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In questo numero
Editoriale
IL NUOVO POLO SCOLASTICO
L’importanza di una
“buona” comunicazione
Un progetto innovativo e necessario
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di MARA BARONCHELLI
E’ come sempre un appuntamento atteso e gradito quello
con il Murselì. Il nostro giornalino è diventato, con il
tempo, passo dopo passo,
uno strumento importante
di
comunicazione
per
Pianengo e i suoi cittadini.
Non è la prima volta che sottolineo l’importanza che ha
assunto nel tempo il Murselì,
e la ragione è semplice: noi
riteniamo indispensabile che ci sia una buona
comunicazione tra il Comune e i pianeghesi. Una
comunicazione che va coltivata e mai data per
scontata, in modo che possano sempre esserci quel
confronto e quella partecipazione necessari perché
le scelte dell’amministrazione siano condivise.
Ci siamo sempre impegnati perché il Murselì non si
trasformasse in uno strumento di propaganda né
di promozione politica. Proprio per questo, sul
giornale ci siamo sempre attenuti a dati e fatti concreti per raccontare ciò che avviene nel nostro
paese, per indicare dove e come vengono impiegate
le risorse pubbliche e per segnalare le numerose
iniziative e opportunità che questo piccolo, ma prezioso, paese offre a chi vi abita. Ma gli amministratori di Pianengo non intendono certo utilizzare
solo il Murselì per comunicare. A questo proposito
invito tutti i lettori a chiedere, a rivolgersi al
Comune per dubbi, interrogativi o domande.
La questione “comunicazione” si collega anche ad
un’altra delle priorità che ci siamo proposti per
questo secondo mandato amministrativo: l’attenzione ai giovani. Un’attenzione che permetta a
Pianengo di avere una nuova generazione capace
di amministrare il paese, che si occupi di quello che
noi cittadini abbiamo “in comune”, che partecipa a
migliorare la qualità della vita. Attenzione ai giovani significa anche metterli nella condizione di
stare al passo con i tempi, di trovare gli stimoli e gli
strumenti necessari per crescere a Pianengo. Per
questo nel 2007 cercheremo di migliorare il servizio
Internet in paese e promuoveremo diverse iniziative, seguendo anche i suggerimenti della Consulta
dei Giovani.
In questo numero troverete articoli dedicati al
bilancio, alle spese, alla programmazione dei
diversi assessorati, e un “calendario” dei prossimi
appuntamenti per non perderne neanche uno.
Colgo l’occasione per fare a tutti i miei più sinceri
auguri di Buona Pasqua!
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Scuola

Il nuovo polo scolastico
Ogni aula avrà
la possibilità
di fare lezione
all’aperto.
L’edificio sarà
una struttura
all’avanguardia.
Il progetto è
stato condiviso
con insegnanti
e genitori
Perché un polo scolastico nuovo? Perché Pianengo
negli ultimi anni continua a crescere, continuano a
nascere bambini (per fortuna). In una situazione del
genere l’attuale edificio scolastico non è più sufficiente. Per affrontare al meglio le nuove necessità, il
Comune ha commissionato uno studio in modo da
fotografare la situazione attuale e valutare quale sarebbe potuta essere la soluzione migliore per assicurare ai
piccoli pianenghesi un servizio adeguato. Preso atto
della continua crescita demografica, sarebbe stato
uno spreco di risorse tentare di ampliare l’edificio
attuale. È nato così il progetto di un nuovo polo scolastico. Un progetto del quale, la parte che sarà costruita
rappresenterà il primo lotto: la struttura è pensata per
essere in grado di essere ampliata, quindi per rappresentare una soluzione a lungo termine per Pianengo.
Senza certa copertura finanziaria (quindi prevista da
subito con il bilancio 2007) non si sarebbe potuto nemmeno iniziare a progettare l’opera e per garantire la
somma necessaria, senza togliere servizi importanti
quali per esempio quelli per gli anziani, non c’era altra
possibilità che raddoppiare l’Irpef. Salvaguardando
però i cittadini della fascia “debole” con reddito inferiore a 7.000 euro, che non pagheranno neanche lo
0,4% che pagavano prima. Senza dubbio si tratta di un
impegno finanziario importante, ma questo non significa “avere un cappio al collo” per i prossimi 30 anni. È
intenzione dell’amministrazione fare richieste di contributi e finanziamenti regionale. Senza dimenticare
che nel frattempo saranno estinti altri mutui accesi in
passato dal Comune.
Anche il progetto del nuovo polo scolastico arriva da
un percorso condiviso con insegnanti e genitori, tutti i

soggetti coinvolti, tutti i cittadini interessati, saranno
tenuti costantemente informati e aggiornati. Non si
tratta di una partecipazione di facciata: il progetto è
davvero stato condiviso e modificato in base ai suggerimenti di chi nella scuola vive e lavora.
Il nuovo polo scolastico sarà una struttura all’avanguardia, attenta alla qualità del servizio e al risparmio
energetico. Come accennato sopra, la struttura è stata
studiata e predisposta (anche per quanto riguarda gli
impianti) in modo da poter essere ampliata senza problemi. Ogni aula avrà la possibilità di uno spazio verde,
una specie di giardinetto, per fare lezione all’aria aperta.
Proprio in questi giorni si sta lavorando al progetto
definitivo. Se non ci saranno intoppi, l’opera sarà pronta entro due anni.

Bilancio
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Nasce da un lavoro condiviso per realizzare gli impegni presi con i cittadini

Bilancio di previsione 2007
Il bilancio di previsione del 2007
nasce da un lavoro di gruppo di
tutti gli amministratori comunali,
un lavoro condiviso per concretizzare gli impegni presi con i cittadini. Abbiamo intenzione, nel secondo mandato, di migliorare
quanto siamo riusciti a fare nel
primo.
Ogni anno il bilancio, come qualsiasi bilancio familiare o di un’azienda, persegue degli obiettivi. È
nostra precisa volontà fare crescere i giovani, facendogli vivere in
prima persona questa esperienza.
A questo scopo ad ogni assessore è
stato affiancato un consigliere, in
modo che possa vedere e provare
cosa significa essere un amministratore. È sempre in questa prospettiva di crescita che si colloca la
principale opera pubblica: il nuovo
polo scolastico. Teniamo a sottolineare che, a parte l’introduzione
dell’addizionale Irpef, non è stata
toccata nessuna altra aliquota, non
sono stati tagliati servizi e non sono aumentati i costi dei servizi.

BILANCIO PREVISIONE

SPESE PER PROGRAMMI

GIOVANI E POLITICA
interesse e disaffezione
di CLAUDIA BECCALLI, MARCO ANISETTI,
DAMIANO PIROLA (ASSESSORE)
Durante il 2007 intendiamo attuare parte del programma elettorale, oltre che valutare tutte le eventuali iniziative e proposte per i giovani che verranno poste all’attenzione dell’amministrazione.
Il nostro impegno sarà ancora costantemente rivolto a
consolidare il gruppo di lavoro costituitosi nella Consulta dei Giovani. Tale organo dovrà infatti diventare la
fonte principale di proposte di attività a cui siamo interessati, scelte da noi giovani ed a noi rivolte, così che
non siano "scelte calate dall'alto".
Non abbiamo ancora un programma dettagliato e preciso di eventi perché, insieme ai giovani pianenghesi
discuteremo le nostre idee e decideremo di volta in volta le azioni da mettere in campo.
Vogliamo sottolineare la rilevanza della trasversalità
del ruolo dei giovani nella costruzione del futuro e per
questo intendiamo realizzare iniziative su più fronti, in
collaborazione con i diversi assessorati.
La presenza di una giovane ragazza in amministrazione

sarà senz'altro un riferimento e la portavoce delle tante
giovani pianenghesi che, con il loro parere ci aiuteranno a far sempre meglio.
Ci occuperemo certamente di un problema che, a nostro avviso, è molto importante: la disaffezione dei giovani verso la politica.
L’Italia è infatti una delle nazioni con la classe politica
dirigente più anziana; tale problema è da imputarsi in
buona parte al progressivo allontanamento dei giovani
dalla politica e al loro crescente disinteresse anche a livello di amministrazione locale. Ci impegneremo quindi per avvicinare i giovani all’amministrazione e più in
generale alla politica, perché in ognuno di noi maturi
una coscienza civica e si adoperi con interesse, passione ed impegno per un ruolo pubblico.
Giovedì 3 maggio 2007 ore 21 presso la saletta biblioteca, appuntamento con la Consulta dei Giovani. Vi
aspettiamo, da noi c’è sempre spazio per buone idee e
proposte.

6•

Istruzione

Sostegno all’educazione

di LORENA TRESSOLDI ASSESSORE
Durante questo secondo mandato amministrativo continueremo ad essere propositivi e ad investire, in collaborazione con la scuola, per un’istruzione di qualità. Ci
impegneremo affinché la scuola sia sempre più un luogo
di incontro e di crescita di persone. Vogliamo essere di
sostegno alle famiglie nell’educazione dei figli e trasmettere, attraverso eventi culturali, valori importanti quali la
solidarietà, il rispetto, la convivenza civile.
ISTRUZIONE
L’impegno più grande che abbiamo di fronte è il polo scolastico. I nuovi spazi, con aule ed attrezzature adeguate
potranno aiutare a rendere le prime esperienze di
apprendimento didattico più idonee e confortevoli, sia
per gli alunni sia per i docenti .
Confermiamo il nostro impegno, con la scuola e l’ASL, a
continuare nell’educazione alla salute con il progetto
“Camminare fa bene” nel tratto scuola-palestra-scuola
durante il trasferimento per le lezioni di educazione fisica. E' in fase di studio (questa è una novità) una prima
linea del "Piedibus": un percorso in sicurezza, alternativo
allo scuolabus, nel tratto casa-scuola-casa.
E’ nostra intenzione proseguire nello sviluppo di una cultura di pace attraverso progetti come "Un ponte per l’amicizia” con suor Elvira ed interventi di persone che,
direttamente, operano presso organizzazioni umanitarie
come ad esempio Emergency.
Un pomeriggio con nonno Ercole ha contribuito nell'educazione alla raccolta differenziata. Nonno Ercole è
infatti una persona sensibile e rispettosa dell'ambiente
che, grazie alla sua abilità, riesce a costruire con materiale da riciclare giochi fantastici.
Sono stati realizzati due incontri serali con la psicopedagogista dott.ssa Crivelli per aiutare genitori, educatori e
docenti a fare rete, seppur nei diversi ruoli, per una crescita responsabile dei nostri ragazzi.
Con incontri specifici continueremo a fornire informazione sul mondo della scuola a studenti e genitori.
Le riunioni annuali con i rappresentanti dei genitori sono
riconfermate con lo scopo di discutere in merito alle problematiche scolastiche da cui l'Amministrazione attinge
proposte e suggerimenti.

CULTURA
In collaborazione con la Commissione Cultura ci attiveremo per favorire in ognuno di noi l'arricchimento del
patrimonio culturale con stimolanti attività ed iniziative
nelle diverse espressioni.
Ci attiveremo per aggregarci ad iniziative che, con risorse
comuni, organizzano incontri con personaggi: dello
sport, della magistratura, del giornalismo, dello spettacolo.
BIBLIOTECA
La biblioteca è un luogo di socializzazione dove vi è un
patrimonio librario di 9.814 volumi, che diventa di circa
2 milioni a disposizione degli utenti di quei comuni,
come Pianengo, che fanno parte del Sistema
Bibliotecario Cremasco-Soresinese. Vi è uno scaffale con
una gamma di 18 riviste diverse, scaffali dove sono esposte le novità per adulti, per bambini e per ragazzi.
Gli utenti che hanno preso in prestito almeno un libro lo
scorso anno sono stati 450, per un totale di 3.686 volumi
richiesti. Rimangono confermate le 18 ore settimanali di
apertura al pubblico, di cui cinque pomeriggi, più il sabato mattina; ulteriori 6 ore settimanali sono dedicate alla
gestione interna della biblioteca ed all’organizzazione
degli eventi. Da ottobre 2006 fino a settembre 2007, il servizio civile volontario collabora con l'introduzione di
nuove iniziative quali la promozione alla lettura viaggiante ed allargata alla primaria.

Ambiente
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Ecologia e risparmio energetico
Obiettivi realizzabili
Iniziative e manifestazioni
per la salvaguardia dell’ambiente

di ANTONIO CUTI ASSESSORE
Siamo ormai a quasi un anno di questo secondo mandato. Alcuni impegni, sull’onda degli anni precedenti
sono stati mantenuti. Alcune iniziative sono diventate
ormai una costante della mia attività e intendo mantenerle anche per quest’anno. Ne cito alcune.
Il 15 aprile 2007 si svolgerà la nuova edizione di
Rifiutando, organizzata da SCS, in collaborazione con
tutti i comuni del territorio. La manifestazione, che
mira a porre l’attenzione sull’abbandono selvaggio dei
rifiuti, ha vissuto in questi anni un crescendo di adesioni e di partecipazione. A Pianengo sono otto le associazioni di volontariato che in questi ultimi anni
hanno dato la loro adesione all’iniziativa a cui, vanno
aggiunti i cittadini che hanno aderito per loro singola
iniziativa ed interesse.
La seconda domenica di luglio è già programmata la
nuova edizione del Pic-nic al Serio nell’area di sosta
attrezzata allestita dal Parco del Serio, nei pressi della
riserva del Menasciutto. Una giornata semplice, in
compagnia, condividendo il piacere di stare all’aria
aperta nel verde del nostro parco.
In autunno, tra ottobre e novembre, in relazione a
come sarà la stagione ed al periodo di stasi vegetativa
delle piante, si svolgerà in collaborazione con la scuola primaria di Pianengo una nuova piantumazione.
Questa iniziativa, che da alcuni anni coinvolge la classe quarta, è sempre attesa dai bambini ed apprezzata
dalle insegnanti. Le piantine sono fornite gratuitamente dal Parco del Serio, che, per la circostanza mette a
disposizione anche i suoi tecnici. L’iniziativa occupa
un'intera mattinata: due ore sono svolte in aula durante le quali vengono fornite ai bambini, sotto forma di
gioco, alcune nozioni di ambiente e di ecologia nell’ambito del nostro territorio, le restanti due ore vengono svolte sul campo nei pressi del cimitero dove, già da
qualche anno si svolge questo rito.
In questo 2007 riscontro ogni giorno dai giornali un

crescendo di interesse e di riflessioni volte alla salvaguardia dell’ambiente ed al risparmio energetico.
Sembra finalmente che qualcosa si stia muovendo, che
ci si renda conto di quanto sia importante un cambio
di rotta se si vogliono raggiungere almeno gli obiettivi
minimi fissati dal trattato di Kyoto. In un Paese, l’Italia,
che sta completamente sforando ed in cui il gas serra
aumenta anziché diminuire, stiamo cercando nel
nostro piccolo di fare quanto ci è possibile non solo
con campagne di informazione ma anche con azioni
pratiche. E’ di un paio d'anni fa l’installazione dei pannelli fotovoltaici alla palestra. Lo scorso anno è stato
acquistato il nuovo scuolabus alimentato a metano, nel
2007 sarà acquistata un’automobile a metano per svolgere i servizi comunali. E' di alcuni giorni fa l’adesione
all’iniziativa M’illumino di meno, con la distribuzione
gratuita di lampadine a basso consumo energetico ai
cittadini di Pianengo.
Con la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica si sono aperte nuove strade e nuove possibilità. Ci
stiamo muovendo per trovare la soluzione migliore, più
economica e che rispetti quanto ci siamo prefissati.
Minor costo dell’energia ma con attenzione all’ambiente attraverso la fornitura di energia pulita, ovvero
prodotta da fonti rinnovabili.
Non può inoltre essere vista se non in un'ottica di
risparmio energetico quanto il Comune di Pianengo, in
sintonia con altri comuni e l'SCS, sta compiendo con la
raccolta differenziata. Differenziare non significa solo
contenimento di costi ma, soprattutto, riutilizzo di
risorse.
Una raccolta non differenziata produce solo rifiuti,
che, come tali andrebbero totalmente persi, bruciati
negli inceneritori, a danno dell’aria che respiriamo.
Differenziare vuol dire invece riutilizzare i prodotti già
esistenti riducendo il bisogno di sfruttare ulteriormente le risorse del pianeta.
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Sociale

Confermati tutti i servizi erogati dal Comune. Novità: un punto prelievi

Piano sociale:
attenzione
ai più deboli
Il sociale è con l’istruzione uno dei pilastri intorno ai
quali viene costruito il bilancio del Comune. Il Piano socio-assistenziale è strettamente legato agli obiettivi e alle risorse del Piano di zona. Novità per il 2007 è la costituzione della Comunità Sociale Cremasca, subentrata
nella gestione delle azioni del Piano di zona per quanto
riguarda: l’erogazione dei voucher sociali, la gestione
delle deleghe in materia di tutela minorile e di inserimento lavorativo.
Azione e servizi realizzati e coordinati a livello di subambito (comune capo fila Bagnolo): servizio sociale professionale (a Pianengo l’assistente sociale è disponibile 18
ore settimanali), servizio assistenza domiciliare agli anziani e ai disabile (SAD) attraverso la gestione associata
tra gli 11 comuni del subambito), interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza che a Pianengo saranno realizzate dalle attività di counseling rivolte alle famiglie e
minori in difficoltà, per l’integrazione degli immigrati a
Pianengo è attivo uno sportello tutti i lunedì dalle 10 alle
11 con la presenza di una mediatrice culturale araba per
due ore settimanali, interventi di prevenzione della tossicodipendenza prevede serate informative/formative rivolte alla scuola e agli adolescenti.
Per quanto riguarda i servizi alla persona consolidati
nel Comune di Pianengo, sono riconfermati per il 2007:
la convenzione con il Comune di Crema per il telesoccorso per gli anziani, il minigrest estivo per i minori dai
3 ai 6 anni, il servizio pasti a domicilio per 17 utenti, la
convenzione con l’Aler per la gestione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Popolare, il comodato d’uso dell’Associazione Arcobaleno per la gestione del Centro
Diurno, le convenzioni con l’Associazione Età Libera
per la gestione del servizio di trasporto a favore di anziani e categorie deboli, la convenzione con l’Associazione Punto Famiglia per l’istituzione del nido famiglia
(potenziato dall’apertura di un secondo nido), la convenzione per l’esecuzione di lavori di manutenzione e
pulizia strade e aree verdi per favorire l’inserimento lavorativo e sociale di un soggetto svantaggiato, l’accordo
con l’ANCI Lombardia per l’avvio di due volontari del
Servizio Civile Nazionale, corso di ginnastica dolce per
la terza età.
L’amministrazione comunale prevede inoltre la realizzazione in forma sperimentale di progetti rivolti alle
aree: materno-infantile, prevenzione del disagio sociale, integrazione dei cittadini stranieri, supporto alla genitorialità, sperimentazione del servizio punto prelievi
(attivo da aprile) in collaborazione con l’Associazione
Auser.

Il sociale
è, con
l’istruzione,
uno dei
pilastri
intorno
ai quali
viene
costruito
il bilancio
del comune
di Pianengo.

Urbanistica Edilizia
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Qualità della vita in primo piano
Pianengo cresce ma non in modo selvaggio

URBANISTICA
Quest’anno si aprirà la procedura per la revisione del
Piano Regolatore Generale (PRG), che diventa Piano del
Governo del Territorio (PGT).
La qualità della vita continuerà ad essere una componente vincolante nelle scelte che riguardano l’ampliamento del paese. Come è stato negli anni scorsi, Pianengo continuerà a crescere, ma gradualmente e attraverso
costruzioni di qualità. Non ci sarà un’espansione selvaggia: per prima cosa si procederà al recupero del centro
storico. Si tratterà comunque di un processo partecipato, del quale vi terremo puntualmente informati.

LAVORI PUBBLICI
Anche se l’impegno principale sul piano dei lavori pubblici è il nuovo polo scolastico, saranno comunque garantite le manutenzioni, le asfaltature, il completamento del Piano per l’Edilizia Popolare e altri interventi. I
cittadini possono stare certi che la manutenzione continuerà ad essere portata avanti con attenzione, così da
salvaguardare il patrimonio di tutti.
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Sport e Tempo Libero

SPORT: UN VALORE SOCIALE
Questa assessorato riconosce nella
pratica sportiva un importante valore sociale e si è sempre impegnato
per il suo sviluppo, collaborando
con le diverse associazioni presenti
nel paese.
Grazie anche alla lungimiranza di
chi ci ha preceduto, ci siamo dotati

nel corso degli anni di un invidiabile
centro sportivo che, grazie alla collaborazione con l’U.S. Pianenghese,
viene mantenuto sempre efficiente e
disponibile per le centinaia di ragazzi che quotidianamente ne fanno
uso.
La collaborazione è per noi una pa-

rola con un grande significato. In un
paese pur piccolo come il nostro, ma
dotato di un enorme potenziale
umano, collaborare vuol dire amplificare le risorse e rendere il paese più
attivo e vivo, in cui la gente partecipa
e riconosce il valore di far parte di
una comunità.

Collaborare
per fare
Unire le risorse per rendere
Pianengo più attivo e vivo
di ROBERTO PREMOLI ASSESSORE

Diverse
le attività
che il nostro
piccolo
paese mette
in campo.

I Canti della Merla. L'iniziativa che si è svolta alla fine di
gennaio, fortemente voluta da questa amministrazione
come mantenimento di valori e tradizioni del nostro passato, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini di
ogni età. Gente allegra, contenta e soddisfatta che ci fa capire come questi siano ancora i momenti veri che uniscono il paese.
Scuola di sci. In collaborazione con il C.A.I. di Crema i nostri concittadini hanno potuto imparare a sciare o migliorare le loro prestazioni sulle nevi del Tonale a prezzi contenuti.
Torneo Pulcini. Organizzato dall'U.S. Pianenghese e patrocinato dal Comune di Pianengo si svolgerà nel
mese di maggio. Grazie all'U.S.P. inoltre, durante tutto l'anno i ragazzi della nostra scuola primaria hanno
la possibilità di avere a disposizione un insegnante diplomato ISEF, competente e motivato, che li aiuta a
crescere sotto il profilo psicomotorio.
Gara ciclistica. Una classica intitolata ad Oreste Denti,
organizzata dal Team Il Volo e patrocinata dal Comune
di Pianengo che, sicuramente anche quest'anno vedrà
la partecipazione di numerosissimi atleti e spettatori.
Pianengo in piazza: siamo alla sesta edizione della manifestazione che vedrà sicuramente ancora protagonisti i pianenghesi in autunno durante quattro belle serate. Organizzata dal Comitato Sagra, con cui il Comune
e questo assessorato in particolare collabora, si manifesta nelle sue espressioni migliori alla riscoperta delle vecchie tradizioni.
Con questo numero del Murselì si presenta a noi il Dojo di
karate Shotokenshukai Karate, che entrerà ufficialmente
a far parte delle associazioni pianenghesi presenti sul nostro notiziario.
Un doveroso ringraziamento a tutte le nostre società
sportive e le associazioni per quanto hanno fatto e faranno per la nostra comunità.

Associazioni
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SHOTOKENSHUKAI:
passione per il karate
Lo Shotokenshukai Karate di
Pianengo è nato circa un
decennio fa grazie alla tenacia ed alla preparazione tecnica dell’Istruttore Federale
Gabriele Stellato che ne è il
fondatore.
Raccogliendo tutta l’esperienza maturata in 30 anni
d'attività, Gabriele ha dato
vita ad una scuola
che
rappresenta,
ormai, un importante punto di riferimento per molti giovani e meno giovani.
Attualmente il Dojo
pianenghese conta
parecchi iscritti di
tutte le fasce d’età,
dai 6 ai 60 anni.
Questo dimostra la
straordinaria flessibilità attitudinale del
Karate che è una
disciplina
ormai
molto diffusa e praticata ad ogni livello.
Lo Shotokenshukai
Karate è una realtà
che si consolida di
anno in anno. Nel
folto gruppo di iscritti, che comprende
parecchi bambini, c’è
una notevole percentuale di cinture nere
che, pur essendo di
tutte le età, dimostrano attaccamento e
dedizione al Karate
come arte da coltivare e praticare sempre.
La
comunità
di
Pianengo ha il privilegio di avere al suo
interno una scuola
qualificata che permette ai suoi praticanti di acquisire i valori che
trasmette il Karate, modellando il carattere e, nello stesso
tempo, svolgendo una perfet-

Un riferimento
per karateki
dai 6 ai 60 anni

Scuola qualificata che modella il carattere e
al contempo permette di svolgere una
perfetta attività fisica. Gli istruttori (federali)
sono Gabriele Stellato e Marco Buratti.

ta attività fisica.
L'attività svolta nella palestra
di Pianengo non è fine a se
stessa ma prosegue e si sviluppa anche all'esterno con
la preparazione che gli
istruttori offrono ai karateki
per partecipare a tutte le
manifestazioni promosse
dalla federazione FIKTA.
La partecipazione da
parte degli atleti,
grandi e piccoli, è
sempre costante e
sentita in quanto la
presenza di numerosi
istruttori, di diverse
scuole, onora le
manifestazioni con
allenamenti
di
approfondimento e
crescita tecnica.
I risultati ottenuti
dallo Shotokenshukai
Karate di Pianengo in
numerose gare sono
stati
veramente
eccellenti e premiano, oltre al lavoro
degli atleti, l'impegno
profuso
dagli
Istruttori
Federali
Gabriele Stellato e
Marco
Buratti,
entrambi con il grado
di cintura nera 3°
dan, che dimostrano
di saper trasmettere,
attraverso gli allenamenti e le lezioni, la
capacità necessaria
per
praticare
il
Karate.
Quest'arte
marziale, con tradizione millenaria, se
viene insegnata e trasmessa con la passione e la capacità di chi
la pratica da sempre e
la studia continuamente,
consente, a chi frequenta i
corsi, di raggiungere il massimo livello di preparazione.

6 DOMENICA
Festa dell'Auser al Centro Diurno
Gita organizzata dall'Associazione Libera
7 LUNEDÌ
Torneo PV Color, hanno inizio le gare che proseguiranno per tutta la settimana fino a VENERDÌ
11, la manifestazione è organizzata dall'Associazione Bocciofila
13 DOMENICA
Gita sul Po, organizzata dall'amministrazione
comunale
20 DOMENICA
Biciclettata, organizzata dall'Aido
21 LUNEDÌ
Torneo PV Color, hanno inizio le gare che proseguiranno fino a VENERDÌ 25
24 GIOVEDÌ
Concerto del coro scolastico Vocalise, organizzato dall'amministrazione comunale
27 DOMENICA
Festa "Bambini del Mondo", organizzata dall'amministrazione comunale
28 LUNEDÌ
Torneo Pulcini, ha inizio il torneo che durerà fino al 5 GIUGNO e DAL 3 AL 6 GIUGNO, manifestazione organizzata dalla US Pianeghese

GIUGNO

13 VENERDÌ
Corso di arte, organizzato dall'amministrazione
comunale
15 DOMENICA
Rifiutando, organizzato dall'amministrazione in
collaborazione con l'SCS
20 VENERDÌ
Corso di arte, organizzato dall'amministrazione
comunale
22 DOMENICA
Festa di Primavera, organizzata dall'Associazione Età Libera
Open day della Biblioteca, organizzato dall'amministrazione comunale
25 MERCOLEDÌ
Commemorazione della Liberazione, manifestazione organizzata dall'Associazione Reduci e
Combattenti di Pianengo
27 VENERDÌ
Corso generico, organizzato dalla Consulta dei
Giovani

3 DOMENICA
Consegna di "Croci e Medaglie", organizza l'Associazione Reduci e Combattenti
Torneo Pulcini, organizzato dall'US Pianenghese, le gare proseguiranno fino a mercoledì 6 giugno
10 DOMENICA
Festa dell'Auser al Centro Diurno
Giornata di Prevenzione, con il controllo gratuito della glicemia organizzato dall'Associazione
Età Libera
24 DOMENICA
Pic-nic, organizzato dall'Associazione Età Libera
29 VENERDÌ E 30 SABATO
Festa dell'Oratorio

LUGLIO

MAGGIO

APRILE

12 •

1 DOMENICA
Festa dell'Oratorio
2 LUNEDÌ
Festa dell'Oratorio e inizio del Grest, che proseguirà fino a VENERDÌ27 LUGLIO
8 DOMENICA
Pic-Nic sul Serio, organizzato dall'amministrazione comunale
20 VENERDÌ, 21 SABATO, 22 DOMENICA E
27 VENERDÌ, 28 SABATO, 29 DOMENICA
Festa dell'US Pianenghese
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2 DOMENICA
Festa dell'Auser al Centro Diurno
6 GIOVEDÌ
Torneo, organizzato dall'Associazione Bocciofila
7 VENERDÌ E 8 SABATO
Torneo, organizzato dall'Associazione Bocciofila
Corsa Ciclistica, organizzata dall'Associazione
Team "Il Volo"
9 DOMENICA
Festa della Bertolina, organizzata dall'Associazione Età Libera
16 DOMENICA
Festa del Volontario, organizzata dall'amministrazione comunale
30 DOMENICA
Murselada, organizzata dall'Associazione Podisti

OTTOBRE

5 DOMENICA
Festa dell'Auser al Centro Diurno
11 SABATO E 12 DOMENICA
Sagra del Tortello
AGOSTO
Iniziative all'aria aperta organizzate dall'amministrazione comunale
AGOSTO
Settimana Musicale, organizzata dall'amministrazione comunale

NOVEMBRE

SETTEMBRE

AGOSTO

Tutti i particolari delle iniziative saranno comunicati
attraverso il tabellone luminoso e apposite locandine

DA 5 VENERDÌ A 8 LUNEDÌ
Sagra di Pianengo, organizzata dal Comitato Sagra
14 DOMENICA
Castagnata, organizzata dall'Associazione Età
Libera
28 DOMENICA
Pranzo al Centro Diurno, organizzato dall'Associazione Auser

4 DOMENICA
Commemorazione, organizzata dall'Associazione Reduci e Combattenti di Pianengo e dall'amministrazione comunale
11 DOMENICA
Castagne in Piazza, manifestazione benefica organizzata dal Comitato per Suor Elvira
Festa dell'Auser al Centro Diurno

14 •
In Santa Maria della Pietà, a Cremona

Piccio: l’ultimo romantico
Esposte 150 opere del pittore ottocentesco
Cremona riscopre, a duecento anni dalla nascita,
Giovanni Carnovali, detto il Piccio, in una grande mostra
– in Santa Maria della Pietà, fino al 10 giugno - che dopo
trent'anni in Italia, raccoglie e analizza l'opera del più
grande e incompreso pittore dell’Ottocento Lombardo.
Il suo itinerario umano, artistico e critico si è svolto all’insegna dell’oblio e della solitudine e, analogamente, sembrano essersi dimenticati di lui i grandi percorsi espositivi. Eppure della grandezza del Piccio si erano già accorti i
suoi contemporanei, come il suo maestro Giuseppe
Diotti, l'Hayez o il suo amico Trécourt. Come i
Macchiaioli toscani o gli Impressionisti francesi, Giovanni
Carnovali è stato uno di quei pittori che, incompresi dalla
loro epoca e dimenticati, sono stati finalmente apprezzati e riconosciuti in tutta la loro grandezza nel Novecento.
E l’aver superato, in un solo mese i ventimila visitatori è
un indicatore di quanto il pubblico abbia riscoperto questo artista. La mostra propone circa centocinquanta tra
dipinti, disegni e bozzetti, mettendolo a confronto con
Appiani, di cui può considerarsi l’erede, e con gli altri protagonisti dell’Ottocento lombardo, come Hayez, Trécourt,
Ranzoni, Faruffini, Cremona. Sfilano, spesso resi con un
realismo impressionante, i personaggi da lui raffigurati.

Nobili e borghesi, imprenditori e intellettuali, tra
Cremona e Bergamo a comporre lo straordinario ritratto
di una società in mutamento. Mentre nei bellissimi dipinti sacri si mostra all’altezza degli antichi maestri da lui
studiati. Infine i paesaggi sono tutti veri capolavori. Resi
attraverso le impressioni e i diversi stati d’animo, vi ritroviamo un sentimento panico della natura per cui la visione si dissolve nella luce come nei dipinti di Turner. Molti
aspetti della vita di Piccio rimangono ancora misteriosi,
come il leggendario viaggio a Parigi dove sarebbe andato
a piedi attraverso la Svizzera, o come gli amori infelici. È
certo che non aveva pace, come dimostra il suo continuo
errare, alla ricerca di nuovi spunti pittorici, nella campagna lombarda o lungo le rive del Po dove amava nuotare
sfidando la corrente. E proprio nelle acque del gran
fiume, ispiratore dei suoi paesaggio più belli, fu ripescato
il suo corpo senza vita. Questa morte avventurosa ne alimenterà il mito di artista irregolare che la mostra ci restituisce in tutto il suo fascino.

