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Dimissioni da Assessore e Consigliere Comunale 

 del Dott. Francesco Martire 

 
Si riporta la lettera di dimissioni del Dr. Francesco Martire 

Chignolo Po 14/10/2015 

      

 Al signor Sindaco Comune di Chignolo Po 

Oggetto: dimissioni 

Con la presente il sottoscritto Dr. Francesco Martire rassegna le proprie dimissioni dalla 

carica di consigliere comunale e da Assessore ai Servizi alla Persona del comune di 

Chignolo  Po. 

Sono giunto a questa decisione, per me molto sofferta, in quanto i miei impegni professionali 

e famigliari non mi permettono più di dedicare all’incarico che ricopro il tempo e le energie 

che l’importanza e la delicatezza del ruolo richiederebbero, soprattutto in un momento così 

difficile per i continui tagli agli enti locali che avvengono da Regioni e Stato centrale proprio 

mentre il disagio sociale sembra invece aumentare giorno per giorno. In questi anni in cui ho 

avuto l’onore e l’onere di gestire un settore così importante, ma anche così  impegnativo 

dell’amministrazione pubblica ho sempre cercato di far fronte alle fragilità vere soprattutto 

quando riguardavano minori, anziani e persone diversamente abili. Allo stesso tempo non ho 

assecondato le continue richieste di aiuto da parte di coloro che scambiavano l’Amministrazione 

Comunale per un bancomat a cui attingere per risolvere i problemi personali. A queste persone 

dico che prima di chiedere bisogna dare perché i soldi che l’Amministrazione Comunale gestisce 

sono quelli dei cittadini di Chignolo Po e non sono stampati da una zecca personale 

dell’Amministrazione. Infine, se questa persone mettessero a disposizione della collettività una 

parte del proprio tempo forse anche la richiesta di aiuto verrebbe giudicata in modo diverso. 

In questa mia esperienza amministrativa ho collaborato con un gruppo di persone che con ruoli 

diversi, sia da amministratori che da semplici sostenitori esterni, hanno sempre operato avendo 

come obiettivo comune il bene della collettività che è stata sempre anteposta agli interessi 

personali o di gruppo. Di questo sono particolarmente orgoglioso ed il mio ringraziamento va ad 

ognuno di essi per avermi supportato (magari a volte anche sopportato) in questo lungo periodo in 

cui ho svolto il mio compito all’interno dell’Amministrazione Comunale. Un sincero ringraziamento 

va anche ai dipendenti comunali per la pronta disponibilità e la proficua collaborazione che mi 

hanno concesso ogni qual volta ne ho avuto bisogno. Un ringraziamento particolare alle 

Dottoresse  Elisabetta Carta e Claudia Casiroli e alle ragioniere Marina Erici e Cristina Delfini che, 

per settore di competenza, hanno avuto una collaborazione più frequente e continua con il 

sottoscritto nella gestione dell’Assessorato Servizi alla Persona. In questa mia esperienza 

amministrativa ho toccato con mano le difficoltà enormi che una maggioranza si trova ad 

affrontare e che assolutamente non è percepibile dall’esterno. Sarebbe necessario, soprattutto 

quando si amministrano piccoli camuni, che passata la fase elettorale tutti, minoranza e 

opposizione, operassero per il bene primario dei cittadini. Questo non vuol dire che la minoranza 

non debba avere una propria visione su come amministrare  e come cercare di sviluppare il 

proprio paese, ma la critica dovrebbe rimanere nel merito delle singole decisioni. Personalmente 

ho invece visto una minoranza che spesso in tutti questi anni ha distorto la realtà dei fatti e che ha 

operato con il solo e unico intento di bloccare l’operato della maggioranza ( non riuscendoci 

nonostante le vagonate di lettere scritte a questo o quell’ufficio) anche se rallentare/bloccare l’iter 

di un procedimento avrebbe comportato un danno per i cittadini di Chignolo Po. Non ho dubbi che 

quando sarà il momento di rinnovare l’Amministrazione Comunale i chignolesi sapranno 

distinguere tra chi,  sicuramente commettendo qualche errore,  ha amministrato senza secondi 

fini operando per ilo bene comune e chi invece ha cercato di fermare la maggioranza con il solo 

obiettivo di avere la possibilità di vincere le prossime elezioni come non gli è riuscito nelle due 

tornate elettorali precedenti.      

    In fede 

    Dr. Francesco Martire  

       



In data 19/10/2015 il Dott. Francesco Martire ha depositato le proprie dimissioni irrevocabili 

dalla carica di Assessore ai “Servizi alla Persona” nonché da quella di Consigliere Comunale. 

Ne prendiamo atto con rammarico ringraziandolo per il lavoro sino a qui svolto con grande 

rigore e competenza in un settore molto delicato e di non facile gestione sia dal punto di vista 

dell’impegno materiale che di quello umano, soprattutto in anni in cui la crisi economica 

persistente sta moltiplicando i casi di disagio e sempre più persone si trovano in difficoltà anche 

per la perdita del posto di lavoro. Anche se potrà apparire scontato, vogliamo sottolineare che 

non sarà facile fare a meno della sua presenza sia per quanto concerne le problematiche 

tipiche dell’assessorato di cui per tanti anni si è occupato, sia in generale per il suo contribuito 

lucido e pragmatico al dibattito fuori e dentro la Giunta. Come previsto dal Regolamento, nella 

seduta del 28/10/2015 si è provveduto alla surroga del Consigliere uscente secondo il criterio 

del primo escluso sulla base delle preferenze ed è stato chiamato a sedere sui banchi della 

Maggioranza Gaetano Sottile, una persona di cui abbiamo già avuto modo di apprezzare 

correttezza, serietà e, che non guasta mai, simpatia: a lui va il nostro più cordiale benvenuto e 

un augurio di buon lavoro insieme. 

Il Sindaco  
Ing. Riccardo Cremaschi 

Un nuovo segretario per il Comune di Chignolo Po 
 

Dal 1° settembre u.s. è in funzione la Convenzione di Segreteria con i Comuni di  Villanterio e 

Copiano. 

Diamo il benvenuto al nuovo segretario Dott. Giuseppe Ferrara con l ‘augurio di lavorare 

insieme in modo proficuo e duraturo. Intanto, con Decreto Sindacale n. 8 del 02/11/2015 il 

Sindaco ha decretato di nominare con decorrenza immediata il dott. Ferrara quale 

Responsabile del Servizio 1 Amministrazione Generale Servizi alla Persona, con riferimento 

agli Uffici indicati nel Regolamento  Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dei 

procedimenti correlati. Un grazie particolare al Vicesindaco Pierino Bossi che in mancanza del 

Segretario Comunale si era fatto carico, suo malgrado, per alcuni mesi, del gravoso e 

importante incarico. 

Lavori sulla rete dell’acquedotto Comunale 

  
Come molti avranno avuto modo di constatare con anche qualche (speriamo lieve) disagio 

sono in corso da parte di AMIACQUE una serie di interventi sulla rete di distribuzione 

dell’acqua che richiederanno parziali e temporanee interruzioni del servizio, ovviamente previo 

congruo avviso alle zone via via interessate. Si tratta di interventi a lungo attesi e di estrema 

importanza per il funzionamento e la razionalizzazione del servizio in quanto prevedono la 

sostituzione delle saracinesche presenti lungo la rete e non più funzionanti e/o adeguate e 

l’inserimento, ove necessario, di nuovi dispositivi. Il maggior numero di saracinesche e 

soprattutto il buon funzionamento di queste permetterà, in caso di interventi sulla rete, di 

isolare solamente i tratti di condotta interessati senza dover togliere l’acqua a interi settori del 

paese, inoltre le operazioni in corso restituiranno un rilievo aggiornato della distribuzione lungo 

tutta la rete di saracinesche, idranti soprasuolo e sottosuolo ma anche delle tipologie dei 

materiali e diametri delle condotte intercettate durante gli interventi: il che permetterà di 

stabilire in modo più mirato le priorità in caso di interventi di sostituzione delle vecchie 

tubazioni e/o potenziamento della rete. 

Il Sindaco 

Ing. Riccardo Cremaschi 

 



Sindaci del Pavese insieme per le strade – 2° atto 
 

Con riferimento a quanto anticipato nel numero precedente, dopo l’ennesimo incontro con i 

funzionari e i tecnici dell’Amministrazione Provinciale di Pavia siamo riusciti a ottenere, come 

Assemblea dei Sindaci del “Basso Pavese”, una sorta di studio sui dissesti della rete viaria 

provinciale che, pur essendo qualitativo e a nostro parere sottostimato, ha in qualche modo 

individuato carenze manutentive sul 60% della rete ex statale di cui il 20% in situazione grave 

(con necessità di interventi di tipo “profondo”),  sul 50% della restante rete provinciale il 20% 

circa con carenze importanti e 370 Km circa di strade con esigenze manutentive di breve 

termine. L’importo stimato dai tecnici della Provincia per siffatti interventi assomma a oltre 28 

milioni di euro. In data 18/10/2015 presso la sala polifunzionale del Comune di Marzano si è 

tenuto il tanto atteso e caldeggiato incontro con il Governatore di Regione Lombardia Roberto 

Maroni alla presenza di S.E. il Prefetto, del Consigliere regionale Angelo Ciocca, di 52 Sindaci 

del Pavese in rappresentanza di una popolazione di circa 150.000 abitanti nonché dei 

rappresentanti di Ascom, Confartigianato, Confeserecenti, Coldiretti. In apertura il Sindaco di 

Magherno Maurizio Gambini, portavoce dell’Assemblea dei Sindaci, illustrava le motivazioni che 

stanno alla base delle rimostranze dei Comuni di questa parte della Provincia; successivamente 

il Consigliere comunale di Torre d’Arese Ing. Rigacci, dirigente di Autostrade per l’Italia S.p.A. e 

chiamato dall’Assemblea in veste di esperto del settore stradale, illustrava dal punto di vista 

tecnico le problematiche riscontrate e il piano degli interventi sulla viabilità fornito dalla 

Provincia di Pavia. La proposta dell’Assemblea dei Sindaci, vista la sostanziale immobilità da 

parte della Provincia per la lamentata perpetua mancanza di fondi, è in sostanza quella che sia 

la Regione stessa ad intervenire direttamente con una propria struttura, che potrebbe essere 

rappresentata ad esempio da “Infrastrutture Lombarde” o da altro soggetto, che stabilisca le 

priorità e le tipologie di interventi da pianificare e realizzare sulla nostra disastrata rete stradale. 

Dopo gli interventi dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria che rimarcavano le 

difficoltà dei settori di competenza legati allo stato della viabilità di questa parte in particolare 

della Provincia e dopo il saluto del Prefetto prendeva la parola il Presidente di Regione 

Lombardia che senza tanti giri di parole si chiedeva dove fossero finiti i soldi stanziati dalla 

Regione per la Provincia di Pavia (circa € 1,5 milioni per le strade, € 600.000 per interventi di 

somma urgenza, 8 milioni destinati a investimenti per nuovi interventi) e metteva sul piatto 

l’ipotesi concreta che la Regione si prenda in carico le strade provinciali sul modello di Veneto e 

Friuli non escludendo la possibilità che ciò possa avvenire già all’interno della prossima legge di 

assestamento del bilancio oppure a gennaio. In una siffatta ipotesi la viabilità principale 

passerebbe al ruolo di “Strade Regionali” con gestione diretta da parte della Regione che 

lascerebbe invece ai Comuni quella secondaria la cui manutenzione verrebbe comunque 

finanziata con risorse regionali sulla base di una programmazione redatta stabilendo le priorità 

degli interventi in accordo e costante collaborazione con il territorio. Da parte mia posso dire 

che, dopo tanti infruttuosi incontri con i responsabili della Provincia che alla fine allargando le 

braccia ripetevano la solita solfa della mancanza di fondi, del Patto di Stabilità, dei ponti della 

Becca, di Casei Gerola ecc. ebbene, pur senza farmi troppe illusioni, ho avuto l’impressione 

che qualcosa possa cambiare: in primis un Governatore di Regione Lombardia che - per la 

prima volta a memoria d’uomo - viene in un piccolo centro della “Bassa” ad incontrare e 

confrontarsi direttamente con gli Amministratori locali e poi non con vaghe promesse, ma con 

una ipotesi concreta e già attuata in altre realtà simili del nostro Paese, insomma una possibile 

cambio di rotta rispetto al passato. Certamente con le riserve del caso, in particolare per quanto 

riguarda la viabilità “minore” da cedere ai Comuni che, ancorché a carico della Regione, 

dovrebbe comunque essere soggetta a una pianificazione degli interventi a un livello superiore 

su basi tecniche e non politiche.  Per il momento, comunque, registriamo un primo successo 

dell’iniziativa che, altra novità nel panorama della nostra Provincia, vede tanti Comuni uniti e 

solidali per uno scopo condiviso.               

                        Il Sindaco 

                       Ing.Riccardo Cremaschi 

 

 

 

 



“Una Scossa per la vita”: giunti alla meta ! 

Mercoledì 25 novembre u.s., nella sala consigliare del palazzo municipale di Chignolo Po, è 

avvenuta la consegna dei Defibrillatori Semiautomatici da Esterno (DAE) al comune di Chignolo 

Po e la consegna, a tutti coloro che hanno partecipato al corso della durata di 5 ore e superato 

l’esame finale, dell’attestato di operatore laico abilitante all’utilizzo dei defibrillatori e alla 

rianimazione cardiopolmonare di base. Tale incontro, organizzato dall’Amministrazione 

Comunale e dalla Croce Azzurra Belgioioso (sezione di Chignolo Po), rappresenta la fase 

conclusiva del progetto “Una Scossa per la vita” che ha visto partecipare attivamente, per un 

intero anno, cittadini, associazioni ed enti i quali, attraverso differenti attività ed iniziative, hanno 

raccolto fondi per l’acquisto di defibrillatori da posizionarsi sul territorio comunale. In una sala 

gremita di Cittadini, di Rappresentanti di Associazioni, di Gruppi, di Enti e dall’Amministrazione 

Comunale, il Sindaco ha introdotto la serata. Dopo un breve preambolo ha ringraziato tutti 

coloro che hanno permesso la realizzazione del progetto e ha passato la parola al Presidente 

della Croce Azzurra. Egli, dopo i doverosi ringraziamenti, ha individuato e proposto ai cittadini 

presenti in sala i punti dove i defibrillatori potrebbero essere posizionati. La consegna ufficiale 

degli attestati rilasciati dalla Regione Lombardia è stata invece effettuata dagli istruttori della 

Croce Azzurra, per poi concludere con la consegna dei defibrillatori stessi al Comune. 7 (sette) 

è il numero dei defibrillatori in definitiva acquistati, tutti muniti di apposite teche riscaldate. Uno 

acquistato da tutta la cittadinanza, per decisione dell’Amministrazione Comunale, da 

posizionarsi nell’area adiacente le scuole e il centro sportivo comunale di Chignolo Po; uno 

acquistato dalla Fondazione Cusani Visconti, che verrà posto all’ingresso della Fondazione 

stessa in via Umberto I a Chignolo Po, a disposizione non solo degli ospiti della casa ma di tutti 

i cittadini; i restanti cinque, acquistati dalla Croce Azzurra grazie ai fondi di 

 € 8400, raccolti, come da comunicato della Croce Azzurra, attraverso le seguenti associazioni, 

gruppi e privati: Auser Le Filande, Amici di Luca, Fondazione ricerca per la fibrosi cistica, 

gruppo Cacciatori di Chignolo Po, gruppo di San Mauro (sig.ri Giliana e Giacomo Arfani), Pro 

Loco di Chignolo Po, Ordine del Guado di Sigerico, Basso Pavese, Quelli che abitano, sig.ra 

Liliana Casotti e “La Bottega del monte” (Biella), verranno così collocati: due in frazione 

Lambrinia ( presso il dispensario farmaceutico e “La Locanda” in via Mariotto); uno ad Alberone 

in prossimità dei box di proprietà comunale nelle vicinanze del Monumento dei Caduti; uno a 

Chignolo Po in prossimità dell’incrocio tra via XXV aprile e via Ponte al Po ed infine uno in 

località Bosco di Alberone. Un sincero ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale 

a tutti coloro che hanno reso possibile il compimento di “Una Scossa per la Vita”: alla Croce 

Azzurra ed in particolare ai suoi istruttori che, gratuitamente, con professionalità e passione, 

hanno formato circa 100 cittadini all’utilizzo del DAE e alle tecniche base di rianimazione cardio-

polmonare; alle associazioni, gruppi, enti (in particolare alla Fondazione Cusani Visconti), 

privati che, con dedizione e impegno, hanno coinvolto e sensibilizzato gli abitanti del nostro 

paese e a tutti i cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi e che hanno partecipato al 

corso di formazione. Un ulteriore ringraziamento è rivolto al dipendente comunale Sig. Angelo 

Pizzocri il quale si è assunto la responsabilità di verificare annualmente la corretta funzionalità 

di tutti i defibrillatori. Grazie a questa iniziativa anche il nostro territorio sarà dotato di importanti 

dispositivi da utilizzare in caso di emergenza. Come sottolineato dagli istruttori durante i corsi di 

formazione, il saper intervenire tempestivamente con una rianimazione cardio-polmonare di 

base e utilizzare il DAE può evitare che il paziente, colpito da arresto cardiaco, possa subire 

danni celebrali permanenti, danni che subentrano dopo circa 5/7 minuti dall’arresto cardiaco 

(spazio temporale troppo breve perché possa arrivare un’ambulanza) o, nella peggiore di casi, 

la morte. A progetto compiuto possiamo dire che non ci si è limitati alle sole “parole” ma “ai 

fatti”, fornendo Chignolo Po e frazioni di strumenti essenziali in un contesto di emergenza e di 
una larga fetta di popolazione certificata al loro uso e alle tecniche basilari per la rianimazione 
     Luca Gennari 
 



Consegna dei defibrillatori e degli attestati  ai partecipanti il corso 

 

Sportello Postale di Lambrinia  

Cronaca di una piccola grande vittoria 
 

 

In data 02/02/2015 Poste Italiane comunicava che avrebbe provveduto alla chiusura dello sportello 

Postale di Lambrinia. 

Alla richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, Poste Italiane rispondeva molto 

semplicemente che si trattava di un’ operazione prevista all’interno del piano di razionalizzazione del 

servizio programmato dalla Società. 

Il 25/01/2015, con un’ azione congiunta, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Pavia interessati ad 

analoghe chiusure e/o riduzioni del servizio ottenevano un incontro con il Prefetto al fine di illustrare le 

possibili conseguenze dell’iniziativa di Poste Italiane e le motivazioni che stavano alla base della 

opposizione dei Sindaci, chiedendo contestualmente un aiuto presso gli organi superiori. 

In quella occasione i Sindaci sottolineavano le conseguenze negative del venir meno di un servizio la 

cui valenza è soprattutto sociale, in particolare per le persone anziane e prive di mezzi di trasporto 

autonomo; in particolare da parte nostra veniva rimarcato che nel nostro caso la vicenda coinvolgeva 

un centro abitato di circa 1.200 abitanti e che per giunta tanti cittadini, spesso proprio sollecitati da 

Poste Italiane, avevano aperto conti correnti e libretti Postali … Successivamente il Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Pavia Sen. Bosone indiceva per il 09/03/2015 un ulteriore incontro 

con i Sindaci dei Comuni interessati dal piano di “razionalizzazione” di cui sopra, con lo scopo di 

raccoglierne le istanze e le eventuali proposte e portarle in Regione Lombardia. Anche in quella 

occasione da parte nostra venivano ribadite le argomentazioni già addotte al Prefetto, ventilando 

anche la disponibilità alla revisione del canone di affitto dovuto al Comune da Poste Italiane per 

l’utilizzo dei locali di Lambrinia e, in ultima istanza a fronte della soppressione del servizio, ad una 

rimodulazione degli orari e finanche dei giorni di apertura dello sportello in argomento. In quel periodo  

giravano già voci su un possibile stop alle chiusure, ma in data 19/03/2015 Poste Italiane ci 

comunicava la disdetta del contratto di locazione dell’ufficio postale di Lambrinia. In data 01/07/2015 

Poste Italiane comunicava in tono perentorio la chiusura dell’ufficio postale di Lambrinia a partire dal 

giorno 07/09/2015.  A fronte di ciò l’Amministrazione Comunale si impegnava ad intraprendere tutte le 

iniziative utili ad evitare o perlomeno a ritardare la soppressione di quel servizio proponendo anche in 
Consiglio Comunale la votazione di una delibera di in tal senso. 
 
 
 



La prima seduta utile è stata quella del 05/08/2015 e in quella occasione, oltre all’approvazione della  

citata delibera, la Maggioranza rinunciava alla presenza del sottoscritto Capogruppo affinché potesse 

rappresentare l’Amministrazione Comunale nell’incontro dei “soliti” Comuni che si teneva proprio in 

quelle ore a Sommo (PV) alla presenza del Sen. Gianmarco Centinaio per valutare le iniziative 

possibili al fine di opporsi all’iniziativa di Poste Italiane. 

Nei giorni successivi si susseguivano una serie di contatti con il Comune di Sommo nella persona del 

Sindaco Sig.ra Ferrari, che in veste di coordinatore tra i vari Comuni interessati, proponeva un 

incontro nel proprio Comune per valutare la possibilità di un’ azione legale congiunta avversa alla 

chiusura degli sportelli. L’incontro veniva fissato per il 18/08/2015 alla presenza dell’Avv. Flavio Crea 

del foro di Pavia che illustrava le possibilità sul piatto, le condizioni che ogni Comune doveva 

verificare per avere qualche possibilità di motivare l’opposizione a Poste Italiane e i costi per un 

eventuale ricorso al T.A.R. della Lombardia. Visti i tempi ridottissimi per la presentazione delle varie 

istanze dei Comuni eventualmente interessati, il Sindaco e il Vicesindaco, presenti alla riunione, 

davano un assenso preventivo da parte del nostro Comune all’azione legale, riservandosi di fornire 

all’Avvocato la documentazione (abitanti serviti, età, percorsi, distanze servizi alternativi, viabilità, 

presenza trasporti pubblici, ecc.) necessaria a una valutazione preliminare dell’azione al fine di 

evitare ricorsi temerari. Nei giorni successivi venivano altresì predisposti tutti gli atti formali necessari 

al ricorso e si procedeva alla presentazione in tempo utile. Il risultato è oramai noto e si vuole solo 

riportare quanto comunicato in data 07/10/2015 dall’Avv. Crea al Sindaco e cioè che “il T.A.R. 

nell’udienza del 24/09/2015 ha sentenziato di accogliere pienamente e interamente le tesi difensive 

sostenute nel nostro ricorso, annullando il provvedimento impugnato e disponendo pertanto che il 

Presidio di accesso al servizio universale postale presente presso il “Suo” Comune continuerà a 

rimanere aperto secondo l’orario di sempre. Il Collegio Giudicante non si è peraltro limitato a darci 

ragione: avendo infatti ritenuto la nostra posizione difensiva fortemente fondata, ha addirittura (caso 

più unico che raro nella situazione nazionale) condannato Poste Italiane S.p.A. a rifondere in favore 

del Comune le spese di lite in € 1.000 oltre accessori di Legge nonché il  costo intero del  Contributo  

Unificato (€ 650,00).” 

Insomma l’operazione, oltre ad essere giunta a buon fine, non è costata nulla alla Comunità e, molto 

sommessamente, si vuole sottolineare che tutto ciò è stato possibile grazie al fatto di aver creduto 

nella bontà delle nostre ragioni unitamente, perché negarlo, a un certo impegno da parte degli 

Amministratori. Non tutti i Comuni interessati dalle chiusure hanno aderito all’iniziativa… 

    Il capogruppo di maggioranza 

    Maurizio Zardoni 

  

 
 

L’Istituto Comprensivo di Chignolo Po ha un nuovo dirigente 
Con il 1° settembre 2015 l’Istituto Comprensivo di Chignolo Po ha accolto la  nuova dirigente scolastica 
Dott.ssa Giorgia Antaldi che come primo atto ha voluto conoscere le Amministrazioni Comunali dell’I.C. 
recandosi personalmente presso i Comuni. 
Viste le premesse, nei colloqui intercorsi si sono gettate solide basi per una proficua collaborazione. 
Ringraziamo dell’attenzione che ci ha riservato e dandole un caloroso benvenuto le riconfermiamo il 
nostro appoggio. 
Un doveroso saluto al Dirigente Scolastico uscente, Dott. Antonello Risoli, con l’augurio che nella sua 
nuova sede possa trovare  sempre soddisfazioni sia sul piano personale che professionale. 

Il Sindaco 
Ing. Riccardo Cremaschi 



Borse di studio per l’anno scolastico e 
 accademico 2014/ 15 

 

L’Amministrazione Comunale “premia”, con borse di studio, gli studenti più meritevoli che hanno dimostrato 
tanto impegno nel loro percorso scolastico.  
Verranno assegnate  n° 6 borse di studio per l’anno scolastico e accademico 2014/2015. 
-2 borse di studio di euro 250 ciascuna a due diplomati di scuola secondaria di I grado che al termine 
dell’anno scolastico 2014/15 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 2014/15 con 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 31/12/2015 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 31/12/2015 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 31/01/2016. 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 

 
Nel nostro Comune  si è costituito un nuovo 
gruppo di Protezione Civile il cui coordinatore 
è Fausto Giardini, il vice-coordinatore è 
Andrea Ricciolini e il caposquadra è 
Ferdinando Maiocchi.  
Il nuovo gruppo ha partecipato al corso base 
di protezione civile tenutosi, a ottobre,  
presso la polizia locale di Pavia in presenza 
delle autorità di Protezione Civile.  I militi 
hanno anche sostenuto un corso di 24 ore di 
A.I.B. ( anti incendio boschivo) a Vigevano. Al 
nuovo gruppo un grazie particolare per 
essersi resi disponibili al servizio della 
comunità. 

NUOVO GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE  A CHIGNOLO 



 

Qualche esempio:  la totale distruzione di una delle due panchine posizionate lungo la scalinata che 

porta al piazzale antistante l’edificio scolastico e la Caserma; gli innumerevoli danni recati alla panchina 

collocata in prossimità del parcheggio di via Borsellino a Chignolo Po che, dopo numerose riparazioni, 

non si è potuto fare altro se non rimuoverla. 

Questi sono solo alcuni esempi che servono a far emergere, non solo l’inciviltà delle persone, ma  

anche il danno economico in capo all’Amministrazione. Le spese di riparazione  degli arredi urbani o la 

loro totale sostituzione in seguito ad atti vandalici, generano spese aggiuntive che potrebbero non 

esserci se solo ci fosse un minimo di educazione e un minimo rispetto all’ interno della nostra società. 

Ed a proposito di maleducazione e assenza di rispetto è bene sottolineare quanto i danni ambientali 

siano ai massimi storici. 

Pur essendo il paese dotato di regolari cestini per apporre i rifiuti, le aree verdi e i marciapiedi che 

costeggiano le vie del paese sono quasi sempre cosparsi di cartacce, lattine in alluminio, sacchetti di 

plastica, mozziconi di sigarette ecc… 

Si segnala, per chi non fosse a conoscenza, che chi compie atti vandalici nei confronti di strutture e 

arredi pubblici può incorrere in una denuncia alla Procura nel caso di maggiore età oppure al Tribunale 

dei minori, nel caso di minor età. Per far fronte alla problematica e monitorare da vicino il fenomeno, gli 

agenti di Polizia Locale hanno intensificato i controlli sul territorio. 

L’ Amministrazione Comunale si appella quindi soprattutto alle famiglie dei giovani affinché, anche fra le 

mura domestiche,  possa aver luogo una mera formazione in tema di rispetto ambientale  e di regole 

alla convivenza civile.  

Fortunatamente, in contrasto a tale degrado, esistono anche cittadini che, “dietro le quinte” e su base 

volontaria, si prestano alla sistemazione ed alla cura di aree pubbliche. E’ a tale proposito doveroso, da 

parte dell’Amministrazione comunale, ringraziare talune persone in particolare i Sig.ri Giliana e Giacomo 

Arfani che, sistematicamente, mantengono in ordine la zona verde adiacente la chiesa di San Mauro 

unitamente alle fioriere e all’ingresso del cimitero di Chignolo Po. 

    Luca Gennari 

 

VANDALISMI  IN AREE VERDI E PARCHI GIOCHI COMUNALI 

 A quanto sopra si aggiungono i danni e le rotture di                    

altalene, scivoli e giostre,nonostante l’accesso sia 

regolamentato da appositi cartelli posizionati all’ingresso 

di ogni parco. 

Per citare un esempio, qualche mese fa sono state 

danneggiate, nonostante la presenza di recinzione e 

cancello, sia l’altalena che la fontanella d’acqua potabile 

siti all’interno del parco giochi di via Porrini a Chignolo 

Po. 

La fontana è stata addirittura sradicata dal terreno tanto 

che non erogava più neppure l’acqua. 

Ma,  ahimè, non finisce qui, dobbiamo aggiungere 

anche i danni alle panchine  dislocate in diverse zone 

del paese. 

 

 

 

I parchi giochi e le aree verdi ad accesso pubblico presenti sul 

territorio comunale, destinate ad ogni fascia di età per momenti 

di svago e  relax, sono spesso oggetto di atti vandalici che, 

nella maggior parte dei casi, comportano danni notevoli ai 

numerosi arredi urbani.  

E’ triste constatare che molti dei giochi ubicati nelle aree verdi 

pubbliche, acquistati dal comune tramite gli introiti provenienti 

dai singoli cittadini e utilizzati da bambini di età inferiore agli 

8/9 anni, vengono spesso coperti da scarabocchi, realizzati con 

pennarelli indelebili o, peggio ancora,  con bombolette spray.   

. 

 



FIORI D’ARANCIO 

 
Abbà Simone – Pirola Valentina  02/05/2015 

Canini Luigi – Campibelli Elena  20/06/2015 

Sala Marco – Soffiantini Vera  13/06/2015 

Siragusa Girolamo – Cremona Maria  10/07/2015 

Bassan Fabio – Dominichini Giulia Chiara 11/07/2015 

Loffi Massimiliano – Giffanti Alessandra    19/07/2015 

Copacel Constantin – Filip Mariana  12/09/2015 

Buzi Sabiel – Mazzei Genny  17/10/2015 

D’onofrio Mario Attilio – Goncalves Marcia Regina  05/12/2015 

FIOCCO AZZURRO 
 

Pampurini Francesco           29/12/2014 

Feru Eric Andrei           23/01/2015 

Lacatusu Simone Antonio                27/03/2015 

Pizzoni Filippo Domenico           07/05/2015 

Roberto Gabriel Luigi              21/05/2015 

Scoglio Domenico Fiorenzo            07/06/2015  

Baronchelli Lorenzo              20/06/2015 

Bortos Elias Octavian              10/07/2015 

Bortos Flaviu Teodor             10/07/2015 

Tumini Diego               22/07/2015 

Zahid Ismail               30/07/2015 

Re Dylan Gioele              03/08/2015 

Nanni Luca               27/08/2015 

Parisi Matteo Ionut              27/08/2015 

Ferrari Giordano             15/09/2015 

Gagliardi Leonardo             16/09/2015 

Vaduva Alessio Andrei             16/09/2015 

Negri Samuele             24/09/2015 

Mazzola Lucio Vittorio             29/09/2015 

Boanta Luca Ionut             12/10/2015 

Condino Tommaso             13/11/2015 

FIOCCO ROSA  
Lungu Diana  26/01/2015 

Barlassina Alice Maria 12/03/2015 

Moscato Megan 16/03/2015 

Biella Marta  09/04/2015 

Sottile Agnese 15/04/2015 

Cardaci Emily 12/05/2015 

Rosa Marisol  07/08/2015 

Caracciolo Raffaella 09/08/2015 

Duluman Jessica 20/09/2015 

Chiesa Nicole 22/09/2015 

Filippin Alessandra 08/11/2015 

Cozzi Claudia 12/12/2015 

L’Anagrafe racconta….. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 14 novembre abbiamo avuto il piacere di ospitare presso la sala consigliare  

Rossano Ercolini, maestro elementare di Capannori (un comune in provincia di Lucca). 

L’evento, organizzato dalla Consulta Ambiente e Territorio è consistito nella presentazione del 

libro “Non bruciamo il futuro”, che racconta la battaglia che ha portato l’insegnante toscano a 

vincere nel 2014 il Goldman Environmental Prize, premio equiparato al Nobel per l’ambiente.  

Il libro si divide in due parti: la prima racconta il susseguirsi degli eventi che lo hanno portato a 

vincere il premio, compreso l’incontro col presidente degli Stati Uniti Barack Obama; la 

seconda parte si snoda seguendo una sorta di manifesto riassumibile nel motto “i dieci passi 

verso i rifiuti zero”.  

Come solo un vero insegnante sa fare, Rossano è riuscito a catturare la nostra attenzione per 

tre ore piene al termine delle quali c’è stato un breve dibattito: qualcuno ha chiesto dei 

chiarimenti, qualcuno dei consigli e qualcuno ha tenuto semplicemente a congratularsi per 

l’impegno, ringraziandolo, perché la sua battaglia è qualcosa che va a vantaggio di tutta la 

comunità e il suo impegno nel divulgarla accresce la possibilità di riproporre altrove modelli 

virtuosi.  

Consiglio vivamente la lettura del suo libro-manifesto disponibile anche in biblioteca. 

Ass. al territorio e al patrimonio 

immobiliare 

                                      Stefania Mulazzi 

      

Un Nobel a Chignolo 



CERCASI SENSO CIVICO 
Dopo ripetuti interventi da parte della ditta F.lli Elia, su richiesta del Comune, per la 

rimozione e lo smaltimento dei rifiuti per lo più derivanti dai “bivacchi” con pranzi al 

sacco degli autisti degli autotreni che sostano sul piazzale (di proprietà comunale) 

adiacente la logistica, si è deciso di realizzare dei cartelli posizionandoli tra il piazzale e 

l’alzaia del canale “Gariga” oggetto di particolare degrado.  

Sui cartelli, tradotto in più lingue, si legge “…Tu da che parte stai? Aiutaci a tenere 

pulito non sporcando”, il tutto scritto sopra un’immagine in cui lo stesso percorso appare 

in condizioni normali e in condizioni di degrado. Questo messaggio vuole essere più 

educativo che punitivo, evitando di richiamare gli articoli del riferimento normativo in 

materia di abbandono rifiuti e invitando invece a riflettere.  

Ringraziamo la falegnameria F.lli Pizzoni per la realizzazione gratuita dei supporti in 

legno. 

   Ass. al territorio e patrimonio immobiliare 

    Stefania Mulazzi 
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Centesimo anniversario dello scoppio 
della Grande Guerra 

PER NON DIMENTICARE 

Cento anni fa, nel maggio del 1915, l’Italia entrava 
in guerra a fianco della Francia e dell’Inghilterra. 
Fu una guerra che, per noi, durò 3 anni e mezzo e 
che causò all’Italia la perdita di 1.240.000 
connazionali tra militari e civili. Per noi fu la quarta 
guerra d’indipendenza perché portò alla definitiva 
liberazione del suolo italiano dalla dominazione 
austro-ungarica. Anche parecchi nostri 
concittadini si sacrificarono sulle nostre 
montagne. L’Amministrazione Comunale ha voluto 
che questi tre anni e mezzo fossero ricordati in 
modo particolare proprio per non dimenticare il 
loro sacrificio.  

Il giorno 1° novembre si è tenuta, presso il 
monumento ai caduti di Lambrinia la 
commemorazione ufficiale con una toccante 
cerimonia che ha visto la partecipazione di 
numerosi cittadini e del Gruppo Alpini “Bassa 
Lodigiana” di Castiglione d’Adda. Il perfetto 
cerimoniale dell’A.N.A. con l’alzabandiera e il 
silenzio d’ordinanza, le parole del Sindaco, la 
preghiera degli alpini e il canto dell’inno degli 
alpini hanno fatto commuovere e suscitare 
qualche brivido.  
L’anno prossimo la cerimonia ufficiale del 
Comune si terrà all’Alberone così come quella 
della del 2017 si terrà a Chignolo. 
Dopo la cerimonia, nella sala consiliare, è stata 
inaugurata una mostra fotografica proveniente 
dal Museo della Guerra Bianca di Temù intitolata 
“La Grande Guerra in Lombardia”.  

I vari pannelli fotografici riproponevano la vita, la sopravvivenza, le fatiche e i combattimenti che i nostri 
soldati sopportarono in quei terribili anni. A completare la mostra gli oggetti, alcune armi, le divise degli 
alpini usati nella guerra ‘15/’18 provenienti dal Gruppo Storico “Penna Nera” di Udine. 
A completamento delle iniziative di commemorazione, la sera del 7 novembre, nella sala consiliare, si è 
esibito il “Coro alpino di Melzo”. Mirabilmente diretto dal Maestro Emilio Scarpanti il coro ha proposto i 
canti della montagna e della tradizione popolare con particolare attenzione ai canti della tradizione 
alpina.  
Negli occhi di alcuni presenti è spuntata una lacrimuccia a riprova della capacità del coro di coinvolgere 
emotivamente gli spettatori.    Paola Panigada 



• Il 19 settembre la Biblioteca comunale ha organizzato la visita all’EXPO di Milano.  

L’iniziativa ha riscosso grande successo tanto che hanno partecipato 72 di persone divise tra i comuni 
di Chignolo e di S. Cristina.   

• Per le visite guidate al Museo della Bonifica in località Bosco è attivo il n° 0382766456 della 

Biblioteca comunale. Le visite si potranno effettuare il secondo sabato e la quarta domenica di ogni 
mese previa prenotazione. 

• A corollario della 18^ fiaccolata sul Po, la sera del 6 settembre con un mirabile spettacolo Corona 

Events ha reso magica la serata. Meduse colorate, trampolieri e ballerine-onda hanno creato 
un’atmosfera fiabesca ed eterea regalando momenti di grande suggestione con musiche, luci e 
fuoco.  

• Con decreto sindacale n°. 5 del 21/07/2015 è stato incaricato come messo comunale il sig.  Pizzocri 

Angelo in sostituzione del sig. Bruno Gabba collocato a riposo. A Bruno i più sentiti ringraziamenti e 
ad Angelo “Buon lavoro”.    

 • L’Amministrazione Comunale, come sempre attenta ai problemi della scuola, è intervenuta con 

lavori di manutenzione , sostituzione e acquisto di nuovi arredi per le scuole primaria e secondaria di 
primo grado del nostro Comune. 
Sono state sostituite le caldaie di riscaldamento; riparate o sostituite le veneziane nelle aule della 
scuola secondaria; sono stati acquistati armadi di sicurezza e una cattedra per la scuola primaria; 
infine sono stati apportati lavori di pulizia e, in alcuni casi, di sostituzione delle pompe di scarico. 

I cassetti della memoria nel padiglione 0 L’albero della vita 



 

A.S.D. Chignolese 

 

Con l’avvicinarsi della stagione calcistica 2014/2015, un gruppo di amici ha voluto rifondare la 

società ASD CHIGNOLESE che, in tempi passati, ha militato nei campionati di Prima  - 

Seconda e Terza categoria. 

Con tanto entusiasmo da parte di tutti i componenti, con il prezioso aiuto dell’Amministrazione 

Comunale, delle Attività Commerciali e Produttive e con l’attiva partecipazione dei genitori degli 

atleti stiamo disputando per il secondo anno campionati riguardanti il settore giovanile i cui 

risultati sono più che soddisfacenti andando oltre ad ogni più rosea aspettativa, grazie a coloro 

che hanno creduto in questo progetto. 

Il settore giovanile è così formato: 

PICCOLI AMICI PICCOLI anni 2009 -2010 18 giocatori 

PICCOLI AMICI GRANDI anni 2007 -2008 9 giocatori 

PULCINI 1  anni 2006 – 2007 12 giocatori 

PULCINI 2  anni 2006 -2007 12 giocatori 

ESORDIENTI  anni 2003 – 2004 – 2005 14 giocatori 

GIOVANISSIMI  anni 2001 -2002 16 giocatori 

Altra segnalazione, inattesa, è stata quella di costituire, per la stagione calcistica 2015/2016, 

una squadra maggiore e precisamente di terza categoria, da parte di ragazzi del nostro 

territorio, circa il 70/80% della rosa. Il progetto è stato accettato e attuato, certamente con non 

poche difficoltà, visto l’entusiasmo e la disponibilità dei ragazzi. 

La squadra presentata in occasione della festa effettuata in collaborazione con l’Auser in data 

12 luglio u.s. è affiliata alla F.I.G.C. di Lodi, unitamente al settore giovanile, sta disputando un 

campionato ai vertici ed un ringraziamento va rivolto ai nostri tifosi, sempre numerosi e calorosi, 

presenti sia negli incontri interni che esterni. Segnaliamo che in data 6 settembre abbiamo 

effettuato una intera giornata calcistica organizzando il 1° Memorial Gianluca Serpa. 

Un auguri a “TUTTI” di un sereno S. Natale il quale sia presente in noi non un solo giorno, ma 

in tutti i nostri giorni.  

     Per  A.S.D. CHIGNOLESE 

     Maurizio Negri 

 

A.S.D. Chignolese – Qualche considerazione 
 

I numeri che leggiamo nell’articolo del concittadino e amico Maurizio Negri sono veramente 

importanti e indubbiamente una simile realtà può essere resa possibile solo grazie ai tanti 

volontari e appassionati che hanno deciso di dedicarvi tempo ed energie: non c’è pertanto da 

stupirsi se nella gestione di tutto ciò sono impegnati anche 25 Dirigenti e 18 Allenatori. 

•Penso che noi Chignolesi, oltre ad esserne orgogliosi, dobbiamo essere grati a tutte le persone 

che con grande impegno stanno ricostruendo il settore calcistico del nostro Comune grazie a 

questa struttura ben organizzata che dà la possibilità a tanti giovani di iniziare a praticare il 

calcio senza doversi per forza spostare in altre località, a qualcun altro di praticarlo finalmente 

nella squadra del proprio paese, ad altri ancora di riprendere a giocare dopo aver abbandonato 

l’attività agonistica per i più svariati motivi ma che ora, di fronte alla prospettiva di trovarsi in una 

squadra con amici e compaesani, ha ritrovato la motivazione per ritornare in campo. 

So anche di certo che, oltre a un impegno in termini di tempo, per molti si è trattato e si tratta 

tutt’ora anche di un impegno personale non indifferente anche in termini economici sia per i 

costi legati alla gestione delle squadre e all’iscrizione nei campionati, che sono lievitati in modo 

significativo rispetto al passato, sia per l’acquisto di attrezzature, per la sistemazione, miglioria 

e manutenzione del centro sportivo.  



Siamo convinti della valenza educativa legata alle discipline sportive e in particolare ai giochi di 

squadra come il calcio che favoriscono anche il contatto e la conoscenza con giovani di 

provenienze e culture diverse facilitandone l’integrazione in modo naturale ma nel contempo 

insegnando il rispetto delle regole, anche per questo come Amministrazione Comunale 

continueremo a fare tutto il possibile per dare una mano a questa nuova realtà. Vorrei a 

proposito ricordare che anche la più grande e bella struttura sportiva che potremmo 

immaginare a nulla servirebbe se alla base non ci fosse un gruppo di volontari motivati e coesi 

che di tutto necessitano fuoché di polemiche tendenziose e utili solo a creare tensioni fuori e 

dentro il gruppo. Sono certo che le difficoltà da affrontare nella gestione quotidiana di una simile 

realtà siano già più che sufficienti … 

In ogni caso da parte dell’Amministrazione Comunale l’augurio di un “in bocca al lupo” ai 

giocatori e a tutto lo staff della Società! 

    Il Sindaco 
    Ing. Riccardo Cremaschi 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

 

EMERGENZE 

 
Numero Unico di Emergenza: 112(Soccorso Sanitario, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco) 

Guardia di Finanza: 117  --  Corpo forestale dello stato: 1515 

 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
0382/76001 oppure 0382/76100 

Pec: comune.chignolopo@pec.regionelombardia.it 

 

848.88.18.18   Servizio di continuità assistenziale (Guardia medica) 

 - notturno dalle 20.00 alle 8.00 del mattino successivo in tutti i giorni feriali. 

 - prefestivo dalle ore 10.00 alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo. 

 - sabato dalle 8.00 alle 8.00 del giorno successivo al festivo. 

SERVIZIO ACQUA POTABILE: PAVIA ACQUE 

 
Pronto intervento (24 ore su 24): 800.175.571 

Reclami scritti (indirizzo e mail): gestioneclienti@paviaacque.it  

Attività contrattuali (servizio clienti): 800.193.890 

mailto:comune.chignolopo@pec.regionelombardia.it
mailto:gestioneclienti@paviaacque.it
mailto:gestioneclienti@paviaacque.it
mailto:gestioneclienti@paviaacque.it


SANITA’ PUBBLICA 

 
Farmacia Capitelli – Chignolo Po: 0382/76028 

Dispensario farmaceutico Lambrinia: 0382/722996 

P.A.Croce Azzurra Belgioioso sez. di Chignolo Po: 0382/766090 

Fondazione Cusani Visconti: 0382/76019 – 0382/766235 – 0382/76027 

Casa del sorriso s.r.l.: 0382/766201 mail: casadelsorrisochignolopo@gmail.com 

Centro medico S. Francesco – segreteria (per fissare appuntamenti) 0382/723095 

Centro Unico di Prenotazione: 800.638.638 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) –Pavia : 0382/4311 – 0382/4321 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) – Corteolona: 03824321 

Assistenti Sociali Piani di zona – Corteolona: 0382/70096 – 0382/71386 

Ambulatorio veterinario (dott.ssa Elena Varesi): 0382/766531 per le urgenze: 3388295187 

 

OSPEDALI 

 
Policlinico S. Matteo-Pavia:0382/5011 – 0382/503151 numero verde: 800638638 

Fondazione Maugeri Pavia:0382/5921 – 0382/26261 

Fondazione Istituto Neurologico Mondino-Pavia: 0382/3801 

A.S.P. Valsasino – S. Colombano al Lambro: 0371/29001  

 

 

 

 

 

 

      

Fatebenefratelli – San Colombano al Lambro:0371/207400 

Ospedale Civile – Castel San Giovanni: 0523/880111 

Ospedale Civile – Casalpusterlengo: 0377/924769 

Ospedale Dalmati – S. Angelo Lodigiano: 0371/2511 – 

0371210317 

Ospedale Maggiore – Lodi: 0371/371 – 0371/372975 

Ospedale Civico – Codogno: 0377/465255 

SCUOLE 

 
Istituto comprensivo: 0382/76007  

Scuola Primaria: 0382/76323 

Scuola sec. di primo grado: 0382/76316  

Asilo infantile di Chignolo: 0382/76129 

Scuola materna di  Lambrinia: 0382/76313  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Segnalazione guasti: 0382/76001 (interno 6 – ufficio tecnico comunale) 

 

RETE GAS 

 
Segnalazione guasti, pronto intervento (24 ore su 24): 800.901.313  

mailto:casadelsorrisochignolopo@gmail.com
mailto:casadelsorrisochignolopo@gmail.com
mailto:casadelsorrisochignolopo@gmail.com


 

In regione Lombardia è stato attivato il Numero Unico di Emergenza 112, che comprende il 118 

(soccorso sanitario), il 112 ( Arma dei carabinieri), il 113 (Forze di Polizia) e il 115 (Vigili del 

Fuoco). Come viene illustrato da AREU ( Azienda Regionale Emergenza Urgenza), il servizio 

"Numero Unico Europeo d' emergenza 112" rappresenta un modello di servizio di emergenza 

unico in Italia che ripropone quello già adottato in diversi Paesi europei. Tutte le telefonate di 

emergenza confluiscono in un'unica Centrale Operativa (Call Center NUE 112), qualsiasi 

numero di soccorso il chiamante abbia composto, compreso lo stesso 112. Gli operatori del Call 

Center smistano le chiamate, dopo aver localizzato il chiamante e individuata l'esigenza, 

all'ente competente per la gestione dell'evento di emergenza: Arma dei Carabinieri (112), 

Polizia di Stato (113), Vigili del Fuoco (115), Emergenza Sanitaria (118). I Call Center NUE 112 

di Regione Lombardia sono 3: a Milano (per Milano e provincia), a Brescia (per le province di 

Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Sondrio e Lodi) e a Varese (per le province di Varese, 

Lecco, Como, Bergamo e Monza e Brianza). 

 A partire dalla fine del 2015, il NUE 112 verrà esteso alla provincia autonoma di Trento e alle 

regioni Lazio, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Pertanto, in caso di necessità, occorre comporre il 

numero 112 su telefono fisso o mobile (la chiamata è gratuita) e, a seconda dell’esigenza, la 

chiamata viene smistata dall’operatore all'ente competente (Soccorso Sanitario, Carabinieri ecc 

…). Si ricorda anche che sono ancora attivi i singoli numeri (118, 112, 113 e 115) ma le 

chiamate vengono comunque gestite dal numero unico 112. Per ulteriori informazioni in merito, 

consultare il sito web di AREU al seguente link: www.areu.lombardia.it/web/home/nue-112. Per 

coloro che possiedono smartphone, è possibile scaricare gratuitamente l’applicazione 

denominata “112 Where ARE U”, disponibile per IOS, ANDROID e WINDOWS PHONE. Essa 

può essere di grande aiuto in quanto permette all’operatore di individuare la localizzazione 

puntuale del chiamante. 
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In caso di neve 

Come lo scorso inverno per prevenire e  fronteggiare le conseguenze e i disagi provocati dalle 

nevicate, oltre a predisporre gli interventi previsti nella nostra programmazione, riteniamo  utile 

ricordare a tutti i cittadini alcune regole e comportamenti da adottarsi in caso di nevicate 

significative. 

L’articolo 27 del regolamento  della polizia urbana approvato dal Comune con delibera di 

Consiglio Comunale n. 3/2014, detta precise regole a cui tutti devono attenersi in caso di 

significative nevicate. 

In particolare si richiamano qui brevemente i punti essenziali: 

 i proprietari, gli inquilini, gli amministratori di condomini, i titolari delle attività economiche 

ecc… hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve per tutta la lunghezza dei 

marciapiedi prospicienti le relative proprietà; 

 la neve deve essere accumulata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il 

libero passaggio dei veicoli sulle strade e sugli accessi alle proprietà; 

 la neve spalata non deve essere posta a ridosso di siepi e/o dei cassonetti di raccolta dei 

rifiuti; 

 i proprietari di piante e alberi i cui rami sporgano direttamente su aree soggette a pubblico 

passaggio devono provvedere a eliminare la neve che qui si deposita; 

 è importante segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo all’Ufficio Tecnico 

(038276001 int. 6) che provvederà eventualmente ad allertare la Protezione Civile. 

Si ricorda che lo stesso Regolamento della Polizia Urbana prevede la possibilità di applicare 

sanzioni in caso di non ottemperanza alle norme ivi contenute. 

 

Consigli utili in caso di nevicate 

 Utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità; 

 moderare la velocità e mantenere le distanze di sicurezza; 

 circolare solo se muniti di gomme invernali e/o catene da neve, come previsto dalla legge; 

 evitare l’utilizzo di mezzi di trasporto su due ruote; 

 al fine di agevolare il lavoro di sgombero della neve evitare, se possibile, di parcheggiare su   

strade   e aree pubbliche scegliendo preferibilmente aree e box privati; 

 evitare di passare e/o sostare in vicinanza di alberi cariche di neve; 

 prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, a ghiaccio e neve che possono cadere dai 

tetti, specialmente se privi di grondaie; 

 indossare scarpe adatte per ridurre il rischio di infortuni conseguenti a cadute causa 

scivolamenti in caso di formazione di ghiaccio; 

 ricordarsi che il sale può essere usato su formazione di ghiaccio di limitato spessore previa 

rimozione della neve; 

 non usare acqua per eliminare ghiaccio e/o cumuli di neve. 

Seguire dette regole comportamentali e consigli potrà contribuire se non eliminare, ma almeno 

a limitare i disagi e i rischi derivati dagli eventi legati alla stagione invernale. 

     

    il Sindaco 

                 Ing. Riccardo Cremaschi 

 




