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Sanità, mobilità e treni: ecco i principali temi del mese

S

ANITA’: DIMEZZAMENTO DEL SUPERTICKET.
MA E’ SOLO PROPAGANDA!
In commissione sanità, durante la seduta del 23 maggio
scorso, è stato approvato all’unanimità il taglio del superticket sanitario su visite ed esami. Come PD abbiamo votato a favore ottenendo la raccomandazione che chiede che con atti
successivi si prevedano interventi a favore delle fasce deboli e si proceda a modulazioni per reddito. Questa dicitura era entrata nella
legge proprio su proposta del Pd, dopo una dura battaglia d'Aula,
durante la discussione in Consiglio nell'Agosto del 2015. Il nostro
voto sulla riduzione del superticket non può che essere positivo,
perché va a vantaggio di tante persone che oggi rinunciano a curarsi
per ragioni economiche. Detto ciò, non rinunciamo alla critica all'impostazione generale data dalla Regione Lombardia, basata sul
tipo di prestazione e non sul reddito del cittadino che ne ha bisogno. Anche con questa modiﬁca il superticket rimane iniquo perché
incide soprattutto sulle fasce più deboli. Ciò che la Regione non può
fare è dichiarare di aver dimezzato il superticket, perché i numeri
parlano chiaro e i cittadini non meritano questa propaganda ingannevole. Per questi motivi abbiamo chiesto e ottenuto che sui ticket
si proceda a modulazioni per fasce di reddito. Nessun esame vedrà
dimezzarsi il costo, semplicemente il tetto massimo del ticket complessivo, ovvero il costo per il cittadino, passerà da 66 Euro a 51. Si
abbasserà per esempio il costo per una colonscopia (da 58,80 € a
51), per una risonanza magnetica della colonna (da 66 € a 51) o per
una biopsia della tiroide (da 52,80 € a 51), mentre rimarranno invariati esami come la mammograﬁa bilaterale (48,30 €), l'ecograﬁa
ginecologica (40,65 €), la visita cardiologica (28,50 €). Il 71,8% delle
ricette non vedrà alcuna riduzione. Delle restanti, il taglio massimo,
di 15 Euro, si applicherà all'11,7% delle ricette (elaborazione effettuata sui dati del 2017).

UNIVERSITÀ. AVVIATO IL CONFRONTO
CON L'ASSESS ORE REGIONALE FABRIZIO SALA
Insieme ai colleghi consiglieri Lena e Degli Angeli abbiamo promosso e avviato un confronto con l’assessore regionale all’Univer-

sità Fabrizio Sala sul futuro dell’Università a Crema. L’incontro si è
tenuto lo scorso 22 maggio e l’assessore si è dimostrato disponibile
nel sostenere il nostro territorio, non solo per mantenere, ma per
rafforzare la presenza dei laboratori di Ricerca Operativa. Innovazione e Ricerca sono le parole d’ordine sulle quali puntare per fare
di Crema un polo attrattivo su una disciplina che ha ricadute trasversali in molte discipline, tra le quali la Cosmesi e la Meccanica.
Oltre a questo l’intenzione è quella di creare speciﬁci corsi di formazione e proseguire nel percorso tracciato di costituire nel cremasco un vero e proprio distretto della Cosmesi, attraverso
l’interlocuzione già avviata con l’assessorato regionale allo sviluppo
economico.
CENTRI PER L’IMPIEGO
Durante il consiglio regionale del 22 maggio scorso, attraverso
un’interrogazione a risposta immediata, ho chiesto alla giunta regionale “cosa intende fare per garantire il regolare funzionamento
e l’erogazione dei servizi da parte dei Centri per l’impiego all’indomani della scadenza del 30 giugno 2018?” Abbiamo posto la questione perché ne va proprio della capacità operativa dei Centri per
l’impiego. Nell’ambito delle politiche del lavoro avere questi strumenti è fondamentale per accompagnare un momento positivo per
l’economia lombarda. Come PD presenteremo una proposta in
commissione e poi in consiglio regionale in vista dell’approvazione
della legge prevista per il prossimo 26 giugno. Una proposta per
rafforzare e migliorare i centri dell’impiego, un servizio fondamentale per i nostri territori.
SI CHIAMA LOMB ARDIA MOBILITA’,
MA ANCORA NON SI MUOVE
Gestione stradale: ancora tutto fermo! Dopo 14 mesi sono ancora
troppe le incertezze sul futuro e sull’operatività di Lombardia mobilità, la società che doveva gestire parte della rete stradale lombarda. Tutto è congelato. Lo abbiamo saputo attraverso
un’interrogazione presentata in consiglio regionale, di cui mi sono
fatto portavoce, chiedendo che, se entro il primo luglio non dovesse

andare in porto la costituzione della società, le risorse devono essere trasferite in toto alle province, per affrontare le emergenze che
sulle nostre strade sono sempre più numerose.
TRENI: TROPPE SOPPRESSIONI E PROMESSE MANCATE,
TRENORD DIA RISPOSTE CERTE
Ho partecipato in veste di uditore al tavolo del servizio ferroviario
del quadrante est (Cremona, Brescia, Bergamo, Milano) che si è tenuto martedì scorso in Regione, alla presenza dell'assessore Terzi,
di Trenord e Rﬁ. Il primo dato emerso rende l'idea più di ogni altra
cosa della situazione critica in cui il servizio si trova: una media di
112 soppressioni al giorno nel primo trimestre dell'anno. Ovviamente ha pesato il tragico incidente di Pioltello e Trenord ha dichiarato che, ad oggi, la situazione non é ancora tornata alla
completa normalità e non è dato sapere quando succederà. Ad aggiungersi ai disservizi quotidiani la notizia della mancata messa in
servizio dei due treni "estivi" diretti durante l'interruzione del servizio previsto per il mese di agosto (ridotta a tre settimane) che
erano invece stati promessi e che avrebbero "alleggerito" il nodo di
Treviglio. Come disatteso sembra essere l'impegno per la messa in
servizio del treno diretto Crema-Milano, nonostante le solite promesse dell'ex assessore Sorte di un anno fa. È evidente che, data la
situazione, solleciterò quanto prima l'assessore Terzi, auspicando
una diversa attenzione in Regione rispetto a chi l'ha preceduta. Sul
fronte delle poche buone notizie Rﬁ ha confermato, anche con la
lettera inviata ai Sindaci, la volontà di intervenire con una serie di
interventi strutturali sulle direttrici cremonesi e sulle stazioni di
Crema e Cremona, sul raddoppio della linea Cremona-Olmeneta
inserendo il progetto negli interventi previsti. Un intervento utile
per la tratta Cremona-Brescia. Come una buona notizia é il proseguimento del progetto Crema2020, con la conferma da parte di Rﬁ
e Regione della loro compartecipazione. Le questioni sul tavolo rimangono comunque ancora troppe e l'assenza di risposte certe da
parte di Trenord non fanno altro che rendere più critica una situazione da troppo tempo insostenibile.
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RIVOLTA D’ADDA
IL LIBRO

Ripercorsi
trent’anni
di storia,
dal 1988 a oggi

La Pro Loco rivoltana ha festeggiato il suo 30° compleanno, sotto la guida del suo
Presidente Giuseppe Strepparola, con una pubblicazione che
si può avere contro una libera
offerta destinata a un'opera di
beneficenza. Nel particolare si
tratta del restauro di una sto-

rica cappelletta posta sulla
strada vecchia di Cassano. Una
pubblicazione da non perdere
(prima che Rivolta cambi
troppo) un aiuto a conservare
ricordi e memoria.
Oltre 200 pagine di amarcord
scritti e in fotografia per dire
quanto è bella e quanto è viva
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Rivolta quando i Rivoltani, veri,
acquisiti o anche presunti, si
impegnano.
“La memoria del cuore elimina
i cattivi ricordi e magnifica
quelli buoni e grazie a questo
artificio siamo in grado di superare il passato”. (G.Garcìa Marquez)

RIVOLTA

La Pro Loco festeggia
il suo 30° compleanno
Sabato 2 giugno, nell’aula consiliare, celebrazione uﬃciale
alla presenza del sindaco Calvi e del presidente Strepparola
di GIUSEPPE STREPPAROLA
Per la celebrazione ufficiale
del trentesimo di fondazione
della Pro Loco, tenutasi Sabato 2 giugno u.s., è stata
scelta una sede istituzionale,
la sala consigliare del Comune.
Prima della cerimonia è stata
celebrata, nella Chiesa di Casa
Madre delle Suore Adoratrici,
una Santa Messa ufficiata da
Don Dennis, parroco del nostro paese.
Tante le autorità intervenute
tra cui il Sindaco Fabio Calvi, il
Presidente della Cassa Rurale
Bcc Caravaggio Adda Cremasco, Giorgio Merigo, l’On.
Claudia Gobbato e il Presidente delle Pro Loco Regionale, Pietro Segalini.
Per l’anniversario è stato realizzato un volume dal titolo
“PRO LOCO DI RIVOLTA
D’ADDA: trent’anni di tradizioni, arte, cultura, ambiente e
amore per il paese”.
Il ricavato della pubblicazione
sarà utilizzato dalla Pro Loco
per la ristrutturazione della
Cappella del XVIII° secolo dedicata alla Madonna situata
sulla strada vecchia per Cassano d’Adda.
All’inizio della cerimonia è
stato suonato “l’Inno di Mameli”, anche in occasione della
Festa della Repubblica.
Il Presidente, Giuseppe Strepparola, prima di illustrare l’attività svolta in questi
trent’anni a ringraziato tutti i
partecipanti, soprattutto il
compianto Emiliano Mondonico che prima di lasciarci ha
voluto dedicare un proprio
pensiero scritto alla Pro Loco.
I testi e le suggestive immagini
(249 fotografie) di questo libro
sintetizzano gran parte dei
momenti più significativi
dell’attività della Pro Loco di
Rivolta d’Adda e sono, al
tempo stesso, un omaggio ai
soci che, nel tempo, hanno costruito e sostenuto questa associazione.
In trent’anni si è fatto molto…
è una lunga storia… si sono
succeduti diversi presidenti e
un numero di volontari che è
impossibile calcolare, hanno
animato con impegno le iniziative illustrate in queste pagine.
Ognuno ha messo a disposizione il proprio tempo contribuendo alla crescita di questa
associazione che ricopre un
ruolo importante e rilevante
nella vita sociale e culturale di
Rivolta d’Adda.
La ricchezza della Pro Loco è
nelle persone, dirigenti, consiglieri, volontari che si sono
posti come obiettivo il miglioramento della qualità della
vita del luogo dove sono nati o
dove sono stati chiamati a vivere.
Le manifestazioni organizzate
e la caparbietà dei volontari

TREMOLADA PAOLO

Un momento della celabrazione ufficiale del trentesimo di fondazione della Pro Loco
hanno consentito che
si
diffondesse la conoscenza
degli aspetti artistici e culturali di questo antico borgo
adagiato sulla sponda sinistra
del fiume Adda e si valorizzasse il patrimonio di natura
ambientale che è stato affidato
ai suoi abitanti dalle generazioni del passato, patrimonio
che è dovere di tutti salvaguardare.
Il libro vuole anche essere un
invito alle giovani generazioni
perché sappiano rinnovare
continuamente la Pro Loco,
rendendola sempre più parte
attiva della vita associativa
della comunità rivoltana.
Una comunità ricca di storia,
di cultura, di arte, di natura, di
sport, di religiosità che, nei
giorni scorsi, ha gioito all’annuncio, da parte di papa Francesco, della proclamazione
della santità di Padre Francesco Spinelli, fondatore delle
Suore Adoratrici del SS. Sacramento. La sua canonizzazione
avverrà a Roma il prossimo 14
ottobre.
Auspico che dirigenti, volontari con l’aiuto di tutti i cittadini continueranno in futuro
ad impegnarsi per organizzare
manifestazioni finalizzate alla
valorizzazione dell’intero nostro territorio recuperando
quelle radici sulle quali è stata
costruita la storia del nostro
paese.
La Pro Loco di Rivolta d’Adda
dovrà inoltre, fare rete, creare
valore aggiunto, incentivare
occasioni di sviluppo locale e

portare avanti la collaborazione tra territori che, seppur
diversi, devono soddisfare il
medesimo obiettivo: rispon-

dere alle esigenze dei cittadini,
del tessuto associativo, in uno
scambio reciproco di esperienze e modelli organizzativi.

Non è più pensabile nel futuro,
guardare solamente al proprio
“campanile”, tante saranno le
novità associative che sono

FALEGNAMERIA

Bottega Artigianale
Librerie
Bagni
Armadi
Cucine
Porte interne
Serramenti
Rivestimenti
Il meglio su misura
e su disegno
eccetera

Via C.Colombo, 5/A - 26027 RIVOLTA D’ADDA (CR)
Tel. 0363 370089 - Cell. 339 7710972

alle porte e che si presenteranno nei prossimi mesi ai dirigenti delle realtà associative;
dobbiamo cogliere positivamente
anche le “novità”
quelle che prevedono il rilancio di alcune attività della nostra realtà rivoltana, in
particolare quelle turistiche,
con l’individuazione di percorsi all’interno del Parco cicloturistico
della
media
pianura lombarda, promosso
dall’Associazione Pianura da
Scoprire .
Qualcuno ha paragonato i volontari alle onde del mare, piccoli, giganteschi movimenti,
ognuno con la propria forza
ma che insieme vanno a formare un’immensa e a tratti
misteriosa distesa d’acqua.
Così i volontari ci sono sempre
anche quando nessuna manifestazione occupa le piazze e le
strade perché la loro passione
per l’associazione, con il passare del tempo, diventa parte
del loro vivere.
Grazie a loro la Pro Loco di Rivolta d’Adda ha costruito la sua
storia e mi auguro che continuerà ad essere un “centro di
gravità” capace di attrarre
tutti quelli che vogliono bene a
questo nostro paese.
Infine, voglio rivolgere, anche
a nome del Consiglio di Amministrazione, un particolare ricordo a tutti i dirigenti e
volontari che non sono più con
noi oggi, persone che hanno
contribuito,con capacità e passione, a costruire, negli anni, la
nostra realtà Associativa.
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PREVENZIONE

LILT, Pap Test
gratuiti
per le donne

RIVOLTA D’ADDA
La Lilt di Rivolta d’Adda, fin
dal 2013 ha attivato un nuovo
servizio oncologico: il Pap Test
( prelievo citologico per la prevenzione dei tumori della sfera
genitale femminile) disponibile anche per l’utenza dei co-

muni di Agnadello, Spino
d’Adda e paesi limitrofi.
L’ambulatorio è affidato e diretto dalla dott.ssa Roberta
Nardulli, ostetrica volontaria
che opera presso gli ambulatori dell’ospedale S. Marta di

Rivolta d’Adda, già conosciuti
per altri servizi oncologici.
Chi fosse interessato telefoni
al 0363.370106 della Lega Tumori nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 9.00 alle
10.00. L’operatrice sarà in

grado di fornire tutte le informazioni necessarie e l’eventuale appuntamento con la
specialista.
Tutto ciò non interferisce con
l’attuale servizio di ginecologia
oncologica effettuato dalla

dott.ssa volontaria Antonia
Carlino che continua il suo iter
di visite.
Il motto di sempre è “prevenire è meglio che curare” si
soffre meno e costa meno!
PDL

EVENTI ANNIVERSARIO

L’Arci festeggia i 50 anni dalla fondazione
Arci Rivolta, il discorso del presidente

di ANTONIO MILANESI
Si sta per concludere un
altro anno più che positivo per
il Circolo Arci di Rivolta
d’Adda.
Un andamento iniziato qualche anno fa con l’arrivo della
nuova gestione coordinata da
Roberta la socia che ha saputo
dare con la collaborazione del
consiglio direttivo locale, una

forte spinta al cambiamento.
Merito del Consiglio l’aver
agevolato le iniziative proposte dalla gestione.
Sono aumentate le feste di
compleanno e di altre ricorrenze che hanno reso l’ambiente del Circolo più aperto a
una partecipazione intergenerazionale.

Oggi l’Arci è un ambiente che
sa offrire momenti di svago e
divertimento a tutti, dalle famiglie alle associazioni di categoria; questo favorito anche
da investimenti mirati come la
struttura esterna che può
ospitare manifestazioni di
ogni tipo.
Molto si può ancora fare con

l’obbiettivo di aprire sempre di
più il Circolo alla comunità rivoltana, incentivando la collaborazione con le altre
associazioni culturali e sociali
e soprattutto con l’amministrazione comunale.
Questo l’intento del Consiglio
e di Roberta autrice di questa
rinascita.

BENESSERE

E’ risaputo che camminare
“fa bene”, ed è ormai sempre
più comune incontrare persone che da sole o in gruppi
più o meno organizzati, va a
fare quattro passi, cadenzati e
non. Ci sono fiorire di iniziative legate alle passeggiate urbane, nelle campagne, al
nordic walking, fino alle camminate in montagna e al
trekking vero e proprio.
A Rivolta D’Adda, ci fu un

esperimento qualche anno fa,
un gruppo di cammino chiamato “Quater Pass”. A distanza di qualche anno, tra i
diversi gruppi di lavoro promossi dall’amministrazione
comunale, si sta costituendo
quello legato alle passeggiate
della salute, un ramo delle
mille sfaccettature legate alla
mobilità sostenibile.
L’obiettivo è, con il patrocinio
dell’ATS Lombardia, di costi-

tuire dei gruppi di cammino rivolti alle persone di tutte le età
e condizioni fisiche. Queste,
con il supporto di un capo passeggiata (walking leader in milanese moderno), faranno
passeggiate con diverse andature, riscaldamento, punti di
stretching. Ci si incontra liberamente ed in maniera gratuita, previa registrazione di
presenza e firma di una liberatoria. Nel nostro territorio, tra

Passeggiate
della salute
alla scoperta
del territorio

Un saluto a tutti i presenti, rappresentanti del le varie associa zioni rivolta ne e ai circol i Arci del territoriale un sa l ut o al sinda co de l nost ro comu ne un sa lu to al nost ro
presidente territorial e Cl audia Noci.
U n ringraziamento a tutti col oro ch e ha nno collaborato per
orga nizzare questi f esteggiamenti del 50^di f ondazione del
circolo Arci di Rivolta d’Adda e contribuito con sponsorizzazioni per la manifestazione. Vado a citarli sperando di non
d imenticarmi di qu al ch edu no. Ca ntine Ca mpa na , Gh ezzi
A cque, Supermercato G.S gelati Algida, Caseif icio il cigno,
Centro Carni, Occh ial i Vis e Vis, Distributore Ca rburanti
Tamoil. Era l’anno 1968 , a nni di cam bia ment o e f orti tensioni social i, un gru ppo di persone già mot ivat e verso gli
a ltri con f orme di associazionismo popol are, sotto la spinta
degli avvenimenti e la ventata di rinnova mento in atto, decisero di abbandonare la vecchia realtà che era l ’ENAL che
c’era e che non dava più spunti di crescita e di f ondare una
nuova realtà circolistica qui a Rivolta. I primi tempi furono
d uri; ch i era all a testa com e dirigente dovette met terci del
su o per crea re l e basi f ut ure di questa a ssociazione . A d istanza di cinquanta anni da quella data, quello ch e è stato
seminato è germogliato. Da piccole sedi a pochi soci a una
sede conf acente quale che è tuttora a oltre 200 tesserati con
una molteplicità di iniziative f atte da soli o con altre realtà
a ssociat ive presenti sul territ orio. Cert o gua rdando indietro, possiamo aff ermare che ne abbiamo f atta di strada e lo
sp irit o dei pa dri f onda tori e que ll i ch e si sono su cced uti
dopo, h anno avuto ragione nel credere in ciò che stavano fa cendo in prospettiva futura, consapevoli di svolgere in questo
nostro paese la nostra funzione social e. Come recita la targa
che andremo a scoprire e che verrà poi appesa nei l ocali del
circolo, noi vogliamo essere una realtà democratica in dif esa
dei ceti meno abbienti, dell a socialità e del genuino stare insieme non certamente solo dispensatori di generi di ristoro e
partite a carte. A questo proposito mi premia ricordare che
cosa è l’A RCI nel suo insieme, nazionale. E’ parte attiva dei
movimenti della pace, della globalizzazione dei diritti e della
giustizia social e. E’ 50.000 occasioni di m usica, t eatro cinema ,arte. E’ 6000 luoghi di solidarietà, ricreazione gioco
e cultura. E’ emancipazione e riconoscimento dei diritti per
i più debol i. E’ centinaia di iniziative sulla liberazione partigiana e antif ascista e tante al tre cose di solidarietà. Ecco
l a nostra carta di presentazione di cui ogni circolo gra nde
e/o piccolo che sia è il tassello insostituibile di un unico proget to f acente pa rte del la gra nde rete de ll’associazionismo
italiano. Nei nostri circoli persone di ogni età e di condizione
sociale si incontrano, condividono i bisogni, le aspetta tive,
gli interessi, producono occasioni di socialità e ricreazione,
f ormazione di cultura, azioni di volontariat o verso il prossimo. Tutto questo senza fini di lucro ma solo al fine di cost ruire rela zioni uma ne e lega mi social i p er ra ff orza re l a
cultura della convivenza civile e del bene comune . Concludo
ringraziandovi ancora per la vostra presenza e prima di scoprire la targa del l’evento mi è gradito a nome del consigl io
chiamare due soci che intendiamo premiare con una targa
per il contributo dato al circolo negli anni pregressi come dirigenti. Inolt re è qu i presente tra noi Enrico Damiani (t est imone rimast o del la f onda zione) ch e sal ut o. U n piccolo
cenno sul libro di Antonio Giussani prodotto in ricordo del
nonno da parte del nipote Paolo Giussani.
Quando ci venne prospettata la possibilità di presenta re il
l ibro in occasione dei f esteggiamenti del nostro cinquantesimo di f ondazione e vista la documentazione prodotta in cui
veniva evidenziato il ruolo svolto per costituire la coopera tiva dei lavoratori nell’allora Albergo Sole a ttua le sede del
Circolo A rci ci è sembrato giusto ricordarlo con questa iniziativa ( l ettura pref azione). E’ comunque qui accanto e me
il nipote.
Ora l a ba nda citta dina, ch e ringrazio per la disponibilità,
eseguirà un concerto per il nostro 50esimo anniversario.
Poi il tradizionale rinf resco con taglio dell a torta e degustazioni varie.
Ta nti Auguri Al l’AR CI per un prof icuo proseguo del la sua
a ttività e del suo ruolo negli anni a venire.
Attilio Leoni

vie naturali e rurali, ci sono
molteplici scelte di percorso.
Un’ottima occasione anche per
includere nel percorso l’area
dove è stato recentemente
inaugurato il “percorso vita”
nell’area del Parco Ca’ Magna.
Il prossimo incontro si terrà il
5 settembre presso l’aula consiliare del Comune di Rivolta
D’Adda. Tutti coloro che sono
interessati sono invitati a partecipare. L’iniziativa sta già in-

contrando il supporto di associazioni sportive locali, medici
e farmacie.
A proposito...perché non compili il questionario di interesse?
Lo troverai a breve nelle farmacie di Rivolta D’Adda e potrai
ottenere
ulteriori
informazioni in tutte le manifestazioni dove c’è il gazebo
per iscriversi alle Rivoltiadi!
GIULIANO PECORELLA

LUGLIO 2018

RIVOLTA D’ADDA
RIVOLTA SEMPRE PIU’ BELLA
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Proseguono “i lavori” per abbellire il paese.
Ecco tre nuove aiuole realizzate con il contributo dei cittadini

Rotonda via Dante e via Nassirya realizzata grazie
a "Ghezzi acque" in collaborazione con "la Floriade".

Aiuola via Matteotti grazie alla famiglia Baroni

Aiuola via Matteotti grazie alla famiglia Doglio-Moriggi

SPORT 7, 8, 9 SETTEMBRE 2018

Tornano le Rivoltiadi
Iscrizioni già aperte
Una grande manifestazione ludico-motoria che coinvolge
grandi e piccini. Una divertente sfida tra contrade
di MARCO BOSATRA
7,8,9 settembre 2018: con il
Settembre Rivoltano tornano
le Rivoltiadi!
Anche quest'anno sono molte
le associazioni coinvolte: A.D.
Ginnastica Rivoltana, Rivoltana Calcio, Arcieri dell'Adda,
Twirling Rivolta d'Adda, IL
Momento Basket Rivolta, Funakoshi Ryu (Karate, Kick
boxing, difesa personale), Polisportiva OrSA 1999, ASD Kodokan Judo Rivolta d'Adda,

INIZIATIVE

Proseguono
le attività
dell’Uﬃcio
diritti animali

L’attività dell’Ufficio Diritti Animali di Rivolta d’Adda si articola su
tre paesi, di cui Rivolta d’Adda è il capofila, con Agnadello e Pandino.
Le attività dell’UDA (Ufficio Diritti
Animali) si suddividono in:
• Iniziative
• Sportello
• Progettazione
• Sensibilizzazione
Gli sportelli sono itineranti sul territorio (il primo e il terzo sabato del
mese a Rivolta, il quarto ad Agnadello
e il secondo sabato a Pandino, sempre

Pro Loco, Camminiamo Insieme, L'Approdo, Progetto
My Everest; a queste si aggiungono il gruppo del Torneo
S.Alberto, il gruppo dell'oratorio, e i cittadini volenterosi che
hanno preso parte all'organizzazione.
Una grande manifestazione
ludico-motoria, aperta a
grandi e bambini, nella quale
la sfida tra contrade diventa
un'occasione di partecipa-

in comune e sempre dalle 9 alle 11).
Per lo più gli accessi sono in seguito a
invito dell'Ufficio su casi ritenuti problematici dall'operatore/dal Comune
o segnalati da terzi; i cittadini vi si recano per problemi nella gestione di
animali propri o altrui, problemi con i
vicini, consigli, passaggio di chip.
Sono stati richiesti anche interventi
fuori sportello, via telefono, per: una
gallina, un’anatra selvatica, un airone
cinerino, un riccio e un serpente (a Rivolta. A Pandino: un pipistrello, un
merlo, una tartaruga, altre anatre).

zione attiva, gioco, collaborazione, divertimento.
Ecco le discipline previste per
questa seconda edizione:
. Calcio
. Tiro con l'arco
. Beach volley
. Corsa
. Basket
. Palla prigioniera
. Bocce
. Biliardino
. Ping pong

Dopo le passeggiate di gruppo e di socializzazione con l’educatore cinofilo
Diego Antoniotti che si sono svolte a
giugno, tra i progetti che partiranno
dopo l'estate ricordiamo la proiezione
di un film a tematica animalista, una
serata sui ricci, un incontro sull'istinto predatorio dei cani.
Continuano anche le campagne per la
sterilizzazione, la cippatura e l'adozione di cani dal canile.
Tutte le info sulla pagina Facebook o
sul sito udagerundo.it
SILVIA TOZZI

. Percorso sportivo
. Giochi da tavolo
Un riconoscimento va alle nostre associazioni, pronte a
mettersi in gioco e sempre a
disposizione con le proprie
competenze.
Potrete trovarle in piazza al
gazebo delle iscrizioni ogni
giovedì d'estate, fino al 19 luglio, e chiedere loro tutte le
informazioni sulla manifestazione.
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IL PERSONAGGIO GIULIA PEZZINI

Giovane studentessa
con la passione
per la scherma
Ha iniziato a gareggiare all’età di 14 anni.
Si divide tra allenamenti, gare,
insegnamento ai bambini e università
LA SCHEDA
Giulia Pezzini è na ta i l
23 marzo 1995.
Studia Osteopatia e pratica scherm a dall'età di
14 anni.
S i a l l en a e d i n s eg n a
scherma presso Adda
scherma di Albignano.
G a r eg g i a p er q u es t a s o cietà militando in ca teg ori a B2 per il fi
fio
oretto,
C2 per la spada.

di ANTONIO MILANESI
La scherma è uno sport
olimpico che ha dato tante medaglie all'Italia ma non è certo
uno sport di massa. Esistono
tre armi: fioretto, spada e sciabola con regole differenti e
quindi specializzazioni e categorie diverse.
Giulia Pezzini ha avuto una
folgorazione grazie al suo
idolo Aldo Montano da adolescente ed ha caparbiamente
voluto praticare questo sport
che poi è diventato la sua
grande passione.
C o m e t i s e i a p p a s s io n a t a a l l a
s ch er m a e q u a n d o ?
Ho praticato twirling per tanti
anni, poi ho smesso ma avevo
voglia di praticare uno sport
non sapevo dove indirizzarmi
e avevo come idolo Aldo Montano allora ho cercato una società di scherma in zona per
provare e l'ho trovata in Adda
Scherma ad Albignano. Questa
disciplina mi è piaciuta subito
uno sport molto pensato e ragionato che mi ha appassionato fin dall'inizio.
Quale è la tua arma?
Io tiro sia fioretto che di spada
mi manca la sciabola ma ci sto
lavorando per padroneggiarla.
Fra le armi ci sono differenze
di bersaglio dove puoi colpire
e come puoi colpire, solo di
punta con fioretto e spada, invece sia di taglio che controtaglio con la sciabola.
Dove e q uanto ti alleni ?
Fin da quattordicenne quando
ho iniziato mi alleno e gareggio per la società di Albignano
Adda Scherma e mi alleno tre
volte la settimana ma da alcuni
anni ho iniziato anche ad insegnare ai bambini fino ai 14
anni dopo aver frequentato un
corso per l'abilitazione ed è
una cosa che mi piace molto.
Fai anche delle g are?
Sì gareggio sia singolarmente

che nella squadra della mia società ed abbiamo ottenuto dei
buoni risultati essendo in B2
nel fioretto ed in C2 nella
spada.
E' m olto fa ti coso?
Sì è abbastanza impegnativo
soprattuto conciliare l'università e lo sport ma alla fine riesco a combinare tutto e mi dà
grandi soddisfazioni.
Cosa è per te la scherma?
E' soprattuto un divertimento
e ti fa scaricare le tensioni
della giornata, inoltre siamo
un bel gruppo di atleti, stiamo
bene insieme ed anche insegnare ai bambini è stimolante.
Per l 'uni versi tà i nvece co me
mai hai scelto osteo pa ti a?
Volevo rimanere nell'ambito
dello sport. Ho avuto qualche
problema muscolare e strutturale e in quelle occasioni ho
conosciuto persone che mi
hanno fatto appasionare alla
cura e riabilitazione e conseguentemente ho fatto questa
scelta.
Il ricordo pi ù bello?
Ero agli inizi una delle prime
gare e nella scherma puoi tirare fin da subito addirittura
contro le più forti se fai gare
nazionali ed è stato bellissimo
per una giovane come me gareggiare contro le migliori italiane.
I t u o i s c h e r m i t o r i d i r i f er i m en t o ?
Come ho già accennato Aldo
Montano fin da piccolina ed
Elisa Di Francisca che ho
anche conosciuto personalmente subito dopo aver vinto
le olimpiadi, grazie ad una sorpresa dei miei genitori ed è
stato emozionante.
C i s a r à s e m p r e l a s ch er m a n e l
tuo futuro?
Nonostante gli impegni spero
proprio di sì perchè è diventata una grande passione ed il
mondo degli sportivi spero diventi anche il mio lavoro.
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In corso la tinteggiatura della palestra; Incassati dal Comune
Nuove uscite di sicurezza alla materna 46 mila euro
Due cantieri, tra pochi giorni tre, impegnati nella manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici

di canone arretrato

di GIOVANNI CALDERARA
I lavori eseguiti all’interno
degli edifici pubblici non hanno
l’impatto visivo di quelli esterni,
ma non sono per questo meno
importanti, soprattutto quando
riguardano il decoro e la sicurezza degli edifici scolastici, che
ospitano giornalmente circa
400 tra alunni ed alunne, oltre
al personale docente e quello
addetto ai servizi complementari. Insomma, la platea che trae
beneficio da questi lavori è piuttosto ampia, considerato che
ogni alunno o alunna ha alle
spalle una famiglia che è sicuramente interessata al livello qualitativo della sede scolastica
frequentata dal figlio o dalla figlia. Credo si possa dire, senza
timore d’essere smentiti, che il
polo scolastico di Agnadello, costituito da scuola dell’infanzia,
primaria, media e palestra, è
uno dei migliori del territorio
cremasco. E che i lavori in corso
contribuiscono a migliorare o
consolidare questo primato.
Sono ormai quasi ultimati i lavori alla scuola dell’infanzia,
Carlo Collodi, concernenti l’apertura di nuove uscite di sicurezza e la sostituzione di quelle
esistenti con serramenti più larghi di quelli precedenti. Lavori
richiesti dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, ai fini
del rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi,
coerente con la più recente normativa sulla sicurezza.
L’intervento complessivo di
messa a norma delle uscite di sicurezza, realizzato in due lotti,
ha avuto un costo di oltre
100.000 euro, comprensivo
anche del trattamento con impregnante ignifugo delle parti in
legno dell’edificio. L’apertura di
due nuove uscite di sicurezza,
ricavate dai muri portanti, ha richiesto una particolare cura
progettuale, a garanzia dell’invarianza della tenuta statica
dell’edificio. Ora la scuola dell’infanzia, distribuita sul solo
piano terra, è dotata di ben 12
uscite di sicurezza larghe 120
cm che garantiscono un facile
esodo dall’edificio in caso di incendio, nonché maggiori possibilità
di
interventi
di
salvataggio, qualora servissero.
Ovviamente nessuno pensa che
possano verificarsi eventi di
questo tipo, ma è anche vero che
nessuno li può escludere. E’
quindi doveroso, per le istituzioni pubbliche, in questo caso
il Comune, adottare tutte le necessarie precauzioni, anche se
molto costose. Oltre alla sicurezza, il Comune deve pensare
anche al decoro: la tinteggiatura
delle pareti interne non è più
rinviabile. Si conta quindi di
provvedere anche a questa necessità, prima dell’inizio del
nuovo anno scolastico.
Lavori di tinteggiatura sono in
corso anche presso la palestra
scolastica comunale. Dapprima
sono stati verniciati di grigio i
serramenti in ferro, poi è iniziata la tinteggiatura vera e propria delle pareti: verde chiaro
per il soffitto, grigio-verde
chiaro per i muri laterali. Anche
in questo caso si tratta di un
lotto integrativo dei lavori di
tinteggiatura della scuola
media, effettuati nel corso dei
mesi scorsi. La temporanea sospensione dei lavori ha dato la
possibilità alle associazioni
sportive di concludere senza in-

Lavori di tinteggiatura presso la palestra e nuove uscite di sicurezza alla scuola dell’infanzia
terferenze i rispettivi campionati e le attività complementari
di allenamento.
Nel mentre, sono stati progettati ed assegnati lavori di manutenzione straordinaria alla
scuola primaria (“Gigi Riboni”).
Si tratta del riposizionamento
dei coppi della copertura del
corpo servizi, forse smossi da
precedenti nevicate, e della tinteggiatura delle pareti interne
delle aule. L’impegno di spesa è
stimato in 60.000 euro, ovviamente già disponibili nelle casse
comunali. Molto presto verrà
quindi aperto questo terzo cantiere, in aggiunta agli altri due
che sono già in piena attività.

Ma l’anno è ancora lungo ed i lavori di manutenzione straordinaria non saranno limitati ai
soli edifici scolastici.
In autunno verranno rimesse a
nuove le pareti esterne del Centro Sociale, demolita l’orrenda
recinzione del giardino e realizzata una nuova recinzione sostitutiva in metallo; nello stesso
periodo verrà sistemata la parte
esterna del palazzo municipale
e del marciapiede antistante l’edificio; verrà finalmente completata ed aperta al transito
degli automezzi (con l’istituzione di un senso unico) via
Istria e verrà sostanzialmente
rifatta l’asfaltatura di vicolo Ve-

nezia. Infine, le entrate straordinarie, ormai quasi certe, derivanti dalla approvazione dei
piani di lottizzazione descritti
negli articoli della pagina seguente, consentiranno al Comune di migliorare strade e
marciapiedi in diversi punti del
paese e di rimettere in sesto
(anche per ragioni di sicurezza)
gli arredi dei giardinetti pubblici. Con buona pace di chi ha
brigato, e continua a farlo, per
ostacolare la trasformazione
dei progetti della giunta in effettive opere di miglioramento e
consolidamento del patrimonio
comunale, che è patrimonio di
tutti i cittadini.

I ripetitori della Tim furono installati nel 2013, ma la
giunta Belli non chiese i l pagamento del canone annuo,
previsto dal contratt o. Incassati altri 40.500 euro dalla
vendita di un lotto demaniale.
La scoperta che sul palo della Wind (ora di GALATA) fossero
stati installati anche i ripetitori della TIM, è stata fatta pochi
mesi fa, più o meno casualmente. Ad inizio anno, Telecom aveva
presentato al Comune una pratica urbanistica propedeutica all’installazione di un proprio traliccio per la telefonia mobile, su
area agricola di proprietà privata. La documentazione presentata, piuttosto lacunosa, aveva reso necessario un confronto tecnico tra le parti, svolto presso gli uffici comunali. Nella
circostanza, i tecnici Telecom hanno placidamente rivelato che
quella presentata non era la richiesta di una installazione aggiuntiva, bensì del trasferimento delle proprie attrezzature dal
palo della Wind, al traliccio che avrebbero voluto erigere poco
distante, su area privata.
Sul momento, questa rivelazione ha lasciato di stucco la rappresentanza comunale: nel contratto stipulato dall’attuale giunta
verso la fine del 2014 non risultava infatti la presenza dei ripetitori TIM; era invece confermata la norma precedente, che prevedeva l’applicazione di un canone aggiuntivo di 8.000 euro
all’anno, nel caso che una nuova compagnia telefonica avesse ottenuto l’accesso al palo di trasmissione.
Il mistero non è durato a lungo: è bastato fare una verifica presso
l’ufficio preposto, per avere conferma che, effettivamente, esisteva una regolare pratica avviata nel 2012 e poi conclusa, con la
comunicazione del “fine lavori”, a marzo 2013. Ne’ il sindaco di
quel periodo, Marco Belli, né il suo assessore tuttofare, Mario
Uberti, ambedue responsabili del settore, si erano evidentemente preoccupati di chiedere al gestore del palo (GALATA) l’aggiornamento del canone annuo (cioè l’aumento di 8.000 euro
all’anno) come previsto dal contratto che lo stesso Belli aveva
firmato nel 2011.
Chiarito il mistero, all’attuale giunta non è rimasto altro da fare
che formalizzare una richiesta di rimborso del canone relativo
ai ripetitori TIM, che non era mai stato versato dopo l’installazione dei ripetitori. La richiesta è stata accolta dal gestore senza
opporre alcuna resistenza di tipo legale. Il versamento vero e
proprio di 46.000 euro di canone arretrato è stato effettuato a
metà giugno, a ristoro di un bilancio di previsione molto impegnativo, per i tanti lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico che sono stati avviati e per quelli programmati
per i prossimi mesi.
A proposito di nuove entrate, delle quali non era prevista la riscossione, va segnalata anche l’avvenuta vendita dell’ultimo
lotto, quello prospiciente via Vailate, dei terreni acquisiti dalla
agenzia regionale del demanio. Il lotto è stato acquistato da un’
impresa edile, che ha offerto qualcosa in più dei 40.000 euro posti
a base gara. Una parte di questi fondi (il 25%) dovrà essere versato all’agenzia del demanio, la parte restante servirà invece a finanziare nuovi lavori pubblici.
GIOVANNI CALDERARA
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La giunta ha approvato
tre piani di lottizzazione
Una vicenda durata dieci anni, passata attraverso
il Tar Lombardia ed il Consiglio di Stato
di GIOVANNI CALDERARA
Con deliberazioni di giunta
n 62-63-64, del 28.05.2018,
sono stati definitivamente approvati i piani di lottizzazione
“Moroncina bis”, “Roggia Murata”, “Campo prat a ca”, accomunati
da
vicende
giudiziarie molto simili, avviate nel 2008, con l’impugnazione del PGT da parte dei
rispettivi proprietari delle
aree, quindi transitate dal
TAR Lombardia (che aveva
respinto le istanze dei ricorrenti e confermato la legittimità delle scelte urbanistiche
del comune), infine approdate al Consiglio di Stato, che
ha invece riformato le sentenze lombarde, accogliendo
parzialmente le istanze dei ricorrenti. Questo per ricordare
che la conclusione della lunga
vicenda è stata pesantemente
condizionata dalle sentenze
del Consiglio di Stato e dal
conseguente obbligo di ottemperare alle disposizioni in
esse contenute. Un obbligo
che, benché imposto dal superiore organo giudiziario, non
ha però impedito al comune
di confrontarsi con i presentatori dei piani attuativi, al
fine di concordare un insieme
di “opere pubbliche addizionali”, tese a riequilibrare lo
sviluppo urbanistico (quindi
anche demografico) indotto
dai tre piani attuativi, con l’assetto generale dei servizi del
paese.
Nel dettaglio, il “Moroncina
bis” (che non è una seconda
Moroncina ma il completamento del quartiere esistente)
prevede
la
realizzazione di una nuova
strada di collegamento tra via
Gen. D. Chiesa e via Moroncina ed un parcheggio con una
ventina di posti auto in prossimità dell’ingresso posteriore del Centro Sociale. E’
prevista anche la realizzazione di una nuova recinzione
dell’edificio pubblico, in sostituzione di quella esistente, la
formazione di un nuovo accesso in prossimità del parcheggio, la sistemazione del
cortile e la tinteggiatura completa di tutte le pareti esterne
dell’edificio stesso. Questi lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sociale
verranno effettuati nel corso
del prossimo autunno. Inoltre, al momento della sottoscrizione della convenzione
in sede notarile, da effettuarsi
entro la fine di luglio, il lottizzante (Domus Costruzioni)
verserà al comune l’intero importo degli oneri di urbanizzazione secondaria, stimato
in 74.493 euro. Questa entrata
straordinaria verrà impiegata
nel corso dell’anno per la manutenzione degli asfalti in diverse vie del paese.
Per quanto concerne l’altro
piano di lottizzazione, denominato “Roggia Murata”, la
società proponente (Domus
Costruzioni) ha assunto a
proprio carico le seguenti
opere addizionali: spostamento del sistema di chiuse
della roggia Murata in prossimità del ponte di via Verdi; allargamento del ponte sulla
roggia stessa; sistemazione
della pavimentazione di via
Verdi con inserimento di dis-

suasore di velocità dei mezzi
in transito; passerella pista ciclabile sulla roggia Murata
con punto luce e collegamento tra via Verdi e via Toscanini.
Questi
lavori
dovranno essere eseguiti
entro la fine di marzo del
2019.
Anche in questo caso, al momento della sottoscrizione
della convenzione in sede notarile, la società proponente
verserà al comune l’intero
importo degli oneri di urbanizzazione secondaria, che
ammontano a 58.934 euro,
somma che avrà una destinazione simile a quella più sopra
indicata
(manutenzione
asfalti).
Infine, per quanto attiene al
terzo piano di lottizzazione,
denominato
“Campo prat a ca”, la
proponente, dott.ssa
Maria Angela Doneda, ha assunto a
proprio totale carico
gli oneri per la realizzazione delle seguenti
opere
addizionali:
scrostatura parziale e
rifacimento
intonaco
esterno + tinteggiatura dei
fabbricati annessi al campo
sportivo (corpo spogliatoi e
bar/biglietteria); creazione e
delimitazione spazi per ORTI
SOCIALI, con 4 piazzole dotate di casette in legno per il
deposito attrezzi; massicciata
per disimpegno orti sociali;
prese d’acqua per l’irrigazione
degli orti; recinzione perimetrale in rete metallica. Dette
opere addizionali (o standard
aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalla normativa) dovranno essere realizzate
entro il 31.12.2018 (orti sociali) ed il 31.03.2019 (manutenzione straordinaria edifici
annessi al campo sportivo). Il
versamento anticipato degli
oneri di urbanizzazione secondaria, da effettuarsi al momento della stipula della
convenzione in sede notarile,
riguarderà in questo caso il
50% dell’importo complessivo, stimato in euro 54. 851.
La restante quota verrà versata in occasione del rilascio
di ogni singolo permesso di
costruire. I 27.425 euro che
verranno incassati entro fine
luglio, saranno anch’essi impiegati per la manutenzione
straordinaria del patrimonio
pubblico comunale (sistemazione giardinetti pubblici, in
particolare).
L’insieme del volume residenziale dei tre piani di lottizzazione è stato calcolato in
20.000 metri cubi circa. La
Variante Generale al Piano di
Governo del territorio, la cui
procedura di approvazione è
già stata avviata, terrà ovviamente conto di quanto verificatosi per effetto delle
sentenze del Consiglio di
Stato e comprimerà le previsioni di ulteriore sviluppo urbanistico nei prossimi anni,
sempre che il settore edilizio
riesca a superare la pesante
crisi che lo ha investito, della
quale sono ancora ben evidenti i segni, graficamente
rappresentati dai numerosi
cartelli “vendesi” o “affittasi”
esposti in molti punti del
paese.
Qui, come altrove.

Giovanni
Calderara

Le fake news di Mario Uberti
Le reazioni del consigliere di minoranza
all’approvazione dei piani attuativi
Ci risiamo: ogni volta che la
maggioranza (in carica dal
2014) fa un passo avanti nella
realizzazione del proprio programma elettorale, utilizzando gli strumenti che ha a
disposizione, e soprattutto i
fondi che riesce a racimolare,
il consigliere di minoranza
Mario Uberti va in crisi depressiva perché vede allontanarsi, passo dopo
passo, cantiere dopo cantiere, la possibilità di tornare in comune in veste
di assessore all’urbanistica (o forse di sindaco,
come
ardentemente
spera), con le elezioni amministrative del 2019. La
sua solitaria battaglia di
opposizione, inacidita dalle visioni
pessimistiche
di cui sopra,
si traduce
nell’ossessiva
ricerca di un
pretesto,
qualunque
esso sia, per
dichiarare la
sua
avversione all’operato
della
giunta e proclamare la sicura illegittimità
di
ogni atto da essa
deliberato. Nella
foga di criticare
(soprattutto di denunciare) gli odiati
avversari, inventa

di sana pianta problemi che
non ci sono: le sue contestazioni sono in realtà fake news
che vengono facilmente
smentite di volta, in volta,
nella sua totale indifferenza.
Impermeabile al senso del pudore, lui non si scompone
mai: sbugiardato su una balla,
ne inventa subito un’altra più
grossa. E sembra perfino fiero
della sua ostentata propensione a rilanciare bufale,
quasi fosse una dote caratteriale di cui potersi vantare.
Anche in questa circostanza
non si è smentito, bollando
come “illegittime” le procedure di approvazione dei tre
piani di lottizzazione descritti
nel precedente articolo, perché basate su una precedente
delibera di consiglio (n.21 del
10 luglio 2017), anch’essa bollata come priva di legittimità.
Sta di fatto, però, che quella
“illegittima delibera di consiglio”, sulla quale è basata l’approvazione dei tre piani di
lottizzazione, non è stata
contestata da alcun consigliere (nemmeno da lui) al
momento della sua approvazione in consiglio comunale,
né è stata in seguito contestata da Provincia o Regione,
alle quali era stata inviata, né
è stata impugnata da eventuali soggetti terzi aventi titolo, presso il Tribunale
Amministrativo Regionale.
Per tali motivi, la summenzionata delibera consiliare ha assunto piena efficacia dal
6.09.2017, data di pubblica-

zione della delibera stessa sul
BURL (Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia). Piaccia
o non piaccia, quella delibera
di consiglio ha rettificato il
PGT vigente, correggendo la
precedente tavola delle regole, in ottemperanza alle
sentenze del Consiglio di
Stato, riguardanti appunto la
parzialmente errata destinazione urbanistica assegnata,
nel 2007, alle tre aree interessate.
Ma il consigliere di minoranza supera se stesso
quando, nelle sue “osservazioni” al P.L. “Murata”, si traveste da paladino delle fasce
di rispetto dai corsi d’acqua,
dopo
averle
cancellate
quando era assessore.
Qualche anno fa deliberò infatti la sostanziale eliminazione delle fasce di rispetto
(di almeno 4 metri), previste
dal PGT, e codificate nelle
convenzioni di piano già sottoscritte, riguardanti la roggia Brolo, la roggia Renga e la
roggia Guarazzone. Aveva
proposto lui, con la complicità dell’impalpabile giunta di
quel periodo, quella ridicola
“interpretazione autentica
della norma di PGT”, che
consentiva di azzerare una
norma del PGT stesso, portando le recinzioni delle proprietà private fino al limite
superiore della ripa dei citati
corsi d’acqua . In seguito, l’ex
assessore all’urbanistica, nonché responsabile dell’area tecnica, si spinse anche oltre:
consentì l’asportazione di un
tratto di sponda del fontanile
Fossa - Tormo e la cementificazione dell’area di cantiere
interessata dallo scorrimento
della falda freatica, in quel
punto affiorante. Non avvertì, al tempo, alcuna necessità di rispettare né il
fontanile, né la falda affiorante, forse perché si trattava
del sedime, asportato e ripristinato col cemento armato,
sul quale sarebbe stata edificata casa sua. Quando parliamo di impermeabilità al
senso del pudore, ci riferiamo
a ribaltoni come questo, effettuati senza manifestare alcun
tipo di vergogna.
Ovviamente l’ex rottamatore
delle fasce di rispetto non
mancherà di inviare alle “autorità competenti”, come ha
già annunciato di voler fare
sul quotidiano “La Provincia”,
l’ennesimo esposto, per segnalare il mancato rispetto
della giunta Calderara dell’inedificabilità delle sponde
della “Murata” (in realtà il
piano prevede la recinzione a
10 metri e l’edificato a 20
metri di distanza dalla roggia).
Pare voglia proporre un ricorso al TAR, che non rientra
nella facoltà di un consigliere
comunale, ed un esposto a Regione Lombardia, che non si
capisce a quale titolo dovrebbe occuparsi della vicenda, visto che non c’è in
ballo alcuna violazione del
Piano Territoriale Regionale.
Comunque vada, il suo ennesimo tentativo di denigrare gli
avversari politici, lo avrà comunque ancora una volta
compiuto, o quantomeno annunciato alla stampa, senza
preoccuparsi di dimostrare la
coerenza tra le sue accuse di
oggi ed il suo operato pregresso.
Del resto, basta avere una faccia per ogni stagione … o una
sola faccia, insensibile alle variazioni climatiche, quanto al
senso del pudore, da portare
tutto l’anno, per la vita intera.
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AGNADELLO
RUBRICA
IL LEGALE RISPONDE

Diritto di vivere
e diritto di morire:
la legge n. 219/2017
sul “fine vita”

In data 31.01.2018, dopo anni
di discussioni è finalmente entrata in vigore la Legge n. 219 del
22.12.2017 meglio conosciuta
come “legge sul testamento biologico” ed è intervenuta sulle
delicate questioni del “fine
vita”, oggetto di rivendicazioni
da parte di chi chiedeva di poter
scegliere della propria vita (e
della propria morte).
La nuova legge, in realtà, non
comprende solo il c.d. “biotestamento”, ma anche elementi che
pongono la base per un nuovo
modo d’intendere il rapporto
medico-paziente. Di seguito le
principali novità:
1- l’obbligo di ottenere il consenso libero e informato del paziente, al quale deve essere
offerto un quadro completo ed
esaustivo delle proprie condizioni, fornite esplicite informa-

L’avvocato Alice Resmini
zioni sul percorso terapeutico,
sugli sviluppi e su eventuali alternative. Altrettanto vincolante per il medico è il diritto al
rifiuto delle cure, espresso dal
paziente che rinunci ad accertamenti diagnostici o al trattamento sanitario indicato dal
medico, anche revocando un
consenso già prestato;
2- il dovere del medico di adoperarsi per alleviare la soffe-

renza del paziente attraverso le
cure palliative e la terapia del
dolore, definiti dall’OMS diritto
umano fondamentale e senza
che ciò trascenda nell’accanimento terapeutico;
3- il diritto di ogni soggetto di
esprimere le proprie preferenze
vincolanti, ovvero le Disposizioni Anticipate di Trattamento
(D.A.T.).
Ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere può
esprimere attraverso le D.A.T.
ed anche incaricando a tal fine
una persona di fiducia, le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il
proprio consenso o il proprio rifiuto ad accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche in
previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo avere acquisito

STRADA BERGAMINA LA ROTATORIA

Finalmente arrivano le prime risposte della Provincia di Cremona
alle pressanti richieste avanzate dal comune di Agnadello

La prima notizia buona è
che i tecnici della Provincia di
Cremona hanno ripreso la progettazione della rotatoria, che
dovrebbe sostituire il pericoloso incrocio “a raso” tra via
Garibaldi e l’ex statale Bergamina, già teatro di incidenti
molto gravi, culminati con la
morte di Alessia Locatelli, una
ragazza di 17 anni, travolta da
un’auto in transito mentre era
in procinto di attraversare l’incrocio. Come è noto ai nostri
lettori, la progettazione dell’infrastruttura si era fermata
al progetto preliminare, oggetto di un protocollo d’intesa
tra il nostro Comune e la Provincia di Cremona, siglato nel
2015. Nei tre anni intercorsi,
nonostante l’incessante pressione esercitata dal nostro comune
e
il
cospicuo
stanziamento messo a bilancio
(200.000 euro sui 450.000 necessari), la procedura si era
arenata, prima nelle sabbie del

declassamento delle Province,
che hanno rischiato la soppressione, poi nelle nebbie di
una normativa che rimetteva
in capo alle Regioni la competenza sulle ex statali. Allo
stato, pare che in Lombardia
un compromesso sia stato raggiunto: la gestione delle ex statali resterà nella competenza
delle Province, che la eserciteranno con i fondi messi a disposizione dalla Regione.
La seconda buona notizia è che
l’assessore regionale ai trasporti ed alla viabilità, Claudia
Maria Terzi, ha comunicato al
sindaco la propria disponibilità ad un incontro, fissato per
il 10 luglio, presso gli uffici regionali, per discutere del finanziamento del rondò sulla
Bergamina. Va precisato che
un’incontro in Regione c’era
già stato, il 16 febbraio u.s.,
concluso però con un nulla di
fatto, in quanto ci si trovava nel
periodo pre-elettorale e comunque non era ancora stata
definita puntualmente la que-

stione della competenza sulle
ex statali. Nella circostanza, sia
il sindaco che il consigliere di
minoranza Rossini, a significare che l’istanza del nostro
Comune era ed è ampiamente
condivisa, hanno insistito per
ottenere la ripresa della progettazione ed il completamento del finanziamento
dell’opera infrastrutturale da
parte di Regione Lombardia.
Successivamente, con una pec
inviata il 9 aprile al nuovo assessore regionale (C.M.Terzi),
il sindaco ha riproposto l’argomento e riformulato le richieste che erano già state
presentate nel corso dell’incontro di febbraio. Inoltre, il 16
maggio, il neoeletto consigliere
regionale Matteo Piloni (PD)
ha consegnato all’assessore
Terzi una lettera riepilogativa
della vicenda, conclusa con
una proposta di emendamento
al bilancio così formulata: «Mi
auguro che possa esserci piena
disponibilità da parte della Regione nel trovare le risorse ne-

ziente o “biocontratto”, ovvero
paziente e medico possono pianificare, in maniera condivisa,
cure ed accertamenti, in particolar modo nel caso di malattie
degenerative, in una prospettiva di evoluzione della malattia
stessa; in tal caso, qualora il paziente venisse a trovarsi nella
condizione di non poter esprimere il proprio consenso il medico dovrà attenersi al
programma condiviso.
Le disposizioni della nuova
legge non sono volte a porre fine
alla vita ma ad evitare il prolungarsi di una vita-non vita; il soggetto, attraverso le disposizioni
di fine vita non decide tanto
della propria salute, ormai irrimediabilmente compromessa,
quanto della propria qualità di
vita.
AVV. ALICE RESMINI

ACQUEDOTTO COMUNALE

Ripresa la progettazione, fissato
un nuovo incontro in Regione

di GIOVANNI CALDERARA

adeguate informazioni mediche
sulle conseguenze delle proprie
scelte.
Le D.A.T., revocabili e modificabili in ogni momento, devono
essere redatte per atto pubblico,
scrittura privata autenticata o
scrittura privata consegnata
personalmente all’Ufficio di
Stato Civile del comune di residenza. Il medico è tenuto al rispetto delle D.A.T. che possono
essere disattese solo in casi particolari.
4- il diritto del minore e dell’incapace di ricevere informazioni
sulla propria situazione e di
esprimere la propria volontà,
pur rimanendo il consenso o il
dissenso di competenza di chi
esercita la responsabilità genitoriale o del tutore;
5- il diritto alla pianificazione
delle cure tra il medico ed il pa-
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cessarie (ndr: 250.000euro) già
in occasione della prossima
sessione di assestamento di bilancio di luglio, così da poter
proseguire con la progettazione esecutiva per risolvere
un problema di sicurezza stradale molto importante e
serio». Il 27 giugno è arrivata al
protocollo comunale la comunicazione della Regione, più
sopra richiamata.
Allo stato dei fatti non sappiamo se quello fissato per il 10
luglio sarà l’incontro risolutivo
(desta qualche perplessità il
fatto che non sia stata invitata
anche la Provincia di Cremona, che potrebbe però partecipare in videoconferenza)
ma certamente si tratta di un
passo avanti che interrompe
uno stallo durato fin troppo
tempo. Quanto sia lungo questo passo lo scopriremo nel
corso dell’incontro, al quale
parteciperanno, oltre al sindaco, il consigliere Rossini ed
un responsabile dell’ufficio
tecnico.

Piccole tracce d’inquinamento
nella falda più profonda
La potabilità dell’acqua non è in discussione, ma il gestore
(Padania Acque) installerà dei fi
filltri precauzionali.
Nessun allarmismo: l’acqua che scende dai nostri rubinetti rientra
ampiamente nei parametri di potabilità fissati dalla normativa di
legge. Può quindi continuare ad essere impiegata, senza problemi,
per l’abituale uso alimentare, come si è sempre fatto prima d’ora.
Tuttavia, nei due più recenti controlli periodici effettuati dal gestore
(Padania Acque), sono comparse piccole tracce di inquinamento,
prima inesistenti.
Le basse concentrazioni delle sostanze inquinanti
delle quali è stata rilevata la presenza (Tricloroetano, Dicloroetilene, Dicloropropano) non compromettono il grado di potabilità dell’acqua ma
sono un campanello d’allarme, l’avvertimento inequivocabile che le sostanze inquinanti, già rilevate
in passato nelle falde superficiali, queste monitorate dall’ARPA (Agenzia Regionale Protezione
Ambientale), stanno lentamente migrando nella
falde più profonde, dalle quali viene “pescata” l’acqua immessa nella rete di distribuzione dell’acquedotto.
A riprova della gradualità nell’intaccamento della
falda più profonda, la presenza delle sostanze inquinanti è stata per ora rilevata, per quanto ci riguarda, solo nei
campioni prelevati dal pozzo situato in zona Moroncina, meno
profondo (80m. circa) di quello situato in zona industriale (120m.
circa). Come detto, le concentrazioni di queste sostanze inquinanti
sono ampiamente inferiori alle soglie fissate per la determinazione
della potabilità dell’acqua, quindi, allo stato attuale, non possono
causare alcun danno alla salute. Per esempio: il dicloroetilene, rilevato nella concentrazione massima di 0.25ug/litro, secondo le linee
guida per l’acqua potabile, emanate dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, potrebbe causare effetti negativi alla salute solo in caso
di concentrazione pari o superiore a 50ug/litro.
Ciò che preoccupa non è quindi il livello attuale di contaminazione,
ampiamente sotto soglia, ma l’imprevedibile evoluzione che detta
contaminazione potrebbe avere nel corso dei prossimi anni.
Una preoccupazione che è stata rappresentata dal nostro comune
sia al gestore del pubblico acquedotto, Padania Acque, che all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS Val Padana), competente sul nostro territorio.
In un’ apposita riunione, richiesta dal Comune, svolta presso il dipartimento Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ATS di Cremona, l’amministratore delegato di Padania Acque, accompagnato dai
responsabili dell’area tecnica, ha illustrato le iniziative adottate dall’azienda, consistenti nella progettazione di interventi propedeutici all’installazione di filtri a carboni attivi, finalizzati a rimuovere
le sostanze inquinanti dall’acqua erogata. L’installazione dei suddetti filtri, già progettata e predisposta, è prevista per i prossimi
mesi di settembre/ottobre; nel frattempo proseguirà il monitoraggio dell’acqua erogata.
Va precisato che le tracce d’inquinamento delle falde, più o meno
equivalenti alle nostre, sono state riscontrate anche in altri comuni
dell’alto cremasco (Vailate, Sergnano, Pianengo, Casale Cremasco,
Castelgabbiano). La qual cosa induce ad ipotizzare che la fonte d’inquinamento, fino ad ora non individuata, sia piuttosto consistente.
Che si tratti di smaltimento abusivo di prodotti chimici da parte di
una delle aziende del settore presenti sul territorio? Che si tratti
della conseguenza dei lavori di trivellazione effettuati dall’ENI tra
il 1970 ed 1980 nella fascia posta a nord (da Casirate a Caravaggio)
delle falde inquinate? Allo stato dei fatti nessuno può dire con certezza quale sia la causa dell’inquinamento. Ma la specificità delle sostanze riscontrate potrebbe condurre all’individuazione di chi
quelle sostanze ha prodotto o impiegato nei processi di lavorazione.
Nel corso dell’incontro più sopra richiamato, l’ATS Val Padana, per
bocca dei suoi dirigenti, ha convenuto sulla opportunità di individuare la fonte d’inquinamento, quale iniziativa da abbinare all’installazione precauzionale dei filtri a carbone attivo su tutti gli
impianti di erogazione dell’acqua contaminati dagli agenti inquinanti, il cui costo (sostenuto da Padania Acque) è stato quantificato
in 1.600.000 euro.
Per questa finalità di individuazione dei responsabili, sicuramente
condivisa dai comuni interessati, un ruolo importante potrebbe essere svolto dall’ARPA, ma sarebbe anche auspicabile, per imprimere
una accelerazione alle indagini, un intervento dell’autorità giudiziaria. Le prove dell’inquinamento, più che evidenti nella falda superficiale, per il momento appena accennate in quella sottostante,
sono accertate dai rapporti ufficiali delle analisi. Pertanto, l’individuazione dei responsabili dell’inquinamento è un dovere inderogabile di tutte le autorità preposte.
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EDILIZIA NUOVA SCUOLA

Polo scolastico, Spino ci riprova
La giunta comunale favorevole al progetto: opera da realizzare collaborando con i cittadini
di ENZO GALBIATI - VICESINDACO DI SPINO D’ADDA
Negli ultimi tre mandati amministrativi i sindaci che si
sono succeduti, hanno inserito
nel loro programma la costruzione della nuova scuola elementare, a completamento del
polo scolastico. Le amministrazioni si sono mosse per individuare l'area appropriata e
per fare un progetto che possa
essere finanziato da enti superiori o privati per la realizzazione
dell'opera.
L'amministrazione Rancati, ha
modificato il P.G.T. individuando l'area per la nuova
scuola all’interno della lottizzazione residenziale dell'Atu
13 di viale Ungaretti, a suo
tempo ha fatto fare uno studio
di fattibilità da SCRP "società
cremasca reti e patrimonio".
L'amministrazione Riccaboni
ha condiviso la necessità di una
nuova scuola, ha raggiunto con
il lottizzante un accordo diverso, facendosi cedere l'area
al di fuori del ambito di trasformazione residenziale, ma
sempre nella zona, per poter
fare il polo scolastico. Ha commissionato il progetto alla Federlegno, ma purtroppo il
progetto non è mai riuscito ad
entrare in graduatoria per essere finanziato. L'amministrazione Poli e la sua giunta, come
da programma elettorale
hanno continuato su questa
strada. L'esigenza di avere
plessi scolastici adeguati alle
nuove normative didattiche,
ma soprattutto strutturali, la
linea del Governo centrale e
della Regione Lombardia che
mettono a disposizione contributi anche a fondo perduto per
la riqualificazione o la costru-

zione di nuove scuole, ci ha
convinto a continuare su questa strada. La nostra amministrazione non butta via nulla di
ciò che è stato fatto in precedenza, anzi. Purtroppo il progetto
precedente,
commissionato dall'amministrazione Riccaboni, a Federlegno, sostato 35 mila euro, non
era idoneo per la richiesta contributi. Abbiamo contattato la
società per chiedere se erano
disponibili a rivederlo ma non
abbiamo avuto risposta. Da qui
la scelta di un nuovo studio di
progettazione. Lo Studio Set-

tanta 7, un pool di giovani Architetti e Ingegneri a cui fa
capo Daniele Rangone. Questi
giovani professionisti vantano
a livello nazionale, la più
grande esperienza in ambito di
progettazione innovativa di
spazi dell’apprendimento. La
tipologia di costruzione adottata dallo studio incaricato,
prevede materiali innovativi,
antisismici, e struttura in XLam (Laminam). Il progetto
precedente, prevedeva solo l'edificio scolastico, mentre l'attuale prevede anche una
mensa da 350 posti e una pale-

stra utilizzabile anche dagli
esterni.
Lo scorso 20 giugno in sala
consigliare ha avuto luogo l'iter
di progettazione partecipata
che si è articolato parallelamente allo sviluppo progettuale dello studio di fattibilità.
Sin da subito è stata volontà dei
progettisti e dell'amministrazione comunale, di portare
avanti in maniera condivisa le
scelte che caratterizzeranno
l'opera, sia in termini dimensionali e logistici dell'edificio
ma anche in relazione all'intero plesso scolastico che si

Enzo Galbiati
viene a formare. L'edificio infatti si inserisce all'interno di
un'area caratterizzata dalla
presenza di altri edifici scolastici (asilo nido, scuola materna e scuola secondaria di
primo grado), pertanto il valore aggiunto di questa opera è
stato da subito evidente nell'essere un tassello all'interno
di un piano di organizzazione
territoriale più ampio. Se in un
primo momento sono state
coinvolte principalmente le responsabili della didattica e
l'amministrazione, in questa
serata è stata coinvolta l'intera
cittadinanza, al fine di offrire
una
presentazione chiara sullo
stato attuale del progetto e valutare insieme alcune delle
possibili alternative progettuali ancora in fase di valutazione. Durante la serata sono
stati elaborati scenari condivisi
per il futuro dell'area e dell'edificio stesso, raccogliendo
consigli e osservazioni da parte
dei partecipanti.
I temi che sono emersi e che
stanno particolarmente a
cuore alla cittadinanza sono:
- l'accessibilità generale al
lotto e quindi la sicurezza dei
bambini che lo utilizzano: a tal
proposito abbiamo confermato
che è anche nelle nostre priorità questo aspetto e che il lotto
sarà accuratamente recintato,
lasciano poi liberi alla cittadinanza altri spazi in prossimità
delle scuole ma non strettamente connessi ad essa.
- l'accessibilità delle persone
diversamente abili: abbiamo
quindi illustrato come all'interno della scuola non vi sa-

ranno dislivelli interni se non
quello dei due piani separati
dell'edificio che però sarà risolto mediante l'utilizzo dell'ascensore.
- la presenza di spazi di aggregazione che attualmente mancano: abbiamo illustrato che
sono presenti all'interno dell'edificio numerosi spazi flessibili che saranno proprio
dedicati non solo alla didattica
ma anche alla vera e propria
aggregazione.
Un importante contributo è
stato dato dalle insegnanti che
hanno riportato a nome dell'intero staff, l'esigenza di una
scuola permeabile verso l'esterno, con grandi vetrate e
molta luce. Una scuola che sia
all'avanguardia dal punto di
vista dell'energia pulita e sicura, dotata di tutti gli spazi
necessari ad accogliere i ragazzi anche nella loro totalità.
Anche per questa opera come
per la riqualificazione delle due
plessi, Nido e Materna, dove i
lavori sono già iniziati, ci affideremo alla possibilità di entrare in graduatoria ed essere
finanziati, certo non sarà semplice, saranno molti i comuni
che si contenderanno la possibilità di entrare in graduatoria
ma noi ce la mettiamo tutta e
l’essere pronti con il progetto
da presentare è già un buon
inizio.
Questa opera, nel caso entri in
graduatoria e venga finanziata,
non andrà ad indebitare i cittadini spinesi, di fatto il contributo a fondo perduto, se
approvato, copre 80% dei costi,
il restante 20% deriva dalla
vendita del vecchio plesso.
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SPINO LAVORI PUBBLICI

Cantieri aperti per manutenzioni
ed opere pubbliche

Viale Ungaretti

Via Circonvallazione

Lavori al nido

Cascina Carlotta disinfestazione

Cascina Carlotta nuove reti anti piccioni

di ENZO GALBIATI - VICESINDACO DI SPINO D’ADDA
Viale Ungaretti si rifà il Lifting: nuovo asfalto e nuovi alberi. e rifacimento dell’aiuola
che divide la strada dalla ciclabile. Via Martiri della Liberazione:
rifacimento
dell’asfalto sulla rotonda. Via
Circonvallazione:
nuovo
asfalto verso la roggia. Nuova
area sgambamento cani in via
Stradivari. Sostituzione delle
reti anti piccioni Cascina Carlotta. Riqualificazione spogliatoi e campo da calcio al Centro
Sportivo.
Riqualificazione
energetica dei plessi scuola
Materna e asilo Nido. Ecco i
principali cantieri aperti in
paese.
Si parte da Viale Ungaretti, a
cui daremo un nuovo volto.
Sono stati abbattuti una quindicina di alberi malati verranno tolte le ceppe vecchie a
ridosso dei fabbricati, e piantati nuovi alberi nell’aiuola al
centro della carreggiata, verranno fatti nuovi pozzetti
prendi acqua e rifatto il manto
stradale. Le tempistiche per l’inizio dei lavori si sono dilungate in quanto, come abbiamo
detto più volte, viale Ungaretti,
tutta l’area verde, compreso l’area mercato, da anni, non sono
di proprietà Comunale. La società immobiliare proprietaria
dell’area ha chiuso ed è in liquidazione, il Comune si farà carico di queste spese e poi, se ne
avremo la possibilità, chiederemo un contributo a chi subentrerà. Per chiarezza questa
operazione di vendita dell’area
compreso viale Ungaretti, è
stata conclusa nel 2005 dall’amministrazione di allora,
che aveva come assessore all’urbanistica e lavori pubblici,
l’attuale presidente del “Comitato No Cemento” Angelo Fugazza. Viale Ungaretti era stato
inserito per dare più volume-

tria. Strano come si cambia
idea col passare del tempo,
prima si autorizza un edificazione spropositata e pur di aumentare la volumetria per
costruire, è stato inserita
anche l’asse stradale di viale
Ungaretti. Ora, il nostro ex amministratore, è diventato il paladino del “vietato fare”, non si
può intervenire più da nessuna
parte.
Rotonda di via Martiri della Liberazione: questa strada è stata
asfaltata nel 2011 il tratto della
rotonda soggetto a passaggi di
mezzi pesanti si è deteriorato
ed ora necessita di un rifacimento completo dell’asfalto.
Via Circonvallazione: questa è
una strada piuttosto stretta a
senso unico ma con un notevole traffico che porta al centro
culturale della Carlotta, l’attuale asfalto si ferma a più di
un metro dal guardrail che delimita la roggia che la costeggia.
Per mettere insicurezza anche
il transito pedonale si è deciso
di ampliare la parte asfaltata e
creare un passaggio pedonale
verso le abitazioni.
Nuova area sgambamento cani:
con questa nuova area individuata in via Stradivari, saranno
due le aree a disposizione dei
cittadini che vorranno far correre i loro amici a quattro
zampe, in sicurezza. L’atra area
già esistente da due anni si
trova in viale delle Industrie al
quartiere Cascina Rosa.
Sostituzione reti anti piccioni
Cascina Carlotta: sono terminati nei giorni scorsi i lavori di
sostituzione delle reti a protezione invasione piccioni sotto
il porticato del centro culturale
in Cascina Carlotta. Oltre alla
sostituzione delle reti si è provveduto anche alla pulizia e disinfestazione di tutta la parte
superiore della biblioteca e lo-

cali adibiti a cucina in occasione delle feste.
Centro Sportivo: finalmente ci
è stato autorizzato il mutuo da
parte del Credito Sportivo, è
stato emanato il bando di gara,
entro il 18 luglio verranno assegnati il lavori alla ditta che vincerà l’appalto. Attesa da anni, la
ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio comunale sarà
presto realtà. Il progetto è stato
redatto dallo studio Gelera di
Crema. Prevede la ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoi delle squadre di calcio,
compreso quello riservato al
l’arbitro, ma anche degli spazi
utilizzati come ambulatorio
medico e magazzino, dei servizi
igienici e del locale caldaia.
Sarà dunque un’estate di cantieri allo stadio, difficile chiudere i lavori per l’inizio delle
attività sportive, il gestore, la
Spinese oratorio, e gli atleti
oltre ad avere un po’ di pazienza dovranno adattarsi all’evoluzione dei lavori.
Riqualificazione energetica dei
plessi scuola Materna e asilo
Nido: sono iniziati i lavori nei
due plessi scolastici, in questi
giorni gli operai stanno smontando pezzo per pezzo la struttura del Nido, il materiale
usato 40 anni fa per la costruzione deve essere diviso e
smaltito in apposite discariche.
Nella materna i lavori vengono
fatti a blocchi, inizieranno dall’ala nord, dove è posizionata la
palestrina e due aule. Nei prossimi giorni, quando avremo più
certezze sulle tempistiche dei
lavori, l’Amministrazione incontrerà i genitori e insegnanti
dei bambini per dare tutte le
informazioni e prepararsi per il
prossimo anno scolastico. Certamente sarà un anno tribolato
ed è per questo che si chiede la
collaborazione di tutti affinché
si possa gestire questa situazione al meglio.
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Grande festa per i 50 anni dell’Arci
Il discorso integrale
del presidente
Giovanna Betti

Consegnati dal sindaco Poli
i diplomi di benemerenza civica
agli ex presidenti del circolo

di LUCA FRERI
Grande allegria domenica
all’ARCI per festeggiare i
primi quarant’anni di vita del
Circolo Spinese intitolato a
Domenico Luca, ex Sindaco,
fondatore del circolo.
Sono stati consegnati dal Sindaco Gigi Poli, i diplomi di benemerenza agli ex presidenti
del circolo che hanno terminato almeno un mandato e
alla signora Gennari Mariuccia, in memoria del marito
Domenico.
La Banda musicale di Pandino
ha accompagnato il corteo con
in testa le bandiere per alcune
Vie di Spino per raggiungere
la Piazza e deporre fiori al monumento dei caduti.
Al termine della manifestazione un aperitivo e un grandioso Buffet (preparato per
l’occasione dalle volontarie e
dai volontari del Circolo) è
stato offerto a tutti i partecipanti.
La festa è proseguita anche
nel pomeriggio con la tombola
e con un dolce (fatto dalle
mani esperte delle nonne
ARCI) offerto a tutti i presenti.
Alla fine tutti contenti per
l’ottimo risultato.
Di seguito pubblichiamo il discorso della Presidente Giovanna Betti e alcune foto fatte
dall’amico Roberto Leoni.

Buongiorno benvenuti a tutti,
un grazie soprattutto al sig. Sindaco che ci onora con la sua presenza anche se impegnato in altre manifestazioni (celebrazioni di
San Giovanni del Calandrone).
Benvenuta alla neo Presidente Territoriale ARCI Claudia Noci e al
neo Segretario Andrea Martinelli e naturalmente a tutti i rappresentanti dei circoli del territorio che ci onorano con la loro presenza.
Sono passati due mesi da quando il consiglio dell’Arci mi ha eletto
Presidente, e in questi due mesi ho potuto toccare con mano la
realtà del nostro ARCI e le difficoltà economicamente che il Circolo stava attraversando, difficoltà che avevano caldeggiato l’idea
di chiudere.
Consapevole di tutto questo, ma anche del ruolo che il Circolo
svolge nel nostro Paese, ho deciso di accettare la Presidenza e di rilanciarlo, esprimendo ho un chiaro e forte “NO” alla proposta di
chiusura.
Sento sulle mie spalle questo impegno e la responsabilità che ancora oggi ritengo vada oltre i mie limiti. Ma i limiti si possono superare se a lavorare non si è soli, se nell’impegno si è sostenuti da
validi collaboratori, e io posso dire di averli.
Certo le difficoltà ci sono, ma ho la certezza e l’ottimismo che con
l’aiuto di tutti, anche nel sostenere e partecipare alle nostre iniziative, si possono raggiungere
ottimi risultati. Dobbiamo fare
uno sforzo per cercare di coinvolgere le generazioni più giovani
perchè solo così si potranno ristabilire i giusti rapporti e il giusto
equilibrio per stimolare e riattivare l’Arci.
Sono quarant’ Anni che il Circolo
Arci opera nel ns. comune.
Io non ricordo quando è stato fondato, avevo poco più di vent’anni e
allora i miei interessi erano altri,
ma ricordo come se fosse ieri
quando l’allora Sindaco Domenico Luca mi convocò in Comune
e si congratulò per la mia partecipazione alla Corrida nell’anno
1971, dando notorietà e lustro a
Spino. Segno questo di attenzione
verso i propri concittadini, verso
la propria Comunità, ma anche
interesse per la musica e per la
cultura. Quindi nessuna sorpresa
se poi nel 1978 volle fondare e avviare un Circolo Arci proprio qui,
nella nostra Spino d’Adda.
A Domenico Luca và il mio grazie
personale e il plauso di tutti gli
Spinesi.
Quarant’anni sono tanti e guardando le molte foto dell’archivio abbiamo visto molte persone che dal Circolo sono passate e che oggi
non sono più tra noi, a loro va il nostro ricordo e la nostra riconoscenza.
L’Arci è un pezzo di storia della nostra Comunità e và sostenuto da
tutti gli Spinesi.
Passare anche solo per un caffè è segno d’incoraggiamento per
tutti coloro che fanno volontariato e non vogliono che questa realtà
venga inghiottita da una società che ha sostituito la solidarietà (il
noi) con l’egoismo personale ( l’io).
Come avrete notato, abbiamo voluto onorare, con un mazzo di fiori
la lapide che ricorda l’eccidio di Spino del 27 aprile del 1945; è una
scelta ben precisa perché dobbiamo ricordare tutte quelle persone,
uomini e donne che hanno dato la loro vita per la democrazia e per
una società libera e solidale. Questi sono i valori che stanno alla
base del nostro vivere sociale e sono anche il fondamento della nostra Arci.
Sarebbe bello poter nominare tutti quelli che in questi quarant’anni con il loro impegno, hanno sostenuto l’Arci nella nostra
comunità, ma simbolicamente il Consiglio li ha voluti ricordare
tramite i Presidenti che hanno terminato almeno un mandato. A
loro va il nostro sentito grazie.
Cosa ci riserverà il futuro? Nessuno di noi lo può sapere, ma il mio
obiettivo e quello di tutti i miei collaboratori e volontari, è di proporre iniziative Sociali e Culturali che vedano la partecipazione
dei Soci, ma anche dei non Soci, affinché diventino nuovi Soci .
Anche con questa nostra manifestazione vogliamo dare un segnale
che anche noi come Arci ci siamo e non solo per persone di una
certa età.
Noi siamo ottimisti e convinti che tutti insiemi si potremmo andare lontano e magari qualcuno di noi potrà festeggiare anche gli
ottant’anni dell’Arci.
Come sicuramente avrete notato gli ambienti sono stati rinfrescati
e resi più accoglienti, questo grazie ai Soci e Volontari che nei
giorni scorsi si sono spesi per dare al Circolo maggior dignità e accoglienza.
Permettetemi ora di ringraziare di cuore tutto il Consiglio ma
anche tutti quelli che, pur non avendo cariche associative, si sono
adoperati, anche oggi, per migliorare questo nostro ambiente e per
preparare tutto quello che poi potrete gustare.
Ancora un grande grazie a tutti e soprattutto, auguri sentiti a questo nostro Circolo e a tutti i soci.
GIOVANNA BETTI
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Il dramma
dell’abbandono
degli animali
domestici

Tutti gli anni noi aspettiamo
con ansia le ferie, per godere il
meritato riposo. Invece per i
nostri amici aniamali arriva il
periodo dell’abbandono. Il fenomeno dell’ abbandono degli
animali domestici in un’anno,
coinvolge circa 200.000 gatti e
150.000 mila cani, raggiunge le
punte massime nel periodo
estivo, proprio in concomitanza delle vacanze.
Purtroppo per parecchia gente
gli animali non vengono acquistati o presi in famiglia con responsabilità, ma come un
passatempo, o una moda, o per
far giocare i bambini o anche
per i capricci dei bambini. No!
Gli animali non sono dei giocattoli ma esseri viventi.
Gli animali domestici riescono
a dare affetto e tantissime altre
cose che solo se c’e’ contatto si
possono capire. Gli animali diventano parte integrante della
famiglia, hanno bisogno di

cure, di attenzione, di tempo e
anche di una discreta disponibilità economica. quando si
adotta un cane, o un gatto con
superficilità, senza tenere effettivamente, conto delle necessità dell’animale, ci si puo’
rendere conto di non riuscire a
prendersene cura, e quindi la
strada piu’ semplice diventa
quella dell’abbandono. e’ un fenomeno inquietante che mette
a repentaglio non solo la vita
degli animali, ma anche quella
delle persone.
L’allarme lanciato tempo fa
dall’ordine dei medici veterinari della provincia di milano
dove diceva che «l’ abbandono
dell’animale e il suo ricovero ha
un forte impatto sull’intera collettivita’. infatti oltre alla salute
del cane, messa a repentaglio,
subentrano rischi per le persone, connessi all’eventualita’
di contrarre malattie degli animali vaganti. Inoltre ci sono dei

costi, che le strutture abilitate
devono sostenere e vanno a pesare sulle finanze pubbliche».
in lombardia, per esempio, il
solo ricovero in un canile sanitario costa circa 1500 euro all’anno per esemplare, circa 4
euro al giorno. L’amministrazione comunale di Spino
d’Adda, ha in essere una convenzione con il canile di vaiano
per la gestione del canile sanitario e canile rifugio come stabilito dalla legge regionale n.33
del 30/12/2009 e la convenzione ha un costo.
L’abbandono di un animale dovrebbe riguardare tutti, poiche’, se un animale sta subendo
maltrattamenti o abbandono,
siamo noi a dover intervenire.
Dobbiamo denunciare il fatto
alle autorita’ competenti. Nel
nostro paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo
sono principi fondamentali
sanciti con normativa fin dal

1991, anno in cui era stata emanata la legge quadro 14 agosto
n. 281. La legge attuale in base
all’articolo 727 del codice penale condanna con la reclusione o con una sanzione che va
da 1000 ai 10.000 euro, chi abbandona un animale o ne provochi dolore fisico o psichico.
La Corte di Cassazione si è
espressa piu’ volte in merito all’
abbandono degli animali. per
abbandono non si intende
piu’soltando lasciare il cane in
autostrada o al proprio destino
in qualsiasi luogo, ma anche lasciare l’animale in giardino da
solo, o rinchiuso in auto o in
balcone per troppo tempo.
Quindi un appello: si avvicinano le vacanze , non abbandoniamo nessun tipo di animale
(cani, gatti, tartarughe d’acqua,
scoiattoli, liguana, ecc). In caso
di ritrovamento di un cane,
contattare la polizia locale del
proprio paese, in questo caso
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parliamo di spino d’ adda il telefono della polizia locale e’
0373-980721 durante gli orari
d’ ufficio oppure i carabinieri al
numero 112.
Nelle ore notturne e nei giorni
festivi, nel caso in cui l’ animale
fosse ferito, potete contattare il
centralino dell’ ospedale piu’
vicino (per crema 0373 2801) e
chiedere del veterinario asl di
turno. Il cane/gatto verra’ ricoverato presso una clinica veterinaria convenzionata ed una
volta ristabilito, se non identificabile mediante microchip o
tatuaggio, verra’ ospitato
presso il canile e si iniziera’ la
ricerca del vecchio proprietario
(mediante inserzioni su siti
specializzati, volantini, ecc) o
di una nuova famiglia.
Quindi buone vacanze a tutti,
ma che siano per tutti persone
e animali.
CLORINDA ROSSI

SCUOLA CULTURA

Scuola Primaria di Spino d’Adda: una serata...
cantando e ballando per la solidarietà
di GIUSY GUERCILENA
Un palcoscenico a cielo
aperto, da lontano una bellissima musica, i bambini che
danzano e disegnano con i loro
movimenti le coreografie, ecco
lo spettacolo della Scuola Primaria di Spino d’Adda: “Il circo:
la casa della musica e della fantasia”. Il teatro svoltosi la sera
del 5 giugno ha avuto un grande
successo di pubblico: si è realizzato con una sincronia di
tempi e una buona esecuzione
degli artisti- bambini che ha lasciato stupiti tutti, persino noi
maestre che lo avevamo ideato!
La prima scena si è aperta
sulla piazza deserta: è comparso un ragazzo che portava
con sé una grande valigia e una
chitarra. Il cantastorie incontrava dei ragazzi, a cui raccontava la storia più bella del
mondo, la storia della propria
vita. Apriva la valigia e mostrava alcuni oggetti che erano
appartenuti ai suoi viaggi e al
suo passato quando aveva fatto
parte di un grande circo. Stanco
si addormentava. Ecco si era
aperta la porta del sogno : eravamo nel grande CIRCO.
Sul palco erano apparsi i folletti
con veli colorati e i bambini
della 3^ C con nastri gialli, rossi
,verdi hanno costruito in sincronia con la musica il tendone
del circo. I teli sollevati dalle
abili mani dei piccoli di 1^A-B-C
sono volati in alto quasi potessero toccare il cielo. Di nuovo
i folletti del sogno: giocavano
con i nasi rossi , dei cappelli e si
truccavano da clown.
Sulla scena apparivano allora, a
passo di danza, salti acrobatici
e memorabili girotondi realizzati dai ragazzi della 3^A-B-C
travestiti e truccati da pagliacci.
Il sogno si animava di drappi
rossi e ventagli ed era la Spagna,
il paese dove si celebra la vita e
la morte, la sfida tra il toro e Il
matador: in scena un grande
ballo tra le danzatrici gitane e i
toreador e il ballo di una dama
bella e misteriosa chiamata
Carmen. Sul palco calcavano la
scena le ballerine e i matador
della 4^ A-B e 5^A-B che danzavano con passi leggeri sulle melodie della “Carmen” di Bizet.
Il sogno continuava ed era lo
spettacolo del cerchio di fuoco
dove coraggiosi leoni affrontavano la prova del fuoco guidati
dal loro domatore.
In un crescendo allegro con coreografie molto complicate da

veri protagonisti di un recital,
hanno ballato i ragazzi di 4^C e
5^ C .
Alla fine il sogno del viaggiatore
è diventato quello di una notte
di stelle che a volte appaiono e
scompaiono lasciando scie colorate luminose nel grande
cielo buio e misterioso. Davanti
ad un bellissimo drappo nero, i
bambini della 2^A e B hanno
giocato con le luci e i piccoli attori hanno ballato ad un ritmo
dolce lieve di piccoli astri.
Il sogno era concluso e alle
prime luci dell’alba si ritrovarono il cantastorie e tutti i suoi
amici che volevano creare un
nuovo grande spettacolo. Nel
momento finale, sull’aria delle
musiche della “Carmen, Nadia
Villa e Claudia Iannuzzi hanno
diretto una bellissima coreografia di mani che ha coinvolto
tutti i bambini della scuola primaria
Le nostre emozioni alla fine
dello spettacolo erano state
condivise, rimaneva un grande
senso di allegria e leggerezza e
gli applausi del pubblico. Siamo
felici di questo risultato, infatti

la rappresentazione teatrale è
stato il risultato del lavoro di
alcuni mesi in cui gli insegnanti
e i ragazzi si sono attivati alla
ricerca delle musiche e delle coreografie, hanno creato i laboratori per la sperimentazione di
tecniche teatrali e giochi musicali e hanno lavorato in collaborazione con l’attore Riccardo
Italiano e Prestia Nicole che
hanno dato al nostro teatro un
imput sapiente e giocoso.
Questo evento era stato pensato nel progetto “Solidarcantando” che ha dato voce alla
musica, al teatro e all’amicizia
di 500 bambini del Guatemala
dell’Associazione Children's
Charity Onlus . Infatti quella
sera, grazie all’incredibile rete
di solidarietà, delle mamme, dei
papà, delle nonne e dei nonni è
stata creata la bancarella delle
torte.
L’azione di risposta al tam-tam
di richiesta è stata sorprendente ed inaspettata : si sono
raccolti 1300 euro a cui si sono
aggiunti 200 euro donati dai
promotori del torneo di pallavolo di Ylenia Polenghi e saranno destinati all’ambulatorio
pediatrico della Escuela Chocantariy dell’Ass. Children's
Charity Onlus.
Nella nostra scuola c’è una
scritta “ Una scuola per… volare
in alto” e quella sera i nostri
cuori hanno raggiunto le
stelle…
Non si impara per conoscere
qualcosa, ma per fare qualcosa:
è il learning by doing
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Raduno
delle Panda
a Pandino:
un grande
successo

Per il secondo anno grande
successo del raduno di Fiat
Panda organizzato dalla consulta giovani di Pandino in collaborazione
con
diverse
associazioni del territorio. Importante evento sostenuto fin
da subito dall’amministratore
comunale per l’importanza che
questo genere di manifestazioni possono avere per l’aspetto turistico ed economico
del paese. Oltre mille persone
presenti, provenienti da diverse regioni italiane e anche
dall’estero. Molti i partecipanti
che non conoscevano il nostro
territorio e che l’hanno scoperto per l’occasione. Molti di
questi sono rimasti stupiti dalla
bellezza del nostro Castello Visconteo che ha fatto da splendida cornice alla bellissima e

colorata manifestazione.
Anche la piazza con il monumento ai caduti, il Fredo dei
pandinesi diventato internazionale grazie al film di Luca
Guadagnino, ha fatto da sfondo
a macchine uniche, partecipanti a rally in diverse parti del
mondo o allestite in modo speciale per l’occasione. I partecipanti si sono trattenuti a
Pandino fino al tardo pomeriggio, pranzando nei locali del
paese o negli stand di esercizi
commerciali locali trasferiti
per l’occasione sotto le mura
del castello. Panini, birre, formaggi e salumi, dolci e gelati:
tutto all’insegna dei sapori locali, della tradizione e della
bella accoglienza dei nostri luoghi e dei nostri cittadini verso
gli ospiti e i turisti.

EVENTO IL COMUNICATO

CULTURA

Gli organizzatori: grazie a tutti!
La Consulta dei Giovani con Associazioninsieme afferma, con
grande soddisfazione, l’ottima
riuscita dell’evento “Panda a Pandino” del 24 giugno 2018. Durante
la giornata di domenica si sono
radunate nel centro storico di
Pandino ben 365 vetture provenienti da tutta Italia, isole comprese, ma anche da alcuni paesi
d’Europa. Abbiamo battuto il record mondiale per numero di Fiat
Panda presenti e abbiamo realizzato una impresa memorabile
grazie alla creazione della scritta
“Panda” con le stesse macchine!
Tale manifestazione è stata per
noi organizzatori una esperienza
di confronto, condivisione e collaborazione: il contributo degli 80
volontari è stato indispensabile e
prezioso per la realizzazione di
questo raduno. Intendiamo elencare tutte le associazioni e le persone che hanno collaborato in
modo positivo con noi: Pandino
Eventi e Comitato Gemellaggio
Pandino per essere stati sempre
presenti alle nostre numerose riunioni e durante tutta la calorosa
giornata di domenica, aiutandoci
nella organizzazione e realizzazione della manifestazione; Alessandro Baiocchi per aver curato le
relazioni con gli iscritti; Graziano
Berra e Romano Casalicchio di
“Cittadini attivi per Pandino” con
Graziano Vanni e Alessandro Pagliari di AVIS comunale Pandino
per aver gestito il punto di ingresso dei pandisti al raduno, illustrando la nostra organizzazione
della giornata; le fantastiche signore del “punto gadgets” che
hanno accolto i pandisti, coordi-

nate dalla famiglia Corona (Rosalia, Chiara, Gabriele e Vittorio),
ossia Antonella Gandini e Anna
Motta di AVIS comunale Pandino,
Emiliana Colombo del Corpo
Bandistico, Sabrina Cannavò,
Marika Pino e Roberta Strepponi;
il Corpo Bandistico di Pandino
che ha mostrato il talento dei suoi
percussionisti, dando la giusta carica per la partenza ai pandisti
durante la loro esibizione; il Moto
Club Pandino che con la sua lunga
esperienza nell’organizzazione e
realizzazione dei raduni ci ha aiutato nella gestione del giro per le
strade del Cremasco; il Piedibus,
il Comitato Genitori dell’I.C. Visconteo, la San Vincenzo, l’Auser
Pandino, il Centro sociale “Incontro”, Michele Ventola, Ahmed
Bekhit, Thomas Arpone, Sabri
Derouchi e Giorgia Franzese per
aver organizzato e realizzato insieme alla dottoressa Carla Pozzi
le attività dell’area bimbi all’in-
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terno della biblioteca comunale;
Maria Tupputi ed Ercole Valsecchi della Pro Loco Pandino per
averci dato una mano durante i
momenti critici dell’evento, interfacciandosi con i pandisti e rafforzando la gestione della viabilità;
Francesco Scerra e Stefano De
Mari per aver immortalato con
foto e video l’intero evento; Rino
Fontana e tutti i ragazzi che
hanno gestito il service del palco
durante tutta la calorosa giornata; Fiat Panda Club Italia per
aver pubblicizzato l’evento fra i
suoi iscritti.
“Panda a Pandino” durante questa seconda edizione ha assunto
dimensioni maggiori; è stata determinante la costante disponibilità e collaborazione con
l’Amministrazione e gli uffici comunali, in particolare l’ufficio
Manifestazioni e SUAP commercio. Ringraziamo il comandante
della polizia locale Andrea Assan-

dri, gli agenti Egidio Beretta, Agostino Moroni e Alberto Rovescalli,
con l’aiuto dei Carabinieri in congedo, per l’attenzione e nella gestione della viabilità e della
sicurezza durante tutta la durata
dell’evento. Ringraziamo la Croce
Verde di Casalmaiocco (LO) e i
suoi volontari per aver prestato il
loro servizio durante l’evento e
Alessandro Piacentini per aver
utilizzato i propri trattori come
divieti di accesso ai varchi. Ringraziamo FCA S.p.A. Italy per
aver creduto in tale evento come
occasione di lancio del modello
“Fiat Panda Waze”, collaborando
con noi nella creazione della
scritta “PANDA” e mostrando le
bellezze del nostro territorio su
scala internazionale, grazie alla
presenza di numerosi giornalisti
proveniente da tutta Europa. Il
contributo, la collaborazione e la
visibilità data da FCA è stata una
importante occasione di pubblicità per l’evento e per il paese di
Pandino. La buona riuscita della
manifestazione è data anche dai
numerosi sponsor che indichiamo
qui di seguito: Banco BPM, Maison Colibrì, L.T.F. Sp.A. di Antegnate e Latteria Agricola Pandino
sono stati i principali contribuenti. A loro va uno speciale ringraziamento. Caffè della Corte,
Pasticceria Castello, Bad Guys
Brewery, Bar Corona e Spaccio
Agricolo “Il Bertolino”; essi hanno
fornito alimenti e bevande durante la giornata di domenica
nella nostra area ristoro. Mark 2
Crema, produttore delle nostre
maglie e presente con il proprio
stand all’evento per fornire ai pan-

disti diverse personalizzazioni di
gadgets dell’evento.
Bar Castello, Bar Il Ponte, Pizza
più, Bar “Il cantuccio”, Bar Sport
e Spaghetteria Castello, i quali
hanno dato disponibilità di un
menù convenzionato per i pandisti. Infine ringraziamo Sabri abbigliamento, Bice casalinghi,
Colorificio Pandicolor e Auto
Smile Srl. Riportiamo coloro che
hanno donato i propri prodotti per
l’estrazione a premi della lotteria:
Volontè & Co. (MI), L.T.F. S.p.A.
Antegnate, Artel Spino d’Adda,
Salumeria Ceresa di Spino
d’Adda, Acqua&Sapone di Rivolta
d’Adda Vivaio Dordoni di Spino
d’Adda. Siamo felici dell’ottima
riuscita di questo evento. Possiamo affermare che i proventi
della giornata di domenica ci permetteranno di realizzare opere all’interno del Civic Center, ossia
della comunità stessa. In particolare, un’azione ci sta a cuore e l’abbiamo definita “il nostro sogno”:
abbellire un’aula del Centro Sociale “Incontro” per dare un luogo
e un tempo ai ragazzi pandinesi,
tra cui i ragazzi portatori di una
disabilità, per creare occasioni di
relazione e condivisione.
Il successo di “Panda a Pandino”
ci permetterà di rendere tale
sogno reale, per concretizzare una
vera prospettiva inclusiva nella
nostra comunità. Del tutto soddisfatti per la realizzazione dell’evento “Panda a Pandino”,
auspichiamo di riproporlo il prossimo anno. Vogliamo rendere
Pandino sempre più bella e conosciuta da tutti i pandisti di Italia
e del resto del mondo!

Le iniziative
di luglio
Molti gli eventi per allietare le
serate estive dei pandinesi e di
chi i vorrà far due passi allora del
castello.
Sport, arte, musica e cultura.
I mercatini estivi nelle vie del
centro storico con ancora due
mercoledì l’11 a tema sport e il 18
a tema “cinema” a cura di proloco.
La musica nell’ambiente naturale dei fontanili, ciclo di incontri organizzati dal corpo
bandistico di Pandino : venerdì
6 luglio a Corte Palasio con la
Corale Santa Cecilia di Nosadello e venerdì 13 a Monte Cremasco (Roggia Benzona) con il
gruppo jazz del corpo bandistico.
Lunedì 9 alle 21 in biblioteca
sarà presentata la prima edizione della Cursa da le cuntrade” di venerdì 13 luglio,
marcia non competitiva organizzata dal gruppo podisti di
Pandino, che attraverserà le
contrade storiche di Pandino richiamando il Palio delle contrade degli anni 80. Dopo la
marcia musica rock in castello
con il 2* Panda Rock organizzato da Pandino Eventi.
Venerdì 20 alle 21 si potrà seguire una visita guidata del castello visconteo in notturna, con
la speranza di incontrare il fantasma di Bernabò.
Sabato 21 sempre il Castello Visconteo farà da cornice alla 3*
edizione della “Cena in bianco”
organizzata dalla Consulta Giovani di Pandino.
E per chiudere in bellezza domenica 29 luglio la tradizionale
Festa di Santa Marta organizzata da Proloco Pandino.
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LE ASSOCIAZIONI SI RACCONTANO
di ANTONELLA CARPANI
e MAURO BOTTESINI

Non si fermano mai! In questo numero
di Verdeblu diamo la possibilità di raccontarsi a tre associazioni "Quattro Stagioni".
Il C.I.F., instancabile, altruista, spumeggiante gruppo di donne con una marcia in
più.

L'associazione Napagu con le sue rappresentazioni teatrali di qualità.
Perché, come diceva Shakespeare, "tutto
il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le
donne non sono che attori".
La Corale Santa Cecilia di Nosadello, un
cuore grande composto da ben 39 voci del

territorio cremasco e lodigiano che da 20
anni emoziona i pandinesi e non solo.
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti delle tre instancabili associazioni
pandinesi per il grande valore del lavoro
svolto durante le "Quattro Stagioni" dell'anno.

ASSOCIAZIONISMO/1

Centro Italiano femminile ( CIF):
un'associazione a misura di donna
IL CIF è un'associazione di
donne che nel corso della sua
storia ha voluto essere la VOCE
DI DONNE CAPACI DI COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO.
Ha operato e opera in campo civile, sociale e culturale ed è presente a livello nazionale
provinciale e comunale. Conta
8000 aderenti.
Il Cif è nato nel 1945 a sostegno
delle donne che dovevano per la
prima volta affrontare il dirittodovere del voto. Da allora è sempre stato a fianco delle donne
con un'attenzione finalizzata
alla presa coscienza di sé, della
propria specificità, del loro va-

lore e dei diritti come persona e
come cittadina. Ciò per crescere
come persona prima e come
componente di vari gruppi poi.
Fondamento dell'associazione è
la visione cristiana della persona, perciò si chiede alle sue
aderenti di farsi carico del diritto-dovere di essere cittadine

di uno stato democratico, basandosi sulla dottrina sociale
della chiesa e sui documenti del
Magistero.
Il Cif, però, è aperto al dialogo e
alla collaborazione con enti, associazioni, agenzie educative
del territorio col solo limite di
una irrinunciabile scelta di valori.
L'associazione, al passo con i
tempi, cerca di individuare i bisogni e tradurli in proposte formative, siano esse semplici
incontri o esperienze più complesse.
Da quando ne sono responsabile come Presidente comunale
il gruppo si è occupato di varie

tematiche. Ne cito alcune: alleanza scuola-famiglia, rapporto donne-fede, relazione di
coppia e analisi del conflitto, conoscenza di donne particolari,
quali Alda Merini, Malala, Blessing Okoedion e delle problematiche di cui sono espressione.
Attraverso visione di film o presentazione di libri abbiamo cercato di capire problemi sociali,
come quello delle “Spose bambine” o della 'Tratta delle
donne”.
Conoscere e capire sono fondamentali per scegliere e agire e
per costruire una cultura all'insegna del rispetto, della dignità
e della parificazione delle op-

portunità.
Tutto questo noi lo facciamo insieme perché, non avendo soluzioni precostituite, insieme si
accumula coraggio, ci si confronta, si cresce.
Certo il cammino è ancora in salita, ma, secondo il Cif, va percorso non con spirito di
rivendicazione o di prevaricazione, ma nella SOLIDARIETA'
TRA I DUE SESSI, una solidarietà ricercata, stimolata e vo-

luta.
Il gruppo è aperto a tutte le
donne che si ritrovano nei principi e valori espressi.
Si riunisce periodicamente, è
presente a Pandino da almeno
50 anni.
Per info contattare la Presidente (cell. 3336862032) o
qualsiasi componente del
gruppo.
PER IL CIF DI PANDINO
ANTONIA MENCLOSSI

ASSOCIAZIONISMO/2

Napagu, quando il teatro è uno stile di vita
Mi chiamo Patrizia Sacchelli
sono nata a Codogno e all’età di 7
anni sono venuta a vivere a Pandino.
Abitavo in una cascina che adoravo e che non ho mai dimenticato.
Avrei voluto fare il Liceo Artistico perché mi piaceva molto disegnare e dipingere ma non ho
potuto e dopo un corso professionale … ho iniziato a lavorare.
Sin da ragazzina sono stata attratta dall'arte di recitare.
Il palcoscenico ha sempre avuto
per me un fascino difficile da descrivere.
I ricordi delle prime sensazioni
sono legate di più all'atmosfera
in senso generale piuttosto che
dall'atto recitativo stesso perché
non avevo la consapevolezza di
tutto quello che significava e che
avrei scoperto solo tanti anni
dopo.
Un ricordo d'infanzia, un flash, è
stato per esempio quando le
suore dell'asilo mi fecero fare
Cappuccetto Rosso. Ricordo il
calore del mantello, una mano
che mi accompagnava, un'atmosfera magica, delicatamente profumata, una dimensione che mi
piaceva molto e in cui mi sentivo
bene!
Questo è il mio primo ricordo.
Dopo qualche anno le prime
esperienze di teatro d'oratorio
furono significative per aver scoperto un modo interessante per
divertirsi con gli amici.
Ma la curiosità e l'esigenza di "saperne di più" mi spinsero a frequentare i primi corsi di teatro.
Dai corsi di teatro nacquero
nuove amicizie e quindi nuove
opportunità di esperienze teatrali.
Nacque, da questa esperienza, la
consapevolezza che, per poter
"recitare" in modo onesto e dignitoso per me e per il pubblico,
l'unico modo era quello di avere
una buona preparazione tecnica.
L'inizio di questo percorso
"serio" risale ai primi anni '90.
I corsi più significativi con attori
e registi professionisti mi hanno
permesso di imparare diverse
tecniche teatrali ma soprattutto
ho avuto modo di confrontarmi
con persone che avevano una
formazione culturale e uno spessore umano che non avevo trovato nelle amicizie e nella vita di

tutti i giorni.
Ricordo … Paola Galassi, Carlo
Rivolta, Beppe Arena, John
Charles Murphy, Laura Curino,
Mario Barzaghi, Danio Manfredini, Lello Cassinotti …
Fondo il mio primo gruppo Teatrale: Teatro Fragile … il nome

non mi porta fortuna!
L’idea era quella di portare il teatro in luoghi non teatrali: bar, ristoranti, associazioni.
Dura poco! Riusciamo però a fare
lo spettacolo inaugurale dell’Associazione Donne contro la violenza di Crema il titolo era:
Frammenti di donna per la regia
di Danilo Ferrari. (1996)
Sempre con Danilo Ferrari (attore e regista del Teatro Provvisorio di Izano) collaboro alla
realizzazione di “...AL MARE
...NEL MARE ...DAL MARE (Storia di storie e di un naufragio) da
"Oceano mare" di A. Baricco Teatro Sociale di Soresina (1996).
Nel 1999 “Le città in testa” da “Le
città invisibili di Italo Calvino –
regia di Danilo Ferrari.
Nel 2001 “Crepa” da “Il Re
muore” di Ionesco – regia di Danilo Ferrari.
Voglio ricordare Danilo che non

c’è più … per la serietà, la precisione, la cura che metteva nella
regia dei suoi spettacoli, per le
prove massacranti che mi mettevano a dura prova … ma di cui
serbo il ricordo di un lavoro che,
pur essendo amatoriale, voleva
essere curato nei minimi dettagli
oltre naturalmente alla preparazione che esigeva per arrivare
alla recitazione.
Nel 2000 fondo l’Associazione
Culturale Teatrale NAPAGU che
tuttora rappresento.
Conosco, in un laboratorio Guido
Boletti pittore lodigiano autore
del logo Napagu e dei loghi di
tutti gli spettacoli che ho realizzato.
Tramite Guido entro in contatto
con un’associazione di Lodi che
mi chiede dei progetti teatrali per
i bambini e … divento una delle
loro referenti di teatro. Non mi
sento all’altezza, non mi sento ca-

pace … ma mi butto e … funziona!
Mi preparo come una pazza e …
tengo corsi per bambini e adulti:
un’esperienza bellissima durata
sei anni. Scopro la valenza didattica del teatro attraverso la condivisione di un percorso che non
ha come fine solo la “bella messa
in scena dello spettacolo”.
Come NAPAGU produco insieme a Tarcisio Raimondi, che
firma la regia, il monologo “Clitennestra o del crimine” di Marguerite Yourcenar. Faremo
diverse repliche. Rispetto la sua
scelta di far parte di un suo
gruppo consolidato che in parallelo trova con me la possibilità
fare altre esperienze.
Insieme produciamo anche un
simpatico spettacolo per bambini “Il piccolo Giramondo”.
L’idea era stata quella di coinvolgere i bambini con noi sul palcoscenico
attraverso
storie,
canzoni, mimo e giochi.
Piano, piano - pur rimanendo
sempre in ambito amatoriale prende sempre più forma l’idea
di un “teatro di ricerca” che diventa una necessità.
In una replica di Clitennestra conosco Antonella Agnello che mi
propone di presentare una sua
mostra di quadri … Finalmente la
prima occasione di “ricerca”.
Creare un evento teatrale attraverso una mostra pittorica!
Antonella dipinge, la invito a
scrivere una storia che io interpreterò attraverso i suoi quadri.
Il titolo era “In viaggio con Lieda
Folli”, seguiranno “Le foreste incantate” e “Diario a quattro
zampe”. Un bellissimo connubio
tra arte-teatro e … un’amicizia!
Incontro Fabio Colombo, musicista, insieme decidiamo di trovarci per fare delle prove per
“unire” musica & voce … all’inizio
non eravamo consapevoli di
quello che volevamo fare … l’importante era iniziare a provare.
Inizia così una nuova esperienza!
Ecco un nuovo lavoro di “ricerca”
che fa nascere nuove idee … intenso, profondo, che deve andare
in una direzione …. Che bello …
con un musicista! Musica &
voce/teatro! L’idea era quella di
comporre musica “live” che si
unisse alla voce, o viceversa,
creando onde sonore/vocali in
una sorte di fusione all’unisono …
il tutto sempre improvvisando …

anche quando si andrà in … scena
… Improvvisazione pura live!
(una delle prime performance
sarà “Diario a quattro zampe”).
Oltre a produrre letture, tengo
corsi di teatro amatoriale, organizzo laboratori con attori e registi professionisti. (Dimenticavo,
ho organizzato con Giorgio Reali:
Giochi semplici, belli, un po’
pazzi!). Con grande soddisfazione un mia allieva, dopo un mio
corso di teatro, decide di intraprendere la professione di attrice. Supera i provini , si diploma
attrice a pieni voti ed ora è un’attrice professionista!
Attualmente faccio parte anche
del Gruppo Cultura di Pandino,
ho curato la regia della lettura
scenica “Memoria di donne” (lettura per la festa della Liberazione) e altri importanti progetti
in corso …
Per me il teatro è: uno stile di vita
che mi permette di contrastare
con tutte le forze l'invadenza del
"mondo globale"; un'esperienza
formativa per la sua valenza didattica (per me uno dei ruoli fondamentali del teatro); un modo
per aiutarmi “a vivere meglio" il
quotidiano migliorandolo; l'opportunità di poter comunicare e
trasmettere "emozioni" attraverso la verità scenica nella finzione; un modo per conoscere
tante persone e condividere insieme il tempo libero attraverso
un'esperienza di gruppo; un'opportunità di fare nuove amicizie;
la possibilità di conoscere, scoprire autori e testi (quindi un
modo per accrescere il mio bagaglio culturale); una spinta continua verso la “ricerca” di un
nuovo modo di FaRe tEAtrO; un
modo per sentirmi libera dagli
schemi sociali; il fatto che il mio
modo di "FaRe tEAtrO" sia di livello amatoriale mi permette di
fare delle scelte che riguardano
solo la mia personalità e sensibilità senza scendere a compromessi di natura artistica ed
economica. Tutto questo fatto
con una passione così travolgente fonte di un'inesauribile
energia che vorrei trasmettere
amorevolmente a tutti quanti!
Patrizia Sacchelli
NAPAGU ASSOCIAZIONE
CULTURALE TEATRALE
PANDINO
Tel. 339 2685302 www.napagu.it
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Una storia lunga 20 anni
La Corale “Santa Cecilia”
La Corale “Santa Cecilia”,
che ha sede a Nosadello presso
la chiesa di San Pantaleone,
nasce sul finire degli anni 90, su
impulso dei parroci don Andrea
Prina e don Dino Monico, per
l’animazione musicale delle celebrazioni liturgiche della parrocchia.
La Corale è attualmente composta da 39 cantori provenienti
non solo da Nosadello, da Gradella e da Pandino, ma anche da
Dovera, Zelo Buon Persico, Rivolta d’Adda, Monte Cremasco,
Palazzo Pignano e Fombio.
Dal 2002, sotto la direzione del
Maestro Pier Cristiano Basso
Ricci, inizia l’elaborazione di un
repertorio più vario, spaziando
dal lirico sinfonico, cameristico
e polifonico, dal Barocco al Novecento, talvolta anche alle più
nuove espressioni delle musica
moderna e contemporanea.
Nel 2005 si costituisce Associazione ed incide il primo CD a
scopo benefico con una raccolta
di brani natalizi. Segue nel
2006, in collaborazione con la
Corale di Dovera, il secondo CD
di Natale: “Note sotto l'albero
2”.
Nel novembre 2011 incide
presso la sala musicale “Giardino” di Crema il terzo CD intitolato “Armonia natalizia” che
raccoglie melodie tradizionali e
classiche, in collaborazione con
il Maestro Pietro Pasquini, docente d'organo presso il Conservatorio di Udine.
La “Misa Criolla”, nell’ottobre
2015, è un progetto che vede il
coro collaborare fattivamente
con il Corpo Bandistico di Pandino ed il Gruppo dei giovani
musicisti dell’oratorio di Nosadello. La composizione dell’argentino Ariel Ramirez, famosa
in tutto il mondo per le caratteristiche sonorità latine e l’utilizzo di strumenti andini, è
eseguita per onorare l’attività
missionaria del Parroco don
Luigi Piana.
Nell’aprile 2016 i cantori della
“Santa Cecilia” raggiungono l’obiettivo più sognato ed ambito,
quello di cantare presso la Basilica di San Pietro in Vaticano.
Accompagnati dal Parroco don
Maurizio Bizzoni e dal sindaco
Maria Luise Polig, la Corale ha
l’onore di esibirsi nel più importante tempio della cristianità e
nel luogo presso il quale hanno
operato e vissuto i più grandi
musicisti della storia della musica sacra: Palestrina, Frescobaldi, Deprez, Arcadelt, Allegri,
Perosi, Bartolucci e tanti altri. Il
memorabile evento resterà impresso negli annali del coro, ma
anche nel vissuto di ciascun
cantore che vi ha partecipato.
Dall'ottobre 2013 la Corale
“Santa Cecilia” è diretta dal
Maestro Ivan Losio, già Direttore ed organista della Corale
Polifonica di Rivolta d’Adda e
della Corale Laurenziana di Arzago d'Adda.
Formatosi presso il Pontificio
Istituto Ambrosiano di Musica
Sacra di Milano, è membro effettivo della Cappella musicale
della Cattedrale di Lodi, diretta
da Don Piero Panzetti, del Coro
Nazionale della CEI “Giovanni
Maria Rossi”, diretto da Marco
Berrini e del Collegium Vocale
di Crema, diretto da Giampiero
Innocente.
Attualmente, oltre a svolgere
studi privati in Composizione
corale, è impegnato nel Biennio
di Perfezionamento LiturgicoMusicale della CEI (Coperlim)
e presso la Scuola di Canto Gregoriano di Cremona, diretta da
Fulvio Rampi.
santacecilia.corale@gmail.com
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Liturgia, concerti e studio
per i cantori di Nosadello
L’attività concertistica si affianca ad un intenso lavoro di approfondimento su polifonia e vocalità che ha già dato i suoi frutti.
La Corale “Santa Cecilia” di Nosadello chiude la stagione artistica
all’insegna della musica popolare.
La partecipazione alla Rassegna “La Sinfonia dell’Acqua” che l’ha
vista impegnata, lo scorso 6 luglio, in un particolare concerto
presso l’Agriturismo “Molino Prada” a Corte Palasio (LO), ha
spinto la formazione diretta da Ivan Losio oltre l’abituale repertorio incentrato sulla musica liturgica, sacra e polifonica. L’attento
pubblico accorso per l’iniziativa organizzata dal Corpo bandistico
di Pandino e dal Parco del Tormo, ha potuto assistere ad una esibizione del coro in chiave folk-popolare che ha compreso anche brani
patriottici e lirici.
La stagione artistica appena giunta al termine ha visto la “Santa Cecilia” impegnata su più fronti: oltre a quello liturgico-religioso
presso la Parrocchia di Nosadello, sono stati diversi gli eventi che
hanno riguardato le performance dei cantori nosadellesi. Quello
più importante è stato di certo la partecipazione alla prima edizione del Festival Corale Lodigiano intitolato a “Franchino Gaffurio” istituito in seno al famoso concorso corale internazionale che
da ormai 36 anni si tiene nella piccola ma attiva comunità di Quartiano, in provincia di Lodi e che ha visto partecipare, in tutti questi
anni, la bellezza di 712 cori provenienti da ogni parte d’Italia e del
mondo. Grazie a questo Festival, tenutosi lo scorso 19 maggio,
anche la formazione vocale di Nosadello, seppur fuori concorso, ha
potuto esibirsi davanti all’attento pubblico ed ascoltare poi il parere dell’autorevole giuria presieduta da Giovanni Acciai, direttore
di coro di fama internazionale.
Un altro evento non meno importante di quello di Quartiano è
stata la serata dedicata all’Inno “Akathistos”, tenuta lo scorso 1°
giugno presso la chiesa di Nosadello, che ha visto la partecipazione
del coro della Cappella Musicale della Cattedrale di Lodi. La compagine diretta da don Piero Panzetti ha avuto modo di unirsi ai cantori della “Santa Cecilia” per eseguire uno dei più antichi inni
dedicati alla Madonna, molto presente nella tradizione delle chiese
orientali. I cori riuniti hanno avuto modo di far ascoltare ai presenti anche altre tradizionali melodie mariane che sono state
molto apprezzate.
Numeroso è stato anche il pubblico presente al concerto vocale tenuto lo scorso 18 maggio presso la chiesa di Magherno, in provincia
di Pavia. Qui, la Corale “Santa Cecilia” ha potuto far ascoltare il
frutto dell’intenso lavoro di approfondimento che i cantori stanno
affrontando per migliorare le loro performance polifoniche. Il folto
programma ha previsto esclusivamente brani eseguiti “a cappella”,
cioè senza l’accompagnamento di strumenti musicali. Tra i vari stili
di canto corale, quello che prevede il canto a voci scoperte è una
modalità che accompagna il coro a ricercare la propria identità e le
proprie peculiarità timbriche ed interpretative, oltre a lavorare intensamente ed a ritmo costante sul miglioramento dell’intonazione.
«Si tratta di obiettivi molto ambiziosi, ma di fondamentale importanza per un coro – spiega il direttore Ivan Losio –. Il lavoro è lungo,
richiede pazienza e molta costanza, cose tutte che i miei cantori
stanno dimostrando di saper mettere in campo anche grazie alla
loro forte passione. Ciò ha consentito e consentirà di lavorare a
programmi artistici strutturati ed impegnativi. Non è frequente la
possibilità di riuscire a raggiungere obiettivi così importanti in un
contesto amatoriale e ciò dimostra la forte motivazione che anima
il gruppo».
La prossima stagione artistica prevede già importanti eventi musicali tra i quali “Appuntamento con l’opera”, il concerto organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Pandino che si terrà il
prossimo 26 settembre presso il Castello Visconteo. Per l’occasione
il maestro Losio ha già scritturato artisti conosciuti e competenti
come la soprano Ayako Smemori, il tenore Domenico Donesana ed
il pianista Mauro Bolzoni.
«Siamo determinati a continuare su questa strada – conclude il
presidente dell’Associazione, Claudio Ripamonti –. Tutti i risultati
che riusciamo a conseguire sul piano artistico sono occasione per
far crescere la qualità del servizio liturgico alla comunità di Nosadello che rimane lo scopo principale della nostra attività associativa».
santacecilia.corale@gmail.com

SOLIDARIETA’

Anche quest’anno torna a Pandino
la cena più bianca dell’estate
Siamo alla III° edizione, della cena più bianca dell’estate!
Quest’anno la location verrà svelata più avanti.
Le regole sono SEMPLICI e POCHE:
vestiamoci tutti insieme di bianco, trasformando Pandino in una
sala da pranzo a cielo aperto. Come? Ognuno di noi si porta tutto da
casa: cibo, stoviglie in ceramica, bicchieri di vetro e posate…
ricorda: NIENTE CARTA NIENTE PLASTICA
Apparecchia e imbandisce la tua tavola con amici, familiari, colleghi, nonni e bambini per vivere l’emozione di una Cena tutti insieme all’insegna delle cinque grandi E:
ETICA - ESTETICA - ECOLOGIA - EDUCAZIONE - ELEGANZA
Una immensa tavolata, che celebra la tradizione italiana nel rispetto di condivisione, convivialità e piacere di stare insieme.
Alla fine della serata ognuno sparecchia le proprie cose, porta via
tutti i rifiuti: NON DEVE RIMANERE TRACCIA DEL NOSTRO
PASSAGGIO.
C’è un solo modo per mantenere pulite le nostre città: non sporcarle!
LO SCOPO DELLA SERATA E QUELLO DI RACCOGLIERE
FONDI DESTINATI A SOSTENERE LE AZIONI PER LA COMUNITÀ DEL CIVIC CENTER. Per questo motivo chiediamo A
TUTTI di partecipare con una donazione CHE ANDRA' INTERAMENTE DEVOLUTA AL PROGETTO.
Per domande o maggiori informazioni: consultagiovani.pandino@gmail.com
ISCRIVITI: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cena-in-biancopandino-2018-47462557788?ref=estw
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Gradella
romantica: cena
sotto le stelle

PANDINO
Sabato 23 giugno si è svolta
la terza edizione de “La notte
romantica nei borghi più belli
d’Italia”, come sempre il primo
sabato dopo il solstizio d’estate. Anche quest’anno l’amministrazione comunale di
Pandino ha aderito alla proposta del Club organizzando l’evento in collaborazione con
l’associazione Borgo Gradella,
che come sempre ha dato un
importante contributo alla
realizzazione della serata.
Il format ormai consolidato si
è arricchito quest’anno di un
nuovo elemento: aperitivo nel
parco di Villa Maggi aperto per

l’occasione grazie alla disponibilità della famiglia Biondelli,
cena a lume di candela in
piazza con accompagnamento
musicale dal vivo e, in attesa
del bacio di mezzanotte, uno
spettacolo con l’uso del fuoco a
cura del teatro dell’Aleph e la
visione del cielo stellato con i
telescopi del Gruppo astrofili
di Soresina.
Ottima la partecipazione alla
cena curata dai ristoratori del
luogo, con la partecipazione di
alcuni affezionati presenti
ogni anno e di altri nuovi di
quest’anno provenienti anche
da fuori paese che, per l’occa-

sione, hanno scoperto il borgo
di Gradella. Molto apprezzato
anche lo spettacolo alla quale
hanno assistito molte persone
anche non partecipanti alla
cena ma presenti a Gradella
per una serata speciale.
gradita anche la possibilità di
farsi fare una foto nella cornice
di un cuore rosso o di un selfie
formato polaroid, con la possibilità di partecipare al concorso #borgoromantico2018.
Grande soddisfazione tra i presenti che hanno potuto godere
per una sera il nostro Borgo vestito a festa, in una suggestiva
atmosfera unica e speciale!

FARMACIA 10 ANNI DI ATTIVITA’

TANTI AUGURI

Cent’anni e non sentirli...

Si brinda alla... salute!
Sono ormai trascorsi dieci
anni dall’inaugurazione della
nostra farmacia comunale,
aperta nel 2008 nella frazione di
Nosadello. Oggi si presenta
come realtà consolidata e importante che ha saputo costruire nel tempo un solido
rapporto fiduciario con la propria clientela grazie soprattutto
alla cortesia e alla professionalità di chi gestisce questo fondamentale presidio di salute.
L’ottima reputazione del servizio, conquistata giorno per
giorno, va ben oltre ai confini di
Pandino! La gentile e premurosa disponibilità del direttore
Gandini Laura e di tutto lo staff
composto da Capriotti Claudia,
Albini Paola e Bertocchi Giuseppina sono il migliore bi-

glietto da visita di un servizio
che per l’azienda ASM Pandino,
titolare della farmacia comunale, è il settore economico trainante e fiore all’occhiello
all’interno delle proprie attività
aziendali.
In 10 anni di attività il fatturato
è cresciuto del 30 % arrivando a
sfiorare nel 2017 il milione di
Euro come evidenziato durante
la presentazione del bilancio
consuntivo e approvato in Consiglio Comunale lo scorso 3
aprile. Un brillante risultato di
cui, oltre al Consiglio di Amministrazione e il direttore di ASM
Roberta Bassi, tutta la comunità
va giustamente orgogliosa.
Presso la struttura polifunzionale, sede della farmacia comunale, si trovano altri servizi utili

alla cittadinanza:
l’ambulatorio medico ospita la #Portabenessere,
un
progetto organizzato dai servizi sociali comunali in
collaborazione con
il terzo settore allo scopo di dare
risposte ai bisogni delle persone
su diversi fronti e temi. La prevenzione sanitaria, il lavoro,
supporto psicologico e consulenza specialistica con un ampio
calendario di appuntamenti e
proposte gratuite e libere sono a
disposizione per coloro che necessitano di risposte su uno o
più quesiti tra quelli elencati.
Il perimetro di questa preziosa
isola della salute e del benessere
è completato dall’adiacente

parco pubblico. Inaugurato
poco più di due anni fa, offre
uno spazio funzionale, attrezzato e sicuro, dove le famiglie e i
loro bambini possono divertirsi
in spensierata tranquillità.
Sabato 30 giugno, in occasione
del 10° anniversario di apertura,
la Farmacia si è vestita a festa
con un angolo allestito per un
piccolo rinfresco per poter brindare con clienti e amici, augurando a tutti ancora mille di
questi giorni!

Gemellaggio, nuovo incontro
Ancora una volta, come avviene ormai dal lontano 2002, nelle
giornate dal 18 al 20 maggio u.s. un gruppo di circa 80 amici francesi è giunto a Pandino per vivere insieme alle
famiglie ospitanti ( ben 49 !) e alla cittadinanza un fine settimana
all'insegna dell'amicizia e della condivisione di momenti di cultura,
di spettacolo e di socialità.
Novità di questo incontro : grazie alla disponibilità dell'istituto
Comprensorio Visconteo Berinzaghi, nella persona della gentilissima preside e di alcune professoresse di lingua straniera, un gruppo
di 16 studenti francesi è stato accolto dai loro coetanei italiani ed insieme , nelle aule dell’istituto, hanno trascorso la mattinata di sabato, svolgendo attività didattiche comuni.
Un’esperienza utilissima per l’accrescimento della reciproca conoscenza e per poter sviluppare un confronto sulle modalità di insegnamento dei nostri due paesi, nell’ambito della scuola dell’obbligo,
esperienza aperta e condivisa anche da alcuni ragazzi con diverse
abilità. Vorremmo con l’occasione far sapere che durante la scorsa
estate, il Comitato di Gemellaggio , con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, ha presentato alla comunità europea un
progetto per il gemellaggio 2018 che aveva appunto come principale
scopo l’accoglimento e la partecipazione di persone con fragilità a
questo evento. Purtroppo la richiesta di finanziamento non è stata
accolta ma i comitati, come dimostrato, hanno voluto, sostenuto ed
infine concretizzato questa esperienza , se pur ridimensionata
sulla base delle effettive disponibilità.
La serata di sabato è stata allietata dalla compagnia teatrale ‘’ I
Guitti di Quintano ‘’ , grazie alla disponibilità dell’Oratorio San

A Pandino si respira aria buona! Ben due
signore hanno spento le candeline “a tre
cifre” in questo mese di giugno: la Sig.ra
Granata Maria Antonietta e la Sig.ra Gina
Borghesi, la prima originaria di Gradella, la
seconda di Copparo, in provincia di Ferrara.
Entrambe le signore hanno festeggiato il
raggiungimento di questo importante
obiettivo circondate dall'affetto della famiglia e dei parenti, consapevoli dell’importante compleanno! Nate al termine della
prima guerra mondiale, hanno vissuto anni difficili ma ora hanno potuto festeggiare questo momento speciale. Tanti auguri alle due signore, che possano vivere ancora con serenità i giorni a venire!

COMUNI RICICLONI

Il Comune di Pandino premiato a Roma

Luigi, mentre la mattinata di domenica è stata dedicata alla
visita della rocca di Soncino, incluso il Museo della Stampa.
Al momento della partenza lunedì mattina , il distacco ha lasciato
come sempre un grande vuoto nel cuore dei partecipanti.
L'appuntamento si rinnoverà nel 2019, questa volta in Francia, a
Saint Denis en Val !
COMITATO DI GEMELLAGGIO

Nell'edizione 2018 dei Comuni ricicloni l'assessore Massimo Bonanomi ha ritirato il premio a Roma per il Comune di Pandino che
si è aggiudicato il premio CiAl, Consorzio imballaggi alluminio “per
la miglior raccolta degli imballaggi in alluminio” in tutto il nord Italia. Le fasi di raccolta vengono effettuate attraverso un servizio
porta a porta settimanale effettuato da Linea Gestioni che conferisce il materiale raccolto a impianti di riciclo. Naturalmente questo
risultato non sarebbe stato raggiunto senza il contributo tutti pandinesi virtuosi.

La nostra Festa
Come ogni anno con l’arrivo di agosto inizia la
nostra Festa. Una festa che quest’anno trova il Partito Democratico in un momento di turbolenza al
proprio interno e di preoccupazione per il nostro
Paese, sempre più stimolato alla pancia anzichè
alla testa. La nostra presenza durante questo periodo è segno di un partito che nella sua base trova
forza e coesione, davanti a ideali che mai potranno
essere sostituiti con facili soluzioni a volte utopiche. Noi siamo un altra cosa.
E lo dimostrano quotidianamente tutte le nostre
amministrazioni locali dell’alto Cremasco.
A Pandino nella prossima primavera ci attente
l'importante appuntamento del rinnovo del consiglio comunale. Da qui la promessa d’essere accanto al candidato sindaco a cui il gruppo civico
chiederà di proporsi all’elettorato.
Un grazie a voi tutti che in queste sere verrete a
trovarci alla nostra Festa, passando qualche ora in
allegria e gustando la nostra buona cucina.
Infine, a tutti i volontari che rendono grande la nostra Festa, un enorme grazie.
MASSIMO BONANOMI
(SEGRETARIO PD - SEZIONE PANDINO)

