Po e lungo le strade del territorio del Comune. 
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Durante la mattina le classi sono state 

accompagnate per le strade del paese al fine 

di verificare praticamente quanto spiegato in 

precedenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' stata mostrata la vettura di servizio con tutti i 

dispositivi e gli strumenti necessari al lavoro 

della Polizia Locale.  

Al termine dell'attività ci siamo lasciati con la promessa di un prossimo incontro finalizzato alla 

realizzazione di un percorso educativo e soprattutto spiegando ai bimbi che la Polizia Locale (e 

tutte le altre forze dell'ordine) devono essere viste come degli "amici" a cui rivolgersi in 

caso di necessità. 

                          Vice Commmissario Davide Perini  

Prosegue da pag. 6 


