
Fiera detta di Pasqua 
16 – 17 – 18 aprile 2017 

PROGRAMMA 

Domenica 16  aprile ore 15,00 sala Consiliare:  

• Apertura fiera e saluto delle autorità  

• Premiazione dei vincitori delle borse di studio comunali  
• Inaugurazione delle mostre che rimarranno  aperte anche lunedì 17/04 dalle ore 10,00 alle     

ore 18,30 
Sala Consiliare: «Alberto Giarda – collezionismo d’autore» 
Biblioteca comunale «Lelia Montagna»: «Gli acquerelli di Walter» 
 

Esposizione di bancarelle, per tutta la giornata, in Piazza Mercato e via Garibaldi  
(ore 8,30 – 19,00) 

 

Lunedì 17 aprile ore 14,30 campo sportivo di Chignolo Po 
La A.S.D. Chignolese organizza 
2° Memorial Gianluca Serpa  

(incontri di calcio tra squadre composte da bambini dai cinque agli undici anni) 
 

Esposizione di bancarelle, per tutta la giornata, in Piazza Mercato e via Garibaldi  
(ore 8,30 – 19,00) 

 

Martedì 18 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Polenta e pesciolini fritti preparati dall’AUSER «Le Filande» di Chignolo Po e distribuiti presso 
la loro sede in via 25 aprile 
 

Luna park in piazza Guignol, piazzale delle scuole e piazzale del Municipio,  
attivo in tutto il periodo 

 

Periodico di informazione del Comune di Chignolo Po 
n.8 – aprile 2017 anno  XVI 
www.comune.chignolopo.pv.it 

Periodico “Incontro”fondato nel 1990.  
Direttore responsabile Chiesa Carla  
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Strade del Pavese – 2° puntata 
  

Anche la nostra Amministrazione ha preso parte alla manifestazione tenutasi sabato 11/03 u.s. al 
ponte della Becca nei Comuni di Linarolo e Mezzanino, la cosiddetta “1° Marcia sul ponte”, con 
relativa chiusura al traffico veicolare dalle ore 10,00 alle ore 13,00.  
Attualmente, a causa delle problematiche strutturali del manufatto, risalente ai primi anni del 
novecento e pertanto non concepito per il traffico attuale, sussiste una limitazione al passaggio dei 
mezzi pesanti con inevitabili conseguenze sul resto della viabilità che, per forza di cose, rimane come 
unica alternativa all’attraversamento del Po. 
Ciò rende la situazione viabilistica della nostra Provincia ulteriormente critica viste le condizioni non 
certo ottimali, se non addirittura precarie o comunque da monitorare in continuazione, degli altri 
ponti sul Po (Della Gerola, di Bressana, di Spessa e di Pieve Porto Morone). 
La manifestazione ha visto una ampia partecipazione, con presenza di Amministrazioni Locali 
provenienti da tutta la Provincia, dell’Amministrazione Provinciale di Pavia, delle Associazioni 
territoriali che si battono per lo sviluppo e la salvaguardia del territorio e della popolazione dei 
Comuni più direttamente interessati dalle problematiche legate alla limitazione del traffico sul quel 
ponte.  
Nel corso degli interventi da parte delle autorità intervenute è stata ribadita la priorità che deve 
rivestire l’opera nel programma degli investimenti destinati alla viabilità della Regione Lombardia 
chiedendo da subito il finanziamento e la redazione del progetto preliminare per la realizzazione del 
nuovo ponte e per il cui finanziamento dovrebbero già essere stati stanziati i soldi. 
Verrà chiesto un nuovo incontro con il Governatore di Regione Lombardia Maroni al fine di verificare 
la possibilità di realizzare l’opera in tempi ragionevoli anche alla luce della ipotesi di costituzione della 
Società mista Regione Lombardia – ANAS per le “Strade Regionali”, analoga a quelle già esistente in 
Veneto. 
Una siffatta ipotesi era già stata in qualche modo anticipata dal Governatore in occasione 
dell’incontro con i Sindaci del Basso Pavese svoltosi a Marzano nel Novembre 2015 e di cui avevo già 
parlato in un precedente articolo dell’Incontro.  
Detta Società dovrebbe prendersi in carico i principali assi viabili anche della nostra Provincia 
permettendo così a quest’ultima di concentrare le scarse risorse su una parte più ridotta della attuale 
rete stradale (2.200 km circa!) e procedere finalmente con la rimessa in pristino delle pavimentazioni 
stradali che, è sotto gli occhi di tutti, in molti tratti versano in condizioni penose. 
Il nostro impegno sarà comunque quello di spingere per una serie di interventi economici dedicati ai 
ponti sul Po da parte di Regione e Stato anche perché diversamente la Provincia non sarebbe mai in 
grado di intervenire per garantirne la perfetta funzionalità: è assurdo considerare opere strategiche 
per l’economia di una gran parte della Regione come questioni di competenza esclusivamente 
provinciale. 
Ci auguriamo di poter dare qualche buona notizia in merito nel corso dei prossimi mesi. 
  
    Il Sindaco 
    Ing. Riccardo Cremaschi 
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APPELLO ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER IL DEGRADO 
 DELLE STRADE PROVINCIALI 
  
In data 11 febbraio 2017 l’Amministrazione Comunale, a firma del Sindaco, inviava alla Provincia di Pavia, 
in particolare al dirigente del settore lavori pubblici, al presidente ed al responsabile per la viabilità di 
zona, una lettera (avente numero di protocollo generale 932) in cui venivano richiesti interventi urgenti di 
ripristino del manto stradale e messa in sicurezza della relativa carreggiata dei tratti di strade provinciali 
presenti sul nostro territorio, manutenzioni che spettano ovviamente all’Amministrazione provinciale. 
Nella suddetta richiesta, al fine di sottolineare il notevole pericolo e la scarsa sicurezza dal punto di vista 
viabilistico, si richiamavano inoltre le segnalazioni effettuate alla Provincia stessa dalla Polizia Locale di 
Chignolo Po (registrate con numero di protocollo generale 654 e 726 del 2 febbraio e 6 febbraio 2017 
rispettivamente) in cui gli agenti evidenziavano, documentando con foto scattate il loco, la necessità di 
interventi urgenti di ripristino del manto stradale relativo alla S.P. 32 (tratto compreso tra i chilometri 6 e 
7) per la presenza di numerose e pericolose buche e alla S.P. 234 (tratto compreso tra Chignolo Po e Santa 
Cristina), ove si era  di recente verificato il ribaltamento di autoarticolati verosimilmente dovuti al 
dissesto delle banchine. 
Oltre ad allegare le foto e le segnalazioni della Polizia Locale, l’Amministrazione Comunale segnalava, che 
non sono stati di recente effettuati interventi di manutenzione e di ripristino della maggior parte delle 
strade provinciali che circondano e attraversano il nostro territorio nonostante la presenza di un notevole 
traffico pesante (specialmente da autotreni e autoarticolati), dovuti ai numerosi insediamenti logistici e 
produttivi della zona. Da ultimo veniva segnalato il pericolo dovuto al fatto che molti conducenti infatti, 
per evitare i tratti maggiormente danneggiati ed per evitare danni alle proprie vetture sono portati a 
procedere “contromano”    L’ Amministrazione Comunale 
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CASO GIULIO REGENI 
  
Con Delibera di G.C. n. 20 del 25/01/2017 questa 
Amministrazione ha voluto esprimere il proprio 
disappunto di fronte all’omertà, alla scarsa 
collaborazione se non addirittura alla reticenza e ai 
tentativi di depistaggio da parte del governo 
Egiziano in merito alla vicenda della morte del 
nostro connazionale e ricercatore Giulio Regeni 
avvenuta in circostanze non ancora del tutto 
chiarite ma che verosimilmente hanno coinvolto 
anche una parte degli apparati di Polizia del 
governo Egiziano. 
 L’idea è quella di manifestare tale dissenso in 
forme civili ma pubbliche da definirsi sulla scorta di 
iniziative analoghe da parte di altre realtà e delle 
eventuali indicazioni di Organizzazioni nazionali e/o 
internazionali che si occupano di casi simili. 
   
  
 Il Sindaco 
 Ing. Riccardo Cremaschi 

 

PER  NON  DIMENTICARE… LA  GIORNATA  
DELLA  MEMORIA 

 
Nelle giornate di venerdì 27 e lunedì 30 gennaio u.s. le classi 
5^A e 5^B della scuola primaria e tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado hanno partecipato, nella sala 
consigliare del nostro palazzo comunale, a un laboratorio di 
lettura animata sulla Shoah. Durante il laboratorio i ragazzi 
guidati dalle due esperte, hanno toccato temi fondamentali: 
-il ricordo ( come atto legato a un momento importante 
della vita); 
-letture di poesie di autori prigionieri nei campi di sterminio 
(ricordo di quanto vissuto); 
-lettura di brani tratti da “Se questo è un uomo…” di Primo 
Levi (legati al ricordo…per non dimenticare); 
-attività di espressione corporea (per “sperimentare” gli 
spazi vissuti insieme); 
-attività di espressione corporea (“come ti vedo” per 
riconoscersi nell’altro come Umanità). 
Ancora una volta un grazie sentito e riconoscente a Paola 
Scalas sempre attenta e disponibile verso i nostri ragazzi. 
    
  Carla Chiesa 
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DOTE SCUOLA - A.S. 2017/2018 
  
 
 
 
“Dote Scuola” è un aiuto concreto che Regione Lombardia offre ai giovani studenti lombardi. 
Essa accompagna il percorso educativo di ragazzi/e che frequentano le scuole statali, paritarie o le 
istituzioni formative regionali, garantendo la libertà di scelta e il diritto allo studio. 
Generalmente l’aiuto economico previsto dal bando “Dote scuola” si articola in due componenti, il cui 
valore viene solitamente determinato in base alla fascia ISEE di appartenenza, alla classe e scuola del 
richiedente: 
• contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; 
• buono scuola; 
Il contributo “Dote scuola”, nel caso il richiedente venisse ammesso, viene accreditato direttamente dalla 
Regione sulla carta regionale dei servizi. 
Le famiglie degli studenti interessati potranno prendere visione di tutte le informazioni dettagliate 
(requisiti necessari, destinatari, modalità di consegna delle domande e relativa scadenza etc.) sul bando 
“Dote scuola 2017/2018”, che verrà pubblicato sul sito web del Comune di Chignolo Po 
(www.comune.chignolopo.pv.it - sezione “servizi” -> “fragilità e sostegno” -> “dote scuola”), non appena 
perverrà all’ufficio affari sociali l’intera documentazione dalla Regione, o che sarà disponibile presso 
l’ufficio affari sociali.   
     Carla Chiesa 

BORSE DI STUDIO 
 
L’Amministrazione Comunale,  come da diversi anni ormai, in occasione della Fiera detta di Pasqua, 
premierà con delle borse di studio gli studenti più meritevoli che hanno dimostrato tanto impegno nel 
loro percorso di studio nell’anno scolastico 2015/2016. Presso la sala consigliare il 16 aprile 2017,il 
Sindaco Cremaschi,  a nome dell’Amministrazione Comunale,  consegnerà le borse di studio agli studenti 
meritevoli. 
Gli studenti della scuola secondaria di I grado, con borsa di studio del valore di € 250,00 dovevano avere 
una valutazione fra 8 e 10: hanno conseguito il diploma GAGLIARDI GIORGIA  e CASCOSCHI CAROLINE  
entrambi con voti 9 /10 
Gli studenti della scuola secondaria di II grado, con borsa di studio del valore di € 500,00, dovevano avere 
una valutazione  superiore a  80/100: ha conseguito il diploma PAGANI ANNALISA  con votazione 92/100.  
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 € 750,00 , NEGRI MIREA con una valutazione di 
110/110 e lode. Nessun candidato si è presentato per la laurea magistrale/magistrale a ciclo unico. 
Proseguendo negli anni con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale vuole ancora una volta 
focalizzare l’attenzione sull’importanza della crescita umana e culturale dei nostri ragazzi rendendo  
merito a chi si impegna per raggiungere i propri obiettivi. 
    Carla Chiesa 
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:PROGETTI ATTIVATI PER L’ANNO 2017 
  

Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, 
dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, anche, e soprattutto, a vantaggio dell’occupazione 
giovanile, avendo, come una delle finalità principali, il contribuire alla formazione civica, sociale, culturale 
e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero. 
Con deliberazione di Giunta comunale numero 65 del 27 maggio 2016, l’Amministrazione Comunale ha 
attivato, come oramai avviene da alcuni anni, per l’anno 2017 tre progetti di servizio civile: 
• settore culturale e artistico ( un volontario); 
• settore socio-assistenziale (un volontario); 
• settore ambientale (un volontario); 
Il costo complessivo a carico del Comune di Chignolo Po pari ad € 4.575,00. 
In particolare ciascun volontario, in base al progetto in cui si colloca, eseguirà le attività previste nei 
seguenti uffici: biblioteca comunale, nel caso di progetto artistico-culturale; ufficio affari sociali e 
istruzione-cultura, nel caso di progetto socio-assistenziale; ufficio tecnico, nel caso di progetto ambientale. 
La durata complessiva del servizio è pari a dodici mesi e prevede per ciascun volontario selezionato un 
compenso mensile pari a circa € 430,00. 
I destinatari del bando Servizio Civile Nazionale, come definito da ANCI Lombardia, sono coloro che 
possiedono i seguenti requisiti di ammissione: 
• età compresa tra i 18 e 28 anni (entrambi compiuti); 
• cittadini dell’unione Europea; 
• non aver alcun rapporto di lavoro o collaborazione retribuita con l’Ente che realizza il progetto (in 

questo caso con il Comune di Chignolo Po), o non averne avuti di durata superiore ai tre mesi 
nell’ultimo anno; 

• non prestare o non aver prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, 
ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, nonché essere impegnati, alla 
data di pubblicazione del bando relativo al progetto di interesse, nella realizzazione di progetti di 
servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del 
limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 
I relativi bandi con tutte le informazioni  dettagliate (ammissibilità, criteri di selezione, modalità di 
presentazione delle domande, documentazione da allegare alla candidatura, obblighi di servizio etc. ) 
nonché i moduli da compilare per la candidatura saranno disponibili nei prossimi mesi (indicativamente 
tra maggio e luglio) sul sito web comunale (www.comune.chignolopo.pv.it) nella sezione 
“Amministrazione -> Amministrazione trasparente -> bandi di concorso”, non appena perverrà al Comune 
l’intera documentazione da Regione Lombardia. 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno contattare la responsabile di procedimento dell’ufficio 
affari sociali (dr.ssa Elisabetta Carta) al numero 0382/76001 interno 4, oppure scrivere all’indirizzo e-mail 
servizisociali@comune.chignolopo.pv.it o collegarsi al sito web opportunamente dedicato 
(www.serviziocivile.gov.it). 
    Luca Gennari 
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AIUTO AI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA 
dal nostro Comune 

 
Con determina 338 del R.G. del 31/12/2016 è stato erogato un 
contributo di euro 1.600,00 in favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto versando lo stesso sul conto corrente postale aperto a tale 
scopo d’intesa con i Comuni di Corteolona e Genzone, Cura 
Carpignano, Gerenzago, Linarolo, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, 
Santa Cristina e Bissone, Villanterio, Vistarino, Badia Pavese, 
Filighera, Spessa e Torre dei Negri. Sullo stesso conto corrente 
postale, in data 17/12/2016, erano già state versate le offerte 
raccolte durante la manifestazione «Aspettando il Natale» svoltasi l’ 
11 /12/2016 che ammontavano ad euro 1.540,00. 
 
 
 
 

BANDO PUBBLICO EX ART. 110 PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE:  

ESITI DELLA SELEZIONE 
  
Al fine di potenziare l’assetto del personale dell’Ufficio Tecnico comunale (vedasi l’articolo del precedente numero 
del “Incontro”), l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta numero 6 del 11 gennaio 2017, ha approvato 
un bando pubblico di selezione ex articolo 110 del T.U.E.L. per il conferimento di un incarico a tempo determinato 
(durata pari a un anno) e parziale (ovvero 12 ore lavorative settimanali) per responsabile del servizio Urbanistica e 
Ambiente, il quale comprende le seguenti responsabilità: urbanistica, edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, 
protezione civile, ambiente, sportello unico delle imprese e servizio di prevenzione e protezione rischi. 
Tra i requisiti che i candidati al bando dovevano possedere all’atto di presentazione della domanda di ammissione vi 
erano: possesso di laurea triennale o laurea specialistica a indirizzo tecnico (adeguato alla attività da svolgere), 
abilitazione all’esercizio della professione  inerente la laurea conseguita, aver maturato esperienza professionale e 
conoscenza della materia riguardanti il servizio almeno triennale per attività similare svolta presso Enti locali o per 
attività professionali private desumibili dal curriculum. 
La selezione tra i candidati che hanno presentato domanda entro la scadenza stabilita ( 16 febbraio u.s.), è stata 
effettuata mediante analisi dei curricula e colloqui individuali, la cui commissione giudicatrice è stata presieduta dal 
Segretario Comunale e composta altresì da due membri esterni di provata competenza da quest'ultimo nominati. 
Il punteggio più alto in graduatoria e l’assegnazione dell’incarico spetta all’Architetto Cristiano Paolo Alberti, il quale 
inizierà l’attività di responsabile del servizio a partire da metà aprile, dopo le festività pasquali. 
Al nuovo responsabile l’augurio di buon lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale. 
     Assessore al personale 
     Carla Chiesa 

           RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA  
  dal gruppo dei Comuni del Basso Pavese                        

 
Prosegue la raccolta fondi sul Conto Corrente Postale aperto dal gruppo di Comuni del Basso Pavese di cui 
anche il nostro fa parte: a oggi è stata raccolta la cifra di €. 22.300,00 circa e sono stati programmati i 
contatti con le Amministrazioni locali al fine di valutare la destinazione da attribuire a detti fondi il cui 
percorso nelle varie fasi e il relativo buon esito verrà monitorato dai nostri Comuni. 
  
                                       L’ Amministrazione Comunale 



PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 

 Con deliberazione numero 10 dell’ 11 gennaio 2017, la Giunta Comunale ha approvato gli schemi di 

programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori di 
competenza. Gli enti locali sono tenuti, per la realizzazione di opere è pubbliche il cui importo sia 
superiore a € 100.000, a predisporre ed approvare un programma triennale . Per quanto riguarda il nostro 
Comune è stato confermato per il prossimo triennio  la realizzazione di un percorso protetto che partendo 
dall’intersezione tra via Aglieri e via Cusani Visconti porta alla stazione ferroviaria. L’opera potrà essere 
realizzata in due lotti funzionali: il primo che prevede la progettazione dell’intera opera, l’acquisizione 
delle aree e la realizzazione del percorso con la predisposizione  dell’illuminazione, il secondo che prevede 
eventuali opere di completamento, migliorie e finiture. Il Sindaco 
     Ing. Riccardo Cremaschi 

DALLA POLIZIA LOCALE……… 

SERVIZI IN FASCIA SERALE E NOTTURNA 
Con Delibera di Giunta Comunale n°22 del 01.02.2017 l’Amministrazione ha riconfermato anche per 
quest’anno i servizi in fascia serale, notturna e festiva degli operatori di Polizia Locale in forma associata; 
tali turni vengono svolti in fasce orarie usualmente non coperti dal servizio ordinario e le finalità specifiche 
di queste pattuglie sono il controllo capillare del territorio in orari giudicati sensibili, la sorveglianza della 
circolazione stradale, la prevenzione e la repressione dei rumori molesti da essa derivanti nonché la 
sorveglianza della così detta “sicurezza urbana”, ovvero la prevenzione di fatti criminosi come i furti in 
abitazioni private, i vandalismi sul demanio pubblico ecc.. 
Negli anni il servizio ha dimostrato la sua efficacia grazie a servizi ed interventi specifici, quali le pattuglie 
organizzate nei fine settimana per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti dei veicoli a motore o i 
servizi contro il piccolo spaccio in collaborazione con i nuclei cinofili della Guardia di Finanza e della Polizia 
Locale dei Comuni di Milano e Vigevano; questi ultimi sono i servizi che danno maggiore visibilità alle 
pattuglie operanti ma sicuramente sono degni di nota anche le centinaia di chilometri percorsi nelle ore 
serali o notturne o il controllo documentale delle persone svolto nelle aree più isolate o nelle frazioni, 
meno percepiti dalla popolazione ma sicuramente  di vitale importanza per il mantenimento della 
sicurezza generale. 

 Assistente di Polizia Locale 
                    Marco Marchesini 
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Aspettando la zanzara… 
  

Con l’arrivo della primavera dobbiamo prepararci ad affrontare il problema della fastidiosa presenza delle zanzare che 
nel corso degli ultimi ha avuto un costante incremento. 
Al di là delle ordinanze e dei trattamenti previsti dal Comune, ognuno può dare il proprio piccolo ma fondamentale 
contributo in questa che sembrerebbe una lotta senza speranza. 
Quali azioni mettere in pratica già dalle prime giornate di primavera? 
Anche in rete si trovano diverse proposte di cui ci limitiamo qui a riportare le più semplici e meno impegnative da 
applicare con la speranza che ciò possa favorirne la più amplia applicazione: ognuno di noi può fare la propria parte, 
seppur piccola: 
1) Evitare i ristagni idrici 
2)  Aiutare i vicini  nell’adottare gli stessi accorgimenti 
3)  Filo di rame nei contenitori d’acqua 
4)  Installare una Bat Box per i pipistrelli 
Come Amministrazione si sta valutando la possibilità di proporre alla Scuola la realizzazione di dette “casette per 
pipistrelli” direttamente dagli alunni per poi poterle installate nelle case dei cittadini del nostro Comune. 
    
  
 
  



PROGETTO SICUREZZA 

 
Sul BURL n° 11 del 16/03/2017 è stata pubblicata la graduatoria del piano di assegnazione del 
cofinanziamento regionale per i progetti in materia di sicurezza urbana a favore dei comuni per le funzioni 
di polizia locale. Questo ufficio ha presentato due progetti ed entrambi sono stati “ammessi e finanziati”. Il 
progetto denominato “Occhio Vigile” è stato realizzato al fine di ottenere i finanziamenti erogati dalla 
Regione Lombardia per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, in particolare in 
riferimento alla  realizzazione, implementazione e/o sostituzione dei sistemi di videosorveglianza. La 
realizzazione del progetto tende a favorire il monitoraggio del territorio, elemento certamente utile e di 
ausilio all’attività della polizia locale e delle altre forze dell’ordine, con il fine ultimo di garantire un presidio 
sempre maggiore del territorio e della sicurezza urbana dei comuni in convenzione. Il progetto è stato 
presentato nell’ambito della convenzione di polizia locale che vede coinvolti oltre al comune di Chignolo Po 
– ente capofila – anche l’unione dei comuni di Monticelli Pavese, Badia Pavese e Pieve Porto Morone. In 
particolare nel comune di Chignolo Po si è posta l’attenzione sul coinvolgimento delle altre forze di polizia 
statali nell’ambito del sistema locale di videosorveglianza e sulla realizzazione di una postazione di 
rilevamento di ultima generazione c.d. “di rilevamento targhe” , collegata direttamente con le banche dati 
nazionali. Il secondo progetto, denominato “Push-to-talk” , consentirà di utilizzare apparecchiature più 
moderne, tipo smart phone, con applicativi che forniscono la possibilità di dialogare come apparati radio. 
In particolare la partecipazione al progetto in questione nasce dall’esigenza di dotarsi di una piattaforma di 
comunicazione voce/dati integrata al fine di supportare le attività svolte sul territorio dagli operatori di 
polizia locale permettendo sia l’interazione tra loro che con la centrale radio posta in ufficio. Questa 
tecnologia consente di integrarsi con la rete mobile in tecnologia DMR fornendo il back up della rete 
mobile esistente e di estendere la copertura fornita dalla stessa rete. Questi apparecchi offrono, inoltre, in 
una soluzione unica integrata l’invio, oltre che di messaggi di stato e di testo, anche di immagini, fotografie 
e video. Infine consente la localizzazione automatica del posizionamento degli operatori sul territorio. Ci 
rallegriamo del lavoro svolto negli ultimi anni che ha permesso di utilizzare al meglio le possibilità di 
finanziamento messe a disposizione dalla Regione Lombardia nell’ambito della sicurezza, riuscendo ad 
ottenere il finanziamento di quattro dei cinque progetti presentati da questo ufficio. 

Il Comandante 
Davide  Perini 
  

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2016 
 

 L’attività della Polizia Locale nell’anno 2016 è stata indirizzata allo sviluppo delle politiche d’intervento a 
garanzia di una maggior presenza sul territorio con l’obiettivo di “produrre” effettiva sicurezza percepita dal 
cittadino ed assicurare la pacifica convivenza della comunità. Tutta l’attività del Servizio è stata orientata al 
miglioramento continuo dell’obiettivo stesso; i dati sotto riportati si riferiscono esclusivamente al lavoro 
svolto dagli operatori di Chignolo Po nel territorio di loro competenza e non ai servizi svolti in forma 
associata con le Polizie Locali dei Comuni facenti parte della convenzione. Nel corso dell’anno il Servizio di 
Polizia Locale ha assicurato i seguenti servizi:  
Attività di Polizia Stradale: pattugliamento sia motorizzato che appiedato del territorio. Sono stati 
effettuati n. 12 controlli della velocità, con l’utilizzo di apparecchiatura per la misurazione della velocità, 
lungo le strade comunali e provinciali. Effettuati n. 32 servizi di viabilità ai cortei funebri svolti nel territorio 
comunale, n° 4 servizi di viabilità per cortei religiosi per processioni. Alla data del 30.12.2016 sono state 
accertate complessivamente n. 95 violazioni al C.d.S. La Polizia Locale ha effettuato n° 16 controlli 
mediante utilizzo dell’apparecchiatura di rilevamento targhe denominata “New SCT” per controllo dei 
veicoli non assicurati, non revisionati e di provenienza furtiva. L’ufficio ha provveduto al rilevamento di n° 3 
incidenti stradali con danni / feriti ed alla redazione del relativo rapporto. Il Responsabile del Servizio ha 
svolto la funzione di coordinatore del Servizio intercomunale di Polizia Locale, redigendo i turni di servizio 
e partecipando alle Conferenze dei Sindaci per il Servizio coordinato. 
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Attività di Polizia Giudiziaria: L’attività di P.G. ha portato alle ricezione di n. 9 denunce/querele, due per 
furto, per smarrimento documenti, danneggiamento, attività di P.G. legata al fenomeno della prostituzione. 
 Attività di Polizia Annonaria: Durante l’anno l’attività della Polizia Locale è stata anche rivolta al controllo 
delle norme che tutelano la salute e gli interessi del consumatore, estesa particolarmente al mercato 
settimanale. Sono stati effettuati controlli commerciali in sede fissa e ambulante in riferimento alle Leggi 
Regionali in materia di commercio/attività produttive.  
Attività di Polizia Edilizia: Si è proseguita l’attività di controllo in materia edilizia, e sicurezza nei cantieri in 
particolare sono stati esperiti n. 7 sopralluoghi .  
Attività di Polizia Rurale: Nel corso dell’esercizio, la Polizia Locale, ha effettuato controlli per prevenire e 
reprimere l’abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale, redigendo n. 1 denuncia contro ignoti 
all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali. 
 Attività di Polizia Urbana: Nel corso dei controlli per la prevenzione/repressione del fenomeno della 
prostituzione sono state applicate n. 9 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento comunale. 
Sono stati puntualmente eseguiti tutti i controlli previsti dalla relativa convenzione per il servizio di custodia 
cani randagi ricevendo n. 1 denunce di smarrimento/ritrovamento cani e sono state applicate n° 1 sanzione 
amministrativa.  
Attività di Polizia Amministrativa: L’attività ha portato al rilascio di n. 25 autorizzazioni varie ( luna park), 
l’emissione di n. 35 Ordinanze, n° 4 Autorizzazioni per competizioni sportive,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
n. 138 controlli volti all’accertamento dei requisiti necessari all’iscrizione/cancellazione anagrafica, sono 
state ricevute e registrate n. 9 comunicazioni di infortuni sul lavoro, sono stati effettuati n° 12 accertamenti 
per la prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico.  
Attività di Pubblica Sicurezza: Si sono ricevute n. 11 denunce di cessione fabbricato e n. 15 comunicazioni 
di ospitalità cittadini extracomunitari. Redazione di proposta di n° 1 Foglio di Via Obbligatorio e relativo 
accoglimento della Questura nei confronti di cittadino area Schenghen. Si è prestato servizio in occasione di 
n. 3 manifestazioni sportive (gare ciclistiche e podistiche). E’ stato effettuato servizio di vigilanza ai seggi in 
occasione del referendum del 4 Dicembre ed il relativo trasporto e scorta delle schede. Sono stati effettuati 
n° 6 interventi di apertura forzosa di abitazioni per procedura esecutiva di sfratto in assistenza al personale 
dell’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Pavia. E’ stato predisposta la bozza di partecipazione al 
bando regionale per l’anno 2017 relativo alla sicurezza urbana. 
 Attività Commercio: E’ stata predisposta redazione del bando pubblico per la ri-assegnazione dei posteggi 
su area pubblica del mercato settimanale, con pubblicazione dell’avviso sul B.u.r.l. e del bando con relativi 
atti allegati all’albo on line comunale. Servizi diversi Rilascio/Rinnovo contrassegno disabili n° 47 , notifiche 
n° 267, pubblicazioni Albo Pretorio n° 735.  
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA 
  
  
  

SAN SEBASTIANO, PATRONO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
Papa Pio XII, il 3 maggio 1957, emanò un significativo breve apostolico (  documento pontificio (litterae 
apostolicae), meno solenne della bolla, con il quale nominava il martire San Sebastiano patrono dei Vigili 
Urbani: "Che in Italia sono preposti al mantenimento dell'ordine pubblico". 
Giovedì 19 gennaio, San Sebastiano, anche la nostra Polizia Locale ha voluto celebrare questa ricorrenza in 
modo significativo. Alla manifestazione, a cui era invitata tutta la cittadinanza, hanno partecipato autorità 
civili e militari, nonché diverse rappresentanze dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni limitrofi. L’evento 
ha avuto inizio alle ore 10,15 con il ritrovo dei convenuti di fronte alla chiesa parrocchiale di Chignolo Po. E’ 
seguita la Santa Messa e, al termine della funzione religiosa, il Parroco ha benedetto i mezzi di servizio della 
Polizia Locale. 
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La Scuola Materna di Lambrinia informa… 
 

SOSTEGNO ALLA NATALITA’ 

 
La legge di Bilancio 2017 prevede l’introduzione di una serie di interventi a sostegno della genitorialità e delle 
famiglie e, nel contempo, la proroga di alcune misure già vigenti. 
 

Bonus Mamma Domani (manca solo la procedura per fare domanda) 

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° 
gennaio 2017: 
• compimento del 7° mese di gravidanza; 
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 
• adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della 

legge n. 184/1983; 
• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma6, della legge 

184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983 residenza in 
Italia; 

• cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico 
e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo 
n. 251/2007; 

• per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di 
cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali 
relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. 
circolare INPS 214 del 2016). 

 

Il Bonus Nido INPS è il contributo da € 1.000 destinato alle famiglie che iscrivono i loro figli agli asilo nido 
pubblici o privati. Questo bonus per l’infanzia è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2017 ma ad oggi si 
attende ancora la procedura da parte dell’INPS contenente le modalità per l’invio della domanda mentre il 
Governo ha già emanato il decreto attuativo. 
Nella Legge di Bilancio viene stabilito che possono richiedere il Bonus Nido tutte quelle famiglie che: 
• hanno un figlio nato dal 1° gennaio 2016; 
• lo iscrivono ad un asilo nido. 
Tra i requisiti del Bonus Nido non figura il limite ISEE, quindi possono farne richiesta tutte le famiglie 
indipendentemente dalla soglia di reddito. 
Possono richiedere il bonus anche le famiglie nelle quali c’è un bambino al di sotto dei tre anni affetto da una 
malattia che gli impedisce di frequentare il nido. In questo caso, i 1.000 € sono spendibili per garantire 
assistenza a domicilio al bambino affetto da patologia cronica. 

 
Voucher Asilo Nido (non cumulabile con il Bonus Nido) 
un’agevolazione riservata alle mamme che, dopo il congedo maternità, decidono di rientrare subito al lavoro 
senza fruire del congedo parentale. Per tali mamme, lo Stato, riconosce voucher da € 600,00 al mese per un 
massimo di 6 mesi, per pagare la baby sitter o la retta dell'asilo nido e può essere richiesto dalle seguenti 
lavoratrici: dipendenti pubbliche e private; In gestione separata INPS; professioniste autonome non 
parasubordinate ed imprenditrici (In questo caso l'agevolazione è ridotta a 3 mesi). 
 

Bonus bebè fino ai tre anni  
E’ concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e 
il 31 dicembre 2017 pagato fino ai tre anni di vita del bambino. Se si tratta di adozione è pagato fino ai tre anni 
successivi alla data di ingresso nella nuova famiglia. L’assegno Inps è di due misure, in relazione alla situazione 
economica della famiglia.  
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A) Per i nuclei che hanno un reddito Isee non superiore a 25 mila euro annui, il bonus è di 80 euro al 
mese, che diventano 960 euro in  un anno e 2.880 euro nel triennio. 

B)  B) Se il nucleo ha un reddito familiare Isee non superiore a 7 mila euro annui l’assegno raddoppia: 
160 euro al mese, 1.920 euro all’anno, 5.760 euro nel triennio 

 Bonus Famiglia Regione Lombardia  
Regione Lombardia ha introdotto in via sperimentale una misura denominata "Bonus Famiglia" entrata in 
vigore dal 1 maggio 2016 con validità a tutto il 30/4/2017 - per sostenere le famiglie in condizioni di 
vulnerabilità socioeconomica, determinata da condizioni quali: reddito, problematiche sociali, abitative, 
lavorative, sanitarie. Le risorse stanziate per la misura ammontano a 15 milioni di euro ripartiti tra le ATS 
(Agenzie di tutela della salute) sulla base di specifici criteri. 
Destinatari e requisiti: 
• Essere in stato di gravidanza (o avere compagna in stato di gravidanza) o avere adottato un figlio 
• Essere residente in Lombardia; 
• Che almeno uno dei due genitori sia residente in Lombardia da 5 anni continuativi; 
• Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a € 20.000 (in caso non si disponga dell’ISEE è 

possibile presentare la domanda con la DSU (dichiarazione sostitutiva unica); 
• Disporre della scheda di vulnerabilità rilasciata al richiedente da parte dei Servizi Sociali del Comune di 

residenza o da parte di un CAV (Centro di Aiuto alla Vita). 
 Valore del contributo 
€ 150 al mese, da 6 mesi prima della nascita a 6 mesi dopo, fino ad un massimo di € 1.800 liquidati in due 
tranche: 
€ 900 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del progetto personalizzato 
€ 900 a seguito della presentazione del certificato di nascita, che deve avvenire entro un mese dalla 
nascita, pena decadenza del diritto al restante contributo. 
Per i mesi prima della nascita il valore del contributo è calcolato a partire dal momento in cui viene 
presentata la domanda. 

DETRAZIONI RETTE 730/17 – UNICO17  
Sarà possibile portare in detrazione le spese scolastiche (art.15 TUIR) relative al periodo d’imposta 2016 
per un importo massimo di € 564,00 per ciascun alunno o studente pari ad un risparmio fiscale di 
€.107,16 per ognuno. Sono comprese: la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza, la mensa ed il pre/post 
scuola. 
Detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla 
frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di € 632,00 per ogni 
figlio ospitato negli stessi.  
Il beneficio, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, consiste in un rimborso di imposte pari ad 
un massimo di €. 120,08 euro (19% di € 632,00). La stessa agevolazione si applica anche per la frequenza 
delle Sezioni Primavera. 
    Il legale rappresentante dell’Ente 
   Giacomo Baccalini 
  
  

NOMINA COMPONENTE COMITATO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE ANZIANI 
DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 02/02/2017 

 
Come molti avranno saputo, nel corso del 2016, è venuto a mancare il compianto0 Bruno Carelli presidente 
dell’Associazione Anziani di Lambrinia. Pertanto si è reso necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente 
per il Comitato Direttivo dell’associazione. 
Con decreto sindacale n. 2 del 02/02/2017 è stato nominato per quella carica il concittadino GIANCARLO ZENI cui va la 
gratitudine per la disponibilità offerta e l’augurio di un buon lavoro   
     Il Sindaco 
                                                        Ing. Riccardo Cremaschi 
     



  
 

FIORI D’AZZURRO 
 
 
 

Telefono Azzurro ha organizzato per le giornate del 22 e 23 aprile p.v. la manifestazione nazionale per il 
30° Anniversario dell’associazione. 
Saranno distribuite confezioni fiorite consistenti in una composizione di 3 piante di Calancola a fiore 
doppio (tipo Calandiva) di vari colori in vasi di 15 cm. Il contributo minimo richiesto sarà di 13,00 € e verrà 
rilasciata regolare ricevuta. 
E’ un appuntamento che l’Amministrazione Comunale mantiene già da parecchi anni. 
I volontari saranno presenti a Lambrinia SABATO 22 APRILE dopo la messa prefestiva e DOMENICA 23 
APRILE ad Alberone e a Chignolo dopo le messe del mattino. 
Credendo sempre più in questa manifestazione, Vi aspettiamo numerosi 
  I VOLONTARI 
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CICLOCROSS A LAMBRINIA 
 
Il 29/01/2017 si è svolto a Lambrinia il CRITERIUM MONDIALE DI  
CICLOCROSS Amatoriale organizzato dal Velo Club Belgioioso  
Team Scarini con il patrocinio del Comune di Chignolo Po . 
Lungo il percorso, sapientemente tracciato dal  presidente  
del Velo Club Belgioioso Mario Rovida con la collaborazione 
 di volontari e appassionati locali, che si snodava tra campagna  
e centro abitato, si sono dati battaglia per la conquista della  
maglia iridata un centinaio di corridori suddivisi tra le varie  
categorie che hanno definito il percorso molto tecnico e  
particolarmente impegnativo . 
Da parte dell’ Amministrazione Comunale  un particolare apprezzamento, per la riuscita della manifestazione 
che abbiamo fortemente voluto ospitare, allo staff del Velo Club Belgioioso, alle associazioni Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica e Amici di Luca che hanno curato la parte logistica e “ gastronomica “ e ai cittadini di Lambrinia 
per aver sopportato qualche piccolo, ma inevitabile disagio, nel corso della manifestazione. 
   Maurizio Zardoni 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: nuovo numero verde  

per pronto intervento servizio idrico e fognatura 

 

 

 
Come richiesto da Pavia Acque (gestore del servizio idrico), si trasmette il nuovo numero verde 

per il pronto intervento attivo 24 ore su 24, necessario per la segnalazione di guasti ed 

emergenze sia su sull’acquedotto, sia sulla fognatura. Il servizio è gratuito. 

Il nuovo numero verde è:    800 992 744  
Il numero è attivo dal 15 febbraio 2017 in tutti i Comuni del territorio provinciale serviti da Pavia 

Acque e sostituisce gli attuali numeri telefonici per la segnalazione guasti che, comunque, 

rimarranno attivi per alcuni mesi. Per maggiori informazioni consultate il sito web di Pavia Acque: 

www.paviaacque.it   

http://www.paviaacque.it/
http://www.comune.chignolopo.pv.it/wp-content/uploads/Listener1.jpg
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Calendario - promemoria eventi 2017  

N.B.: Alcune date, in particolare quelle stampate in rosso, potrebbero subire variazioni.                                    
Quelle definitive verranno in ogni caso rese note tramite manifesti e locandine. 

APRILE 
9 Do F.I.D.C. - Lambrinia Capionato regionale Lambrinia 

13 Gi Armonica-mente Storia radio - 2 Chignolo 

16 Do Pasqua Fiera - Mostra - Borse di studio Chignolo 

17 Lu Lunedì di Pasqua Fiera - Mostra - Torneo di calcio Chignolo 

18 Ma AUSER "Le Filande" Pesciolata Chignolo 

23 Do Gruppo Promotore Alberone e Bosco Fiera agricola di Alberone e Bosco Bosco 

25 Ma Amm.ne Comunale / ANPI Commemorazione Liberazione Chignolo 

29 Sa ASD Padus Chignolo Po - Pescatori Open day   
      

MAGGIO 
1 Lu Amici di Luca Festa Lambrinia 

17 Me Armonica-mente Minerali-Vitigno Chignolo 

21 Do Amici di Luca Pesca Bambini Lambrinia 

27 Sa Armonica-mente Astronomia Guardamonte 

27 Sa ASD Padus Chignolo Po - Pescatori Rookie angler day   

      

GIUGNO 
2 Ve Cacciatori Lambrinia Festa Lambrinia 

3 Sa Cacciatori Lambrinia Festa Lambrinia 

4 Do Cacciatori Lambrinia Festa Lambrinia 

9 Ve Amici di Luca Pesca notturna Bambini Chignolo 

17 Sa AUSER "Le Filande" Pranzo sociale Chignolo 

24 Sa Gemellaggio / Amici di Guignol Arrivo + Festa Chignolo 

25 Do Gemellaggio / Amici di Guignol Visita guidata + Festa Pavia - Chignolo 
24 Sa ASD Padus Chignolo Po - Pescatori Carpfishing   

25 Do ASD Padus Chignolo Po - Pescatori Carpfishing   

      

LUGLIO 
7 Ve Amici di Luca Pesca notturna Bambini Chignolo 

14 Ve Gruppo Promotore Alberone e Bosco Sagra Alberone/B. Alberone 

15 Sa Gruppo Promotore Alberone e Bosco Sagra Alberone/B. Alberone 

16 Do Gruppo Promotore Alberone e Bosco Sagra Alberone/B. Alberone 

16 Do ASD Padus Chignolo Po - Pescatori Roubasienne   

30 Do F.I.D.C. - Lambrinia Gara Castioni 
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SETTEMBRE 

2 Sa Gruppo Promotore Alberone e Bosco Fiaccolata sul Po Le Gabbiane 

9 Sa Cacciatori Lambrinia Fiera di Lambrinia Lambrinia 

10 Do Cacciatori Lambrinia Fiera di Lambrinia Lambrinia 

16 Sa ASD Padus Chignolo Po - Pescatori Chiusura - Bambini   

OTTOBRE 

21 Sa AUSER "Le Filande" Al mangià d'una volta Chignolo 

28 Sa ASD Padus Chignolo Po - Pescatori Evento culturale   

29 Do Amici di Luca Gara MTB Bambini Lambrinia 

29 Do ASD Padus Chignolo Po - Pescatori Evento culturale   

NOVEMBRE 

5 Do Gruppo Promotore Alberone e Bosco Commemorazione dei Caduti Alberone 

DICEMBRE 

8 Ve AUSER "Le Filande" Mercatino di Natale Chignolo 

25 Lu Gruppo Promotore Alberone e Bosco Babbo Natale Alberone 

31 Do AUSER "Le Filande" Cena di Capodanno Chignolo 

Calendario - promemoria eventi 2017  

N.B.: Alcune date, in particolare quelle stampate in rosso, potrebbero subire variazioni.                                    
Quelle definitive verranno in ogni caso rese note tramite manifesti e locandine. 

AGOSTO 

5 Sa AUSER "Le Filande" Festa San Lorenzo Chignolo 

11 Ve 

Gruppo Fibrosi Cistica Festa di Ferragosto Lambrinia 

12 Sa 

13 Do 

14 Lu 

15 Ma 

16 Me Gruppo Promotore Alberone e Bosco Commedia dialettale Alberone 



IL GRUPPO PROMOTORE ALBERONE BOSCO 
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

 di Chignolo Po  
 

ORGANIZZA 

DOMENICA  23 aprile 2017 
28^ Rassegna Storico Agricola 
alla Chiavica del Colatore Reale  

in località Bosco di Alberone 
 
 

IL BACO DA SETA: SUSSIDIO DELLA FAMIGLIA 
CONTADINA  

PROGRAMMA 
 

ORE 14,30  ritrovo delle autorità e degli ospiti sull’argine maestro del fiume Po, 
 presentazione stand della fiera agricola con esposizione di bancarelle. 
 
ORE 15,00 inaugurazione della rassegna storico - agricola, brevi discorsi e visita alle  
 esposizioni all’interno della vecchia chiavica. 
 
Nel tardo pomeriggio, sempre sull’argine maestro, degustazione di risotto coi funghi, 
caratteristico piatto povero campagnolo preparato, secondo antiche ricette, dalle 
massaie di Alberone e Bosco, accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso di San 
Colombano offerto dal Consorzio Vini Doc dei colli banini. 
 

Partecipazione libera a tutti. 
 

Festa particolarmente indicata per le famiglie: un originale pomeriggio domenicale 
all’aria  aperta e alla riscoperta delle tradizioni popolari. 
 
Dal 24 al 30 aprile la rassegna storico – agricola rimarrà aperta per le scolaresche, i 
gruppi culturali e quelli della terza età.  

 
La visita alla mostra è gratuita. 

 
 
 
Prenotate la vostra visita guidata a: 
Mauro Bassanini tel. 3476636848 
Giuseppina Tosca tel. 0382722049 
 



 Il Sindaco  
         Ing. Riccardo Cremaschi 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI CHIGNOLO PO 

in collaborazione con  
A.N.P.I. 

Sezione “Anna”Paolina Passaglia 
Chignolo Po – Graffignana – San Colombano al Lambro 

COMMEMORA L’ANNIVERSARIO  
DELLA LIBERAZIONE 

  
MARTEDI’ 25 APRILE 2017 

 ORE 10,30 
 

PRESSO IL CIMITERO  DEL CAPOLUOGO 
MURO DI FUCILAZIONE DEI PARTIGIANI 
POSA CORONA E COMMEMORAZIONE 

 


