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Difficoltà 
e speranze
di IVAN CERNUSCHI

Anche il 2012 volge al 
termine e si avvicina 

il tempo di fare bilanci e 
riflessioni sull’anno appe-
na trascorso. Un momento 
storicamente ed economi-
camente difficile che ha 
messo a dura prova le aziende, i lavoratori, le fami-
glie ed anche l’amministrazione comunale. 
Un tempo questo dove sempre più le decisioni sono 
imposte dall’alto e le nostre comunità locali devono 
subire gli effetti e le conseguenze di norme essen-
zialmente volte al contenimento della spesa centra-
le, che si traduce in forti penalizzazioni e riduzioni 
di risorse per i comuni, ai quali non restano che 
due vie percorribili: riduzione dei servizi oppure 
aumento dei costi per i cittadini, con la relativa im-
possibilità di ricorrere ad ulteriore indebitamento e 
quindi impossibilità di realizzare opere pubbliche. 
Nonostante questo anche per il 2012 il comune di 
Pianengo ha cercato di offrire sostanzialmente gli 
stessi servizi in termini di qualità e quantità senza 
penalizzare i cittadini. L’anno 2012 è stato anche 
l’anno di introduzione della tanto famigerata Imu, 
concepita inizialmente come imposta municipale 
(quindi dei comuni), che poi nei numeri  si è rivela-
ta un’imposta statale, dato che buona parte del get-
tito va direttamente a rimpinguare le casse dello 
stato. Nessuna maggiore risorsa incassata rimane 
infatti nelle casse dei comuni. 
Sicuramente anche nel 2013 ci troveremo a dover 
affrontare nuove sfide, ma è proprio in momenti 
come questi che è necessario mettere l’interesse 
della comunità al primo posto e per fare questo 
dobbiamo essere coesi ed aiutarci a vicenda.
Ho molta fiducia nella comprensione e nella dispo-
nibilità dei miei concittadini, che più volte hanno 
dimostrato come gesti in apparenza semplici pos-
sano rivelarsi tanto utili al paese. Servizi necessari 
sono stati realizzati grazie al vostro contributo, ma 
ancora tanto c’è da fare e conto sul vostro spirito di 
collaborazione per attuare altre iniziative. 
Desidero porgere a tutti i concittadini i più sinceri 
e veri auguri di un Buon Natale nella speranza che 
l’anno che verrà possa davvero portare maggiore 
serenità. 

Il vostro sindaco
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All’interno di questa rubrica dal titolo ironico, vorrei 
evidenziare in maniera molto seria qualche nume-

ro, che potrebbe sfuggire a chi non segue da vicino le 
vicende dell’amministrazione. Voglio portare l’atten-
zione su alcune voci di costo inserite nel bilancio che 
sono cambiate. 
Comincio parlando dei pasti per gli anziani; da novem-
bre 2011 il servizio è stato riappaltato permettendo un 
notevole risparmio. Considerando che in dodici mesi 
vengono serviti all’incirca 4800 pasti, il risparmio si 
aggira intorno ai 13.000 euro. 
Rimanendo in tema di ristorazione, la rine-
goziazione dell’affidamento del servi-
zio mensa, per la scuola primaria e per 
l’infanzia, conclusa a settembre ha per-
messo all’amministrazione di risparmiare 
circa 10.000 euro.  A questo proposito è 
cambiato il modo di pagare la mensa; la  
quota fissa e quella variabile sono state 
sostituite dal buono pasto, del valore di 
4,35 euro per i residenti e di 4,60 per 
i non residenti. Ciò ha permesso un ri-
sparmio per le famiglie che varia da 30 
euro, per i bambini che frequentano 
la mensa dal lunedì al venerdì, 
a circa 100 euro per quelli che 
utilizzano il modello delle 28 
ore, privo del venerdì pome-
riggio. 
Ci sono state novità anche 
per quanto riguarda il centro 
di raccolta, comunemente 
chiamato piazzola. Da aprile 
2012 sono cambiate le mo-
dalità di accesso; l’ingresso è 
stato regolato da orari e suc-
cessivamente è stato aggiunto un 
presidio. Questo sistema permette 
di avere una piazzola più ordinata e pu-
lita ed inoltre ha diminuito il numero dei 
rifiuti conferiti, con un risparmio che per l’anno 2012 
sarà di almeno 15.000 euro. Ovviamente questo dato è 
una stima assolutamente prudente, perché ci aspettia-
mo un risparmio maggiore che vi comunicheremo in 
seguito. 
Ultimo argomento da sottolineare, ma non meno im-
portante, è il riscatto dei pali dell’illuminazione pub-
blica.  Dal mese di luglio 2012 il comune gestisce 40 
pali di proprietà, svincolato dal vecchio gestore; ciò ha 
permesso fino ad ora un risparmio di 1200 euro, cioè 
200 euro al mese. Abbiamo in seguito provveduto a ri-
scattare i restanti pali, circa 440, che verranno affidati 

per la manutenzione ad un nuovo soggetto e ciò per-
metterà un ulteriore risparmio di 18.000 euro.
 Queste sono solo alcune azioni che hanno permesso di 
rendere più efficienti i servizi e di continuare ad usu-
fruirne a costi inferiori.  Credo che in momenti eco-
nomici come questi, l’insieme di questi numeri possa 
essere la testimonianza di una buona attenzione nella 
gestione del comune. Ci sono opere invisibili agli occhi 
dei cittadini che meritano comunque di essere portate 
all’attenzione, per permettere loro di conoscere meglio 
le dinamiche all’interno dei numeri di un bilancio. Le 

azione ovviamente non si fermeranno qui; cer-
cheremo di capire quali sono le voci di 
spesa dov’è ancora possibile risparmia-

re e contemporaneamente garantire una 
buona qualità dei servizi.

Come comune attento alle problema-
tiche ambientali, aderiremo entro il 
2012 al patto dei sindaci, che impegna 
la nostra amministrazione a ridurre le 
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 
attraverso l’attuazione di un Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile. Abbia-

mo perciò partecipato ad un bando 
insieme ad altri comuni sensibili 

alle problematiche ambienta-
li (il comune di Romanengo, 
Soncino, Pizzighettone, Ca-
stelgabbiano, Izano, Salvirola 
e Casaletto di Sopra) ed ab-
biamo ottenuto un finanzia-
mento per porre in essere le 

attività di ricognizione delle 
emissioni di CO2 presenti nei 

nostri paesi. Dopo aver quantifi-
cato le emissioni di CO2, il passo 

successivo sarà quello di predispor-
re una serie di azioni volte a ridurre 

la produzione delle stesse.  Ci auguriamo 
che tutte queste “buone azioni” vengano tenu-

te in debita considerazione in prospettiva di nuo-
vi eventuali finanziamenti, magari finalizzati alla rea-
lizzazione di opere pubbliche, che in sostanza possono 
premiare i comuni sempre in prima linea per il rispetto 
e l’ottimizzazione delle risorse che vengono prelevate 
dall’ambiente.  Speriamo nel prossimo anno di rendi-
contare in maniera puntuale questo lavoro che ci siamo 
assunti l’onere di portare avanti. Come dato statistico, 
solo il 10% degli 8.092 comuni italiani, quindi circa 800 
comuni, ha aderito; questo è il segnale che c’è ancora 
molto da fare in termini di lavoro e sensibilizzazione. 
Pianengo è tra questi comuni e potrà dire: io c’ero. 

Diamo i numeri
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gnano), quest’anno non è stato applicato nessun costo 
di iscrizione e rimane quindi completamente gratuito. 
Quest’anno si è reso necessario un doppio viaggio per 
trasportare i ragazzi a Sergnano. Gli alunni sono 15 in 
più dei posti disponibili sullo scuolabus. 
Parimenti, le famiglie degli studenti che frequentano le 
scuole Medie a Crema fruiscono ancora del rimborso 
completo dell’abbonamento mensile dell’autobus.
Il servizio pre-scuola è gratuito, sia per la scuola Pri-
maria che per l’Infanzia.
Anche quest’anno, a causa del mancato raggiungimen-
to del numero minimo di iscritti non è stato attivato il 
servizio post-scuola. 
I libri della scuola Primaria sono totalmente rimborsati 
alle famiglie dal Comune di Pianengo, come disposto 
dalla Legge Regionale 31/80. 

I Laboratori
Molti sono i laboratori scolastici che arricchiscono la 
proposta formativa dell’Istituto Comprensivo di Ser-
gnano e sono completamente finanziati dal Comune. 

Per la Scuola dell’Infanzia
Per gli alunni di 5 anni, sono confermati il corso di 
lingua inglese, il laboratorio di musica e quello di edu-
cazione stradale. Per i bimbi si confermano il corso di 
psicomotricità e, in collaborazione con la Biblioteca, il 
laboratorio di promozione alla lettura.

Per la Scuola Primaria
Sono stati confermati i seguenti laboratori: Educazione 
stradale, Facciamo il Pane, Percorso d’Arte Organaria, 
Facciamo i Tortelli, Animazione alla lettura, Educa-
zione all’affettività, Corpo-Movimento-Sport, Nuoto 

“Tutti in acqua”, “DoReMi 
Musichiamo insieme” e “Or-
to-Giardino”.
Per le classi 4ª e 5ª è stato 
introdotto il laboratorio mu-
sicale “DoReMi” con l’intento 
di favorire nei bambini un’af-
fezione per la musica e acce-
dere alla scuola secondaria 
con una maggiore conoscen-
za in materia. Inoltre il labo-
ratorio può stimolare i bam-
bini a prendere parte al coro 
di voci bianche “Vocalise” del 
maestro Bolzoni, pregevole 
gruppo vocale dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano, 
che il nostro comune, insie-

I servizi scolastici
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale 

si è impegnata a garantire i vari servizi a favore 
dell’istruzione dei suoi giovani cittadini cercando, ove 
possibile, di migliorarne la qualità. 
La principale novità riguarda la mensa scolastica: al-
cune modifiche in fase d’appalto e l’introduzione del 
ticket per i pasti hanno permesso un risparmio globa-
le, rispetto all’anno precedente, di circa 10.000 €, de-
stinato interamente alla diminuzione dei costi per gli 
utenti finali. Ogni famiglia a fine anno risparmierà me-
diamente circa 55 euro.
Per quanto riguarda il trasporto interno (scuolabus per 
i bambini dell’Infanzia e della Primaria) vista l’inciden-
za sul costo globale del capitolo istruzione (50% circa) 
e visto il venir meno di relativi contributi regionali e 
statali, quest’anno l’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di applicare al servizio scuolabus una tassa-iscri-
zione di 50 €. Questa scelta è motivata da una rifles-
sione: il trasporto interno, per la maggior parte degli 
utenti, rappresenta una comodità più che una neces-
sità. Infatti, il servizio pre-scuola permetterebbe ai ge-
nitori di lasciare i figli a scuola molto prima del suono 
della campanella e recarsi al lavoro in orario. 
I tagli di quest’anno ai trasferimenti statali saranno 
riproposti l’anno prossimo in misura maggiore (come 
legiferato dalla attuale compagine di governo). Nella 
urgente necessità di trovare fondi, non intendiamo ta-
gliare i servizi ma ci chiediamo se sia giusto mantenere 
gratuito un servizio scuolabus non per tutti indispen-
sabile e molto costoso. Destinato ad un’utenza che, fra 
l’altro, rappresenta solo il 20% circa delle famiglie de-
gli alunni. 
Dopo questa “preoccupante” riflessione diciamo però 
che al trasporto esterno (scuolabus per le Medie di Ser-

Lavori di creta



Istruzione e Cultura  • 5

Pranzo etnico
Stupisce sapere che a Pianengo circa il 10% della po-

polazione è composto da stranieri. Dietro questo 
termine si cela una realtà di persone che lavora e vive 
coltivando ogni giorni sogni e speranze, affrontando 
problemi, lottando per i propri diritti.
Le difficoltà linguistiche, le differenze culturali e, a vol-
te, la diffidenza rendono l’integrazione un processo dif-
ficile e per nulla scontato.
Ormai si parla di società multietnica, ma fino a che 
punto possiamo dire che il processo di integrazione 
stia maturando? Possiamo dire di conoscere davvero il 
nostro territorio se non conosciamo nemmeno “l’altro” 
che lo condivide con noi?
Il Gruppo Biblioteca ha il piacere di lanciare l’inizia-
tiva “Pianengo sono anch’io” per dare a tutti l’opportu-
nità di sentirsi partecipe dei cambiamenti del nostro 
paese e passare un pomeriggio alla scoperta di sapori, 
suoni e tradizioni di altre culture: un momento di gioia 
e relazioni amichevoli per tutta la cittadinanza.
Siete quindi tutti invitati a partecipare alla prima edi-
zione della festa delle genti “Pianengo sono anch’io”, 
con un pranzo etnico che si terrà presso l’Oratorio 

“Don Bosco” di Pianengo domenica 20 gennaio 2013. 
Per maggiori informazioni, potete rivolgervi alla Bi-
blioteca di Pianengo (Tel. 0373 752227, dalle 15.00 alle 
18.00 – Sabato, dalle 09.30 alle 12.30).

me ad altri comuni dello stesso Istituto Comprensivo, 
sostiene con un contributo economico annuale.
Il laboratorio Orto-Giardino, introdotto l’anno scorso 
per la prima volta, ha incontrato l’interesse dei ragazzi 
e quest’anno le classi coinvolte da 2 sono diventate 4. 
Conseguentemente la superficie dell’orto dovrà rad-
doppiare, per la gioia di Sindaco e amministratori che 
se ne occuperanno di persona con strumenti e materia-
li per loro insoliti: vanghe, picconi, rastrelli e … “conci-
me organico”. 

Naturalmente, con la supervisione di persone un po’ 
più esperte in materia, chiamate volontari, preziosa ri-
sorsa per il paese.

Il progetto “Tempo Pieno”
Come molti sapranno, dalla riforma Gelmini dell’anno 
2008 l’offerta scolastica della scuola primaria, è stata 
ridotta da 30 a 28 ore settimanali. Di conseguenza, le 
classi 1ª, 2ª e 3ª hanno scoperto un pomeriggio della 
settimana – il venerdì – nel quale l’allievo deve far ri-
torno a casa.
Il nuovo laboratorio del venerdì pomeriggio, organizza-
to dall’Ufficio Scolastico del Comune di Pianengo, dà la 
possibilità alle famiglie di lasciare i figli a scuola, dove 
svolgono attività che prevedono contenuti alternativi 
rispetto a quelli già presenti nelle materie curricolari. 
Da qui a fine anno scolastico si susseguiranno nell’or-
dine i seguenti laboratori: Artistico, Inglese, Teatro, 
Musica e Sport. 
Attualmente (e  fino al 21 dicembre) è in corso il Labo-
ratorio artistico di creta; a gennaio inizierà il Laborato-
rio di inglese.
Un impegno organizzativo non indifferente per l’Am-
ministrazione Comunale. Alle famiglie che hanno 
iscritto i propri figli (attualmente 17 alunni), è richiesta 
una piccola quota di partecipazione bimestrale. 
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perché l’ingresso degli editori italiani della narrativa 
nel mondo delle biblioteche digitali rappresenta per le 
biblioteche italiane una vera e propria rivoluzione nelle 
modalità di distribuzione dei propri contenuti.
Le biblioteche possono acquistare delle licenze che 
permettono il download gratuito dei libri da parte degli 
utenti finali. L’utente – dotato di credenziali di accesso 
fornite dalla biblioteca di riferimento – si connette al 
portale MediaLibraryOnLine e scarica un e-book che 
potrà utilizzare liberamente per 14 giorni, leggendolo 
sul proprio computer o su device mobile (e-reader, ta-
blet, smartphone). Al termine del periodo di prestito il 
file risulterà illeggibile dall’utente che lo ha scaricato. 
Organizzazione di corsi: quali yoga e pittura già 
in corso, a partire da gennaio/febbraio verranno pro-
grammati altri nuovi corsi e del gruppo di lettura: si 
tratta di un gruppo di persone che si ritrova a parlare e 
discutere insieme di ciò che ha letto, per scoprire punti 
di vista diversi, per mettere in comune difficoltà e pia-
ceri della lettura. Tutti possono partecipare e, di volta 
in volta, il moderatore o/e i partecipanti propongono e 
scelgono un libro nuovo. Il primo incontro è fissato per 
martedì 18 dicembre alle h 21.00.
Proiezione di film
I componenti del Gruppo Biblioteca organizzeranno 
alcune serate, a cadenza mensile, in cui verranno pro-
iettati dei film in biblioteca. Il tema scelto per i primi 
quattro incontri sarà la multietnicità e l’integrazione, 
approfondendo in tal modo i contenuti che caratteriz-
zeranno la Festa delle Genti, in programma per genna-
io. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 19 
dicembre alle ore 21.00 con il film “Quasi amici”, film 
del 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano.
Apertura straordinaria della biblioteca la do-
menica pomeriggio a cura dei membri del Gruppo 
Biblioteca (a partire dal 13 gennaio per 8 domeniche 
consecutive dalle h 15.00 alle 18.00);
Nuovo catalogo on line (opac) dei libri posseduti 
dal Sistema Cremonese e Bresciano in veste comple-
tamente nuova. Accedendo al sito www.opac.brescia.
it è possibile vedere: le novità, i libri consigliati, i più 
prestati e, chiedendo la password alla biblioteca, è pos-
sibile prenotare direttamente da casa i libri e scegliere 
la biblioteca presso cui ritirarli.
Promozione alla lettura: letture animate rivolte a 
tutti i  bambini. I consueti appuntamenti con le “Fiabe 
a merenda” torneranno a partire dal mese di gennaio in 
compagnia di Manuela  per i bambini dai 3 anni in su. 
Per i più piccolini ci sarà un incontro nell’ambito del 
progetto “Nati per leggere”. Crediamo infatti nell’im-
portanza di avvicinare in maniera precoce i bambini 
ai libri e alla lettura. Nonostante le sempre più ridotte 
disponibilità economiche di cui gli Enti locali dispon-
gono, la biblioteca si propone comunque di migliorare 
i servizi esistenti ed offrire nuove proposte culturali.
Hai del tempo libero (anche poche ore al mese) e vuoi 
contribuire con idee e nuove proposte? 
Contatta la biblioteca: il tuo aiuto è prezioso!!!

Non solo libri

C’è chi in biblioteca ci va poco e chi non si avvicina 
neanche: per pigrizia, disinteresse o, semplicemen-

te, perché non ama leggere. Ma forse non sa che oggi si 
possono trovare anche altre opportunità. Per esempio?
Internet - Connessione wi – fi gratuita (con il pro-
prio portatile) o connessione tramite il pc della biblio-
teca (€ 0,50/h per gli adulti, gratuito per i ragazzi fino 
ai 18 anni). Tra poco le postazioni diventeranno due.

Medialibrary (http://crema.medialibrary.it):                             
È la biblioteca digitale a portata di 
click a cui si accede 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, 365 giorni l’anno. Attra-

verso Medialibrary è possibile gratuitamente da casa, 
in biblioteca o da qualunque postazione internet con-
nessa:
1.  prendere a prestito e-book (libri in formato digitale) 

dei principali editori italiani;
2.  consultare banche dati ed enciclopedie;
3.  leggere le versioni edicola dei quotidiani o di altri 

periodici;
4.  ascoltare e scaricare audio musicali;
5.  visionare video in streaming;
6.  ascoltare e scaricare audiolibri;
7.  consultare manoscritti e testi antichi in formato im-

magine;
8.  leggere libri digitalizzati attraverso tipologie diverse 

di e-book reader.
Sicuramente la novità più grande è rappresentata da-
gli e-book, che, pian piano, stanno prendendo piede, 
soprattutto tra i giovani. Grazie all’accordo stipulato 
da MediaLibraryOnLine ed Edigita, da Maggio 2011 gli 
utenti delle biblioteche che hanno aderito al network 
MediaLibraryOnLine possono prendere in prestito e-
book via internet. Si tratta di un passaggio importante 
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Su questo numero parlerò principalmente del centro 
di raccolta, la vecchia piazzola ecologica o, come 

tutti la chiamano, la discarica.
Come ben sapete, dal mese di aprile è in vigore un nuo-
vo regolamento che prevede principalmente l’apertura 
in orari prestabiliti e il presidio da parte di persone for-
mate e autorizzate.
Ora, a distanza di otto mesi, possiamo “tirare le som-
me” e queste sono sicuramente positive, infatti se nel 
2011 il conferimento di ingombranti in media era di 
19.800 kg al mese si è passati con la nuova gestione 
a quantitativi ben inferiori, parliamo ora di 6.900 kg 
al mese, rientrando in questo modo nei conferimenti 
medi tra tutti i paesi del cremasco. Inoltre con il pre-
sidio si sono evitati abbandoni di rifiuti, di tipologia 
anche non consentita, all’interno del centro di raccolta 
che, sommato al calo dei conferimenti (ingombranti e 
carta principalmente), ha comportato un minore inter-
vento dei tecnici SCS con coseguente risparmio econo-
mico (15.000 €).Questi risultati si sono potuti ottenere 
grazie al presidio e al controllo di Alfonso Ruotolo (al 
martedì, giovedì e sabato mattina), mentre al saba-
to pomeriggio l’apertura è garantita dall’Associazione 
Amici del Verde a cui va il nostro più sentito ringrazia-
mento per il servizio svolto al servizio della comunità.
Con questa nuova politica di razionalizzazione abbia-
mo raggiunto l’ottimo risultato del 75% di raccolta dif-
ferenziata, portandoci tra i comuni più virtuosi in ma-
teria (pensate che a livello nazionale la media di RD è 
del 33%). Un grazie a tutti i cittadini per l’ottimo ri-
sultato conseguito. Tra poco sarà possibile conferire al 
centro di raccolta anche il legno, come le cassette della 
frutta, i bancali e i mobili; si raccomanda di ridurlo in 
piccole dimensioni, smontandolo o rompendolo, ope-
razione da svolgere presso il proprio domicilio.
Ora alcune notizie flash.
Donaphone: a distanza di un anno possiamo fare 
un primo bilancio. Circa 55 cellulari, 60 batterie e 60 
carica batterie/accessori vari conferiti nel raccoglitore 

L’ambiente, un bene prezioso
posto in bibliote-
ca, per un totale di 
circa 30 kg. di ma-
teriale. Ricordo che 
l’iniziativa non ha 
nessun costo per 
le casse comunali 
e che dal riutilizzo 
e/o vendita delle 
componenti più 
pregiate dei cellu-
lari ne beneficerà “Farsi Prossimo Cooperativa Sociale 
Onlus” che provvederà alla ristrutturazione di una casa 
per poter accogliere nuclei familiari in difficoltà.
Rifiutando: anche quest’anno Pianengo ha aderito 
all’iniziativa promossa da SCS, che si è tenuta su tutto il 
territorio cremasco il 22 aprile, ottenendo ottimi risul-
tati sia come aderenti (137 persone) che come quantità 
di rifiuti raccolti (960 kg).
Batbox: l’11 luglio sono state installate a cura delle 
Guardie Ecologiche Volontarie le prime tre Batbox, of-
ferte dal Parco del Serio. Alla giornata hanno parteci-
pato alcuni alunni della scuola primaria di Pianengo.
Una pedalata con merenda: domenica 30 set-
tembre le Amministrazioni Comunali di Campagnola 
Cremasca, Cremosano e Pianengo, in occasione della 
chiusura de “La ciclabile della Domenica” hanno orga-
nizzato una biciclettata di circa 15 km che ha toccato il 
territorio dei tre comuni, terminando alla sala polifun-
zionale di Campagnola Cremasca, dove è stato offerta 
una merenda a tutti i partecipanti.
Facciamo sul Serio: il 25 novembre è stata organiz-
zata una giornata ecologica dedicata alla raccolta dei 
rifiuti abbandonati, organizzata con le Amministrazio-
ni di Pianengo, Camisano, Ricengo e Sergnano. Anche 
in questo caso si è vista una buona partecipazione e il 
“raccolto” è stato di ben 4900 kg. Purtroppo il senso 
di civiltà delle persone non è sempre all’altezza delle 
nostre aspettative.

IERI OGGI



8 •  Lavori pubblici e Urbanistica

Dopo l’insediamento di questa Amministrazione Co-
munale, una delle grandi priorità è stata la neces-

sità di provvedere alla costruzione di un nuovo grup-
po di loculi. In questo senso nel corso del 2011 è stato 
approvato il Piano Regolatore Cimiteriale, uno 
strumento previsto dalla legislazione nazionale e re-
gionale che definisce la programmazione e lo sviluppo 
degli spazi cimiteriali comunali. Dopo l’approvazione 
del Bilancio di previsione per l’anno 2012 – avvenuta il 
30 maggio u.s., sono state espletate le procedure per la 
realizzazione del nuovo corpo di loculi. Con procedu-
ra negoziata sono stati individuati i tecnici che hanno 
provveduto alla progettazione dell’opera, in raggrup-
pamento temporaneo Studio Tecnico Geom. Angelo 
Schiavini ed Ing. Massimo Bacchetta di Crema.
L’approvazione del progetto preliminare ha permesso 
l’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni di legge.

Altri interventi eseguiti

Le manutenzioni straordinarie svolte nell’arco 
dell’anno 2012 sono state le seguenti: 

•  L’eliminazione dell’umidità di risalita su tutto il peri-
metro esterno delle pareti della Scuola Primaria.

•  La creazione di una nuova aula presso la Scuola Pri-
maria tramite la costruzione di una parete divisoria.

•  La sistemazione dei marciapiedi in Piazza de Amicis 
dal civ. 9 al civ. 15; è stato ripristinato l’avvallamen-
to venutosi a creare a seguito dell’assestamento della 
pavimentazione in autobloccanti.

•  La manutenzione del manto erboso del campo sporti-
vo. Nello specifico i lavori svolti sono stati: arieggiatu-
ra, sabbiatura, trasemina e concimazione.

•  La sostituzione di tutti i termoconvettore mal funzio-
nanti (n. 5) presso gli spogliatoi del campo sportivo. 

•  La manutenzione della parete est all’interno della Bi-
blioteca Comunale per l’eliminazione dell’umidità. 

•  La sostituzione della caldaia della Sala Polifunzionale 
in quanto guasta e non più riparabile.

•  La sostituzione della caldaia dell’appartamento posto 
al piano terra dell’edificio di proprietà comunale di 
via Indipendenza civ. 7, in quanto guasta e non più 
riparabile.

•  Lo smaltimento dell’eternit abbandonato presso il 
Parco del Serio.

•  La manutenzione e l’ampliamento del parco utilizzato 
per le feste cittadine. 

La spesa per le manutenzioni straordinarie svolte 
nell’anno 2012 ammonta ad € 40.399,78.
La spesa per le manutenzioni ordinarie svolte nell’anno 
2012 ammonta ad € 83.400,70.
Il totale della spesa delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie ammonta ad € 123.800,48.

Tra questi il parere dell’ASL e del Parco del Serio; il ri-
lascio di Autorizzazione Paesaggistica in quanto il Cimi-
tero ricade in ambito di Parco, e acquisizione di Auto-
rizzazione Monumentale da parte della Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia. Dopo 
l’approvazione del progetto esecutivo è stata espletata la 
procedura di gara. Con invito a Ditte che avevano fatto 
richiesta di partecipazione, l’aggiudicazione provvisoria 
è stata fatta in favore della Ditta I.C.E.F. Srl Impresa 
Costruzioni Edili Frattini di Grumello del Monte, che 
oltre allo sconto sulle opere a base di gara ha offerto, 
tramite la procedura di offerta economicamente van-
taggiosa, anche la esecuzione di alcune opere manu-
tentive presso il complesso cimiteriale. I lavori, dopo 
le verifiche propedeutiche alla fase dell’aggiudicazione 
definitiva, dovrebbero incominciare il prossimo mese 
di gennaio e concludersi entro l’estate. 

Nuovi loculi per il cimitero

COMUNE DI PIANENGO
ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO

PROMUOVE

SCUOLA DI SCI 2012 - PASSO DEL TONALE
DOMENICHE 20/01/2013 - 27/01/2013 - 03/02/2013 - 10/02/2013
PARTENZA DA PIANENGO - PIAZZA DELLA PESA ORE 06:30

INFORMAZIONI presso CAI Crema - Via F. Donati, 10 - Martedì e venerdì dalle 21:00 alle 23:00 - Tel. 0373 203463

IN COLLABORAZIONE CON

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CREMA
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A.S.D. Taiji Kase Karate Pianengo

La tradizione del Karate

A settembre sono ripresi i corsi e l’attività dell’antica 
e nobile arte marziale del Karate tradizionale, stile 

Shotokan, che vanta storiche radici ed un capillare ra-
dicamento nel tessuto sociale di Pianengo e dei paesi 
limitrofi. 
Restano immutate le figure dei Maestri a cui è affidata 
la nostra preparazione: Gabriele Stellato, Marco Bu-
ratti ed i validissimi collaboratori Pierpaolo Dossena e 
Gaia Stellato. 
Noi praticanti siamo, come tutti gli anni, tanti ed entu-
siasti; pratichiamo  con impegno, costanza, concentra-
zione e dedizione. Fra noi moltissimi bambini e bam-
bine, atleti che praticano da molto tempo, ma anche 
neofiti che si stanno avvicinando al Karate indipenden-
temente dall’età anagrafica.  
A breve avranno luogo eventi importanti nella vita di 
un karateka, punti di partenza per un nuovo inizio: 
l’esame per il passaggio di kyu (per le cinture colorate) 
e di dan (per gli atleti che hanno già conseguito l’ambi-
ta cintura nera). 
L’età dei praticanti si estende fra i 5 ed i 60 anni; adole-
scenti e giovani hanno l’opportunità di frequentare un 
corso speciale di preparazione all’attività agonistica, 
sia a Pianengo che al CSAK di Milano, sotto la direzio-
ne dei più rinomati campioni e dei Maestri più com-
petenti. Proseguendo una bella tradizione, a cadenza 
mensile abbiamo l’onore di ospitare l’insegnamento di 
uno di questi Maestri, Silvio Campari, VI dan, che nel-
la sua carriera agonistica è stato campione mondiale e 
che spicca per le notevoli doti umane. 
Anche quest’anno per i nostri atleti si aprirà la pos-
sibilità di partecipare ad un ampio ventaglio di gare, 
organizzate dalla Federazione FIKTA e dalla KOOKAN 
a livello regionale e nazionale. Già in passato i nostri 
ragazzi si sono fatti onore con risultati eccellenti che 
premiano il lavoro svolto, l’impegno e l’abnegazione. Il 
vivace gruppo delle nostre cinture marroni, composto 
da brillanti adolescenti maschi e femmine, si sta pre-
parando per la partecipazione a gare di alto livello, che 
avranno luogo nei prossimi mesi. Visti i risultati della 

passata stagione agonistica, riteniamo che i nostri si fa-
ranno ancora onore e torneranno dalle trasferte carichi 
di medaglie, ma soprattutto fieri di aver fatto bene, an-
che se molto è ancora da imparare ed acquisire, perché 
nel Karate, come nella vita, l’apprendimento è intermi-
nabile. 
Partecipiamo inoltre agli stage organizzati dall’ISI 
(Istituto Shotokan Italia) e dalla FIKTA a livello regio-
nale e nazionale. 
L’Istruttore Stellato è particolarmente sensibile anche 
all’aspetto dell’Autodifesa Femminile, indipenden-
te  dal Karate – per quanto vicino ad esso per alcu-
ni aspetti – e di stretta attualità. I corsi di Autodifesa 
Femminile non prevedono requisiti minimi per la par-
tecipazione; sono rivolti a donne di tutte le età, inte-
ressate ad apprendere alcune tecniche di base efficaci 
ed un atteggiamento mentale corretto, che realmente 
possono salvare la vita. I corsi sono supportati, oltre 
che da Istruttori qualificati, da una psicologa e da un 
medico. 
Il 27 e 28 ottobre alcuni dei nostri atleti hanno parteci-
pato ad uno stage particolarmente intenso e significati-
vo presso Landsberg, in Germania, diretto dai Maestri 
Carlo Fugazza e Silvio Campari. La settimana seguente, 
il 4 novembre, presso la nostra palestra di Pianengo si 
è svolto il IV Stage Kookan, condotto dal M.o Campari. 
Lo Stage, che è risultato veramente magnifico, ha visto 
la partecipazione di oltre cento atleti, molti dei quali si 
allenano abitualmente a Milano, Torino ecc, e di alcuni 
membri della Nazionale Italiana che si è distinta negli 
ultimi Campionati Mondiali in Polonia.  
Il Karate Tradizionale è una disciplina che rappresenta 
un contributo importante nella formazione della per-
sonalità: offre la possibilità di acquisire e consolidare 
fattori caratteriali importanti, in età della vita – infan-
zia ed adolescenza – particolarmente sensibili a que-
sti aspetti, con l’ulteriore vantaggio di poter esportare 
valori ed autodisciplina all’esterno del Dojo, nella vita 
quotidiana. 
I corsi si tengono nella palestra comunale di Pianengo 
il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 20.30; sono pre-
visti inoltre vari allenamenti straordinari di approfon-
dimento e di crescita tecnica. 
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Corale Santa Maria in Silvis 

Un problema politico

Le prove della corale non sono soltanto il momento 
in cui si studiano i nuovi brani o si ripassano quelli 

conosciuti; probabilmente se fosse così perderemmo 
in poco tempo gran parte dei coristi! Chi viene alle 
prove lo fa perché oltre ad essere un momento in cui 
ciascuno fa qualcosa che gli piace, cioè cantare, è an-
che un’occasione per stare un po’ insieme, scambiare 
due chiacchiere e, soprattutto per le donne, spettego-
lare un po’.
Non di rado qualcuno porta una torta e un po’ di vino e 
così si finisce a parlare dei tempi andati e si tirano fuori 
storie che nessuno aveva mai sentito. Una di queste ce 
l’ha raccontata Angelo Alloni l’estate scorsa. 
Eravamo negli anni subito dopo la guerra, verso il 1948. 
A quei tempi la corale, che svolgeva regolarmente il suo 
servizio in parrocchia, si trovò a dover affrontare un 
ostacolo inaspettato.
Come in un vecchio film di Peppone e don Camillo, la 
politica si era messa di mezzo e rischiava di compro-
mettere l’esistenza stessa della corale. 
Infatti il Parroco era stato chiaro: solo chi apparteneva 
ad una certa parte politica poteva far parte del coro del-
la chiesa, gli altri dovevano accontentarsi, se volevano, 
di fare le prove.

Nonostante le proteste dei coristi il Parroco era irremo-
vibile; si decise allora di ricorrere al Vescovo. 
Una delegazione della corale si presentò in curia per 
discutere il problema, ma sembrava che anche qui le 
ragioni della politica fossero più forti della volontà dei 
pianenghesi. 
Alla fine però, messo di fronte all’evidenza che quel-
li della parte favorita dalla Chiesa “i ghia mia us...”, il 
Vescovo si dovette rassegnare e la corale potè tornare a 
cantare in chiesa con tutto il suo organico.

DM

Amici del Verde

I nuovi volontari per il verde

“Aggiungi un posto a tavola” recitava il titolo di una 
fortunata commedia teatrale  interpretata da Jo-

hnny Dorelli. Fuori metafora, si è aggiunta un’altra As-
sociazione di Volontariato a quelle già esistenti.
Da diverso tempo alcune persone già dedicavano 2 
giornate all’anno alla pulizia delle strade, delle rogge 
e delle aree verdi del ns. paese. Per darsi anche una 

“veste giuridica”, nel mese di maggio è stata costitui-
ta l’“ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE” con le 
seguenti finalità:
•  Svolgere l’attività di ausilio del personale del Comune 

di Pianengo per il presidio e la sorveglianza del centro 
comunale di raccolta differenziata dei rifiuti (inizia-
ta da agosto)

•  Collaborare con l’Ente “Il Parco del Fiume Serio” per 
la gestione delle aree attrezzate presenti nel Parco in-
stallate nel ns. Comune (dal 2011)

•  Promuovere e diffondere la conoscenza della tutela e 
della valorizzazione ambientale, del verde pubblico.

L’entusiasmo e la voglia di fare non mancano, anche 
se siamo consapevoli delle facili critiche cui andremo 
incontro per i divieti, i rifiuti e le risposte negative che 
saremo costretti a dare ai concittadini, in particolare 
riguardanti lo smaltimento dei rifiuti ingombranti. 
Il frigorifero, la TV, il computer, la lavatrice e simili si 
cambiano in media ogni 5, 10, 15 o più anni; pertanto 
chiediamo ai cittadini di collaborare, portandoli diret-
tamente alla piattaforma di Crema. 
L’Associazione auspica una maggiore consapevolezza 
ecologica ed augura a tutti i cittadini un Buon Natale 
ed un sereno BUON ANNO 2013.
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Associazione Reduci Combattenti e Simpatizzanti 

Restauriamo la memoria

L’Associazione Combattenti, Reduci e Simpatizzan-
ti di Pianengo anche quest’anno è stata attiva nel 

commemorare le ricorrenze del 25 Aprile e del 4 No-
vembre.  I più attenti avranno notato che le lapidi com-
memorative  dei militari caduti durante le guerre sono 
state restaurate, rendendo nuovamente leggibili tutte 
le diciture (un ringraziamento al volontario per  l’otti-
mo lavoro eseguito). L’Associazione ha inoltre svolto i 
lavori di manutenzione al Monumento dei Caduti con 
la tinteggiatura dei due pezzi di artiglieria, l’installa-
zione del nuovo cancello e lo sfalcio dell’erba annuale. 
Ricordiamo che a Febbraio 2013 ci sarà la giornata de-
dicata al tesseramento, tutta la cittadinanza é invitata 
a partecipare. Cogliamo l’occasione per augurare alle 

autorità religiose, civili e tutta la cittadinanza, i miglio-
ri Auguri di un Buon Natale e un Felice 2013. 

Comitato Suor Elvira

Un progetto per il Togo-Africa

Proseguono anche per il prossimo anno le iniziative 
di sensibilizzazione e di raccolta fondi del Comitato 

per la nostra concittadina suor Elvira. Il comitato, nato 
nel 2006, si è costituito per sostenere un progetto di 
realizzazione di un centro di alfabetizzazione a Abidi-
jian in Costa D’Avorio, dove la “nostra” suora svolgeva 
allora la sua missione. L’edificio, completo di banchi, 
sedie, lavagne ecc., e che prevedeva la costruzione di 
ben otto classi e un ufficio di direzione, è stato com-
pletato due anni orsono. Ora, come ci ha confermato la 
congregazione delle Suore Serve di Maria Riparatrice, 
della quale fa parte suor Elvira, si vuole concretizzare 
un progetto ambizioso che prevede la costruzione di 

un centro di formazione professionale nel Togo, sem-
pre in Africa, in un terreno dove è prevista anche la 
casa delle stesse suore. Nelle foto qui a fianco potete 
vedere i lavoratori del posto che stanno già realizzan-
do il muro di cinta per delimitare l’area interessata. 
Domenica 18 novembre il comitato ha organizzato la 
castagnata. Quest’anno abbiamo provato a collocare 
il pentolone del vin brulè e il braciere delle castagne 
nella piazzetta di Via Roma, davanti alla farmacia. La 
vendita è andata benissimo e il ricavato servirà per co-
minciare a finanziare un pezzo della nuova scuola di 
formazione professionale del Togo. Ricordiamo che 
chi volesse, può contribuire a sostenere direttamente 
il progetto attraverso il conto corrente n. 81802 della 
Banca di Credito Cooperativo di Crema, filiale di Pia-
nengo.

Togo –Africa. Lavori di costruzione della nuova scuo-
la di formazione professionaleCastagnata del 18 novembre.
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Tre anni di eventi 

Un altro anno è stato messo in archivio e bisogna 
dire che è stato un anno difficile, ma bello, stres-

sante, ma divertente. Il 2012 è l’anno del metà manda-
to; a dicembre 2013 scadrà, come prevede lo statuto, il 
primo triennio di questo direttivo. Il comitato durante 
il 2012 ha continuato a collaborare con il telefono az-
zurro (21-22 aprile) ed ha organizzato la ormai famosa 
tortellata nelle giornate dell’11 e 12 agosto 12 e la sa-
gra autunnale in ottobre. Superata la fatica e lo stress, 
sono le soddisfazioni quelle che restano; il lunedì sera, 
ultimo giorno di sagra, quando i riflettori si spengono, 
si sente già la mancanza di qualcosa e si comincia a 
pensare agli impegni della prossima stagione. Anche le 
mostre che abbiamo organizzato hanno riscosso molto 
successo; tante persone hanno visitato la mostra orni-
tologica e tutte quelle tenutesi alle ex scuole elementa-
ri. Buona la risposta del paese alla pesca alla trota, or-
ganizzata con i pescatori pianenghesi per i nostri bam-
bini. Niente da dire sulla ormai famosa tombola che, 
come ogni anno, ha riempito la sala dell’oratorio; alla 
fine della serata erano tutti soddisfatti e quasi tutti con 
qualche premio sotto il braccio. Infine, un particolare 

ringraziamento va all’Istituto Marazzi di Crema e alla 
Fashion Boutique di Pianengo che si sono impegnati 
nella “bella serata bella sfilata”, per aver messo a dispo-
sizione gli abiti e per averci intrattenuto, e alle persone 
che hanno sfilato, che pur non essendo professioniste 
hanno strappato applausi a scena aperta. Come ormai 
saprete il nostro statuto prevede che parte degli utili 
ricavati durante le manifestazioni vadano in benefi-
cenza. Quest’anno il comitato ha deciso che verranno 
devoluti a:
•  Chiesa Parrocchiale per l’acquisto di vetri con finitu-

re in piombo, da mettere sulla porta di ingresso della 
chiesetta appena restaurata, posta in fianco alla chie-
sa. Il comitato ha deciso che questi vetri saranno de-
dicate alla memoria dell’amica ROSALBA.

•  Associazione Cremasca cure palliative Alfio Previtera 
Onlus di Crema

•  Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro
Si ricorda a chi volesse diventare socio del “Comitato 
Sagra” che l’iscrizione è gratuita e basta richiedere o 
scaricare dal sito il modulo di adesione. (www.comi-
tatosagra-pianengo.org)
Arrivederci a tutti al prossimo anno e, come sempre, 
cogliamo l’occasione di farvi gli auguri di 

C.S.P.

Comitato Sagra

Nuovi acquisti comitato sagraTortellata

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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Oratorio San Giovanni Bosco

Questa particolare scuola 
di amicizia, di fede 
e di aggregazione!

Estate, esperienze di condivisione per adolescenti, 
il Cammino verso Assisi di alcuni ragazzi, Festa 

dell’oratorio e le tradizioni bavaresi nella ormai collau-
data Festa di fine estate... l’Oratorio è tutto questo ed 
anche di più! Si archivia tutto e l’Oratorio San Giovan-
ni Bosco riparte, con rinnovata energia, per un nuovo 
anno  al servizio della propria comunità, in prima linea 
per essere protagonista in quella sfida educativa, che 
soprattutto in questi ultimi tempi risulta essere così 
difficile, ma ricca di frutti e di tanti intrecci di relazioni. 
L’impegno profuso è davvero enorme: educatori che 
danno la propria testimonianza ai più piccoli, volon-
tari che si coordinano per farci trovare una struttura 
sempre più ospitale, catechisti che propongono attività 
ed iniziative per un percorso di fede per bambini e ra-
gazzi. L’Oratorio rimane dunque una struttura per tut-
ti, mantenendo non 
solo la sua funzione 
di agenzia di educa-
zione, ma anche una 
bella scuola di fede, 
di associazione e di 
aggregazione. 
Ricordiamo i prossi-
mi appuntamenti:

•  Lunedì 3 Dicembre: alle ore 21.00, in Oratorio, rifles-
sione sul significato del Presepio per giovani e giova-
nissimi. Poi mettiamoci all’opera perché anche nel 
nostro Oratorio ci sia questo bello ed antico simbolo 
natalizio.  

•  Domenica 9 Dicembre: pomeriggio di addobbi in 
Oratorio per i bambini delle scuole elementari e i ra-
gazzi delle scuole medie, a cui seguirà una gustosa 
merenda da condividere con tutti. L’attività inizierà 
alle 14.30 e terminerà alle 17.00. 

•  Giovedì 13 dicembre: alle ore 16.00 in Oratorio una 
Messa per festeggiare Santa Lucia. A seguire ciocco-
lata.

•  Lunedì 24 dicembre: alle ore 22.15 riviviamo l’attesa 
con il tradizionale Presepe Vivente sul Piazzale della 
Chiesa. 

I giovani dell’Oratorio nel periodo natalizio allieteran-
no l’attesa del Natale, portando un dono ed un augurio 
presso le case dei malati; infatti nel periodo natalizio 
(e non solo) i volontari dedicano del tempo agli altri, i 
meno fortunati ed i più deboli.
E’ doveroso ricordare che da gennaio 2013 riaprirà 
il periodo nel quale poter sottoscrivere la TESSERA 
ASSOCIAZIONE NOI, che permette di essere sicuri 
per ogni attività svolta in Oratorio, ossia turni al bar, 
gite, camposcuola, Grest e molto altro. Infine, chi vo-
lesse contribuire  con un po’ del proprio tempo per 
un turno al mese presso il bar, non deve far altro che 
contattarci. 
A tutti l’augurio di un Buon Natale e Felice 2013.

Il presidente Eraldo CaioA S SOC I A Z I O N E

al murselì
Il Comune di Pianengo propone a tutti i cittadini di aderire al progetto per la riduzione dei consumi di carta 
e delle spese per la spedizione delle comunicazioni. Se desideri ricevere “al Murselì” in versione digitale, es-
sere informato sulle attività dell’Amministrazione e rimanere aggiornato sulle iniziative che si svolgono nel 
paese, compila il modulo sottostante e consegnalo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Il sottoscritto

nato a il

residente in via n.

comunica il seguente proprio indirizzo elettronico (e-mail) ed autorizza il Comune, ai sensi del D.Lgs n. 
196/2003, ad inoltrare al medesimo tutte le informazioni sopra esposte dell’ente:

e-mail:

 Firma
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Amici degli animali

Diamo voce a chi non ce l’ha

Per ufficializzare l’impegno di alcune persone, è nata 
quest’anno a Pianengo l’Associazione Amici degli 

Animali. Non tutti sanno che nel nostro paese sono 
presenti diverse colonie di gatti, formatesi in seguito 
all’abbandono da parte di persone che, forse, ignorano 
che la legge punisce questo comportamento con san-
zioni consistenti da 1000 a 10.000 euro e un anno di 
carcere (Legge 189 del 
2 0 / 0 7 / 2 0 0 4 ) . 
Sterilizzare il 
vostro gat-
to è un 
atto di 

responsabilità; lo protegge da malattie da contagio e 
quindi, oltre a ritrovarvi un animale sano per casa, non 
avrete più la responsabilità delle due azioni più detesta-
bili: l’abbandono o la soppressione. E’ bene ricordare 
infine che un cane, un gatto o qualunque altro animale 
abbandonato è causa di pericolo per ciclisti, motocicli-
sti e anche per i conduttori di autovetture. Quest’anno 
abbiamo salvato da un crudele destino dodici cuccioli; 
con tanto impegno e fatica li abbiamo svezzati e siamo 
riusciti a farli adottare. Purtroppo il numero di quelli 
che non ce la fanno a sopravvivere è sempre molto alto. 

L’assistenza prestata ai “nostri” animali costa un 
impegno quotidiano e continuo da parte dei pochi 
volontari; inoltre, senza essere venali, ci dispiace 

sottolineare che anche il loro mantenimento 
costa. La nostra intenzione è quella di rende-
re tutti consapevoli delle conseguenze di un 
comportamento scellerato e fornire anche 
indicazioni utili. Se non sapete come fare 
per sterilizzare animali randagi o trovate 
un animale abbandonato, è possibile ri-
volgersi al Comune, alla Polizia Munici-
pale, al Veterinario ASL (tel. 0373797011) 
oppure ai carabinieri che vi metteranno 

in contatto con l’ASL. Fate un atto d’amo-
re per gli animali e vi ringrazieranno come 
solo loro sanno fare. 

Amici degli Animali

Team Volo

Pedalare o non pedalare, questo 
è il problema che ci sta 
affliggendo al momento

La stagione è stata archiviata con successo; i parteci-
panti alla gara svolta l’8 settembre hanno superato 

il numero di 220 e il pubblico di spettatori che vi ha 
assistito è stato molto numeroso. Abbiamo affronta-
to difficoltà burocratiche, ritardi, lo smarrimento dei 
permessi alla mattina di ferragosto, ma la nostra tem-
pra ci ha condotto al traguardo. Quest’anno abbiamo 
reinventato il tracciato, la location e il metodo di gara e 
nonostante le perplessità iniziali, abbiamo centrato in 
pieno l’obiettivo: ricevere i complimenti da parte de-
gli iscritti e dei giudici, che attendono con impazienza 
l’appuntamento dell’anno prossimo. Per il momento ci 
godiamo un po’ di meritato relax e a gennaio si vedrà, 
tutto è possibile!
Il TEAM VOLO coglie l’occasione per augurare Buone 
Feste a tutti i pianenghesi. 

P.A. P.S. S.S.
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Auser Arcobaleno

Anziani attivi al centro

A conclusione di un anno difficile per quanto riguar-
da le fatiche di ricerca di volontari, vorremmo rac-

contare le fatiche del fare volontariato quando si è in 
pochi.
Il centro è sempre aperto con molteplici attività, che 
sono tutti i mesi segnalate ai tesserati attraverso un 
programma mensile consegnato a domicilio a tutti. Le 
attività proposte sono interessanti e ricche di stimoli, 
di vivacità e creano interazione tra persone; l’obiettivo 
principale è quello di allontanare la solitudine, di dare 
stimoli e di ritrovarsi a organizzare momenti di gruppo 
semplici, ma condivisi.
Spesso ciò che si vede dal di fuori non è quello che è 
percepito da dentro; a chi frequenta il centro è richie-
sto di collaborare, di aiutare a ideare attività nuove e 
tutto è in divenire.
Quest’anno è capitato di sospendere alcuni eventi già 
programmati perché a scavalco con altre associazioni, 
ma la collaborazione è un punto importante perché in 
paese ci sia ricchezza di eventi e di proposte.
Al centro diurno Auser ci occupiamo prevalentemente 
dell’area anziani, con tutte le proposte che riguardano 
il loro tempo libero e l’attenzione al tema della solitudi-
ne. In quest’anno sono state organizzate molte cose per 
persone anziane che hanno bisogno di essere accolte e 
seguite, ma molto è stato fatto anche con il laboratorio 
artistico dove si imparano nuove tecniche, i momenti 
legati alla lettura e alla biblioteca, la ginnastica ludico-
motoria, le tombole e le brevi gite.
Noi siamo soddisfatti soprattutto perché diamo impor-
tanza agli aspetti che al di fuori non si vedono:
l’attenzione alla ricorrenza del compleanno, alle pic-
cole richieste che ci vengono fatte dai nostri tesserati, 
dall’assidua frequentazione di un gruppo di donne che 
sentono il bisogno di incontrarsi e dalla necessità di 

confrontarsi con i nuovi bisogni che la società ci pone 
negli ultimi tempi.
La tombola è ormai un evento atteso che regala prodot-
ti per la colazione, per una spaghettata o semplicemen-
te per una merenda, ma con l’attenzione di far vincere 
qualcosa di utile.
Nel nostro piccolo non possiamo far miracoli, ma è 
dalle piccole cose che si costruiscono grandi ricchezze. 
Se fossimo di più a collaborare, potremmo realizzare 
alcuni progetti che abbiamo da anni nel cassetto, ma 
ogni anno ci contiamo e ci sentiamo in pochi. Anche nel 
2013 ci saremo e progetteremo in base alle forze che 
avremo. Forza, vi aspettiamo! Del resto, il punto prelie-
vi,  l’incontro nonni e nipoti e gli eventi importanti non 
sono mai mancati e sono apprezzati da tutti!

Grazie a tutti i nostri volontari e a tutti coloro che con 
affetto ci stanno vicini.
Vi aspettiamo

Il Direttivo Auser Arcobaleno

Lavori donne

Cena con “Chei de la pulenta”

Il trucca bimbi
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Numeri uffici comunali ed indirizzi e-mail

Centralino 0373/752211
Fax 0373/74315
Assistenza sociale 0373/752228 assistente.sociale@comune.pianengo.cr.it
Biblioteca 0373/752227 biblioteca@comune.pianengo.cr.it
Ragioneria 0373/752222 ragioneria@comune.pianengo.cr.it
Segreteria 0373/752223 segreteria@comune.pianengo.cr.it
Servizi demografici 0373/752220 anagrafe@comune.pianengo.cr.it
Tecnico edilizia privata 0373/752224 edilizia.privata@comune.pianengo.cr.it
Tecnico edilizia pubblica 0373/752233 lavori.pubblici@comune.pianengo.cr.it
Tributi 0373/752225 tributi@comune.pianengo.cr.it
Urp, protocollo 0373/752226 info@comune.pianengo.cr.it
Vigilanza 0373/752229 ufficio.vigilanza@comune.pianengo.cr.it

Per ulteriori informazioni o per aggiornamenti visita il sito internet: www.comune.pianengo.cr.it

Orari di apertura uffici comunali

UFFICI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO
PROTOCOLLO, URP

10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00
10.00-13.00

15.30-18.00
10.00-13.00

CHIUSO

SEGRETERIA E ICI CHIUSO

ANAGRAFE, STATO CIVILE 
ED ELETTORALE

10.00-12.30

TRIBUTI E SERVIZI CIMITERIALI 10.00-12.30

TECNICO EDILIZIA PRIVATA 10.00-13.00 CHIUSO 10.00-13.00 15.30-18.00 10.00-13.00 CHIUSO

TECNICO EDILIZIA PUBBLICA RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

POLIZIA LOCALE CHIUSO CHIUSO CHIUSO 16.30-18.00 CHIUSO 11.30-12.30

BIBLIOTECA 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 09.30-12.30

ASSISTENTE SOCIALE 10.00-13.00 CHIUSO 10.00-13.00 15.30-17.30 CHIUSO 10.00-11.30

Ambulatori medici

Dott.ssa Santina Sesti
Cellulare: 335364604

Cellulare solo per appuntamenti 3294372830

Lunedì 10,00-14,00

Martedì 15,00-19,00

Mercoledì (Campagnola) 09,00-11,30

Giovedì 14,00-18,00

Venerdì 10,00-13,30

Dott.ssa Silvia Cerioli
Cellulare: 3348692323

Lunedì 14,30-18,00

Martedì (Campagnola) 09,00-12,00

Mercoledì 09,00-12,00

Giovedì 09,00-12,00

Venerdì 16,00-19,00

Dott.ssa Alessandra Lepori
Specialista pediatra

Cellulare: 3272259059

Lunedì (Offanengo) 10,30-12,30

Martedì 14,00-16,00

Mercoledì (Offanengo) 10,30-12,30

Giovedì (Offanengo) 14,00-16,00

Venerdì 10,30-12,30


