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LAVORI PUBBLICI

TRENT’ANNI DI ATTIVITA’

Piazza della Pesa: partono
i lavori per la riqualificazione

L’Us Pianenghese festeggia
un prestigioso anniversario

L’Amministrazione Comunale e le Associazioni
augurano a tutti i pianenghesi

Buona Pasqua
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Editoriale
Riscopriamo
la biblioteca
di MARA BARONCHELLI
Per preparare questo articolo ho cercato alcuni documenti che riportassero dati
statistici sulla cultura e la
lettura in Italia. Quello che
ho trovato, lo ammetto, è
stato abbastanza sconcertante. In media gli italiani
leggono non più di un libro
all’anno. I “non lettori” (persone che non leggono nè un libro nè abitualmente i giornali) sono il 66% della popolazione e il
97% di questi non conosce la realtà ed il servizio
offerto dalle biblioteche pubbliche. Il 6% della
popolazione (circa due milioni di persone) addirittura non sa leggere.
Si tratta di una realtà molto preoccupante. Sono
convinta che, in una situazione del genere, sia
difficile parlare di diritti e di democrazia. Come
possiamo pensare a questi valori quando la cultura e l’informazione sono ancora dei beni così
elitari e ignorati dai due terzi dei nostri concittadini? Il compito degli amministratori è anche
quello di fare qualcosa per provare a cambiare
questa realtà. Diffondere cultura e informazione
significa far crescere la nostra comunità.
Cominciamo spiegando ad ogni pianenghese la
vasta gamma di possibilità e servizi (gratuiti)
offerti ogni giorno dalla biblioteca comunale.
Spero che il mio articolo e il servizio interno a
questa edizione del Murselì invogli i lettori a permettersi il piacere della lettura di un bel libro. Ci
sono libri in grado di farci sognare, farci provare
grandi emozioni e farci star bene. Ci possono aiutare a ritrovare quella serenità e quella pace che
sono così difficili da ottenere. Per questo invito
tutti a fare un salto in biblioteca. Magari sfruttando l’occasione dell’open day di domenica 20
marzo.
Buona lettura!
PS: Da questo numero due novità interessano il
nostro giornalino. La prima, come avrete notato
tutti, è la stampa su carta riciclata. Una scelta,
questa, che ha un preciso e voluto significato ecologico: si tratta di un invito al riciclo e alla tutela dell’ambiente. La seconda è che un giovane studente
del nostro paese ha offerto la propria disponibilità
ad effettuare alcune vignette all’interno del nostro
giornalino. Lo ringrazio a nome di tutti: sono convinta che anche voi le apprezzerete.
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Biblioteca: qui si può

NON SOLO LIBRI

Libri, cultura, informazione
e divertimento: partecipa anche tu
all’open day del 20 marzo. Ci saranno
iniziative per tutte le età
La biblioteca di Pianengo apre le sue porte a
tutti i cittadini. Domenica 20 marzo, infatti, si
effettuerà l’Open day di questo importante
centro di cultura. L’apertura avverrà nei
seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15,30
alle 18. Queste le iniziative:
dalle 10 alle 12 si terrà l’aperitivo in biblioteca con i premi Nobel. I partecipanti potranno
prepararsi al pranzo domenicale guardando
una mostra dedicata ai migliori libri degli
scrittori che hanno vinto il premio Nobel per
la letteratura.
Alle ore 15,30, presso il centro diurno del
paese, verrà messo in scena lo spettacolo
“Serenate”. Si tratta di uno spettacolo di
burattini ad opera del Teatrino Giullare a cui
tutti possono partecipare.
Alle ore 16,30, infine, ci sarà una merenda in
biblioteca, durante la quale ci sarà una sorpresa per i lettori.
L’iniziativa dell’open day ha il preciso scopo
di far conoscere a tutti i cittadini di Pianengo
quali e quanti servizi la biblioteca offre. Per
questo motivo tutti (bambini e adulti) sono
vivamente invitati a partecipare a questa iniziativa. Che sarà comunque ricca di divertimenti e colpi di scena. Se ami la lettura, se ti
piace scoprire sempre mondi e realtà diverse,
se ti piace navigare con la fantasia tra le pagine di un libro, la biblioteca è il posto giusto
per te. Se invece queste cose non ti piacciono,
la biblioteca è il posto giusto per te lo stesso:
ci sono giornali, mensili, computer e musica.
E vedrai che anche tu, prima o poi, cadrai
nella contagiosa malattia della lettura. Non
mancare e ricorda che... non esiste un vascello veloce come un libro!

Organizzati numerosi corsi serali
Durante la stagione invernale 2004-2005 presso la nostra
biblioteca si sono svolti numerosi corsi serali. Elenchiamo di
seguito i principali appuntamenti che ci hanno visti impegnati e che hanno riscosso un
notevole successo tra i cittadini
di Pianengo.
Corso di decoupage a tema
natalizio. E’ già stato ultimato
ed ha raccolto la partecipazione di 7 iscritti.

Corso di inglese avanzato, non
ancora terminato. Vi stanno
prendendo parte 14 iscritti.
Corso di training autogeno e
tecniche di rilassamento, già
ultimato. Undici le persone
iscritte.
Corso di informatica livello
base, non ancora terminato: 9
pianenghesi partecipanti.
Corsi di informatica livello
intermedio, non ancora termi-

nato: 5 partecipanti.
Questo è quanto è stato fatto e
quanto sta per essere ultimato.
Chiaramente le nostre idee
non si fermano qui. Nei prossimi mesi, infatti, vorremmo
organizzare i seguenti appuntamenti:
Corso di giardinaggio e conservazione dei fiori recisi: il
giardino nelle 4 stagioni, a partire da venerdì 18 marzo; 5
incontri. costo: euro 15,00.
Corso di training autogeno, riproposto a grande richiesta, a partire da
lunedì 4 aprile 2005,.
Consisterà in 5 incontri
e in aggiunta una serata
intitolata “ritaglio di
tempo per noi stessi”;
termine ultimo per le
iscrizioni venerdì 1 aprile 2005; costo: euro
15,00.
Corso di fotografia nel
mese di maggio. I dettagli sono ancora da definire.
Si ricorda inoltre che la pubblicizzazione di tali iniziative si
può trovare sul tabellone luminoso antistante il comune,
sulle bacheche e nei negozi del
nostro paese.
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi
alla
Biblioteca
Comunale: tel. 0373/752227
(lun.-ven.:15,00-18,00; sabato:
9,30-12,30).
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conoscere il mondo
Il prestito
I libri della biblioteca possono essere
presi in prestito gratuitamente da
ogni persona previa compilazione di
una tessera di iscrizione al servizio di prestito della Biblioteca.
La durata del prestito è di 30 giorni, prorogabile, se non vi sono
altre richieste, anche telefonicamente.
Il prestito tra più biblioteche
Qualora il libro desiderato non
fosse in possesso della Biblioteca,
la Biblioteca stessa lo può richiedere e ricevere da un’altra
Biblioteca nell’arco di una settimana circa.
Il prestito dei periodici
In Biblioteca possono essere consultati e presi in prestito anche i quotidiani ed i periodici dei quali la
Biblioteca ha l’abbonamento.
Ecco cosa si trova in Biblioteca:

Questi sono i servizi
offerti ai cittadini

i quotidiani: Il Corriere della Sera; La
Repubblica e la Provincia;
i settimanali: L’Opinione;
le riviste: Airone, Art e Dossier, Casa
in fiore, Casa viva, Ciak, Focus, Jack,
L’Espresso, Motociclismo, National
Geographic, Panorama, Qui Touring,

Quattroruote, Riza.
Per i ragazzi: Art Attack e Topolino.
L’utilizzo del computer con accesso
ad internet
In Biblioteca è presente una
postazione multimediale. Il regolamento che disciplina l’utilizzo
del pc e dell’accesso ad Internet
prevede che prima di ogni utilizzo
si debba compilare un apposito
registro nel quale riportare i propri dati, la data, l’ora e il tipo di
utilizzo che si è fatto del pc. Il collegamento ad Internet è gratuito
fino ai 15 anni, oltre questa età è
previsto un contributo di 0,50
euro all’ora; le stampe sono gratuite
fino ad un massimo di 10 fogli, ogni
foglio eccedente costa 0,10 euro.
L’utilizzo di Internet per i minorenni
deve essere autorizzato da un genitore compilando un apposito modulo.

I MAGNIFICI 7
Ecco quali sono i libri migliori appena arrivati sullo
scaffale delle novità
• H. Jansen, Ti seguirò oltre mille colline
• A. Skarmeta, Il ballo della vittoria
• M. G. Siliato, Caligula
• M. Fermine, Amazone
• A. Niffenegger, La moglie dell’uomo che viaggiava
nel tempo
• P. Cornwell, La traccia
• V.Andreoli, Lettera alla tua famiglia

LE NOVITA’ PER RAGAZZI E BAMBINI

MURATA VIVA di Leila
di ELENA PIACENTINI
E’ mezzanotte. Leila, giovane marocchina cresciuta in Francia, sta dormendo nella piccola stanza che condivide
insieme ai fratelli, quando la madre la
sveglia. Le ordina di mettersi il suo
vestito più bello e di preparare il tè per
l'uomo seduto sul divano della sala: lo
deve accogliere come fosse un re. Leila
non lo conosce. Eppure tra pochi giorni quell'uomo diventerà suo marito. Perché così ha deciso suo padre e, se lei oserà ribellarsi, la punizione sarà
terribile. Per Leila è l'inizio di un incubo. Suo marito la
tratta come una schiava, la picchia, la umilia. Per tre
volte Leila tenta il suicidio. Solo la nascita di suo figlio
Ryad le dà la forza di ribellarsi. A costo di essere ripudiata dalla famiglia, Leila chiede la separazione.

Ragazzi, un libro per volare lontano con la fantasia
• J.Oldfield, Vuoi scherzare Jimmy?
• L. Besson, Arthur e la città proibita
• A. M. Martin, Un amico per Claudia
Bambini, in un piccolo libro un grande mondo
• N. Costa, Giulio Coniglio va in biblioteca
• H. Amery, Ricciolo si perde
• M. Piumini, La vita nel castello medievale

FIABE A MERENDA
La biblioteca di Pianengo invita tutti i pianenghesi a
“Fiabe a Merenda”. Si tratta di un’iniziativa dedicata
alle fiabe di Hans Christian Andersen, in occasione
del bicentenario della nascita. Gli incontri si terranno alle ore 16,30 in biblioteca lunedì 4, 11, 18 e 26
aprile. La merenda sarà gentilmente offerta da Tacca
Ernesto, Panetteria Bonizzoni e Panetteria Cantù.
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Rinnovata la convenzione
La gestione degli impianti sportivi affidata all’Us Pianenghese fino al 2008
di ROBERTO PREMOLI
Sono già trascorsi tre anni da quando abbiamo sottoscritto la convenzione per la gestione degli impianti
sportivi con l’Unione Sportiva Pianenghese. A febbraio è
scaduta, ma grazie all’impegno congiunto di entrambe le
parti, siamo riusciti a riconfermarla tale e quale. La
nuova convenzione scadrà nel febbraio del 2008.
Con i voti favorevoli di tutto il consiglio comunale, si è
deciso di affidare la gestione della nostra vasta ed attrezzata area sportiva ancora all’Usp. La convenzione permette all’associazione di utilizzare gli impianti permettendo a centinaia di ragazzi di far sport, ma nello stesso
tempo la obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria, la pulizia, la custodia e l’apertura e chiusura degli
impianti. Questo a fronte di un contributo annuo di
10845,59 euro. Oltre ad essere vantaggiosa per il servizio
offerto, la convenzione permette al comune di risparmiare risorse. Quando la gestione degli impianti era di
nostra competenza, infatti, dovevamo spendere ogni
anno cifre molto più considerevoli. L’Usp, invece, riesce
a contenere i costi grazie al lavoro e al contributo di decine di volontari. Ringrazio la società sportiva per il buon
lavoro che svolge e per la corretta organizzazione degli

interventi durante l’anno.
Colgo l’occasione per ricordare che il Comitato sagra,
dopo aver effettuato la prima riunione, ha deciso che la
sagra verrà organizzata la prima domenica di ottobre. Se
qualcuno vuole partecipare all’organizzazione di questo
evento deve semplicemente contattare un componente
del comitato.

NEWS DAL COMUNE

Una nuova geometra Elezioni Regionali ‘05:
nell’ufficio tecnico apre l’Ufficio Elettorale
Una nuova geometra in comune.
Molti pianenghesi hanno già avuto
l’occasione di incontrarla passando per il suo ufficio.
Dal primo Gennaio 2005, infatti,
presso l’Ufficio Tecnico è presente
un nuovo Tecnico, la geometra
Elisa Guercilena, residente a
Quintano.
E’ possibile contattarla se si ha
bisogno di informazioni o procedure relative ai seguenti argomenti:
pozzi, nuove costruzioni, ristrutturazioni, certificati di agibilità e pratiche edilizie in genere.
La geom. Guercilena è a disposizione dei cittadini nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00;
il Martedì e il Giovedì dalle ore
16.30 alle ore 18.00;
il Sabato dalle ore 10.00 alle ore
12.30
E’ possibile contattarla al numero
di telefono diretto 0373.752224.

Il prossimo 3-4 aprile si terranno le
elezioni regionali. I seggi saranno
aperti a seguenti orari: domenica 3
dalle 8 alle 22; lunedì 4 dalle 7 alle
15. In caso di smarrimento o deterioramento della tessera
elettorale è possibile
recarsi presso l’ufficio
elettorale, che
resterà aperto in comune dalle 9
alle 19 nei
cinque giorni
antecedenti al
voto e nei giorni
della votazione
durante le operazioni di voto.

Tesoreria: accordo
con la Banca Cremasca
Vista l’esperienza positiva degli
anni precedenti, è stata rinnovata la
convenzione per la tesoreria del
comune con la Banca Cremasca di
Credito Cooperativo. Questo contratto è stato approvato con una
delibera del consiglio comunale lo
scorso 21 dicembre.
Tutti i movimenti finanziari del
comune verranno pertanto effettuati presso questo istituto di credito. L’operazione ha portato nelle
casse del comune un contributo da
parte di Banca Cremasca di 45 mila
euro, che riceveremo a rate.
Inoltre, sempre grazie ad un contributo della citata banca, ci è stato
possibile rinnovare tutta la segnaletica orientativa per il cittadino nel
comune. In altre parole abbiamo
cambiato tutti quei cartelli interni
ed esterni che permettono di accedere ai vari uffici comunali. In questo modo tutti possono muoversi
più facilmente nel municipio.
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Pannelli solari sulla palestra
Così Pianengo avrà energia “pulita”.
L’investimento si paga in dieci anni

di ANTONIO CUTI
Inizieranno a giorni i lavori per l'installazione di un
impianto fotovoltaico presso la palestra. Posizionato sul
tetto degli spogliatoi, sarà formato da 18 pannelli e fornirà una potenza di circa 3KWh. Il suo costo si aggira intorno ai 20.000 Euro, di cui il 50% finanziati dalla Regione
Lombardia. Cosa si intende per Impianto Fotovoltaico?
Detto in modo semplice, è un sistema di produzione d’energia elettrica mediante la conversione della luce. Una
serie di Pannelli composti da piccole celle al Silicio, cattura i raggi del sole e li trasforma in energia elettrica.
Energia pulita, prodotta senza l'emissione nell'atmosfera di sostanze inquinanti. Gran parte dell’energia elettrica in Italia proviene da centrali che la producono ancora
o con derivati del petrolio o a carbone. Un impianto
come il nostro, che produrrebbe circa 30.000 KWh l’anno, evita l’immissione nell’atmosfera di 1.500 Kg di anidride carbonica. E' questo il vantaggio più evidente nell'utilizzo dell'energia solare per generare elettricità. Ai
benefici ambientali vanno poi aggiunti anche benefici
economici anche se, purtroppo, la realizzazione di un
impianto fotovoltaico ancor oggi implica una spesa elevata. Tralasciando formule e calcoli matematici, è possibile affermare che un impianto fotovoltaico da 3 kWh e
allacciato alla rete avrà un tempo di ritorno economico
intorno ai 10 anni. Il vantaggio economico è dovuto al
fatto che produciamo energia a costo zero per il nostro
fabbisogno e nello stesso tempo possiamo vendere alla
rete l'energia prodotta in più, a scalare sulla bolletta.
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito che
l'energia in eccesso prodotta dall'impianto potrà essere
ceduta alla rete elettrica (e verrà contabilizzata da un
apposito contatore), mentre se non produce energia a
sufficienza per soddisfare il fabbisogno elettrico, l'utente
potrà prelevare l'elettricità necessaria dalla rete (che sarà
contabilizzata dal contatore già esistente). Da tutte queste considerazioni emerge un segnale forte che questa
Amministrazione ha voluto dare, per un più efficiente e
razionale uso dell’energia, nell’ottica della diffusione di
una maggiore “coscienza energetica”.

DA NON PERDERE

Compro un frigo nuovo. E quello vecchio?
Un paio di mesi fa il frigorifero ha deciso che era
ora di lasciarmi. Decido quindi per la sostituzione e scelgo il frigorifero a me più adatto. Al momento
di stendere il contratto d’acquisto, il venditore mi
annuncia che oltre al costo dell’elettrodomestico,
devo aggiungere 50 Euro per lo smaltimento in discarica del vecchio. Mi è difficoltoso portare a Crema il
frigorifero, ma non intendo aggiungere nemmeno un
centesimo per lo smaltimento in quanto il servizio è
completamente gratuito. Alla consegna del
nuovo frigorifero, il venditore ha caricato
sul suo furgone il guasto e l’ha portato in
discarica. Gratis. Morale della favola:
quando sostituiamo un elettrodomestico
facciamo in modo che sia il negoziante
o il tecnico a preoccuparsi dello smaltimento. Non siamo tenuti a pagare
niente, ci togliamo un impiccio ed evitiamo una perdita di tempo e denaro
per tutta la comunità.
Colgo l’occasione anche per ricordare
che la prossima domenica 17 aprile si
svolgerà la manifestazione Rifiutando. Tutti saranno
invitati a partecipare. (Antonio Cuti)

Libro per “Ski”: promessa mantenuta
“Canti degli angeli”, il libro di poesie realizzato
dal Circolo Correnti in collaborazione con l’amministrazione comunale e dedicato a Ski Pirola ha
mantenuto le sue promesse. La vendita di questa edizione da parte del Circolo Correnti, infatti, ha fruttato in un incasso di 800 euro. Questi soldi, come già
avevamo annunciato, sono stati distribuiti ad alcune
famiglie pianenghesi che hanno dei bambini.
Andranno a finanziare dei progetti seguiti e coordinati direttamente dall’assistente sociale. Si è trattato
di un piccolo ma grande gesto, all’insegna della solidarietà che da sempre caratterizza il nostro paese.

Età Libera: convenzione per i trasporti
E’ stata rinnovata anche per l’anno 2005 la convenzione con l’associazione di volontariato Età
Libera per il trasporto delle persone in stato di bisogno che devono svolgere esami o visite mediche presso gli ambulatori e i centri ospedalieri di Crema.
L’associazione riceverà un contributo di 2000 euro a
fronte di un minimo di cento viaggi. Per ogni cinquanta viaggi effettuati in più è previsto un ulteriore
contributo di 500 euro. I trasporti devono essere prenotati presso l’assistente sociale che provvede all’organizzazione del viaggio, che poi viene rendicontato
dall’associazione su appositi moduli.
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La nostra scuola è migliore
Tanti progetti per i nostri alunni.
Mensa ok: l’Asl si è complimentata
di LORENA TRESSOLDI
Come forse tutti sanno oltre alla didattica nelle scuole
vengono proposti corsi e laboratori di vario genere.
Alla scuola dell’infanzia (non obbligatoria- ex materna) i
nostri piccini imparano, giocando, l’inglese, fanno psicomotricità e nuoto.
Alla scuola primaria (obbligatoria – ex elementare) con il
corso di musica e laboratorio corale, non solo cantano
come dei piccoli professionisti ma imparano a leggere la
musica quale base per suonare, eventualmente, in futuro uno strumento musicale. Oltre al corso di nuoto, da
alcuni anni i nostri alunni sono impegnati in 3 progetti
differenti: progetto alla legalità “Educazione stradale”
per conoscere le regole stradali e rispettarle, progetto
ecologico “Piantiamo alberi” per la creazione di un
bosco naturale in un’area del paese e progetto gastronomico-tradizionale “Impariamo dalle nonne a fare i tortelli” in cui ci si diverte ad impastare, pizzicare, assaggiare
i tortelli cremaschi, condividendo e tenendo viva questa
tradizione tra generazioni diverse.
Nell’anno scolastico 2004-2005, poi , si è organizzato un
nuovo laboratorio: “La cucina dei bambini” in collaborazione con la Coop di Crema per educare al consumo
consapevole di alimenti indispensabili per una sana
nutrizione.
Avrete sicuramente già letto nel precedente numero del
Murselì che diplomati Isef, istruttori qualificati nello
sport, affiancano i docenti della scuola primaria nelle ore
di Educazione Motoria, dando più qualità ai nostri ragazzi; tale collaborazione è finanziata dall’Us Pianenghese.
Per quanto riguarda, invece, la scuola secondaria (obbligatoria – ex medie) è stato sottoscritto il “Progetto integrato intercomunale” che spazia da musica, teatro,
sport, ai laboratori tipografico, scientifico e linguistico.
Dopo questo lunghissimo elenco è doveroso ringraziare
i docenti, l’US Pianenghese, la Coop, l’Auser e tanti
volontari che con il loro impegno gratuito offrono , insieme all’Amministrazione Comunale , più opportunità agli
studenti pianenghesi.
“Volontariato” esempio da “copiare” per relazionarsi in
un mondo futuro davvero di qualità.

MILLE VOLTE GRAZIE !

Dall’ultimo controllo dell’ASL avvenuto il 29-11-04 presso il Punto Cottura, dove vengono
preparati i pasti per la Scuola
dell’Infanzia, per
la Scuola
Primaria, per i Nidi, per gli anziani
e per i dipendenti del Comune, è
emerso quanto segue:
“Buona l’igiene dei locali, corretta
l’applicazione del Piano di
Autocontrollo, regolare l’esposizione dei menù , cottura ben con-

Un momento del progetto “Impariamo a fare i tortelli”

dotta del pasto del giorno, strumenti di lavoro adeguati e
zona lavaggio in ordine con quanto i regolamenti sanitari prescrivono”.
In aggiunta (e non è cosa da poco) i rappresentanti
dell’ASL si sono congratulati per il buon lavoro, impegno
e disponibilità del personale della mensa.
Un grazie, quindi, alle “nostre” Lucia ed Alina per la loro
professionalità nello svolgimento di questo lavoro, per il
quale serve attenzione e passione.

INIZIATIVE PER IL SOCIALE

Laboratori per gli studenti
Ragazzi delle medie, volete passare un divertente
pomeriggio? Genitori, volete essere sicuri che i
vostri figli siano in buona compagnia?
Nel mese di Aprile, per sopperire alla sospensione
delle attività pomeridiane di alcune classi della scuola media, l’amministrazione comunale ha deciso di
organizzare dei laboratori per i ragazzi utilizzando i
fondi della legge 285/97 (euro 2800). Invieremo a casa
vostra il calendario dettagliato tramite la scuola.
Saranno comunque dieci incontri effettuati da personale preparato presso il salone dell’oratorio (ulteriori
novità si trovano a pagina 12).
INCONTRI PER I GENITORI
Per i genitori degli adolescenti sono previsti ancora
dei percorsi con la presenza del Dott. Zambonardi e
altri specialisti molto preparati. Non perdete l’occasione: chi ha avuto modo di conoscerli e di partecipare ha apprezzato davvero questi incontri.
SPORTELLO PSICOLOGIA
E’ attivo uno sportello psicologia. Si tratta di consulenze gratuite a cui tutti possono accedere.
Organizziamo questo servizio grazie a dei professionisti che hanno deciso di donare un po’ del loro
tempo alla nostra comunità. Contattando il nostro
centralino 0373 752211 verrai messo in contatto con
una psicologa che saprà darti una mano.

9lavoripubblici

15-03-2005

9:53

Pagina 1

Lavori Pubblici

•9

Ripartono i lavori in paese
Piazza della Pesa verrà completamente
riqualificata. Si ultimeranno, invece,
gli interventi al rondò e al parco giochi
di MARA BARONCHELLI

PIAZZA DELLA PESA: INIZIA
IN MARZO LA RIQUALIFICAZIONE
Nel mese di marzo iniziano i lavori per la riqualificazione della Piazza della Pesa e il collegamento della stessa
con la pista ciclabile. Il progetto è stato realizzato su indicazione
d e l l’ a rc h .
E s t e r
Bertozzi, su
indicazione non solo
dell’amministrazione
comunale,
ma anche
di un gruppo di cittadini in rappresentanza di tutte le fasce d’età. L’obiettivo dell’intervento mette
al primo posto la sicurezza di tutte le persone che fruiranno di questa piazza, ma non solo. Vogliamo che questo spazio diventi una piazza importante per Pianengo:
quindi ci impegneremo per riqualificarla all’insegna
anche della socializzazione e del buon vivere. Nella foto
si può vedere uno schizzo della futura piazza.

A BREVE SI COMPLETANO I LAVORI
PER LA CICLABILE E IL RONDO’
Illuminazione e cura
degli spazi verdi:
queste sono le ultime cose che ci
rimangono da fare al
rondò. Il comune,
quindi, ha sottoscritto un accordo di programma con l’amministrazione provinciale di Cremona, finalizzato al completamento della
pista ciclabile che affianca il nuovo rondò. In particolare
si realizzeranno gli interventi di interramento delle linee
dell’Enel, l’illuminazione e l’arredo degli spazi verdi. Per
effettuare questo completamento abbiamo ricevuto un
contributo di 24 mila euro. Così riusciremo a rendere utilizzabile la pista ciclabile verso Sergnano anche di sera.
Inoltre, arredando le aiuole del rondò, ci presentiamo
alle migliaia di automobilisti che transitano per la rotonda non solo con un ingresso del paese sicuro, ma anche
con un bel biglietto da visita.

IL PARCO “MINORI OSSERVANTI”
RIAPRIRA’ VERSO PASQUA
Durante il periodo
pasquale
verrà
riaperto alla comunità il parco “Minori
Osservanti”. Il nostro
parco giochi è stat
completamente
rifatto: è servito un
po’ di tempo e di
sacrificio, ma crediamo che sia valsa la pena. La zona,
adesso, è ricca di spazi verdi e di punti di gioco adatti a
bambini di ogni età. Le loro mamme possono sedersi e
socializzare comodamente, guardando i loro bambini
giocare e divertirsi in un posto assolutamente sicuro.
Entro breve tempo ci attrezzeremo anche per assecondare la richiesta dei bambini un po’ più grandicelli ed inseriremo anche uno scivolo un po’ più “emozionante”
all’interno del parco.

NOTIZIE IN BREVE
SOLIDARIETA’: L’IRAQ FA SCUOLA
Il consiglio comunale ha approvato una mozione
che ha istituito il “Progetto Solidarietà”. Per l’anno
2004 si è deciso di finanziare la ristrutturazione di
una scuola a Bagdad. Si tratta di un progetto coordinato dall’Ics (Consorzio Italiano Solidarietà), finalizzato a ristrutturare una scuola elementare (frequentata da più di mille bambine) di Al Nasser, situata in
un quartiere di Bagdad abitato da più di 30 mila abitanti. Abbiamo donato a questo progetto un euro per
ogni cittadino di Pianengo. Il nostro contributo
coprirà i costi per il nuovo impianto elettrico.
UFFICIO TRIBUTI: VERIFICHE ICI
In adempimento alla normativa, anche il nostro
comune ha effettuato le verifiche sui versamenti
dell’Ici. Questo lavoro, avvenuto incrociando i dati
catastali con quanto ognuno ha versato (dato, questo, fornito dalla Lo.se.ri), ci ha permesso di avere
una panoramica chiara della situazione. Così ci è
stato possibile richiedere le quote non versate senza
penalizzare chi già ha pagato l’Ici correttamente. E’
stato messo a disposizione di tutti i cittadini del personale preparato a dare spiegazioni o a raccogliere
eventuali contestazioni. Si è ipotizzato di incassare,
relativamente agli anni 99/00/01, 20 mila euro. Al 31
gennaio ‘05, erano già stati incassati 12 mila euro.
ALL’AUSER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO
E’ stato rinnovato per altri tre anni il comodato per
la gestione del centro diurno con la locale associazione di volontariato Auser Arcobaleno. Presso il
nostro centro sono molte le iniziative e le attività
svolte ogni giorno a favore di decine di persone.
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E’ nata la Consulta dei Giovani
di DAMIANO PIROLA
Per prima cosa volevo ringraziare tutti i ragazzi che
hanno partecipato alla fiaccolata dei Canti della Merla. Il
clima rigido non ci ha impedito di sfilare e cantare per le
vie del paese. Una bella iniziativa, che spero abbia seguito. In secondo luogo, ma non per importanza, come vi
avevo accennato la volta scorsa, al fine di favorire una
maggiore partecipazione dei giovani alla vita sociale e
realizzare iniziative che tengano conto delle loro reali
necessità, l’amministrazione comunale ha istituito la
Consulta dei Giovani di Pianengo. Voglio brevemente
elencare gli obiettivi principali della consulta:
1) Promozione e organizzazione di iniziative ed attività indirizzate ai giovani.
2) Costituire un punto di
incontro ed un luogo privilegiato di confronto e
dibattito fra i giovani e
l’amministrazione comunale, ove raccogliere sollecitazioni proposte e pareri
da avanzare all’ammini-

Il primo incontro si svolgerà il 31 marzo
presso la Sala Consiliare del municipio
strazione sulle iniziative che riguardano i giovani.
3) Contribuire all’elaborazione di una politica giovanile
che abbia come obiettivo l’informazione sulle problematiche dei giovani.
4) Promuovere iniziative socio culturali sui temi d’interesse giovanile, che vivacizzino la vita del paese.
5) Promuovere e valorizzare l’utilizzo degli spazi aggregativi.
In seguito le proposte
realizzabili verranno
valutate dalla giunta
comunale.
Per
il
nostro primo incontro
la data che abbiamo
deciso è giovedì 31
marzo alle ore 21,00
presso la sala consiliare del comune. Spero
vivamente in una
vostra presenza.

11pianenghese

15-03-2005

9:55

Pagina 1

Us Pianenghese

• 11

La Pianenghese compie 30 anni
Non mancheranno le iniziative
per festeggiare il raggiungimento
di questo prestigioso traguardo
dal Direttivo dell’Us Pianenghese
Trent’anni e centinaia di persone, di emozioni e di sentimenti. Decine di vite e di storie si sono incrociate grazie
all’idea nata nel lontano 1975 ad un gruppo di pianenghesi: fondare una società sportiva. Quest’anno ricorre
davvero una scadenza molto importante per la nostra
associazione, che compie il suo trentesimo anno di vita.
Si tratta di un traguardo davvero prestigioso, che cercheremo di festeggiare nel modo migliore possibile.
Da sempre la nostra attività è profondamente radicata
all’interno del paese. Per questo motivo cercheremo di
mettere in moto una serie di iniziative in grado di rendere il nostro anniversario una sorta di festa per tutto
Pianengo. Sicuramente non mancheranno attività sportive che vedranno coinvolti soprattutto i più giovani e le
famiglie. Ci piacerebbe coinvolgere all’interno di questi
progetti anche la scuola elementare. Stiamo per l’appunto studiando il da farsi.
Ci piacerebbe però anche coinvolgere in questo nostro
festeggiamento anche tutte le centinaia di persone che in
qualche modo hanno vissuto parte della loro vita con la
nostra società. Vorremmo andare a ricordare quelle emozioni e quei sentimenti che la Pianenghese è riuscita a
stampare nei ricordi di molti di noi. Perchè siamo convinti, adesso come lo furono i nostri fondatori, che una
società sportiva sia un sogno in continua realizzazione,
un’esperienza di vita dettata dai ritmi e dai valori dello
sport dilettantistico e del volontariato. Per questo motivo
siamo rimasti sempre ancorati ai nostri valori e da trent’anni lavoriamo per portare avanti un’idea, nata quasi
per scherzo, che ha davvero avuto successo.

NEWS ARANCIONERE

Usp alle scuole elementari
Procede a gonfie vele l’attività presso le scuole
elementari. Come già ampiamente raccontato nello
scorso numero del Murselì, la Pianenghese manda
un proprio istruttore (diplomato Isef) ad effettuare
le ore di educazione motoria presso la scuola elementare. Ci facciamo carico di questo impegno, perchè siamo convinti dell’importanza educativa e fisica dello sport, soprattutto tra i bambini. Ma anche
perchè vediamo che i risultati di questa nostra iniziativa sono davvero apprezzati da tutti.

Continua il Tesseramento
Continua la campagna per il tesseramento 2005
all’Us Pianenghese. Tutti i cittadini possono diventare soci della società sportiva. Per farlo è sufficiente
contattare i membri del direttivo dell’associazione.
La quota d’iscrizione è di 5 euro.

VOLLEY PIANENGO

I Play off sono cosa fatta: la strada è aperta verso la B2
A due terzi del campionato di serie C femminile, sembra ormai cosa certa. Il Volley Pianengo, male che vada,
affronterà a maggio i playoff
per la promozione in serie B2.
Nonostante gli infortuni e il
ridotto numero di ragazze in
palestra (solo sette-otto nelle
ultime settimane), e nonostante la sconfitta nello scontro
diretto con la capolista
Castellanzese, le All Blacks del
presidente Salvatore Franchina
sono saldamente al secondo
posto, con nove punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici. Una posizione, questa,

che darebbe diritto ad affrontare gli spareggi promozione con le seconde classificate degli altri due gironi.
A coronare quella che, in ogni
caso, sarà una stagione storica, è
arrivata anche la qualificazione
ai quarti di finale della Coppa
Lombardia. Mai la formazione
pianenghese si era spinta così
avanti in questa manifestazione,
e a fine mese (il 23 e 30 marzo),
avrà la possibilità di andare
ancora più avanti: per farlo dovrà
superare
le
brianzole
dell'Albrema, squadra di Alzate.
In bocca al lupo ragazze!
(Francesco Galante)
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Le iniziative dei prossimi mesi
Quattro ragazzi in agosto
partiranno per la Gmg
di Colonia: c’è ancora posto!
Una serie di iniziative hanno caratterizzato l’attività
regolare del nostro oratorio. Ci permettiamo di elencarle
in seguito, aggiungendo anche i prossimi appuntamenti
che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi.
FESTA DELLA DONNA
La sera dell’8marzo scorso decine di signore e signorine
(davvero di tutte le età) si sono riunite presso l’oratorio
per festeggiare la festa della donna. Con una pizza in
compagnia ed una tombola finale, tutte le partecipanti si
sono dette molto soddisfatte di questa serata.
LABORATORI PER LE SCUOLE MEDIE
Nelle prossime settimane il nostro oratorio ospiterà
alcuni laboratori per gli studenti iscritti alle scuole
medie, dopo che la scuola media ha sospeso diverse attività pomeridiane. Il prossimo 11 aprile inizierà il laboratorio di Espressione teatrale, mentre il 14 aprile quello di
Percussioni. Entrambi dureranno cinque settimane.
DESTINAZIONE COLONIA: 4 RAGAZZI ALLA GMG!
Sono già quattro i giovani pianenghesi che si sono iscritti per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù
che si terrà a Colonia (Germania) il prossimo mese di
agosto. Per informazioni, parlare con Stefano Savoia.
GREST 2005 ALL’INSEGNA DEL MICROCREDITO
Già fervono i preparativi per il prossimo Grest. E’ già
stato deciso il tema: “Conta su di me”. La prossima attività estiva, quindi, avrà come tema centrale il microcredito e la solidarietà verso i paesi in via di sviluppo.

Il logo
ufficiale
della Gmg
di Colonia.

Pillola
RICORDA: I FOSSI NON SONO UNA DISCARICA

La Corale prepara un nuovo “Gloria”
Signore e signorine dalle voci acute sono invitate ad avvicinarsi al canto
di Davide Maggi
La neve ai bordi delle strade crea un'atmosfera natalizia che poco si intona col calendario. Nonostante le
apparenze siamo a marzo, ed in questo periodo la
Corale è tradizionalmente impegnata nello studio dei
nuovi brani che verranno presentati alla Rassegna
delle Corali Cremasche di fine maggio.
Di solito i brani messi in cantiere sono due e le celebrazioni pasquali sono l'occasione per presentare ai
pianenghesi almeno uno di essi. Quest'anno invece
siamo alle prese con un solo brano, un "Gloria" piuttosto lungo ed impegnativo, che probabilmente sostituirà nel nostro repertorio il "Gloria" di Gounod, quello che ormai avrete sicuramente imparato a ricono-

scere.
La complessità del nuovo brano, ed alcuni problemi di
organico legati soprattutto ai soprani (le voci femminili più acute), non ci consentono quest'anno di dare
l'anteprima pasquale: rinviamo dunque chi desidera
ascoltare il nuovo "Gloria" all'appuntamento di fine
maggio.
Nel frattempo, se qualche signora o signorina desiderasse avvicinarsi al mondo della musica corale (acquisendo tra l'altro il diritto a partecipare alla gita annuale, oltre ad una serie di altri benefit che qui sarebbe
troppo lungo elencare) potrà farlo liberamente. E’ sufficiente presentarsi un qualsiasi martedì presso le
Scuole elementari di via Borghetto, alle ore 21: le
prove durano poco più di un'ora.
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25 aprile: 60° della Liberazione
In maggio verranno consegnate anche le onorificenze di guerra
Ricorre quest’anno il sessantesimo anniversario della
Liberazione. Per questo motivo l’amministrazione
comunale, in collaborazione con altri undici comuni del
cremasco e della locale associazione Combattenti
Reduci e Simpatizzanti metterà in campo diverse iniziative per la ricorrenza del 25 Aprile.
Le iniziative che verranno effettuate nei vari comuni
aderenti saranno rivolte a tutta la popolazione: si faranno spettacoli
per i più piccoli, iniziative
per gli studenti
delle
superiori,
dibattiti
e
mostre per gli
adulti, oltre
che spettacoli teatrali presso il teatro S. Domenico di
Crema,
dove troverete posti riservati ai pianenghesi.
Presso la biblioteca si possono trovare ulteriori informazioni.
In occasione della Giornata della Memoria è già stato
organizzato presso il centro diurno un incontro nel quale
diversi pianenghesi hanno raccontato la loro esperienza
vissuta al fronte o nel tempo di guerra. (in foto un
momento di quella iniziativa).
CONSEGNA DELLE ONORIFICENZE DI GUERRA
Il prossimo 15 maggio, l’associazione Combattenti
Reduci e Simpatizzanti organizzerà la consegna ufficiale
delle Croci di Guerra al Merito assegnate dall’Archivio di
Stato ai combattenti pianenghesi che hanno totalizzato
un certo numero di ore al fronte ed hanno fatto richiesta
tramite l’associazione. Ai combattenti che hanno fatto
richiesta ma che non hanno i requisiti necessari
l’Archivio di Stato ha comunque assegnato delle medaglie al valore. In questa occasione si effettuerà l’inaugurazione della nuova recinzione attorno al Monumento ai
Caduti, in parte realizzata grazie ad una offerta della
Banca Cremasca.
Per ulteriori informazioni contattare il segretario
Giuseppe Assandri o il presidente Pietro Gipponi.

PRESSO IL CENTRO DIURNO

Incontri per saperne di più
Se sei curioso e pensi che non si è mai imparato
abbastanza, non mancare agli incontri che stiamo organizzando presso il centro diurno alle ore 21.
10 marzo: Le donne raccontano. Testimonianze: ciò
che nessuno ci racconta dal mondo dell’Islam.
18 marzo: L’aldilà. Il prof. Tiziano Guerini (Caffè
Letterario) ci illustrerà il significato di questa parola
nella storia passata e presente.
7 aprile: Cure palliative. Il dott. Luciano Orsi, medico
dell’unità di Cure Palliative dell’ospedale di Crema, ci
parlerà delle possibilità di vivere bene anche gli ultimi anni della nostra vita.

Pillola
RICORDA
DI RACCOGLIERE
GLI ESCREMENTI
DEL TUO CANE
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Associazioni

Auser Arcobaleno:
continua il lavoro
presso il “centro”
L’associazione ringrazia i tanti
volontari e i numerosi benefattori
a cura del Direttivo dell’Auser Arcobaleno
L’Auser Arcobaleno continua a svolgere la sua opera di
socializzazione in favore dei cittadini pianenghesi.
Presso la sede di via Roma 63-A (tel 0373/74080) si svolgono attività manuali come i lavori di cucito, ricamo,
punto croce, stencil, pirka, ecc. Vengono organizzate
anche attività ricreative come spettacoli, intrattenimenti, pranzo sociale, ecc.
Frequentando il “centro” vi si può trovare esposta la
programmazione delle varie iniziative, avere chiarimenti o diventare soci (tesserati) sostenendo così l’associazione ed
usufruendo di
tante piccole
attenzioni come l’invio a domicilio di un
calendario
mensile delle
attività, una
copertura assicurativa, un
omaggio nel
giorno del proprio compleanno. E’ in funzione il servizio bar nei pomeriggi
dal lunedì al venerdì (dalle 14,30 alle 17,30). Attendiamo
anche persone volonterose che vogliano offrire un po’
del loro tempo per estendere ancor più i nostri
servizi alla popolazione di Pianengo.
Ringraziamo vivamente: la Banca di Credito Cooperativo locale
che ha fatto dono
di una macchina
fotografica e un
lettore Dvd, “Toscofrutta”, “Il fornaio”, le pizzerie il
Faro e Samarani,
“Annamaria” piante e fiori, la trattoria “Bosco Laghetto” e tutti coloro (enti o privati) che nel corso del 2004 hanno dato un valido
contributo per la buona gestione dell’Auser-Arcobaleno. A tutti i nostri più cordiali auguri di Buona Pasqua!

PUNTO FAMIGLIA

Asilo nido: continua
l’attività per le famiglie
Continua l’attività che l’associazione Punto
Famiglia sta offrendo alle famiglie di Pianengo.
Riscuotono sempre più successo ed attenzione i
nostri “nido-famiglia”. Attualmente sono due gli
asili nido attivi in paese che vengono gestiti da noi,
ed ospitano già molti bambini. Il nostro personale,
preparato e formato, è sempre disponibile e pronto
a venire incontro alle diverse esigenze dei bimbi e
delle diverse famiglie. Abbiamo già avuto modo,
nelle passate edizioni del Murselì, di far raccontare
proprio da chi vive questa esperienza, i servizi e le
diverse attività che si effettuano presso i nostri
nido-famiglia. Attualmente l’associazione, oltre a
confermare quanto sta già facendo, ha in cantiere
nuovi progetti. La loro realizzazione dipenderà
anche dall’erogazione di finanziamenti da parte
degli enti pubblici. Se hai idee da proporre o vuoi
ricevere alcune informazioni, puoi metterti in contatto con don Francesco.

15pubbcna

15-03-2005

10:05

Pagina 1

16pubbqpadania

15-03-2005

10:06

Pagina 1

