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Programma: 
Domenica 1^ aprile, sala Consiliare municipale  
Ore 16:00 
• Apertura fiera e saluto delle Autorità  
• Premiazione dei vincitori delle borse di studio comunali  
• La Biblioteca comunale presenta:  
     «"La paia" e altre storie di vino: attrezzi e ricordi del tempo che fu …»  
Ore 17:00  
• Il Comitato per il Gemellaggio Chignolo Po – Brindas organizza l’incontro «Il vino bianco e le sue 

espressioni italiane e francesi»; seguirà laboratorio degustazione 

Nello spazio antistante la sala consiliare … 

«Gli anni ‘70 tra moda, musica e artigianato … nei ricordi di vita vissuta di Luciano … e realizzazione 
di manufatti con chiodi per la ferratura dei cavalli e rame» (l’esposizione si terrà anche nella giornata 
di lunedì 2 aprile) 

Esposizione di bancarelle, per tutta la giornata, in Piazza Mercato e via Garibaldi  

(dalle ore 8:30 alle ore 19:00) 

Lunedì 2 aprile, sala Consiliare municipale 
Il Comitato per il Gemellaggio Chignolo Po – Brindas organizza: 
• Ore 10:30 - incontro «Il vino e il territorio "Oltrepò Pavese"»; seguirà laboratorio degustazione 
• Dalle ore 16:00 - «Viaggio itinerante nell’Italia del vino con uno sguardo alla Francia»; a seguire 

banchi di assaggio 

Esposizione di bancarelle, per tutta la giornata, in Piazza Mercato e via Garibaldi  

(dalle ore 8:30 alle ore 19:00) 

Martedì 3 aprile  
Dalle ore 11:30 
Tradizionale "Pesciolata" (polenta, pesciolini fritti e fritto misto) organizzata dall’associazione AUSER 
«Le Filande» di Chignolo Po presso la sede in via XXV aprile 73 (ex scuole elementari), con possibilità 
di asporto 
 

Fiera detta di Pasqua 
1-2-3- aprile 2018 

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



Un anno di lavori 
  
Con l’inizio del nuovo anno si possono tirare le somme per quanto riguarda la spesa sostenuta per le opere pubbliche 
nel corso dell’anno appena trascorso. 
 A Lambrinia la nuova struttura con bar e cucina a servizio dell’area adibita alle feste è stata ultimata nel corso dell’anno 
2017 con fondi sul bilancio 2016.  Con i fondi di bilancio 2017 sono state invece realizzate sempre in quell’area una serie 
di  opere finalizzate alla riqualificazione delle strutture e degli impianti ivi presenti. 
Più in particolare sono stati realizzati i nuovi allacci per le utenze di energia elettrica e gas con i relativi contatori 
accessibili dall’esterno con la predisposizione nella corrispondente parte interna di un quadro elettrico predisposto per i 
futuri allacciamenti con sei linee indipendenti di cui due già collegate (cucina e pizzeria) e quattro predisposizioni 
(spogliatoi, palco, illuminazione attuale, nuova illuminazione campetto di calcio): ogni linea è dotata di interruttore 
generale, salvavita e contatore di potenza per la lettura dei consumi. Ciò permetterà, sulla base delle disponibilità e 
delle reali necessità che si presentassero in futuro, di poter provvedere al riammodernamento e alla razionalizzazione di 
tutte le reti ivi presenti. 
Sempre in quell’area sono stati realizzati interventi di rimozione di infestanti lungo la recinzione e di sistemazione della 
strada di accesso all’area retrostante il campetto di calcio spesso utilizzata come parcheggio in caso di manifestazioni. 
Il tutto per un importo complessivo pari a € 13.500,00 circa. 
 Una serie di interventi ha interessato i cimiteri, in particolare:  
•  nel cimitero di Chignolo è stata ampliata verso est la struttura presente sul lato sud con l’aggiunta di 45 loculi e 20 

cellette; inoltre sono stati realizzati interventi vari di sistemazione delle coperture delle strutture, delle 
pavimentazioni e delle prese d’acqua, nonché il taglio di rami e alberi pericolosi; 

• nel cimitero di Lambrinia sono stati aggiunti quattro vialetti laterali pavimentati, la pavimentazione in ghiaia della 
zona sud-est in corrispondenza dei nuovi loculi e dei parcheggi esterni oltre a interventi minori ma altrettanto 
necessari quali la sistemazione degli intonaci e la tinteggiatura dei loculi presenti sul lato est e di altre parti di 
muratura deteriorate, non prima di averne eliminato le cause con interventi di sistemazione delle lattonerie 

     e delle coperture di quelle porzioni; 
• nel cimitero di Alberone sono stati realizzati due nuovi vialetti pavimentati che si dipartono da quello già 

preesistente al centro oltre a interventi di consolidamento e ripristino dei decori in pietra naturale presenti sui loculi 
in angolo nord-ovest. All’esterno, lato strada, è stata realizzata la rete di raccolta delle acque  piovane del parcheggio                                                       
antistante la recinzione con collegamento al canale presente sul lato opposto della via.   

Gli importi complessivi per dette opere assommano a € 132.000,00. 
 Le strade comunali sono state oggetto di una serie di interventi comprendenti la ricarica delle banchine stradali laddove 
troppo basse e la relativa “scigliatura” laddove troppo alte al fine da una parte di garantire il contenimento dell’asfalto, 
dall’altra di impedire il ristagno delle acque di pioggia e favorirne il deflusso nelle cunette laterali. 
Ovviamente detti canali di raccolta sono stati puliti e in taluni casi completamente ripristinati cosi come le “bocche di 
lupo” per la raccolta dell’acqua e i sottopassi delle strade che con il tempo tendono ad ostruirsi a causa dei depositi di 
materiale.  
Si tratta di interventi poco visibili ma di fondamentale importanza ai fini del mantenimento in efficienza  della rete 
stradale e costituiscono l’ABC della manutenzione. 
Un intervento più consistente ha interessato Via Ponte al Po in uscita dal centro abitato con la ri-asfaltatura del tratto 
maggiormente deteriorato cui si è aggiunto il rifacimento del raccordo tra i profili stradali in corrispondenza 
dell’incrocio con la circonvallazione in uscita da Via Monticelli che presentava un notevole dislivello tra i due piani 
stradali e una riduzione delle corsie in ingresso e uscita per cedimento delle banchine. 
Su gran parte della nostra rete stradale è stata altresì integrata la segnaletica verticale e rifatta quella orizzontale 
curando in modo particolare gli incroci sulla viabilità esterna al fine di renderli ben visibili al buio e/o in caso di nebbia 
e/o maltempo. 
Inoltre sono stati posizionati nuovi dissuasori per la riduzione della velocità. 
L’importo complessivo per tali opere è pari a € 46.000,00 circa. 
 Diversi interventi hanno interessato l’arredo urbano, i parchi giochi e il percorso ciclopedonale lungo la roggia Nerone. 
Dietro le vecchie scuole elementari di Chignolo sono stati fatti interventi di riqualificazione comprendenti 
principalmente la ri-sagomatura della stradina di accesso al parco giochi con riduzione della pendenza e formazione di 
pavimentazione in calcestruzzo con griglie per la raccolta dell’acqua piovana collegate a tubazione per il relativo 
smaltimento oltre alla sistemazione del terreno e delle scarpate.   
Lungo il percorso ciclopedonale sono state sostituite le lampade non più funzionanti.  
 A Lambrinia è stata posizionata una pensilina di fronte alla Scuola Materna in Via Mameli e sono stati sistemati i giochi 
del parchetto presso il Circolo Anziani, inoltre sono stati acquistati nuovi cestini per i rifiuti da posizionarsi nei punti 
ancora “scoperti” del comune. 
 
 
  



 Il tutto per un importo complessivo pari a € 18.600,00 circa. 
Numerosi interventi più o meno consistenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamento e sostituzione 
impianti, sono stati realizzati sugli immobili di proprietà comunale quali Scuole, edificio ex Scuole di Alberone, Caserma 
Carabinieri e abitazione Comandante di Stazione, cui vanno aggiunti lo sgombero delle macerie del muro crollato nella 
roggia Nerone, le recinzioni realizzate presso parco e piazzola ecologica, la manutenzione dei defibrillatori, ecc. per un 
importo complessivo pari a € 73.000,00 circa. A questi si aggiungono gli interventi di implementazione e adeguamento 
della videosorveglianza per i quali sono stati spesi € 35.00,00 circa di cui € 12.600,00 circa a carico della Regione. 
Le sole potature hanno comportato una spesa complessiva pari a € 51.000,00 circa. 
 All’inizio del 2018 è stato altresì realizzato un intervento da tempo programmato che ha interessato il primo piano 
dell’edificio municipale soprastante gli uffici e consistente nella rimozione e smaltimento dei materiali ivi accatastati, la 
pulizia di tutto il sottotetto e la chiusura del padiglione che dà su Piazza Guignol al fine di impedire l’accesso ai volatili, 
con una spesa pari a € 10.000,00 circa. 
 Per poter realizzare una parte di detti interventi e opere che assommano a € 365.000,00 circa ed evitare di mandare in 
avanzo i fondi disponibili si è scelto di annullare il “Piano triennale delle Opere Pubbliche” (documento obbligatorio per 
opere di importo superiore a € 100.000,00) in cui era prevista la realizzazione di un percorso protetto per la stazione 
ferroviaria di Chignolo. 
Questo non significa che non sussista la volontà da parte dell’Amministrazione di realizzare quell’opera, semplicemente 
ciò non sarebbe stato possibile entro la fine del 2017 in quanto i fondi disponibili non erano sufficienti a coprire 
l’importo necessario alla realizzazione anche di un primo “lotto funzionale”: di conseguenza l’importo vincolato a quel 
Piano sarebbe andato a rimpinguare il già notevole avanzo di amministrazione senza alcuna garanzia di poterlo 
utilizzare nel 2018. 
Relativamente alle scelte si ribadisce che trattasi nella maggior parte dei casi di lavori e interventi che pur non avendo 
una particolare evidenza agli occhi della Comunità, sono da ritenersi prioritari al fine di garantire la funzionalità e la 
sicurezza dei beni pubblici. 
 Alcune considerazioni anche a proposito di Via Lambrinia e Via Don Sbarsi che collegano Chignolo e Lambrinia e che 
sono state oggetto di un notevole intervento di riqualificazione comprendente la sistemazione del fondo stradale nel 
tratto in uscita da Chignolo, l’asfaltatura di tutta la sede stradale e la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale. 
Colgo l’occasione per chiarire una volta per tutte che dette opere non sono state realizzate dall’Amministrazione 
comunale, bensì dalla società che gestisce la rete del gas metano che ha operato in quel tratto per la posa della nuova 
condotta del gas. 
L’occasione ci ha permesso di ottenere un duplice vantaggio: da un lato, con una maggiore portata del gas, la possibilità 
per il nostro Comune di poter ospitare in futuro anche eventuali insediamenti produttivi che necessitano di grosse 
quantità di quel combustibile, dall’altro la possibilità di “negoziare” con il gestore della rete eventuali opere a 
compensazione dei danni e dei disagi provocati dai lavori previsti. 
Pertanto, senza volerci prendere meriti che non ci competono per il risultato ottenuto e che è sotto gli occhi di tutti, 
rivendichiamo, questo sì e con una certa soddisfazione, il merito per gli amministratori e per lo staff dell’Ufficio Tecnico 
di aver saputo negoziare bene con il nostro interlocutore, con fermezza ma sempre con spirito collaborativo e dopo 
numerosi incontri, sopralluoghi, tira e molla, di aver ottenuto un ottimo risultato. 
Una sorta di “partita a Poker” giocata bene, cercando di capire fino a che punto spingere il “bluff” (le nostre richieste) 
per non rischiare lo stallo se non addirittura il ritiro dell’”avversario”.  
Naturalmente sono previsti i ripristini nei tratti interessati dagli scavi per la posa della nuova condotta anche nelle altre 
vie interessate ai lavori.  

Il Sindaco 
Ing. Riccardo Cremaschi 
  

  

Tinteggiature e posa ghiaia 
cimitero Lambrinia 

Realizzazione nuovi vialetti 
pavimentati  cimitero Alberone 

 

Realizzazione nuovi vialetti 
pavimentati cimitero Lambrinia 

 



Variante aerea all’elettrodotto a 380 kV “Lacchiarella – Chignolo Po” 
  
Un breve aggiornamento in merito all’iter autorizzativo in corso relativamente al progetto avanzato da Terna Rete Italia 
S.p.A. e riguardante sostanzialmente la modifica del tracciato della linea ad alta tensione che attualmente interseca la parte 
sud-ovest del centro abitato (via Porrini, via Borsellino) e della zona industriale di Chignolo.  
Il nuovo tracciato prevede lo spostamento dei tralicci attualmente presenti nel perimetro delimitato a sud-est dalla S.P. 193 
(circonvallazione) e nord-ovest dalla S.P. 234 (PV-CR). Il nuovi tralicci verrebbero posizionati nella parte bassa del terrazzo 
alluvionale passando dietro la zona industriale e ricollegandosi alla linea attuale a nord della S.P. 234. 
La situazione a oggi è la seguente: in data 27/06/2017 è stato emanato il decreto dirigenziale di  avvenuta esclusione 
dell’assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale); in conseguenza di ciò il Comune ha pubblicato sull’Albo 
Pretorio il relativo avviso pubblico per il periodo previsto dalla normativa; dopo una nutrita corrispondenza, con il referente 
di Terna Rete Italia S.p.A. con cui chiedevamo puntuali aggiornamenti in merito all’iter procedurale, ai primi di marzo 
abbiamo ricevuto una comunicazione dal Ministero dello Sviluppo Economico in cui si confermava la conclusione positiva 
della Conferenza dei Servizi e il contestuale sollecito a Regione Lombardia per il rilascio dell’Atto di Intesa previsto dalla 
normativa vigente. 
Ci preme sottolineare l’importanza che rivestirebbe una siffatta operazione le cui conseguenze sul nostro Comune vanno 
ben oltre il beneficio in termini di impatto visivo in quanto tutte le problematiche collegate al rispetto delle distanze dagli 
elettrodotti verrebbero a cadere permettendo una riqualificazione di quella parte del centro abitato ed eliminando una 
serie di vincoli attualmente presenti anche per l’area produttiva. 
Ci auguriamo che Regione Lombardia provveda quanto prima al rilascio di quanto richiesto dal Ministero e, da parte nostra, 
non mancheremo di tenere sempre vivo l’ottimo rapporto istaurato con Terna Rete Italia S.p.A. già nel corso della 
legislatura precedente e, se necessario, a sollecitare nel merito i funzionari competenti. 
  

Il Sindaco 
Ing. Riccardo Cremaschi 

Potature varie asfaltatura e rifacimento segnaletica orizzontale  
 via Ponte al Po (Chignolo) 

 
 

 asfaltatura via Lambrina e via Don Sbarsi e rifacimento 
segnaletica orizzontale (Chignolo-Lambrinia) 

 
 

dissuasori sistemazione raccordo Via Monticelli  e 
s.p. 193 e rifacimento segnaletica 

orizzontale 



Lavori nei centri abitati 
  
Anche qui occorre chiarire una volta per tutte che gli interventi in corso sulle strade del nostro Comune sono stati decisi, 
programmati e finanziati da Pavia Acque. 
Le condizioni atmosferiche non hanno certo favorito gli interventi di ripristino del manto stradale  provocando, 
inevitabilmente, qualche disagio. 
Occorre però andare oltre alle ovvie lamentele e pensare ai benefici che comportano tutti gli interventi di miglioramento 
ma anche di semplice manutenzione dei servizi pubblici in quanto solo così può esserne garantita l’efficienza.  
I lavori eseguiti dal gestore a fine 2016 sulla rete dell’acquedotto e che ha visto la sostituzione di tutte le saracinesche 
negli incroci e nelle diramazioni più importanti con l’aggiunta di nuove nei tratti prima sprovvisti di tali organi, ha 
permesso da una parte  di aver una rete idrica frazionabile in tronchi che in caso di perdite o manutenzioni possono 
essere esclusi garantendo così l’erogazione dell’acqua nel resto della rete, dall’altra di rilevare dimensioni, materiali e 
stato di conservazione della rete sotterranea sulla base del quale programmare i futuri interventi di sostituzione. 
L’intervento attualmente in corso consiste nel rifacimento del manto stradale laddove gli interventi effettuati nel corso 
degli anni per allacciamenti, riparazioni, ecc. e gli eventuali conseguenti cedimenti, l’avevano reso particolarmente 
precario. 
Con l’occasione sono stati rimessi in quota caditoie, chiusini, comandi delle saracinesche ecc.: come allora anche oggi ci 
sono inevitabili disagi per i lavori sulla viabilità comunale, certamente la stagione non facilita le operazioni, ma a marzo 
qualche giorno di bel tempo non mi sembrano neppure un’utopia. 
Prima che da noi Amiacque che opera per conto di Pavia Acque è intervenuta nello stesso modo anche in comuni limitrofi 
e perciò in mesi (gennaio e febbraio) solitamente ancor meno indicati: un treno che va preso quando passa, l’alternativa 
è ciò che più deve spaventare noi cittadini e amministratori, cioè la mancanza di qualsiasi tipo di manutenzione e la 
sensazione di abbandono e improvvisazione che ne consegue. Tra l’altro, come successo con i lavori sulla rete del gas e 
grazie anche all’attenzione e al lavoro dello staff dell’Ufficio Tecnico, abbiamo chiesto e ottenuto che le sistemazioni del 
manto stradale venissero effettuate anche in punti e con modalità non previsti inizialmente nella programmazione della 
Società permettendo in questo modo di sistemare alcuni punti in cui i ripristini dei vari allacciamenti e/o cedimenti del 
fondo stradale presentano qualche problema, come in Via Ponte al Po, Via Umberto I° di fronte alla Casa di Riposo, Via 
Bellaria e altri ancora. Ancora una volta si sono dimostrati più utili la pazienza e il dialogo che non le continue proteste e 
rimostranze con chi si trova a operare sul nostro territorio. 
A tal proposito, in seguito a un Tavolo Tecnico da tempo richiesto da parte nostra in merito alla situazione delle acque di 
falda e dei pozzi di emungimento dell’acqua potabile del nostro Comune, presenti Provincia, ATS, Pavia Acque, 
Amiacque, A.T.O. e A.R.P.A. e tenutosi lo scorso 8 febbraio a Pavia, nei giorni scorsi c’è stato un incontro presso il nostro 
Comune con il Direttore tecnico di Pavia Acque. In quella occasione il gestore ha esposto il progetto di installazione 
nell’impianto di Cascina Monache di una batteria di nuovi filtri in sostituzione di quelli presenti ma del tutto simili e 
costituiti da due batterie in parallelo per una migliore gestione della relativa manutenzione: è sempre prevista la fase 
finale di passaggio attraverso filtro a carboni attivi che è in grado di garantire la qualità dell’acqua anche a fronte di 
eventuale presenze di inquinanti in falda. 
Francamente il fatto di vedere interventi di manutenzione e, ci auguriamo sempre più, investimenti di questo tipo ci fa 
solo piacere e ci rende più sopportabile il momentaneo disagio che ne può conseguire. 
Per rimanere sul tema prosegue il piano per la posa anche nel nostro Comune della fibra ottica ad altissima velocità BUL 
(Banda Ultra Larga) cui il nostro Comune, come altri, ha aderito sottoscrivendo nello scorso anno una convenzione e i cui 
lavori di posa partiranno presumibilmente nella prossima estate. 
Anche lì saranno inevitabili interventi di scavo e/o micro-fresatura per la posa della fibra ottica ove non siano presenti 
canalizzazioni adeguate; siamo in attesa degli schemi progettuali al fine di concordare i percorsi ottimali e meno invasivi 
e, in funzione di quelli, programmare tempistiche e tratte per futuri interventi di asfaltatura delle strade. 
L’alternativa ci sarebbe: accontentarsi della velocità e capacità di trasmissione della tecnologia attuale… 
     Il Sindaco 

Ing. Riccardo Cremaschi 
 
  



 
Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 

 
Come più volte riportato dalla stampa nel corso degli ultimi mesi in data 29/11/2017 A.T.S. Pavia ha indetto una 
riunione nella propria sede con i rappresentanti dei Sindaci della provincia preliminarmente alla prevista 
assemblea dei Sindaci che prevista per il 13/12/2017 al fine di presentare il nuovo piano di assetto del servizio di 
Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) che prevedeva la soppressione di alcuni presidi che dagli attuali 14 
passerebbero a 10 e l’accorpamento dei relativi territori di competenza.  
A detto incontro sono stati invitati a partecipare anche altri Sindaci dei Comuni, tra i quali il nostro, per i quali il 
nuovo assetto prevedeva la soppressione del locale presidio. 
Ovviamente in quella sede tutti i Comuni interessati hanno espresso da subito contrarietà alla proposta di A.T.S. 
riservandosi di produrre a breve le controdeduzioni una volta esaminata nel dettaglio la documentazione allegata 
alla proposta di A.T.S. e ottenevano lo stralcio della proposta di approvazione di quel punto dall’ordine del giorno 
dell’Assemblea dei Sindaci di tutta la provincia prevista per la settimana successiva. 
Immediatamente abbiamo svolto presso il Comune incontri con rappresentanti di Croce Azzurra, medici di base e 
relativi membri dei sindacati, medici di Continuità Assistenziale e tutti i Sindaci dei Comuni che fanno capo al 
presidio di Chignolo che, per chi non lo sapesse, si trova nella sede della Croce Azzurra. 
Sulla base di questi incontri abbiamo redatto un documento in cui sono riportate nel dettaglio tutte le 
argomentazioni a sostegno della nostra contrarietà a detta assurda proposta di cui ancora oggi, francamente, 
sfugge la reale motivazione. 
Quel documento è stato inviato a tutti gli 11 Sindaci dei Comuni facenti capo a Chignolo chiedendo di 
condividerlo e sottoscriverlo e, una volta ottenuto l’unanime conferma è stato trasmesso ad A.T.S. 
Questo documento è consultabile sul sito del Comune nella pagina principale. 
Successivamente con gli altri Sindaci interessati dalla soppressione del servizio abbiamo organizzato un incontro 
nel municipio di Broni al fine di concordare una strategia unica nei confronti della proposta di A.T.S. e in quella 
occasione si è deciso di redigere da parte nostra un documento unitario da trasmettere ad A.T.S. in aggiunta a 
quelli già inviati singolarmente. 
Una volta predisposto quel documento in cui venivano sostanzialmente riassunte le motivazioni comuni a tutti, si 
concordava un ulteriore incontro presso il municipio di Siziano invitando anche alcuni Consiglieri Regionali che 
hanno condiviso e sottoscritto la nostra lettera ad A.T.S.: attualmente stiamo raccogliendo le adesioni a quel 
documento di tutti i Sindaci della Provincia. 
In data 14/02/2018 si è tenuto presso la nostra sala consigliare un incontro tra noi Sindaci del presidio di Chignolo 
e dirigenza di A.T.S. nel corso del quale l’Azienda ha ribadito le proprie ragioni e noi le nostre riservandoci di 
approfondire ulteriormente la vertenza in occasione di un prossimo incontro ma anche di valutare eventuali 
azioni comuni da adottarsi nel caso in cui detta soluzione venisse imposta dall’alto. 
Cosi come avvenuto per gli uffici postali e altri servizi di prossimità, siamo convinti che tale scelta vada a inserirsi 
a pieno titolo nella logica spietata del progressivo abbandono delle zone periferiche e delle campagne che 
comportano sempre più disagi e disservizi, in particolare per le categorie più fragili della popolazione: noi 
sosteniamo che la Continuità Assistenziale costituisce un servizio per la comunità e come tale non può essere 
valutato in termini di mera convenienza economica.  
Il tutto per giunta senza una effettiva e significativa riduzione della spesa, anzi…  
  

Il Sindaco 
Ing. Riccardo Cremaschi 

  
  
  
  
  
  

  



In caso di pioggia… 

 Come oramai ammesso da tutti gli esperti e come hanno avuto modo di constatare sulla propria pelle anche alcuni nostri 
concittadini i mutamenti in atto nell’atmosfera del nostro pianeta stanno comportando una tendenza sempre più 
accentuata alla “tropicalizzazione” del clima. 
Come dice la parola stessa ciò si manifesta da una parte con prolungati periodi siccitosi, dall’altra con fenomeni 
temporaleschi spesso di breve durata ma in compenso di forte intensità che non di rado possono mandare in temporanea 
crisi taluni tronchi della rete fognaria, in particolare laddove la pioggia è particolarmente intensa, con il rischio che si 
verifichi un rallentamento e sin anche la  momentanea interruzione del flusso di acqua nella condotta. 
La conseguenza è il fenomeno cosiddetto di “rigurgito” della rete che impedisce alle acque provenienti dagli allacci fognari 
di defluire regolarmente. 
Negli insediamenti residenziali più recenti anche nel nostro Comune è stata imposta la realizzazione di un sistema fognario 
cosiddetto “separato”, costituito cioè da una doppia rete di canalizzazioni: una per le acque reflue o “nere” destinate alla 
depurazione finale, l’altra per le acque di pioggia o “bianche” provenienti dalle caditoie stradali, dai tetti e in generale da 
tutte le superfici più o meno impermeabili esposte alla pioggia. 
Il nostro Comune è perlopiù servito da una rete fognaria di tipo misto, costituita cioè da una sola condotta in cui vengono 
recapitate tutte le acque di cui sopra ed è proprio in questi casi che il “rigurgito” può comportare dei problemi in quanto 
l’acqua proveniente da pluviali, caditoie, griglie di raccolta, ecc. non potendo defluire verso la rete fognaria esce da ogni 
possibile apertura presente nella fognatura domestica a cominciare dalle pilette e dalle griglie di raccolta delle acque dei 
piani interrati o seminterrati, da eventuali scarichi domestici ivi presenti ecc. 
Poiché gli eventi più intensi hanno per definizione breve durata (pochi minuti) la cosa più semplice da fare per ridurre il 
rischio di conseguenze spiacevoli consiste nell’adottare principalmente due accorgimenti: 
Inserire una valvola unidirezionale o di “non ritorno” sulla tubazione che collega gli scarichi dei piani interrati e/o 
seminterrati alla rete fognaria in modo tale che l’acqua possa defluire solamente in direzione della fognatura e non 
viceversa: si tratta di un semplice dispositivo, possibilmente ispezionabile tramite apposito pozzetto, che richiede un 
minimo di verifica periodica ma che è sufficiente a evitare il “ritorno” dell’acqua  nella propria abitazione per il periodo (di 
solito di breve durata) in cui si dovesse verificare l’interruzione del flusso nella rete fognaria pubblica; 
Evitare quanto più possibile di mandare l’acqua proveniente dai tetti attraverso i canali pluviali direttamente in fognatura, 
piuttosto, ove possibile, far defluire l’acqua sulla superficie dei giardini e dei cortili in modo tale che solo la parte che non 
viene assorbita dal terreno arrivi alle caditoie della rete fognaria in modo tale che non solo ne arrivi meno, ma anche con 
un certo ritardo rispetto all’immissione diretta. 
Non sempre è possibile inserire la valvola unidirezionale a monte degli allacci dei pluviali nella rete domestica per cui 
diventa a maggior ragione importante evitare che sia proprio l’acqua proveniente dai pluviali a invadere i piani bassi delle 
abitazioni. 
Tanto più che in occasione di fenomeni particolarmente intensi i canali discendenti dai tetti si possono riempire sino a una 
certa altezza trasformando così la rete domestica in una vera e propria “condotta in pressione”: solo per fare un esempio, 
se si dovesse riempire anche un solo canale sino all’altezza del primo piano, nella sottostante cantina alla quota del 
pavimento la pressione  sarebbe quella di una colonna d’acqua di circa cinque metri, vale a dire mezza atmosfera, con le 
conseguenze che ben si possono immaginare. 
Per quanto concerne i pluviali si tratta di piccoli accorgimenti che se venissero adottati da tanti potrebbero fare veramente 
la differenza in quei malaugurati ma, ripeto, purtroppo sempre più frequenti casi di eventi piovosi di forte intensità cui 
dovremo nostro malgrado abituarci e cui dovremo in qualche modo far fronte. 
A testimonianza di ciò Regione Lombardia ha approvato nel 2017 una legge che impone il rispetto dell’”invarianza 
idraulica” per i nuovi insediamenti e che comporta l’adozione di tutta una serie di accorgimenti atti ad evitare che le opere 
realizzate, di qualsiasi tipologia, comportino un aumento dell’afflusso di acque meteoriche nelle reti di collettamento che 
siano esse fognature, canali, fossi, fiumi ecc. 
La portata in uscita da detti nuovi insediamenti non dovrà superare i 20 litri al secondo per ogni ettaro impermeabile, vale 
a dire che dovrà essere equivalente a quella proveniente da un’area di pari superficie ma di tipo agricolo (e perciò con una 
certa capacità di assorbimento). 
Tutto ciò proprio al fine di limitare esondazioni dei corsi d’acqua e rigurgiti delle reti fognarie in occasione di eventi piovosi 
di una certa intensità. 
Non a caso nel regolamento approvato dal nostro gestore della rete (Pavia Acque S.c.a.r.l.) per i locali il cui pavimento si 
trova a una quota inferiore a quella del piano stradale non è ammesso il collegamento alla rete fognaria pubblica a gravità 
(per scorrimento) ma solo tramite pompa di sollevamento, proprio per evitare i fenomeni citati con i conseguenti danni.  
Ciò non deve ovviamente costituire un alibi per eventuali problematiche e/o malfunzionamenti della rete fognaria dovuti a 
una non corretta manutenzione da parte del gestore cui competono altresì il rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
allacciamenti nonché la verifica del corretto dimensionamento delle reti a servizio dei nuovi insediamenti residenziali e 
produttivi. 
     Il Sindaco 

Ing. Riccardo Cremaschi 
  
 



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:  
PROGETTI ATTIVATI PER L’ANNO 2018 
  
Con deliberazione di Giunta numero 86 del 4 luglio 2017, l’Amministrazione comunale ha attivato per il Comune di 
Chignolo Po, come oramai avviene da alcuni anni, per l’anno 2018 due progetti di servizio civile: settore culturale e 
artistico (un volontario); settore socio-assistenziale (un volontario). 
L’impegno di spesa complessiva a carico del Comune di Chignolo Po per l’attivazione di tali progetti è pari ad € 3050, spesa 
che ricopre le attività di gestione dei progetti medesimi, quali la gestione amministrativa e la formazione dei volontari 
selezionati. 
Ciascun volontario selezionato, in base al progetto in cui si colloca, eseguirà le attività previste nei seguenti uffici: 
biblioteca comunale, nel caso di progetto artistico e culturale; ufficio affari sociali e istruzione e cultura, nel caso di 
progetto socio-assistenziale.  
La durata complessiva del servizio è pari a dodici mesi e prevede per ciascun volontario selezionato un compenso mensile 
pari a circa 430 €. 
I destinatari del bando Servizio Civile Nazionale, come definito da ANCI Lombardia, sono coloro che possiedono tra i 
requisiti di ammissione: - età compresa tra i 18 e 28 anni (entrambi compiuti); 
- essere 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. 
Tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando devono essere posseduti dal candidato all’atto di presentazione della 
domanda di ammissione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Occorre altresì tener 
presente che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 
nazionale, da scegliere tra i due progetti sopra citati; la presentazione da parte di un singolo candidato di più domande o 
di una domanda con più progetti, comporta l’esclusione dalle successive procedure di selezione. 
Le procedure di selezione e formazione delle graduatorie vengono descritte in maniera dettagliata all’interno del bando, in 
particolare esse vengono effettuate dall’Ente che realizza il progetto (in questo caso dal Comune di Chignolo Po) e 
consistono in un colloquio individuale con ciascun candidato ammesso. La graduatoria per ciascun progetto viene formata 
in base al punteggio ottenuto durante il colloquio, attenendosi rigorosamente ai criteri di valutazione contenuti nel 
Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che ciascun candidato è tenuto a 
leggere attentamente onde evitare, come si è verificato in passato, fraintendimenti e futili reclami riguardo i risultati delle 
procedure di selezione.  
Il bando contenente tutte le informazioni  dettagliate (ammissibilità, criteri di selezione, modalità di presentazione delle 
domande, documentazione da allegare alla candidatura, obblighi di servizio etc. ), i criteri di valutazione del colloquio, il 
prospetto delle attività affidate al candidato nonché domande da compilare e dichiarazione dei titoli da sottoscrivere per 
la candidatura, saranno disponibili e potranno essere scaricati 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 all’indirizzo e-mail 
servizisociali@comune.chignolopo.pv.it oppure è possibile collegarsi al sito web opportunamente dedicato 
(www.serviziocivile.gov.it). 
    l’Assessore per l’innovazione  
    tecnologica e informatizzazione 

    Luca Gennari 

Con delibera n. 81 del 23/06/2017 la Giunta Comunale ha concesso la mobilità presso il comune di Lodi all’agente di 
polizia locale Marchesini Marco Daniele che dall’ 1/10/2003 ha prestato onorevole  servizio presso il nostro Comune. A lui 
tutta la gratitudine e l’apprezzamento dell’Amministrazione e di tutta la popolazione del comune di Chignolo Po e 
l’augurio più sincero per un proficuo lavoro nel nuovo Comune. 
 
Dal primo settembre 2017 l’ufficio tecnico del nostro comune si avvale della professionalità e competenza del geometra 
Alessandro Fraschini divenuto poi Responsabile del Servizio 4 Urbanistica e Ambiente e del Servizio 5 Lavori Pubblici e 
Patrimonio. A lui l’apprezzamento dell’Amministrazione e l’augurio di un continuo e proficuo lavoro. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017 
  

L’attività della Polizia Locale nell’anno 2017 è stata indirizzata ad assicurare la pacifica convivenza della comunità ed 
all’espletamento delle diverse prerogative di carattere amministrativo ma anche operativo legate all’attività istituzionale 
specifica del settore. 
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 raggiungendo il numero di circa 420 ore di servizio.  
Sono stati effettuati n. 7 controlli della velocità, con l’utilizzo di apparecchiatura per la misurazione della velocità, lungo le 
strade comunali e provinciali  per un totale di n. 16 ore.  
Effettuati n. 34 servizi di viabilità ai cortei funebri svolti nel territorio comunale, n° 3 servizi di viabilità per cortei religiosi 
per processioni. 
Alla data del 23.12.2017 sono state accertate complessivamente n. 117 violazioni al C.d.S.  
La Polizia Locale ha effettuato n° 10 controlli mediante utilizzo dell’apparecchiatura di rilevamento targhe denominata 
“New SCT” per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati e di provenienza furtiva, dove complessivamente sono 
stati controllati una media di 120 veicoli/ora di servizio. 
L’ufficio ha provveduto al rilevamento di n° 5 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. 
Attività di Polizia Giudiziaria: 
L’attività di P.G. ha portato alle ricezione di n. 7 denunce/querele per: furto,  smarrimento documenti, danneggiamento, 
disturbo della quiete e del riposo, truffa, attività edilizia, normativa sul foglio di via obbligatorio e 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 con l’assegnazione di  n. 168 posteggi di spunta 
con relativa riscossione giornaliera della T.O.S.A.P.. 
Sono stati effettuati  controlli commerciali in sede fissa e ambulante in riferimento alle Leggi Regionali in materia di 
commercio/attività produttive anche con servizi coordinati con personale dell’ATS di Pavia. In particolare sono stati 
effettuati controlli inerenti la verifica del numero di apparecchi Videolottery per la prevenzione del fenomeno delle 
ludopatie. 
 Attività di Polizia Edilizia: 
Si è proseguita l’attività di controllo in materia edilizia, e sicurezza nei cantieri in particolare sono stati esperiti n. 15 
sopralluoghi con annessa relazione. 
 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. 2  
verbali  amministrativi e 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. 5 sanzioni 
amministrative per violazioni del regolamento comunale e n° 3 verbali di sequestro amministrativo di cose. 
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. 26 autorizzazioni varie (luna park), l’emissione di n. 47 Ordinanze e n° 3 Autorizzazioni 
per competizioni sportive. 
Nel corso dell’anno, su richiesta dell’Ufficio Anagrafe, si sono effettuati n. 230 controlli volti all’accertamento dei requisiti 
necessari all’iscrizione/cancellazione anagrafica. 
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio degli infortuni sui luoghi di lavoro, sono state ricevute e registrate n. 5 
comunicazioni di infortuni sul lavoro; una volta trattate, le predette comunicazioni sono state trasmesse all’ufficio 
U.O.P.S.A.L. presso l’A.S.L. di Pavia. 
Sono stati effettuati n° 11 accertamenti per la prevenzione dell’evasione dell’obbligo scolastico. 
Sono state redatte e notificate n° 6 ordinanze ingiunzioni ai sensi della legge 689/1981. 
Attività di Pubblica Sicurezza: 
Si sono ricevute n. 2 denunce di cessione fabbricato e n. 23 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. 2 manifestazioni sportive (gare ciclistiche e podistiche). 
E’ stato effettuato servizio di vigilanza ai seggi in occasione del referendum regionale del 24 Ottobre ed il relativo 
trasporto e scorta delle schede. 
 Sono stati effettuati n° 7 interventi di apertura forzosa di abitazioni per procedura esecutiva di sfratto in assistenza al 
personale dell’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Pavia. 
E’ stata definita positivamente  la partecipazione al bando regionale per l’anno 2017 relativo alla sicurezza urbana. 
 Attività Commercio: 
part   Presentazione di un progetto di lavoro legato alle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno delle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo e delle ludopatie, progetto   
 regionale denominato “ Facciamo il nostro gioco”. 
Nell’ambito dell’attività di controllo propria della polizia locale riferita all’attività commerciale/annonaria sono stati 
effettuati diversi sopralluoghi, anche in attività congiunta con personale dell’ASL/ATS di Pavia, finalizzati in particolare al 
controllo di esercizi di vicinato con tipologia alimentare da asporto (es. Kebab) ed a pubblici esercizi, a tal riguardo è stata 
elevata n° 1 sanzione amm.va ai sensi della disciplina regionale sul commercio per “omessa esposizione dei prezzi”. 
 Servizi diversi 
Rilascio/Rinnovo contrassegno disabili n° 38, rilascio pass per personale scolastico/croce azzurra n° 29, notifiche n° 70, 
pubblicazioni Albo Pretorio n° 940 (effettuate unitamente all’altro messo comunale). 
Sono state predisposte dal responsabile del servizio n° 40 determinazioni relative a lavori/servizi effettuati nell’ambito 
dell’attività di polizia locale e delle connesse attività di controllo/mantenimento o nuova installazione di segnaletica 
stradale e del sistema comunale di Videosorveglianza. 
Nell’ambito della convenzione di Polizia Locale entrambi gli operatori hanno effettuato n° 36 servizi 
serali/notturni/festivi, per un totale di n° 108 ore. 
Corsi di formazione/aggiornamento vari in materia di Polizia stradale, annonaria e disciplina degli stranieri a cui hanno 
partecipato entrambi gli operatori di P.L. 
In particolare è stata organizzata presso il Comune di Chignolo Po, nella giornata del  24 maggio 2017, una giornata 
studio sulla “introduzione al controllo documentale” tenuta dall’Ispettore Capo Davide Rosi  - Responsabile dell’Ufficio 
Falsi documentali della Polizia Locale di del Comune di Piacenza e consulente esperto della materia a cui hanno 
partecipato numerosi colleghi della polizia locale e delle atre forze dell’ordine.  
    
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
   Comm. Davide Perini 
  
 
 
  
 

NUOVO MODULO PER LA RICHIESTA DI 
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

Sul sito web del Comune di Chignolo Po e presso l’ufficio 
tecnico comunale, è disponibile il modulo aggiornato per 
richiedere l’autorizzazione all’occupazione di suolo 
pubblico. Coloro i quali intendano richiedere tale 
autorizzazione (per posizionamento di tavoli o sedie da 
parte di pubblici esercizi o cantieri edili…)sono tenuti a 
presentare all’ufficio protocollo comunale tale modulo, 
debitamente compilato e dotato di marca da bollo, almeno  
cinque giorni lavorativi prima dell’inizio dell’occupazione. 
Solamente le richieste presentate tramite tale modulo ed 
entro i termini fissati verranno prese in esame dagli uffici 
competenti. 

Promemoria raccolta rifiuti 
Si ricorda che i servizi di raccolta rifiuti sono sospesi in 
occasione delle seguenti festività: 
1° gennaio -25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 
1° novembre - 25 dicembre 
In queste giornate, anche se è giorno di raccolta, è 
VIETATO LASCIARE I RIFIUTI IN STRADA. 
Si comunica, inoltre, che la raccolta del verde porta a 
porta, già ripresa mercoledì 7 marzo, terminerà il 28 
novembre 

AGGIORNAMENTI IN MERITO ALLA STRADA PROVINCIALE 32 
 (CHIGNOLO PO – MIRADOLO TERME) 

Come molti avranno avuto modo di venire a conoscenza tramite la comunicazione pubblicata in data 6/03/2018 sulla 
pagina Facebook del Comune e sul sito web comunale nonché tramite l’articolo pubblicato sul quotidiano “La Provincia 
Pavese”, vi sono importanti aggiornamenti riguardo la strada provinciale 32, collegamento tra Chignolo Po e Miradolo 
Terme, parecchio dissestata da qualche anno e ulteriormente deteriorata dalle avverse condizioni atmosferiche dell’ultimo 
periodo. Per “riprendere le fila”, già nell’articolo “Appello alla Provincia di Pavia per il degrado delle strade provinciali” 
pubblicato nell’edizione di aprile 2017 del periodico comunale, erano stati evidenziati i numerosi solleciti da parte di 
questa Amministrazione all’Amministrazione e ufficio tecnico provinciali riguardo l’urgente necessità di interventi di 
manutenzione per il manto stradale delle strade provinciali, tra cui la 32, che confinano con il territorio di Chignolo.  



FESTA DEL GEMELLAGGIO 2017 
  
Si è svolta nelle giornate del 24 e 25 giugno la festa del gemellaggio Chignolo Po – Brindas. Anche 
quest’anno gli amici di Brindas sono stati ospitati dai nostri concittadini e naturalmente è a loro che va il 
nostro ringraziamento per l’importante opera di collaborazione. 
Le famiglie ospitanti hanno accolto la nutrita rappresentanza di Brindasiani a Lambrinia e, dopo i saluti di 
rito e un breve aperitivo di benvenuto, hanno raggiunto, coi loro ospiti, le rispettive abitazioni per il pranzo. 
Il pranzo del sabato è stato un importante occasione di confronto tra le rispettive amministrazioni in quanto 
alla nostra festa era presente il Sindaco Fréderic Jean con una rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale di Brindas, ospiti dei nostri Amministratori. In questa occasione il Sindaco di Brindas ha 
consegnato al nostro Sindaco 400 euro in contanti da devolvere ai terremotati del centro Italia. Tale cifra è 
stata versata sul conto corrente intestato ai terremotati e aperto per questo scopo dai Comuni della zona. 
La serata di sabato è stata dedicata alla buona cucina con pasta all’amatriciana e porchetta, il tutto 
accompagnato dalla musica a cura del Dual Sound . 
La domenica mattina è stata dedicata alla visita guidata della città di Pavia.  
Degna conclusione, della due giorni di festa, il pranzo preparato dai volontari del AUSER . 
Anche in questa occasione ci preme sottolineare quanto il gemellaggio cresce nell’ interesse dei nostri 
concittadini sempre disponibili all’ accoglienza e alla collaborazione . 
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale per il supporto alle associazioni locali che con 
noi hanno collaborato; ci auguriamo che in futuro nuove opportunità si possano formare in termini di 
scambio con i nostri amici di Brindas .  
    Il comitato per il gemellaggio Chignolo Po - Brindas  

Alle segnalazioni scritte e protocollate, a firma del Sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, erano 
state aggiunte anche molte segnalazioni (scritte e verbali) della Polizia Locale, con tanto di documentazione 
fotografica allegata, atte anche a sottolineare la pericolosità viabilistica dovuta alle numerose buche presenti. 
Nonostante tali segnalazioni non abbiano portato ad alcun intervento sostanziale di manutenzione, in data 31 ottobre 
2017 veniva inviata, con lettera protocollata sottoscritta anch’essa da Sindaco e responsabile dell’ufficio tecnico 
comunale, un sollecito all’Amministrazione provinciale riguardo il rispetto delle condizioni imposte dalla Provincia 
stessa ai titolari della lottizzazione nella zona industriale di Chignolo Po; fra tali condizioni rientra la manutenzione del 
manto stradale di una buona parte della provinciale 32.  
A seguito di tale sollecito, sono susseguite, tra i mesi di gennaio e febbraio scorsi (dato il graduale deterioramento di 
alcuni tratti della strada provinciale in oggetto), ulteriori richieste sia di urgente sopralluogo da parte dei tecnici della 
Provincia sia di riscontro in merito alla lettera inviata il 31 ottobre u.s., di cui sopra. La conferma dell’avvenuta stipula 
del protocollo, a fronte del sollecito inviato il 31 ottobre u.s., per i lavori di asfaltatura (sempre in riferimento alla 
provinciale 32) tra Provincia e titolari della lottizzazione di cui sopra, è stata data al Sindaco, il quale ha inoltre 
richiesto la immediata messa in sicurezza temporanea delle parecchie buche presenti, dal Presidente della Provincia di 
Pavia nell’ultimo incontro tenutosi nella sede dell’Amministrazione provinciale. Nella medesima occasione è stato 
confermato, dai titolari della lottizzazione, l’avvenuto affidamento ad una ditta i lavori di asfaltatura (da realizzarsi 
previe condizioni meteo favorevoli). Con ciò è anche doveroso evidenziare l’operato in primis del personale dell’ufficio 
tecnico comunale, dell’Amministrazione e della Polizia Locale, la quale ha sempre tentato di porre all’attenzione a chi 
di dovere le problematiche derivanti dall’attuale status delle strade provinciali. 
Si coglie inoltre l’occasione per ribadire che questa Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, continuerà 
ad intraprendere le azioni possibili atte a garantire l’adeguata messa in sicurezza delle strade provinciali confinanti 
con il territorio comunale, al fine di preservare l’incolumità soprattutto di coloro i quali le percorrono ogni giorno. 
    L’Amministrazione comunale 



 La Fondazione Cusani Visconti , quel grosso edificio 
giallo in via Umberto I vicino alla Chiesa e alla scuola 
materna, più conosciuta come Casa di riposo di 
Chignolo Po  venne fondata il 9 aprile 1919 e deriva 
dalla unione del “ Ricovero Cusani Visconti”  e del “ 
Ricovero di Mendicità Sant’Antonio da Padova “che si 
trasformò in fondazione Cusani Visconti il 19 novembre 
2001. 
Le persone che lasciarono i propri averi per fondare 
questa istituzione, lo fecero affinché la comunità 
chignolese si dotasse di un ricovero per i propri anziani 
inabili. 
Questo desiderio è mantenuto anche ai nostri giorni; 
infatti le persone che sono residenti a Chignolo Po 
hanno la precedenza nel fruire dei servizi forniti dalla 
Fondazione Cusani. 
Essa può accogliere 72 ospiti in camere da uno a 
quattro letti. 
La struttura è dotata di ampi soggiorni destinati anche 
ad attività ricreative,  una palestra attrezzata ed un 
pulmino attrezzato per il trasporto di disabili e d’estate 
tutti i chignolesi possono usufruire di un ambiente 
rinfrescato per passare le ore più calde. 
Negli ultimi due anni sono stati fatti importanti 
investimenti per migliorare la struttura : rifacimento 
dei pavimenti al primo e secondo piano per una spesa 
di circa 45.000 euro, è stata adottata la cartella 
elettronica per agevolare il lavoro degli operatori e 
dedicare più tempo alla cura degli ospiti per un conto 
di circa 21.000 euro. 
 Fabio Baroni 
 
 
 
  
  
  
  
  

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 4 
membri nominati dall’Amministrazione Comunale 
più il Parroco membro di diritto. 
Il dott. Giuseppe Pastura ha rassegnato le 
dimissioni “ per motivi personali “ il 18 Luglio 
2017 dal Consiglio d’amministrazione della 
Fondazione Cusani. Era stato nominato per la 
prima volta il 26 Novembre 2013 dal Sindaco ing. 
Antonio Bonati   e successivamente confermato  il 
26 gennaio 2016 dal Sindaco ing. Riccardo 
Cremaschi. 
In data  5 settembre 2017 è stato nominato dal 
Sindaco  il Sig. Giancarlo Zeni , come nuovo 
membro del Consiglio d’Amministrazione . 
A nome del Consiglio d’ Amministrazione  voglio  
ringraziare, per l ‘opera prestata,  il dott. Giuseppe 
Pastura che ha portato sempre con passione e 
competenza la propria attenzione per le 
procedure e le regole al fine di permettere agli 
operatori di accudire al meglio gli ospiti della 
Fondazione. 
  

Il Presidente 
  Tino Rapetti 

  

DALLA FONDAZIONE 
CUSANI VISCONTI 

Ci associamo nell’esprimere al nostro concittadino Giuseppe Pastura tutta la nostra gratitudine per l’opera 
svolta con grande impegno e dedizione in tutti questi anni in qualità di Consigliere della Fondazione Cusani 
Visconti, nella consapevolezza che, conoscendolo, sarà sempre disponibile per un consiglio, un parere, un aiuto 
in caso di necessità così da rendere meno problematico il passaggio delle consegne e il venir meno della sua 
competenza e dell’esperienza accumulata in questi anni nella struttura. 
Fortuna vuole che nella nostra Comunità ci sia ancora qualcuno disponibile a “caricarsi” di un simile compito 
per il quale, immaginiamo, siano certamente utili competenza ed esperienza a livello amministrativo, ma 
fondamentalmente spirito di sacrificio e disponibilità alla collaborazione e, ne siamo certi, tanta, tanta 
pazienza. 
Abbiamo trovato queste doti nella persona di Giancarlo Ettore Zeni, una nostra vecchia conoscenza, ex 
assessore in diverse legislature e persona di grande disponibilità e competenza: a lui e a tutti i membri del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione rinnoviamo la più sincera riconoscenza per l’impegno e l’augurio 
di un buon lavoro. 
Il suo gesto assume un valore ancora maggiore in quanto lui sapeva cosa lo aspettava….  
Vogliamo ricordare e sottolineare ancora una volta che i Consiglieri della Fondazione Cusani Visconti svolgono 
la propria opera senza alcuna retribuzione, a puro titolo di volontariato. 
  
    L’Amministrazione Comunale 
 



NOTIZIE IN 
BREVE 

 FIORI  D’ AZZURRO…2017  
 “ Coltiva il seme del rispetto. Scegli un fiore contro 

gli abusi “ 

  

Il 22 e 23 aprile 2017 Telefono Azzurro ha 

organizzato l’evento primaverile che lo 

contraddistingue già da parecchi anni. 

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha 

voluto essere vicina ai bambini vittime di abusi 

credendo fermamente che più saremo capaci di 

sensibilizzare e raccogliere fondi, più grande sarà 

l’aiuto che potremo dare a questi piccoli innocenti. 

Fermiamo gli abusi coltivando il seme del rispetto. 

Sono stati raccolti 715,00 Euro. 

I volontari ringraziano di cuore tutte quelle persone 

che hanno contribuito alla raccolta e danno 

appuntamento all’evento primaverile del 14 – 15 

aprile 2018. 

  I volontari  

ENGLISH  CAMP  2017 
Dal 17 al 28 luglio di quest’anno si è svolto il secondo 

“appuntamento” di giochi e attività in lingua inglese, 

organizzato dall’Istituto Comprensivo di Chignolo in 

collaborazione con l’associazione ACLE di San 

Colombano e con il patrocinio del Comune. 

73 gli iscritti di cui 26 residenti a Chignolo per i quali è 

stato organizzato il trasporto da parte 

dell’Amministrazione Comunale per raggiungere la sede 

ospitante, la scuola secondaria di primo grado di 

Corteolona. 

La Camp Director Maria Cristina Varasi con i tutors e le 

helpers hanno dato vita a giornate dense e divertenti 

dove tutti i partecipanti hanno avuto modo di esprimersi 

al meglio usando solo ed esclusivamente la lingua 

inglese. 

Venerdì 28 luglio un final show scoppiettante ha chiuso 

l’esperienza dell’a.s.2016/2017 dando appuntamento a 

Santa Cristina dal 16 al 27 luglio 2018. 

« TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI»  
 

 Venerdì 12 maggio u.s. gli alunni della scuola primaria sono scesi in campo per l’ormai consueto 

appuntamento con i giochi di fine anno. Sulle note dell’ “Inno alla Gioia” e sventolando fiocchi di carta 

crespa colorata hanno dato vita a una coreografia semplice, ma molto d’effetto. Le classi si sono alternate su 

cinque postazioni di gioco di cui una dedicata alla corsa veloce. 

Divertimento sfrenato per tutti. Al termine dei giochi un saluto ai genitori, agli amici e ai parenti presenti 

sugli spalti con un balletto molto coinvolgente e accattivante. I ringraziamenti della scuola vanno a Nicole e 

Daniele per la professionalità dimostrata durante le lezioni tenute in palestra, a Yolanda per la disponibilità 

musicale e all’Amministrazione Comunale per le magliette e il rinfresco offerto. 

L’appuntamento è per il 14 maggio 2018. 

Non mancate!!!! 

  

NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO ALL’I.C. DI CHIGNOLO PO 
 

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Dott.ssa Penna quale dirigente scolastico reggente per la fattiva 

collaborazione dimostrata nell’a.s. 2016/2017 e augura un nuovo anno ricco di soddisfazioni.  

Rivolge un caloroso benvenuto al nuovo dirigente scolastico Dott.ssa Casagrande e auspica una proficua e 

fattiva collaborazione per il corrente anno scolastico. 

L’ Assessore alla cultura 

Carla Chiesa 



IL CAMPO FESTE DI LAMBRINIA RIPRENDE A VIVERE 
  
Dopo due anni di inattività per motivi logistici, quest’anno , grazie all’Amministrazione Comunale, siamo riusciti a 
riprendere le nostre-vostre feste, sempre con scopi benefici, nel campo comunale “Carlo Casiroli” di Lambrinia. Per prima 
cosa vorremmo ringraziare l’Amministrazione Comunale  che con grandi sacrifici e tante difficoltà è riuscita a mettere a 
disposizione di TUTTE le Associazioni, che operano sul territorio comunale, una nuova struttura adibita a cucina.  
La prima festa, con una sorta di inaugurazione della struttura, si è tenuta in occasione della “Festa del Cacciatore”. La 
manifestazione è stata organizzata F.I.D.C. di Lambrinia assieme agli Amici di Luca nei giorni 2-3-4 giugno 2017. La festa si è 
svolta con due serate danzanti e rispettive cene a base di selvaggina e carni alla griglia e si è chiusa poi con il pranzo della 
domenica. I guadagni, tutti esposti al pubblico, sono serviti per rientrare parzialmente da alcune spese da noi sostenute in 
anticipo quali una tensostruttura, un’affettatrice, un frigorifero a vetrina, trenta tavoli e altre spese per rendere più 
funzionale la cucina.  
A seguire l’associazione F.I.D.C. e gli Amici di Luca hanno collaborato con assoluto piacere con l’associazione “Chignolese 
Calcio” per altri tre giorni di festa. I guadagni, per intero, sono stati gestiti dalla “Chignolese Calcio”. 
E’ stato pure usato lo spazio bar durante una “ due giorni” di torneo calcistico  e per la festa di fine anno della scuola 
materna di Lambrinia. 
In occasione della “festa del gemellaggio” con il paese di Brindas, il 24 giugno, la cucina è entrata di nuovo in funzione per 
offrire un pranzo agli amici francesi in visita al nostro Comune. 
Dall’11 al 15 agosto la “Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica” di Pavia, sezione di Lambrinia, ha organizzato la ormai 
tradizionale “festa benefica” che, pur essendo mancata per due anni, ha avuto un gran successo. Le serate sono state 
rallegrate da orchestre di fama e la cucina è stata messa alla grande prova funzionando alla perfezione. Il guadagno totale 
della festa è stato di 11000,00 euro donati per intero per finanziare importanti progetti di ricerca. Permettetemi, da 
delegato, di ringraziarvi tutti per il contributo ed abbracciare tutti i volontari che hanno collaborato alla buona riuscita della 
manifestazione. 
A settembre era in programma la classica “Fiera di Lambrinia”, ma le previsioni meteo non erano promettenti 
costringendoci a rinunciare; infatti in quel fine settimana il tempo è stato molto perturbato. 
Per  il 2018 stiamo già lavorando al programma di feste e ringraziandovi per la fiducia che ci avete concesso vi salutiamo 
con un arrivederci. 
D’Isola Marco     Rezzani Roberto 
(delegato Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica                       ( presidente dell’associazione “Amici di Luca”) 

 e presidente F.I.D.C. sez. di Lambrinia) 

     
  

MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO ADIBITO AI SERVIZI DEMOGRAFICI 
  

Con decreto sindacale numero 2 del 19/01/2018, è stato aggiornato l’orario di aperura all’utenza dello sportello 
adibito ai servizi demografici (anagrafe, elettorale e stato civile). 
La modifica attuata riguarda fondamentalmente un ampliamento dell’apertura nelle ore pomeridiane del 
mercoledì, mentre le fasce orarie di apertura mattutine rimangono invariate rispetto al prospetto orario 
precedente. 
Questa decisione deriva dalla volontà dell’Amministrazione di dare possibilità di usufruire del servizio agli utenti 
che, per vari motivi (in particolare di carattere lavorativo), sono impossibilitati nelle ore antimeridiane. 
Il nuovo orario, entrato in vigore il 1^ febbraio u.s., è il seguente: 
lunedì e martedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 
mercoledì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 
giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 
venerdì e sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 



Scuola Dell’infanzia  
            Maria Pia Di Savoia 

 
 
Progetto “TEMPO FAMIGLIA”                              
Progetto sperimentale di conciliazione vita/lavoro 
Finanziato in parte dal Comune di Chignolo Po 
  
 Il Progetto ha lo scopo di rispondere alla necessità prioritaria di riuscire a conciliare al meglio gli impegni 
famiglia-lavoro, sia per gli uomini che per le donne che lavorano, soprattutto in quei momenti della giornata 
durante i quali vengono meno i supporti di norma forniti dalle Istituzioni scolastiche, dalle Associazioni 
sportive, oratoriali che garantiscono ai genitori un prezioso sostegno nella cura ed educazione dei figli. Ne 
deriva dunque che le difficoltà di conciliazione dei tempi vita-lavoro riguardano l’intero complesso 
famigliare: l’equilibrio tra la sfera familiare e quella professionale influenza e ha ripercussioni dirette su 
fenomeni sociali quali il calo del tasso di natalità e l’abbandono del posto di lavoro da parte delle madri  
dopo la nascita del primo figlio, l’impatto della vita dei nonni e di altri familiari nella gestione dei figli minori. 
Attenti a queste nuove esigenze, il Consiglio di Amministrazione ha pensato ad un progetto che possa 
aiutare le famiglie attraverso un’ ampliamento del orario riferito al  servizio di PRE E POST SCUOLA. 
L’estensione dell’orario prevede l’ingresso anticipato alle ore 8:00 anziché 8:30 e uscita posticipata alle 
17:00 anziché alle16:00. 
Grazie al contributo del Comune il Progetto è stato reso economicamente accessibile ed è partito il 1 di 
ottobre con 7 famiglie. 

LAVORI ESTIVI 
  
Si sono svolti nei mesi estivi i lavori di manutenzione straordinaria  presso la nostra scuola. Hanno riguardato 
la posa di nuova pavimentazione, la tinteggiatura dei locali, la climatizzazione della stanza per la nanna.  
Il costo complessivo di €. 12.000,00 è stato coperto con un finanziamento parziale ed in minima parte 
(seppur non avendo ancora certezza dell’importo nè ricevuto l’accredito dei soldi) con le donazioni arrivate 
attraverso lo School Bonus per le quali si ringraziano le famiglie. 
Un ringraziamento anche alle imprese esecutrici, al Geom. Rezzani, al Credito Cooperativo ed ai nostri 
immancabili volontari. 
I lavori proseguiranno anche la prossima estate interessando la sezione Nido Famiglia e l’area esterna con la 
sostituzione parziale dei giochi. 

Altre notizie dalla scuola materna 
• Il 16 maggio, nei locali della scuola materna di Lambrinia si è tenuto un incontro d’ informazione sulla 

disostruzione delle vie aeree pediatriche, tenuto dai volontari della Croce Azzurra di Chignolo. L’incontro era 
rivolto ad insegnanti e genitori e sarà periodicamente riproposto. 

• Entro marzo 2018 saranno rimossi i vecchi infissi che saranno sostituiti con dei  nuovi e più funzionali. 
     
    Il Presidente del C.d.A. 
    Giacomo Baccalini 
     
     



2 GIUGNO 1946 - 2 GIUGNO 2017 
Buona Festa della Repubblica !! 
Nella mattinata di ieri 1 giugno 2017, in occasione della Festa della Repubblica italiana, come oramai avviene 
da diversi anni, si è tenuta presso la sala consigliare municipale la consegna della Costituzione Italiana ai 
giovani studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Chignolo Po, evento che 
l'Amministrazione Comunale ogni anno organizza in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e, quest'anno, 
anche con A.N.P.I. e biblioteca comunale. 
" Volgendo lo sguardo al nostro passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per 
garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita. Di quanti ostacoli 
siano stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Di questo 
dobbiamo essere fieri, senza che questo possa indurre a trascurare i tanti problemi e le tante difficoltà che 
emergono. 
Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi 
come ieri, è una festa per tutti gli italiani." 
(Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, su La Stampa – 2 giugno 2016) 
 

 

4 NOVEMBRE 1918 – 4 NOVEMBRE 2017 
LAMBRINIA 

 
Domenica 5 novembre 2017 l’Amministrazione 
Comunale, con la collaborazione della sezione alpini di 
Castiglione d’Adda, ha reso gli Onori ai Caduti della I e 
II Guerra Mondiale presso il monumento ai caduti di 
Lambrinia. Partendo dal piazzale della chiesa, il corteo 
ha raggiunto il monumento ai caduti. Gli Alpini hanno 
reso onore ai caduti secondo il cerimoniale A.N.A con 
l’alzabandiera e la deposizione della corona e il 
Sindaco ha concluso la cerimonia con un pensiero ai 
caduti, eroi della Grande Guerra e ai valori per i quali 
hanno sacrificato la loro giovane vita. 

PER  NON  DIMENTICARE…LA  GIORNATA  DELLA  MEMORIA 
 

Nelle giornate di venerdì 25 e lunedì 26 gennaio u.s. le classi 5^A e 5^B, 4^A e 4^ 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 testimonianze di deportati 

- 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. 

     



NOVITÀ E AGGIORNAMENTI DALL’ASSESSORATO AL TERRITORIO 
  
Come molti di voi sapranno bene, A2A ha richiesto di ampliare il termovalorizzatore situato a Corteolona. Io 
preferisco chiamarlo col suo nome, inceneritore. Questo impianto attualmente accoglie 130.000 tonnellate di 
rifiuti all’anno (70.000 vengono bruciate e 60.000 seppellite in discarica); col nuovo progetto si inceneriranno 
ben 230.000 tonnellate annue di rifiuti, quindi più del triplo rispetto a oggi. Attualmente gli autotreni carichi di 
rifiuti che si dirigono al centro A2A sono 26.634 all’anno. Ciò che mi preme specificare è che la nostra provincia 
è già autosufficiente dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, trattiamo già molte tonnellate in più 
rispetto a quelle che produciamo; l’ampliamento comporterebbe quindi un aumento di quei rifiuti importati da 
altre province e regioni, con conseguente maggiore inquinamento dovuto ai mezzi e all’inceneritore stesso. Si 
considera che al momento il raggio di decadimento scorie è di circa 12 km e passerà poi a 23 km. 
L’Amministrazione sta partecipando agli incontri in merito, sia a quelli della “Consulta Ambiente e Territorio” 
(un organo sovracomunale che raggruppa i Sindaci della nostra zona che si interessano dei temi ambientali), 
sia a quelli organizzati dal comitato “Vivo la Bassa”, comprese marce di protesta e contestazioni. In data 9 
novembre si è tenuta un’assemblea presso la sala consigliare del nostro Comune: gli argomenti trattati erano il  
triplicamento dell’inceneritore e l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. Colgo l’occasione per 
ringraziare i Sindaci che sono intervenuti per spiegare la cronistoria degli eventi correlati alle varie valutazioni 
di Provincia di Pavia e Regione Lombardia. La nostra più grande paura è quella di vedere nuovamente 
aumentare i casi di malattie correlate alla cattiva qualità dell’aria, ricordiamoci che abbiamo un elevato 
numero di fattori inquinanti (mezzi pesanti di trasporto, industrie di vario genere e inceneritore) a fronte di un 
ricircolo di aria quasi nullo. Si parla spesso di PM10 ma è solo una delle numerose particelle che respiriamo. 
Uno dei peggiori composti organici, che si sviluppa incenerendo sostanze plastiche, è la diossina, un agente 
cancerogeno che può aumentare il rischio di contrarre alcune patologie talvolta anche gravi come cancro ai 
polmoni, alla mammella, sarcomi dei tessuti molli, linfomi(1). 
La Dottoressa Gatti, intervenuta durante la nostra serata informativa, alla quale sono particolarmente grata, ha 
spiegato con poche semplici parole come mai le diossine sono così pericolose per il nostro organismo. Come 
biologa ha illustrato il meccanismo di bioaccumulo di questa sostanza nel corpo. 
Vi esorto quindi a utilizzare al MASSIMO delle vostre possibilità il sistema porta a porta di raccolta della 
plastica che nel nostro Comune avviene di sabato; ogni singolo grammo di plastica non incenerita 
comporterà una riduzione di diossina. Serve davvero l’impegno di tutti. LA SALUTE È UN BENE PREZIOSO, 
bastano 5 secondi per differenziare un rifiuto!!! Potete consultare sul sito del Comune digitando “raccolta 
differenziata” tutto ciò che è ammesso (vasetti di yogurt, vaschette di salumi, vaschette della carne sia di 
plastica che di polistirolo, bottigliette e flaconi, imballaggi), inoltre sulla gran parte delle confezioni ormai viene 
indicato come smaltire l’involucro. Per ulteriori dubbi è possibile contattare l’ufficio tecnico.  Invito tutti i 
cittadini a seguire l’evolversi della situazione anche attraverso il comitato “Vivo la Bassa” sempre attivo sui 
social nel comunicare in tempo reale tutti gli aggiornamenti in merito alla questione inceneritore, ma anche in 
merito all’abuso di fanghi da depurazione in agricoltura e alle manifestazioni in atto. 
Toccando l’argomento fanghi, devo segnalare che una recente delibera di Regione Lombardia ha spostato il 
valore limite di idrocarburi nei fanghi da 50 milligrammi per chilogrammo a 10.000 ovvero 200 volte tanto. Va 
ricordato che in Provincia di Pavia avviene lo spandimento di un quinto della produzione nazionale di fanghi 
(metà dei fanghi prodotti in Lombardia arrivano nella nostra provincia). Chignolo, insieme ad altri numerosi  
Comuni della Provincia di Pavia e del lodigiano ha deciso di presentare ricorso al Tar contro questa delibera. 
Nel mese di Ottobre è stato realizzato un intervento di pulizia della piazzola ecologica di Chignolo: sono stati 
sostituiti da Broni Stradella due cassoni ammalorati ed è stata recintata e ripulita la zona a contatto con la 
scarpata, dove qualche incivile aveva abbandonato dei rifiuti. 
Restando in tema di inciviltà, non rimango nemmeno più stupita quando vedo decine di cartacce depositate 
sui marciapiedi, specialmente davanti a bar e tabaccherie, ma qualcosa proviamo a fare ugualmente. Abbiamo 
posizionato numerosi cestini nelle zone che ne erano sprovviste e altri sono in arrivo da posizionare nei 
prossimi mesi; speriamo che possano aiutare a non sporcare; allora non ci saranno più scuse! 
L’ultima notizia riguarda la raccolta differenziata: sono in corso incontri con i responsabili del servizio di 
smaltimento e trasporto dei rifiuti per valutare costi e soluzioni operative per la raccolta della frazione umida. 
  
(1)Chimica nociva. Conoscere meglio il delicato argomento delle sostanze chimiche 

di Gianluca Tognon    L’ Assessore  all’ambiente 
    Stefania Mulazzi 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_tognon+gianluca-gianluca_tognon.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_tognon+gianluca-gianluca_tognon.htm


BORSE DI STUDIO COMUNALI: 
 I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2017 
  
 
Domenica 1^ aprile 2018 presso la sala consigliare municipale, durante l’inaugurazione della “Fiera detta di 
Pasqua”, l’Amministrazione comunale premierà gli studenti vincitori del bando “borse di studio comunali” 
relativo all’anno 2017, consegnando loro le rispettive borse di studio attribuite. Proseguendo negli anni con 
questa iniziativa, l’Amministrazione focalizza l’attenzione alla crescita culturale e umana dei giovani studenti, 
rendendo merito a chi si impegna per raggiungere i propri obiettivi. 
I candidati ammessi al bando a cui sono stati aggiudicati i premi di studio sono i seguenti: 
- Marco Bosoni e Greta Bignami, per la borsa di studio da 250 € ciascuno per aver conseguito il diploma di 
scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2016/2017; 
- Salvatore Tripodi ed Erika Bertoldi, per la borsa di studio da 500 € ciascuno per aver conseguito il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2016/2017; 
- Lorenzo Piovani, per la borsa di studio da 750 € per il conseguimento della Laurea di I livello nell’anno 2017; 
- Brenda Bianchini, per la borsa di studio da 1000 € per il conseguimento della Laurea magistrale nell’anno 
2017. 
Nessun candidato ha presentato domanda per la borsa di studio da 1500 € per la Laurea magistrale a ciclo 
unico. 
Le graduatorie dei candidati ammessi, che hanno presentato regolare domanda e documentazione entro i 
termini previsti dal bando, sono state formate dalla commissione comunale preposta in base al punteggio 
conseguito nel diploma. 
L’Amministrazione comunale si congratula con questi giovani concittadini chignolesi per aver raggiunto un 
traguardo importante della propria vita con ottimi risultati e, nel contempo, augura un futuro ricco di 
soddisfazioni sia a coloro che proseguiranno il percorso di studi sia a coloro che entreranno a far parte del 
mondo lavorativo. 
     Carla Chiesa 

L’AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA: 
 SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI ATTIVATI 

  
Anche per il corrente anno scolastico, l’Amministrazione comunale sostiene economicamente, come da delibera di Giunta 
comunale numero 148 del 24 novembre u.s., alcune attività promosse dall’Istituto Comprensivo di Chignolo Po per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado di Chignolo. 
Tali attività sono da collocarsi nell’ambito dei progetti facenti parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per 
l’anno scolastico 2017/2018. 
Per quanto riguarda la scuola primaria, il progetto finanziato è “Opera Domani”, finalizzato sia ad avvicinare gli alunni al 
mondo della lirica ma anche e soprattutto spronar loro a prendere consapevolezza che la musica è un linguaggio, un mezzo 
che gli esseri umani adoperano per esprimere il proprio mondo interiore e renderlo noto agli altri. 
Nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, i progetti sono: 
Lettorato di lingua inglese (sia con personale interno ma anche e soprattutto con docenti madrelingua), al fine di potenziare 
la lingua inglese, in particolar modo per le “speaking skills”; 
“Philosophy for Children”, una pratica educativa, guidata da personale esperto nel campo, che invita a pensare in modo 
autonomo al fine di valorizzare le capacità critiche e le istanze di ricerca dei ragazzi. 
A titolo di trasparenza, l’impegno di spesa complessiva per i progetti sopra riportati a carico del Comune di Chignolo Po è di 
4244 €. 
Oltre al finanziamento di tali progetti del PTOF, come avviene da diversi anni scolastici, l’Amministrazione comunale si fa 
carico anche di parte delle spese di funzionamento che la scuola deve fronteggiare. 
Per l’anno scolastico 2017/2018, il contributo erogato è pari a 10668 €. Tale contributo è riconosciuto solo ed esclusivamente 
per gli alunni iscritti alla scuola primaria o secondaria di primo grado di Chignolo Po e residenti nel Comune di Chignolo Po (42 
€ ad alunno per 254 alunni iscritti e residenti). 
Con queste decisioni, l’Amministrazione conferma la volontà nel proseguire il sostegno a favore della scuola, vista l’estrema 
importanza che essa ricopre nella formazione culturale, educativa e sociale dei nostri ragazzi. 
      Luca Gennari 



1/2 Dom 
Lun 

Fondazione Cusani Visconti Parteciapazione fiera della di Pasqua Chignolo Po 

3 Mar Auser «Le Filande» Pesciolata Chignolo Po 

8 Dom Gruppo promotore Alberone e Bosco Fiera agricola di Alberone e Bosco Bosco 

15 Dom Gruppo anziani Lambrinia 
Quelli che abitano 

Festa di primavera Lambrinia 
Chignolo Po 

CALENDARIO EVENTI 2018 
di seguito viene riportato il calendario degli eventi che le associazioni organizzatrici hanno comunicato 

all’Amministrazione Comunale. Eventuali modifiche delle date esposte saranno rese note tramite manifesti o locandine 

APRILE 

13 Dom Fondazione Cusani Visconti 
Gruppo anziani Lambrinia 

Festa della mamma Chignolo Po 
Lambrinia 

27 Dom Associazione «Amici di Luca» 
Federazione italiana della caccia 

Gara di pesca per bambini Lambrinia 

27 Dom Quelli che abitano 100 strade per dipingere Chignolo Po 

MAGGIO 

3 Dom Gruppo anziani Lambrinia Pizzata  Lambrinia 

6 Mer AUSER «Le Filande» Pranzo sociale Chignolo Po 

22 
23 
24 

Ven 
Sab 
Dom 

Associazione «Amici di Luca» 
Federazione italiana della caccia 
 

Festa della birra Lambrinia  

GIUGNO 

13 
14 
15  

Ven 
Sab 
Dom 

Gruppo promotore Alberone e Bosco Sagra di Alberone e Bosco Alberone 

20 
21 
22 

Ven 
Sab 
Dom 

 
Federazione italiana della caccia 
 

Festa del cacciatore Lambrinia  

LUGLIO 

8 Mer AUSER «Le Filande» Festa di San Lorenzo Chignolo Po 

dal 
10 al 
15 

ven 
/mer 

Fondazione ricerca fibrosi cistica Festa benefica a favore della ricerca 
fibrosi cistica 

Lambrinia  

? Gruppo promotore Alberone e Bosco Commedia dialettale Alberone 

AGOSTO 

1 Sab Gruppo promotore Alberone e Bosco 21^ fiaccolata sul Po Gabbiane 

8/9 Sab 
dom 

Associazione «Amici di Luca» 
Federazione italiana della caccia 

Fiera di settembre Lambrinia  

23 Dom Gruppo anziani Lambrinia Festa dell’autunno Lambrinia  

SETTEMBRE 

2 Mar Fondazione Cusani Visconti Festa dei nonni In sede 

10 Mer Auser «Le Filande» Al mangià d’una volta Chignolo Po 

? Associazione «Amici di Luca» Gara di mountain Bike per bambini Lambrinia  

28 Dom Gruppo anziani Lambrinia Festa delle castagne Lambrinia 

28 o 
31 

Dom 
o mer 

Quelli che abitano Festa di Halloween Chignolo Po 

OTTOBRE 

1 Gio Gruppo anziani Lambrinia … ancora castagne Lambrinia  

4 Dom Gruppo promotore Alberone e Bosco Cerimonia in onore dei caduti Alberone 

6 Mar Fondazione Cusani Visconti Festa delle castagne In sede 

NOVEMBRE 

8 Sab Fondazione Cusani Visconti Mercatino natalizio In sede 

8 Sab Auser «Le Filande» Giornata della trippa Chignolo Po 

9 Dom Gruppo anziani Lambrinia Pranzo di Natale Lambrinia  

24 Lun Gruppo promotore Alberone e Bosco Distribuzione doni con Babbo Natale Alberone e 
Bosco 

31 Lun AUSER «Le Filande» Cenone di capodanno Chignolo Po 

DICEMBRE 



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

 

ORGANIZZA 
DOMENICA  8 aprile 2018 

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

 
 

IL LINO: 
scrigno di virtù 

 
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 trippa, 
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. 
Da lunedì 9 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 
 


