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Tempi duri ... 
Da parecchio tempo nei notiziari tiene banco il “braccio di ferro” tra l’Unione Europea e la Grecia cui sostanzialmente la prima 
chiede di promuovere in tempi stretti riforme radicali in termini di riduzione della spesa pubblica in cambio di un 
prolungamento dei termini di restituzione del debito pubblico accumulato nonché dell’erogazione di un ulteriore prestito 
straordinario.   
Altri paesi come la Germania le riforme in quella direzione le hanno fatte già da tempo, altri ancora le stanno facendo: tra 
questi l’Italia e, come stiamo constatando sulla nostra pelle tutti i giorni, non si tratta certo di un percorso in discesa, anche in 
conseguenza di “segnali di ripresa” troppo spesso annunciati ma non ancora effettivamente avvertiti dalla stragrande 
maggioranza dei cittadini. 
Nonostante ciò a mio modestissimo parere di cittadino, lavoratore e padre di famiglia, non esistono alternative alla direzione 
assunta dal nostro Paese in termini di riforme che, sia pure perfettibili, finalmente vengono messe in atto senza le eterne e 
inconcludenti concertazioni di un tempo che, a furia di voler accontentare tutti gli interessi spesso solo “di bottega”, portavano 
all’unico risultato di annacquare l’effetto delle riforme medesime rendendole inutili o solamente “di facciata” e comunque tali 
da non apportare cambiamenti significativi al Paese. 
Non si può negare che a volte traspaia una certa presunzione e un indubbio decisionismo cui da anni non siamo più abituati e 
che talvolta rasentano la strafottenza, ma forse più che con chi cerca di cambiare il Paese a colpi di riforme anche dolorose e 
che proprio per questo non portano applausi, ma solo lamentele e critiche, dovremmo prendercela invece con chi questo 
tentativo non l’ha mai fatto seriamente e cioè mettendo in gioco anche la propria sopravvivenza politica e ha fatto invece la 
scelta del “quieto vivere” pur di garantirsi un posto sicuro in Parlamento e una vecchiaia senza grossi problemi economici… 
Ma se ciò, pur non essendo condivisibile, è umanamente anche comprensibile, quello che non può essere accettato è che 
quei personaggi non abbiano fatto, come i colleghi di altre Nazioni europee, le scelte dolorose ma necessarie quando le 
vacche erano grasse, per arrivare ad affrontare la crisi con i fondamentali a posto ed essere perciò in grado come altri Paesi, se 
non di evitarla, di ridurne almeno l’impatto sull’economia del Paese. 
Le cronache di questi ultimi anni ci raccontano di costi spropositati per le grandi opere pubbliche con coinvolgimento di 
personaggi reduci dalle purghe di “mani pulite” e nonostante ciò ancora sulla cresta dell’onda, di spese fuori controllo 
praticamente a tutti i livelli della politica, dai Consigli Comunali di grandi città a quelli Provinciali e Regionali, con storie 
grottesche di rimborsi assurdi e, se non venisse da piangere, spesso al limite del ridicolo. Di queste cose, purtroppo, abbiamo 
visto occuparsi praticamente solo la Magistratura che, con luci e ombre è divenuto il vero protagonista della vita istituzionale 
sostituendosi in sostanza alla Politica semplicemente perché questa da sola non è riuscita nell’azione forse ancora più 
dolorosa rispetto a quella delle riforme e che consiste nel far pulizia al proprio interno. Non oso avventurarmi in giudizi e 
previsioni sulla Grecia di cui conosco solamente quel che si sente nei vari programmi di attualità e nei notiziari, ma immagino 
che la situazione sia analoga alla nostra con qualche ulteriore aggravante in termini di controllo del debito e della spesa 
pubblica e come tale ritengo che dovrà farsene una ragione adattandosi a intraprendere la strada delle riforme con tutte le 
conseguenze che queste comportano e che noi ben conosciamo e, pur con grandi sacrifici, stiamo cercando di affrontare. 
Quello che non mi sembra accettabile è prendersela semplicemente con l’Unione Europea per i nostri guai interni soprattutto 
da parte di chi è stato eletto per far parte del Parlamento Europeo ma si è distinto solo per assenteismo e totale mancanza di 
iniziative. Sino a quando quella istituzione rappresenterà per il nostro Paese, fatte salve rare eccezioni, il premio di 
consolazione per demotivati politici a fine carriera, ambizioso traguardo per giornalisti lanciati dai trampolini dei talk-show 
politici nazionali (e che poi rinunciano al mandato in cambio di ingaggi televisivi astronomici), occasione per dare un reddito ad 
amici, parenti, amanti ecc., sino ad allora non abbiamo diritto di lamentarci ad esempio di presunte sopraffazioni in campo 
agro-alimentare e/o criticare le scelte fatte da parte di altri Paesi che al Parlamento Europeo hanno mandato rappresentanti 
scelti tra i giovani più preparati e motivati e, quelli sì, convinti dell’importanza della istituzione Comunitaria. Anche nel nostro 
piccolo ci troviamo a dover fare i conti con questo quadro generale in cui si inseriscono anche tutte le iniziative dei Governi in 
merito alla riduzione della spesa pubblica (spending-rewiew) e che tanti problemi comportano alla finanza locale anche 
perché (e qui occorreranno sicuramente degli aggiustamenti da parte di Governo e Parlamento) sinora si è trattato spesso di 
tagli lineari anziché selettivi e mirati, con la conseguenza paradossale che gli Enti virtuosi anziché essere premiati vengono 
trattati alla stessa stregua, se non peggio, di quelli spreconi che non hanno badato a spese.  
                    Segue in seconda pagina 
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Ne sono un esempio il cosiddetto “Patto di stabilità interno” che limita di fatto agli Enti Locali all’utilizzo 
dell’Avanzo di Amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento in quanto, introducendo il 
principio di “cassa”, dà la possibilità di disporre di finanziamenti vincolati alle entrate “liquide” quali ad esempio 
oneri di urbanizzazione, proventi derivanti dalla vendita di loculi e cappelle, eventuali contributi regionali e/o 
statali finalizzati alla realizzazione di opere in conto capitale ecc. Sarà pertanto possibile utilizzare una parte 
esigua dell’avanzo di Amministrazione del nostro Ente che in sede di rendiconto approvato dal Consiglio 
Comunale è risultato pari a circa € 350.000,00!Analogamente non è possibile aumentare la spesa per il 
personale dipendente, o comunque presente sotto altra forma, al fine di rispettare il limite imposto dalla 
normativa vigente quale media della spesa del triennio 2011/2013 con conseguente impossibilità di assunzione 
anche in casi di effettiva necessità. Inoltre in caso di collocamento a riposo o dimissioni volontarie occorre 
attendere il successivo anno per attivare le procedure per nuove assunzioni. Se poi aggiungiamo i continui tagli 
dei trasferimenti per il “Fondo di solidarietà” dei Comuni che nello scorso anno per il nostro Comune è stato pari 
a circa € 280.000,00, forse risulta più comprensibile la ritrosia della Grecia ad intraprendere un cammino simile. 
Personalmente nel nostro caso sono convinto che farlo e non crederci sarebbe ancora peggio…. 
 
 
 
 
 
 
     
      

 

 

Sindaci del Pavese insieme per le strade 

 
Come qualcuno forse avrà letto di recente su quotidiani come “Il Giorno” e “La Provincia Pavese” il 24 

giugno u.s. si è tenuto a Villanterio un incontro tra i sindaci di oltre 46 Comuni della parte est del 

Pavese (con l’esclusione cioè di Lomellina e Oltrepò Pavese) con lo scopo di valutare la possibilità di 

costituire una sorta di “assemblea permanente” dei sindaci come organismo rappresentativo di questa 

parte della Provincia troppo spesso trascurata dalla Politica Locale (leggasi: Amministrazione 

Provinciale di Pavia) e portare ai “piani alti” della Politica, in primis alla Regione Lombardia poi, se 

necessario, più in alto, le problematiche principali del nostro territorio. L’idea è quella di presentarsi in 

Regione non in modo disgregato ma bensì tutti insieme, compatti, in  rappresentanza di una 

popolazione di oltre 100.000 abitanti. Primo tema all’ordine del giorno sarà quello della viabilità, viste le 

condizioni drammatiche in cui versano le nostre strade, la mancanza di interventi efficaci da parte 

dell’Ente preposto alla relativa manutenzione e la sensazione generalizzata di essere stati per troppo 

tempo trascurati rispetto ad altre parti della Provincia con il rischio che (come è successo), a fronte di 

richieste di interventi di messa in sicurezza di tratti stradali in precarie condizioni, l’Amministrazione 

Provinciale ne disponga la chiusura al traffico con le conseguenze che si possono immaginare sulla 

viabilità locale e non. Alla Regione si vogliono chiedere interventi sostanziali e non “tampone” come 

quelli sino ad oggi effettuati sulla nostra disastrata rete stradale tenendo in debito conto l’incremento di 

traffico, soprattutto pesante, verificatosi nel corso degli ultimi anni anche in conseguenza 

dell’insediamento su tutto il nostro territorio di logistiche indubbiamente favorito dalla prossimità delle 

reti autostradali principali del nord Italia. Data l’importanza del tema anche in termini di ricadute 

sull’economia locale e non solo, sono state coinvolte associazioni di categoria come Confartigianato, 

Confeserecenti e Coldiretti che hanno già assicurato il loro appoggio, inoltre sono stati presi contatti 

con le Ascom e Confindustria. Al fine di rendere più snella la struttura nei rapporti con gli organi politici 

superiori si è stabilito collegialmente di nominare sette sindaci in rappresentanza di tutta l’assemblea, 

per la precisione i sindaci di Magherno, Villanterio, Torre D’Arese, Belgioioso, Siziano, Chignolo Po e 

Bornasco. Come primo passo si è chiesto all’Amministrazione Provinciale di Pavia di fornire la 

documentazione già esistente relativamente al piano di interventi sulla viabilità al fine di avere una 

base di partenza, successivamente si chiederà un incontro con il Presidente di Regione Lombardia 

Roberto Maroni per portare le nostre istanze. L’idea è che in futuro questo organismo rappresentativo 

dei Comuni possa agire anche riguardo ad altri temi comuni al territorio quali i trasporti, i rifiuti, ecc. 

 Il Sindaco 

Ing. Riccardo Cremaschi 

Incontro - luglio 2015 
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      Approvazione Conto Consuntivo 2014 

In data 19-6-2015 è stato approvato in Consiglio Comunale il Conto Consuntivo relativo all’anno 2014, 

con un avanzo di amministrazione di € 349.577,45 così suddiviso: 

       Fondi vincolati                                                         €   76.846,92 

       Fondi per finanziamento spese in conto capitale     €   27.806,40 

       Fondi di ammortamento                                            €            0,00 

       Fondi non vincolati                                                    € 244.924,13 

Con una riduzione rispetto all’anno 2013 di circa 70.000€. 

Anche per il 2015 l’applicazione dell’avanzo è molto difficoltosa al fine del rispetto del patto di stabilità 

interno. 

Il fondo di cassa  al 31-12-2014 è risultato di 505.104,88€ rispetto un fondo iniziale (1-1-2014) di 

1.008.895,61€ con una riduzione di circa il 50%. 

Analisi della SPESA anno 2014: 

La tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun Titolo e la rispettiva incidenza in 

percentuale sul totale della spesa: 

Spese correnti (titolo1)   €  2.035.522,32     80,07% 

Spese in conto capitale  (titoloII )  €     229.369,99       9,02% 

Spese per rimborso di prestiti (titolo III )  €     108.000,00       4,25% 

Spese per servizi per conto terzi ( titolo IV )  €     169.300,92       6,66% 

                  Totale spese   €  2.542.193,23    100,00% 

Nella tabella seguente viene presentata la composizione degli impegni della Spesa Corrente 

(titoloI)suddivisa per funzione : 

Amministrazione, gestione e controllo  €     826.801,63     40,62% 

Polizia locale    €       85.102,31       4,18% 

Istruzione pubblica   €     285.271,18     14,01% 

Cultura e beni culturali   €       11.524,44       0,57% 

Settore sportivo e ricreativo   €       10.211,89       0,50%  

Turismo    €         3.500.00       0,17% 

Viabilità e trasporti   €     155.958,62       7,66% 

Territorio ed ambiente   €    343.837,78      16,89%                                                    

Sociale    €    312.195,97     15,34% 

Sviluppo economico   €        1.118,50       0,05% 

             Totale Spesa Corrente  €  2.035.522,32    100,00% 

Nel corso del 2014 non è stato richiesto alcun mutuo per il finanziamento di opere pubbliche, mentre è 

stato rimborsato quota capitale per mutui e prestiti di 108.000€ (nel 2013 128.510€), 

per quanto riguarda gli interessi sono stati pagati € 67.020. 

 

Le aliquote  per i tributi locali dell’anno 2014 si sono potute mantenere invariate, nonostante i 

continui tagli dei trasferimenti statali. 

     

    Assessore al bilancio 

         Pierino Bossi 

 

Incontro - luglio 2015 
 

Un saluto all’amico Bruno 

Colgo l’occasione per un saluto personale (con un pizzico d’invidia) a Bruno (Gabba), mio coscritto 

nonché compagno di scuola e di giochi negli anni dell’infanzia e che, schivando abilmente i colpi di 

mannaia della Fornero, tra pochi giorni potrà iniziare a godersi la meritata pensione dopo anni di lavoro, 

prima in fabbrica, poi presso il nostro Comune come cantoniere e autista di scuolabus, ultimamente 

anche come Messo Comunale. Un saluto e un sincero grazie anche da parte di tutta l’Amministrazione 

per la correttezza, l’affidabilità e la disponibilità sempre dimostrate nell’ambito delle proprie mansioni. 

Il Sindaco 

Ing. Riccardo Cremaschi 
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BORSE DI STUDIO 

Come avviene oramai da diversi anni, in occasione della 
Fiera detta di Pasqua, L’Amministrazione Comunale,  ha ” 
premiato” con borse di studio gli studenti più meritevoli nel 
loro percorso di studio per l’anno scolastico 2013 /14. Il 5 
aprile 2015 nella sala consigliare il Sindaco Cremaschi,  a 
nome dell’Amministrazione Comunale, ha consegnato le 
borse di studio ai vincitori un po’ emozionati. 
Gli studenti della scuola secondaria di I grado,  con borsa di 
studio del valore di 250 Euro  dovevano avere una 
valutazione fra 8 e 10: hanno conseguito il diploma 
BENJAMIN BALZARINI e LEONARDO BONATI entrambi con 
voti 10 /10 

Gli studenti della scuola secondaria di II grado, con  borsa di 
studio del valore di 500 Euro, dovevano avere una 
valutazione  superiore a 75/100: hanno conseguito il 
diploma VIKTORYA ELKINA con votazione 78/100 e  
LORENZO PIOVANI con votazione 100/100 

Incontro – luglio 2015        

Lo studente universitario con diploma di laurea triennale doveva ottenere una valutazione superiore a 95/110.  Ha 
ottenuto la borsa di studio, del valore di 750  Euro, MARTA OLATI con una valutazione di 97/110 

Lo studente universitario con diploma di laurea quadriennale / quinquennale doveva ottenere una valutazione 
superiore a 95/110. Ha ottenuto la borsa di studio, del valore di  1000 Euro, BARBARA RIZZI con una valutazione di 
110/110.  
Proseguendo negli anni con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale vuole promuovere la crescita umana e 
culturale dei nostri ragazzi premiandone il merito per l’ impegno dimostrato nel raggiungere un proprio obiettivo. 
     Giacomo Baccalini 

 
 

4-5-6 aprile: “Fiera di Pasqua” 
Come ogni anno si è svolta la cosiddetta “Fiera di Pasqua” che cadeva il 5 aprile. Oltre alle bancarelle che hanno 
animato via Garibaldi e la piazza, il luna park in piazza Guignol e via Marconi, in sala consiliare si sono svolte due 
manifestazioni legate da un unico tema: il Po e il Lambro. Sabato 4 aprile c’è stata la presentazione del libro “Rive 
del Po” di Gabriele Pagani. L’autore ha illustrato la propria opera e le motivazioni che l’hanno portato a dedicare 
tante energie per una ricerca storica e geografica sulgrande fiume. Il libro, riccamente illustrato e impreziosito da 
carte tipografiche risalenti al medioevo, ci racconta tutto ciò che avremmo voluto sapere sul Po, un fiume così 
importante per tutte le genti che hanno tratto sostentamento per anni dalle sue acque. La presentazione del libro 
si è inserita armoniosamente nella mostra “Gente di fiume” allestita quest’anno in sala consiliare. Con l’aiuto di 
molti concittadini che amano il Po e che hanno trascorso la loro gioventù sulle sue rive e solcato le sue acque, sono 
state raccolte moltissime fotografie e reperti che testimoniano di una epoca trascorsa, ma mai dimenticata. Oggi, 
per fortuna, c’è un gruppo dei nostri giovani che ha raccolto questa eredità e si sta dando da fare affinchè il Po 
ritorni ad essere sì un luogo di svago e di aggregazione, ma contestualmente un ambiente da salvaguardare.  
Grazie alle loro fotografie abbiamo potuto conoscere la fauna ittica presente tuttora nel Po. La mostra è stata 
molto apprezzata dai tanti cittadini che l’hanno visitata suscitando ricordi nelle persone di una certa età e curiosità 
nei più giovani.  

 



29 marzo  e 25 aprile 
Domenica 29 marzo, come ogni anno, l’ANPI ha 
organizzato la commemorazione dei partigiani 
chignolesi caduti in nome della libertà. 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato alla 
cerimonia rendendo omaggio, in particolare, alla figura 
dell’ex sindaco e partigiano Gianni Beccali. 
La ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione è 
stata celebrata, nel nostro comune, con la tradizionale 
commemorazione al cimitero di Chignolo e con due 
mostre. I 70 anni dalla Liberazione devono costituire un 
momento di celebrazione, di riflessione e anche di festa 
per far conoscere e riportare alla memoria i momenti 
che – dopo anni di dolore e distruzione – segnarono la 
fine della guerra e del fascismo e la rinascita del nostro 
Paese e dell’Europa.  
La mostra presso la sala consigliare  ha avuto un duplice 
significato: far conoscere e ricordare gli eventi che 
portarono alla fine della 2^ guerra mondiale, ma anche 
parlare delle migliaia di soldati di ogni paese che, 
indipendentemente dalla loro ideologia, furono costretti 
ad arruolarsi e combattere gli uni contro gli altri e solo in 
parte tornarono alle loro famiglie.  
Per i più giovani le guerre passate sono, per fortuna, 
solo eventi che si studiano sui libri di storia, lontani dalla 
loro realtà e dal loro modo di concepire la vita. La 
conoscenza, anche se indiretta, di ciò che è stata la 
seconda Guerra Mondiale dovrebbe suscitare in loro 
una riflessione per evitare che in futuro possano 
ripetersi tragedie simili. I ragazzi della scuola media 
hanno potuto visitare anche la mostra sulla Resistenza 
allestita dall’ANPI, presso il salone Società Operaia. 

Fiera agricola di Alberone e Bosco 
– 12/04/2015 

Il Gruppo promotore Alberone e Bosco è sempre 
più convinto che il lavoro di ricerca e di riscoperta 
degli strumenti di una volta rappresenta un serio 
contributo alla conoscenza della nostra storia. Il 
modo migliore di organizzare la storica “Fiera 
Agricola” che si è tenuta domenica 12 aprile 2015 
presso la vecchia chiavica sul Colatore Reale in 
località Bosco di Alberone, consiste nel ricordare il 
passato mediante una mostra di oggetti capace di 
accompagnare l’edizione moderna dell’evento.  La 
fiera agricola ha sempre rappresentato un momento 
di grande dignità per la nostra gente: una giornata di 
socializzazione con i “forestieri”, ma anche di 
profitto per quella che un tempo era davvero una 
“povera economia” 
( quella dei campi e delle stalle).  Se comprendiamo 
il senso della proposta  siamo in grado di capire 
l’importanza del tema che il nostro comitato  ha 
scelto per la mostra storica di quest’anno, la 27ma 
da quando ci siamo messi in testa l’idea di ricordare 
il passato per nobilitare il presente insegnando alle 
nuove generazioni le fatiche, le miserie, ma anche la 
straordinaria dignità del popolo andato.  Abbinata 
dunque alla fiera agricola intesa come esposizione di 
bancarelle, rimane lo spazio per il “Museo Storico 
Agricolo”, che in questi anni ha saputo conquistare 
l’interesse delle scolaresche per un momento 
didattico molto importante e teso alla riscoperta dei 
valori della civiltà contadina, ma anche l’interesse  
dei cultori della tradizione popolare e, aspetto 
tutt’altro che trascurabile, di tutta la gente comune 
alla quale piace fare un tuffo nel passato, allo 
scoccare della primavera, per conoscere le usanze e 
le abitudini delle famiglie contadine di una volta. Il 
tema trattato quest’anno è stato “L’aratro 
nell’agricoltura padana: ruolo dell’attrezzo 
meccanico nella coltivazione dei campi”. Durante 
l’inaugurazione, alla presenza del nostro sindaco Ing. 
Cremaschi e del sindaco di Monticelli Ing. Berneri, 
sono state ricordate, con un premio alla memoria, 
due collaboratrici e animatrici della civiltà contadina 
di Alberone e Bosco recentemente scomparse: 
Giulia Meriggi e Francesca Peccenati. Nel 
pomeriggio c’è stata la degustazione di un piatto 
tipico del posto.:“riso e fagioli”. 
                                                                                                                             
Gruppo Promotore Alberone e Bosco 
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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) 



FIORI   D’AZZURRO 
Anche quest’anno l’associazione Telefono Azzurro Onlus nei giorni  18 e 19 Aprile 2015  ha organizzato 
la manifestazione “Fiori D’azzurro”  in cui si sono distribuite, nelle piazze delle città Italiane, delle 
piantine di Calancola per la raccolta fondi a favore di tale associazione. Il comune di Chignolo Po, come 
negli anni precedenti, tramite l’assessorato servizi  alla persona, ha aderito a tale iniziativa e sono state 
distribuite davanti alla chiesa di Chignolo Po, Lambrinia e Alberone le piantine di Calancola avute in 
dotazione. A tutti coloro che facevano un’offerta uguale o maggiore di 12 euro veniva data in omaggio 
una piantina di Calancola. 
La cifra complessiva raccolta è stata di 797 euro ( come da bonifico da 81121075771069 da me 
eseguito a favore di “SOS il Telefono Azzurro Onlus”  in data 20-04-2015 presso la filiale di Chignolo Po 
della Banca Intesa-Sanpaolo). 
Un sentito ringraziamento a coloro i quali hanno realizzato le postazioni per la raccolta dei fondi  ma il 
ringraziamento più grande, mio personale e dell’amministrazione comunale, va  a tutti  coloro i quali 
dando il loro contributo, anche in questo periodo difficile, hanno permesso il successo di tale iniziativa. 

Assessorato Servizi alla Persona 
Dr  Francesco Martire 

 

Piani di Zona: difficoltà organizzative per la gestione dei servizi sociali 
 

Come tutti sapete la gestione dei servizi sociali per il comune di Chignolo Po, come per gli altri comuni 

del basso pavese, è affidata al Piano di Zona che ha come ente capofila il Comune di Belgioioso e la 

sede operativa a Corteolona, mentre la gestione amministrativa avviene tramite l’unione delle Terre 

Viscontee. 

L’applicazione del patto di stabilità non solo ai singoli comuni ma anche alle unioni rende impossibile 

proseguire con tale organizzazione in quanto non c’è la possibilità di stabilizzare sia il personale 

amministrativo che gli assistenti sociali. 

Sono in corso una serie di valutazioni riguardo all’organizzazione migliore da darsi per la gestione di 

tale servizio sia per il rispetto normativo che per quanto riguarda l’aspetto economico della nuova 

organizzazione. 

Nel frattempo, per non paralizzare il servizio, alcuni comuni si sono detti disponibili a mettere a 

disposizione per i piani di zona, per un numero limitato di ore, i propri dipendenti con ripartizione delle 

spese su tutti i comuni facenti parte del piano di zona stesso. Il comune di Chignolo Po si è detto 

disponibile a dislocare la Dr.ssa Elisabetta Carta, per una mattinata alla settimana, presso i piani di 

zona di Corteolona per il periodo necessario ad individuare la forma migliore di organizzazione e 

continuare a fornire un servizio essenziale per i cittadini. Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Carta 

che ha accettato l’incarico. 

Vorrei aggiungere a questa parte, puramente informativa, anche una mia considerazione personale in 

merito a questa vicenda, ma anche a tante altre che ci si trova ad affrontare tutti i giorni come 

amministratori. 

Mentre le difficoltà e le fragilità aumentano in modo esponenziale gli unici che non sembrano 

rendersene conto sono i nostri politici che continuano a sfornare leggi con il solo obiettivo di ridurre la 

spesa senza entrare nel merito o valutarne la ricaduta sul territorio. 

Nel caso specifico i Piani di zona ( 9 nella Provincia di Pavia) erano stati creati per la gestione del 

sociale, in modo condiviso per un gruppo di comuni, al fine di migliorare il servizio e ridurre le spese. 

Ma nessun comune o unione di comuni può assumere il ruolo di ente capofila se le spese ed il 

personale necessario per la gestione dei servizi sociali non viene scorporato dal bilancio del singolo 

Comune, ma viene considerato un tutt’uno con l’ente capofila. Pertanto l’ente capofila non può fare 

contratti con gli assistenti sociali o con personale amministrativo in quanto questo porterebbe al 

superamento delle spese del personale, sforamento del patto di stabilità, e, pertanto, penalizzazioni 

per quell’ente. 

Il buon senso dovrebbe invece portarci a decidere che tutte le spese che riguardano il funzionamento 

del piano di zona per la gestione dei servizi sociali non dovrebbero essere prese in considerazione per 

valutare il rispetto o no del patto di stabilità dell’ente capofila perché non sono spese che riguardano 

solo quell’ente ma tutti i comuni del piano di zona. 

Assessorato Servizi alla persona 

Dr. Francesco Martire 
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LA SCUOLA INFORMA 

8 MAGGIO 2015 
Gli alunni di tutte le classi della scuola primaria di 
Chignolo Po hanno messo in scena al teatro degli 
Arcimboldi di Milano l’opera “Milo e Maya e il giro del 
mondo”, un viaggio immaginario ispirato ai temi 
dell’EXPO. Il progetto “Opera Domani” è stato 
realizzato per la prima volta nella scuola di Chignolo ed 
è stato interamente finanziato dall’ Amministrazione 
Comunale. Gli alunni sono sati coinvolti nella 
realizzazione dell’opera sia a livello canoro che grafico 
pittorico con la creazione di manufatti ( casa, 
grattacieli, pianeti, occhiali tridimensionali ecc…) che 
hanno animato la rappresentazione. Gli attori cantanti 
hanno rappresentato l’opera, mentre i bambini che 
affollavano il teatro hanno fatto da coro diretti dal vivo 
dal maestro d’orchestra.  
E’ stata un’esperienza unica, di alto gradimento e 
coinvolgimento che ci fa pensare seriamente di 
ripetere. 

13 MAGGIO2015 
Giornata conclusiva con premiazione per il concorso “le vie 
dell’acqua: acqua e nutrimento” giunto alla seconda 
edizione. Hanno partecipato al concorso circa 75 classi delle 
provincie di Pavia e di Lodi. Agli alunni è stato chiesto di 
produrre un elaborato con contenuti differenziati in base 
all’età: 
Classi 1  ̂ e 2 :̂ “Fotografa l’acqua”. Gli alunni potevano 
rappresentare con il mezzo grafico preferito tematiche 
relative a acqua e nutrimento. 
Classi 3 ,̂ 4  ̂e 5 :̂ “L’acqua nel mio territorio”. Era richiesto 
un approfondimento sull’acqua nel proprio territorio e in 
particolare il legame tra acqua e agricoltura. Come lo scorso 
anno la manifestazione si è svolta  presso il Museo della 
Bonifica in località Bosco di Chignolo Po. Erano presenti circa 
400 alunni di diverse scuole primarie. Le classi vincitrici di 
ogni  categoria sono state così premiate:  
1° premio – una videocamera 
2° premio – un tablet 
3° premio – una fotocamera digitale 
A questi premi sono stati aggiunti 5 premi speciali 
consistenti in una fornitura di materiale di facile consumo, 
voluti dalla Commissione giudicatrice per riconoscere la 
qualità dei lavori prodotti. Tutti i premi sono stati offerti dal- 
l’ Amministrazione comunale di Chignolo Po. 
Le classi vincitrici sono state premiate dalle autorità presenti: 
il Sindaco di Chignolo Po, il Dirigente Scolastico dell’I.C. di 
Chignolo Po, i Sindaci di Castiraga Vidardo, Pieve Porto 
Morone, Vistarino e Ponte Nizza, l’Assessore all’istruzione 
del comune di Pavia, la Presidente di Coldiretti e il 
Presidente del Consorzio Villoresi. 
Le classi 5  ̂ A e B e la 2  ̂ B di Chignolo hanno vinto 
rispettivamente il primo e il terzo premio. Al termine della 
manifestazione circa 200 alunni si sono trasferiti nel 
boschetto in località Gabbiane dove hanno consumato il 
pranzo che per gli alunni della primaria di Chignolo è stato 
offerto dall’Amministrazione Comunale. 

 

Tutti x uno, uno x tutti 
Quest’anno la manifestazione finale del progetto 
“Tutti per uno, uno per tutti” non si è potuta 
svolgere a causa del rifacimento di entrambi i campi 
sportivi comunali. 
L’appuntamento è rimandato al prossimo anno……. 
magari con qualche novità 7 

Incontro - luglio 2015 



GEMELLAGGIO....CHE LA FESTA ABBIA INIZIO !!  

"il gemellaggio fonde culture e tradizioni in un unico percorso di fratellanza“ 

Questa è la frase che abbiamo scelto per ricordare la nostra prima festa del 
gemellaggio che si è svolta il 13 e 14 giugno. 

Sabato abbiamo accolto, con un ricco rinfresco, i nostri amici Francesi presso la mensa delle ex scuole 
elementari e nel pomeriggio, dopo la visita alla Biblioteca Comunale ed un proficuo incontro tra i 
rappresentanti dei due comuni e del comitato per il gemellaggio, ci siamo spostati in località “solaroli”. 
Qui si è tenuta un interessante dimostrazione cinofila organizzata dal Gruppo Cacciatori di Chignolo Po, 
che ha messo in evidenza le capacità dei loro cani e l’attenzione del gruppo al nostro territorio. Al 
termine della dimostrazione ci siamo trasferiti in Piazza Guignol per visitare le bancarelle degli hobbysti 
e del Buon gusto del Basso Pavese. 
Prima di cena abbiamo assistito ad una dimostrazione di assistenza sanitaria della Croce Azzurra 
nell’ambito del programma “Una scossa per la vita”.  
La serata è proseguita con la degustazione di un insuperabile risotto. Mentre a rallegrare tutti, con 
buona musica, ci han pensato Jole, Ben e Roberto che con maestria, hanno coinvolto tutti con canti e 
balli. 

La domenica mattina, dopo un giro in barca sul 
Po organizzato dall’ASD Padus e dal Gruppo 
Cacciatori di Chignolo Po abbiamo proseguito 
con la visita ai Musei della Bonifica e Contadino 
con la sapiente guida della Signora Giuseppina 
Tosca, per poi concludere la mattinata con la 
visita al Castello di Chignolo. 
Il gruppo Auser ha brillantemente organizzato e 
cucinato il pranzo per tutti, durante il quale, 
dopo lo scambio di saluti tra il Sindaco 
Cremaschi e la delegazione Brindasiana, gli 
amici francesi ci hanno deliziato con canti, balli 
e scenette che si sono protratte fino alla loro 
partenza.  

Saluto del nostro Sindaco  e 
della Vicesindaco di Brindas 

Arrivo degli amici francesi 
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In futuro sarà indispensabile coinvolgere  
le nuove generazioni per dare la possibilità ai 
 giovani chignolesi di confrontarsi con i loro coetanei brindasiani, arricchendo le reciproche 
conoscenze linguistiche e culturali. Noi vediamo il Gemellaggio come un mosaico: oggi abbiamo 
inserito un altro piccolo tassello per mantenere vivo l’entusiasmo necessario per continuare a 
costruirlo. 
Non possiamo non ribadire come la riuscita di questa festa sia dovuta anche alla collaborazione di 
tanti gruppi che, come noi, hanno creduto alla importanza di realizzare grandi progetti insieme. 
Ci sentiamo in dovere ancora una volta di ringraziare uno ad uno le persone e le associazioni, Amici di 
Guignol, Proloco, Auser Le Filande, Quelli che Abitano, Gruppo Cacciatori di Chignolo Po, Gruppo 
Promotore Alberone e Bosco, A.S.D Padus, Armonica-mente, Croce Azzurra di Chignolo Po, Protezione 
Civile, le famiglie che hanno ospitato gli amici francesi e per ultima, ma non meno importante, un 
grazie sincero all'Amministrazione Comunale che ci ha permesso la realizzazione di questa festa. 
Ricordiamo che l’Associazione Comitato Gemellaggio è aperta a chiunque abbia valide proposte, idee 
e suggerimenti. 

Michela Carelli 
Presidente comitato per il gemellaggio  

 

 
 

La belle fête du jumelage à Chignolo Po, le 13 et 14 juin 2015 
 

Eravamo 27 brindasiani per partecipare alla prima festa del gemellaggio a Chignolo Po dopo la 
firma del patto del 24 aprile 2011. Alcuni scambi sono già passati ma nessuno è stato cosi 
emozionante. Tutto è stato una meraviglia che non si può scordare. Il sindaco, gli assessori, i 
consiglieri, il comitato del gemellaggio, le associazioni e i cittadini sono stati impegnati per 
accoglierci. L’esposizione hobbistica con la musica, i pranzi, le visite al museo della bonifica, del 
castello Procaccini, un giretto sul Po con le barche, tutto veramente indimenticabile. E la cosa che 
più di tutto ha fatto molto piacere ai brindasiani è stata l’accoglienza affettuosa nelle famiglie dei 
chignolesi che ci hanno ospitato come se avessero ospitato dei loro famigliari. 
Sì, veramente, questi due giorni sono stati indimenticabili e ringraziamo tutti quelli che hanno 
contribuito alla nostra felicità. 
Arrivederci a Brindas. 

Victor Fornito 
Presidente gemellaggio di Brindas 

 

La festa, nonostante il tempo non sia stato 
per nulla clemente, è stata un successo e la 
macchina organizzativa non si è mai 
fermata…anzi...stiamo già' lavorando per il 
prossimo evento, che si svolgerà a Brindas 
alla fine del mese di Novembre. E’ bene 
notare che gli amici Francesi sono stati 
ospitati da alcune famiglie di nostri 
concittadini e questo crediamo sia stato un 
nuovo passo in avanti nell’ottica di una 
cultura di interscambio, punto focale del 
progetto del Gemellaggio.  
 Visita al Museo della Bonifica 
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Campagne e rive in pericolo 
L’abbandono dei rifiuti sta diventando una piaga sempre più rilevante, ogni giorno dell’anno, che sia estate o 
che sia inverno, che sia martedì o domenica, una cosa è certa, qualcuno si alzerà e in modo più o meno furtivo 
si dirigerà verso qualche strada di campagna o riva per disfarsi dei rifiuti che ha accumulato per i più svariati 
motivi, non si tratta quindi di eventi occasionali ma di routine. 
L’Amministrazione ha deciso di partecipare attivamente agli eventi legati alla pulizia del territorio; nel mese di 
aprile le associazioni “Gruppo Cacciatori di Chignolo Po” e “a.s.d. Padus di Chignolo Po” hanno organizzata una 
giornata di “caccia e pesca al rifiuto”, molti cittadini hanno dedicato diverse ore di tempo alla rimozione di 
cumuli di rifiuti sparsi un po’ su tutto il nostro territorio. 
Ci siamo resi conto che i rifiuti sono spesso appartenenti alla categoria degli ingombranti e/o di tipo elettronico 
(materassi, freezer, televisori, computer, batterie per auto), notevole anche la presenza di scarti di lavori più o 
meno “domestici” e più o meno leciti (bombolette spray, vernici, siringhe, medicinali scaduti, cavi da cui è stato 
estratto il rame), più rari ma pur sempre presenti sacchi di indifferenziata e tra gli altri anche i resti di 
macellazioni abusive di ovini (era da poco passata Pasqua). 
Coloro che hanno partecipato a questa manifestazione difficilmente scorderanno l’immagine del grosso 
cassone in discarica riempito in poche ore. 
A nome dell’Amministrazione Comunale voglio ringraziare tutti i partecipanti e tutti gli organizzatori, compresi 
coloro che hanno messo a disposizione idonei mezzi di trasporto; spero che sia la prima di una lunga serie di 
iniziative volte a tutelare attivamente il nostro territorio, mi auguro che col passare del tempo il numero dei 
cittadini partecipanti salga e la quantità dei rifiuti scenda. 

Stefania Mulazzi 
Ass. al territorio e al patrimonio immobiliare 

Giornata ecologica di “Caccia e pesca al rifiuto” 
Sabato 18 aprile le associazioni sportive dilettantistiche “Gruppo Cacciatori di Chignolo Po” e “Padus Chignolo Po” hanno 
organizzato, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, una giornata ecologica di “Caccia e pesca al rifiuto”. I cacciatori 
ed i pescatori che fanno riferimento alle due associazioni suddette, hanno indirizzato la loro passione a “catturare” delle 
prede diverse da quelle a cui normalmente sono rivolti i loro sforzi. Appunto i rifiuti, sparsi in vari punti della nostra campagna 
e lungo le sponde dei corsi d’acqua. L’iniziativa ha visto la partecipazione anche di membri dell’associazione amici di Guignol 
e di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Purtroppo, come era prevedibile, sono stati raccolti molti rifiuti. 
Tutto nelle previsioni visto che girando per la campagna e lungo le sponde dei fiumi ci eravamo già fatta un’idea della 
quantità di rifiuti abbandonata. Per questo, in base ai mezzi a disposizione, sono state organizzate diverse squadre, ciascuna 
con il compito di ripulire determinate zone. I pescatori si sono occupati di un lungo tratto della sponda del fiume Lambro 
partendo dalla Cascinetta e andando verso l’Amsanon e della “Gariga”. I cacciatori si sono occupati invece di alcune zone 
della campagna: la Torba, Psin, l’Oca, i Maioli, le Vignazze, i San Buschin. Nomi tradizionali con cui sono conosciuti alcuni posti 
della campagna. Nomi che dietro hanno una storia di lavoro, di sacrificio e, consentitemi, anche un po’ di poesia. Sono nomi 
che ci arrivano da tempi lontani, nomi nati dalla nostra tradizione contadina, nomi che si sono tramandati per generazioni. 
Nomi che non dobbiamo perdere perché fanno parte della nostra storia legata alla campagna ed a tutti coloro che con 
sacrificio ed abnegazione hanno contribuito a far crescere il nostro paese. A volte penso cosa direbbero tutti quei contadini 
che in quei posti hanno versato litri di sudore, si sono spaccati la schiena per garantire il necessario per vivere alla propria 
famiglia e costruire un futuro migliore per propri figli, se potessero vedere cosa c’è in quegli stessi luoghi che loro curavano 
come fosse la loro casa. Cosa direbbero se potessero vedere i rifiuti della società del benessere e del consumismo di oggi.  
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Loro, abituati a non sprecare neanche un filo d’erba perché prezioso. Forse si metterebbero a piangere nel vedere questo 
scempio. Ma torniamo alla “caccia e pesca”. Dicevo che purtroppo abbiamo raccolto molti rifiuti. Infatti le varie squadre 
hanno compiuto diversi viaggi riempiendo per ben tre volte quattro autocarri tipo Daily e due furgoni piaggio tipo Porter. Il 
campionario dei rifiuti che abbiamo trovato è davvero vario e fare un elenco completo sarebbe troppo lungo. Giusto per 
dare un’idea: tantissime bottiglie di plastica e vetro, pezzi di ricambio di macchine e motocicli, CD, frigoriferi, televisori, 
gomme di autoveicoli (anche queste molte), batterie per auto, materassi, parti di computer, libri e riviste varie, cavi elettrici, 
sanitari e l’elenco, come detto, potrebbe continuare a lungo. Una cosa davvero incomprensibile, se pensiamo anche al fatto 
che abbiamo raccolto moltissimi sacchi di immondizia comune.  

Proprio quella che mediamente nei paesi viene raccolta davanti a casa almeno due volte la settimana. I rifiuti raccolti sono 
stati conferiti all’isola ecologia di Chignolo in un cassone appositamente predisposto. Orbene, l’abbiamo riempito con relativa 
“colma” e stiamo parlando di un cassone di oltre 30 mc. Alla fine ci siamo fermati, non c’era più spazio.  



Uno dei posti ripuliti:l’Oca 
Il cassone prima dell’ultimo viaggio 
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Viene da chiedersi per quale ragione le persone gettano dell’immondizia che regolarmente viene raccolta dal servizio 
pubblico e per la quale basta il semplice gesto di metterla fuori dal cancello di casa oppure portarla nelle ormai 
tantissime piazzole ecologiche. Scarso, per non dire assenza di senso civico? (sembra quasi una parola che oggi ha perso 
di significato), menefreghismo? ignoranza? stupidità?. Forse tutte le cose messe insieme ed altro ancora. Mi viene da 
fare una considerazione. Guardando il CER (codice europeo dei rifiuti) si scopre una lista lunghissima di rifiuti, moltissimi 
classificati pericolosi. Ma è mai possibile che nel tempo per garantirci un migliore tenore di vita abbiamo creato anche 
una società che produce rifiuti ad una velocità ed in una varietà incredibile e che fra non molto forse non sapremo 
neanche più dove mettere?  
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Ma torniamo alla giornata ecologica. Questa è stata una iniziativa alla cui base vie è un grande significato dimostrativo e 
di sensibilizzazione verso questo grave problema dell’abbandono dei rifiuti nella campagna e lungo le sponde dei corsi 
d’acqua. Siamo oltremodo consapevoli che non è con queste iniziative che si arriverà a risolvere questo problema che è 
legato al comportamento, alla sensibilità ed all’educazione delle persone verso l’ambiente e quindi anche verso gli altri e 
se stessi. (anche se dal lato pratico raggiunge l’importante risultato di ripulire un pò la campagna). L’ambiente infatti è di 
tutti e rispettarlo è un atto che dovrebbe essere automatico a cominciare dagli atti quotidiani, dalle azioni semplici che 
tutti possiamo fare. Non gettare rifiuti in giro è appunto un qualcosa di semplice e facile da mettere in pratica anche 
perché è più semplice metterli fuori dalla porta di casa o portarli alle isole ecologiche che caricarli in macchina e gettarli 
in giro (è proprio questo che ha dell’incredibile). Penso che con le persone che si macchiano di questi gesti davvero non 
ci sia soluzione. Nel senso che l'unica cosa da fare sia la repressione con multe salatissime. Il problema è come beccarli 
perché servirebbero controlli 24 ore su 24, impossibili da attuare in pratica. Penso che l’unica speranza sia quello di 
investire nelle future generazioni. Bisognerebbe educare i nostri bambini, facendo loro vivere il territorio magari 
andando anche nelle scuole. Insegnar loro che l’ambiente c’è perchè l’uomo ne possa godere non come un qualcosa da 
non toccare, ma come qualcosa da vivere con le nostre passioni, ma sempre in modo sostenibile. Forse bisognerebbe 
anche che tutti, come scrive Mauro Corona nel suo ultimo libro, cercassimo di riappropriarci delle tre “R”: rispetto, 
risparmio e ripresa. Rispetto innanzitutto per tutto ciò che ci circonda da vicino. Risparmio nel senso di evitare sprechi 
inutili di risorse che non sono mai inesauribili. Ripresa nel senso di riappropriarci della sapienza dei nostri vecchi e della 
loro capacità manuale che ci aiuterebbe anche ad evitare piano piano il comportamento dell’usa e getta tipico della 
odierna società consumistica. Soluzioni? Non so, ma forse un passo avanti ce lo potrebbe far fare. Intanto possiamo 
continuare a ripetere questa iniziativa altre volte sperando che un po’ di sensibilizzazione la porti e sperando che vi 
partecipino sempre più persone. Non ci resta che ringraziare tutti i partecipanti e l'Amm.ne Comunale per la 
partecipazione, per il sostegno ed i mezzi di trasporto messi a disposizione. Ringraziamenti anche ad Occhini Ettore ed 
alla Ditta Edil 3000 di Saro (il cui titolare ha anch’esso partecipato alla raccolta) che con grande sensibilità hanno messo 
a disposizione altri mezzi per poter trasportare i rifiuti raccolti e… appuntamento alla prossima perché, purtroppo, i 
rifiuti stanno spuntando ancora!!! 

 
Giuseppe Scotti 
Presidente Gruppo Cacciatori di Chignolo Po 

 
 

Foto di gruppo al rientro dai diversi viaggi 



POLIZIA LOCALE DI CHIGNOLO: ATTIVITA’ DEL PRIMO SEMESTRE 2015 
Sono state molteplici e diversificate nelle varie aree di competenza le attività svolte dalla polizia locale 
di Chignolo Po nel primo semestre 2015.  
A seguito del finanziamento ottenuto dalla Regione Lombardia, Assessorato alla Protezione Civile e 
Polizia Locale, gli operatori da quest’anno dispongono di un nuovo apparecchio denominato “New 
S.C.T” (sistema controllo targhe); la somiglianza visiva con un autovelox è notevole ma a differenza di 
quest’ultimo, il new s.c.t. verifica in tempo reale la copertura assicurativa dei mezzi transitanti, la 
presenza o meno della revisione e se i mezzi siamo oggetto di furto. Il veicolo transita davanti alla 
telecamera mobile in uso agli agenti, in due decimi di secondo viene controllata presso le banche dati 
della motorizzazione civile, A.N.I.A. e Ministero dell’Interno ed in caso di anomalie le stesse vengono 
segnalate su un PC portatile all’operatore preposto al controllo, il quale avvisa via radio la pattuglia 
posta qualche centinaio di metri avanti dell’imminente arrivo del mezzo da controllare. 
Da gennaio ad oggi, questa apparecchiatura ha permesso solo sul territorio comunale di Chignolo Po di 
redigere 38 verbali per mancanza di revisione, 4 verbali per circolazione senza assicurazione e relativi 
sequestri dei veicoli, un verbale per circolazione con assicurazione falsa, un verbale per circolazione 
con veicolo sottoposto a fermo amministrativo e di rinvenire un autocarro oggetto di furto. 
Durante l’utilizzo di tale apparecchiatura è emerso a volte un comportamento non corretto da parte 
degli automobilisti, i quali segnalano utilizzando i fari, lampeggiando ad intermittenza per avvisare 
della presenza della pattuglia con il new s.c.t., pensando erroneamente che la stessa sia un rilevatore 
di velocità; premesso che è sanzionabile anche la segnalazione della presenza dell’autovelox, segnalare 
gli operatori durante l’utilizzo di tale strumentazione è se possibile ancor più grave, poiché dà la 
possibilità a coloro che circolano senza assicurazione o peggio con veicoli rubati di sapere l’esatta 
posizione della pattuglia di Polizia Locale 
A seguito di tali comportamento, durante i controlli sono stati sanzionati sedici automobilisti per uso 
improprio dei dispositivi di illuminazione con la sanzione amministrativa di € 41,00 più la decurtazione 
di un punto dalla patente di guida. 
Durante la Fiera di Pasqua, la Polizia Locale ha “esposto” a lato della scalinata che porta al piazzale 
Caduti di Nassiriya il predetto strumento, corredato da altri già in uso a quest’ufficio come il misuratore 
di velocità Telelaser, l’etilometro ed il kit rilevazione per guida in stato da alterazione psicofisica da 
stupefacenti; è stata anche l’occasione per mostrare alla cittadinanza il nuovo veicolo di servizio 
acquistato grazie al finanziamento regionale; trattasi di una Seat Altea 4 ruote motrici attrezzata con 
ogni strumento utile agli agenti per poter operare su ogni fronte e particolarmente adatta alla 
conformazione del territorio del nostro Comune. 
Un’altra attività che ha simpaticamente impegnato gli operatori è stata la collaborazione con le 
maestre della scuola dell’infanzia Maria Pia di Savoia di Lambrinia, le quali hanno organizzato e tenuto 
un ottimo corso di educazione civica/stradale ai piccoli alunni dell’asilo.  
Durante gli incontri sono stati costruiti dalle maestre, dai genitori degli alunni e da loro stessi i segnali 
stradali, le automobiline di cartone ed un percorso all’interno del cortile dell’asilo che ricreava 
“l’ambiente urbano”che i piccoli utenti della strada si trovano ad affrontare insieme a genitori, nonni ed 
amici. 
    ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE 

Marco Marchesini 
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