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&Associazioni Volontariato

La Società Bocciofila Pianengo con la gara sociale di
fine settembre, ha chiuso l’anno agonistico 2005/2006.
A novembre ci siamo trovati tutti al ristorante Il Faro da
Salvatore, per la tradizionale cena sociale con i nostri
sponsor. La serata è iniziata con il ricordo del nostro
socio e amico che purtroppo ci ha lasciato: Bruno
Borella. Durante la serata abbiamo consegnato diversi
riconoscimenti. Le medaglie d’oro sono state assegnate
ai vincitori della gara sociale: primo classificato Pietro
Pavesi, secondo classificato Fiorenzo Maggi. Alfonso
Ruotolo ha ricevuto una medaglia per aver raggiunto il
miglior punteggio di società. Abbiamo proseguito con i
ringraziamenti del presidente a tutti gli sponsor presenti,
concludendo con un arrivederci a tutti all’anno prossi-
mo.
Cogliamo l’occasione per informare che il nostro comita-
to di Crema, per propagandare lo sport delle bocce tra i
giovani, organizza una scuola di bocce per ragazzi dai 7
agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni. I genitori che intendesse-
ro far partecipare i propri figli alla scuola, possono avere
informazioni dal presidente della bocciofila dell’oratorio
di Pianengo, Roberto Bosio. 

Scuola di bocce per ragazzi

L'Associazione Età Libera ha partecipato alla festa
del volontariato con l'annuale concorso della Bertolina
riscuotendo un enorme successo tra i visitatori.
Si è ripetuta la gita a Monte Altino per la raccolta delle
castagne e il pranzo luculliano al locale Ristorante di
Bigio.
Altro grande successo è stato il Mercatino di Natale che
per il secondo anno si è svolto venerdì 8 dicembre in via
Giovanni XXIII.Nell'ottica di promuovere visite di prevenzione sanitaria
si è svolta la giornata del controllo gratuito dell'osteopo-
rosi, rivolta a tutta la cittadinanza, che ha avuto una par-
tecipazione superiore alle aspettative.Infine è previsto il veglione di Capodanno presso il risto-
rante dell'Albergo Il Faro di Pianengo.A chiusura dell'anno auguriamo ai Soci e a tutti i cittadi-
ni Buone Feste.

Tante iniziative e infine...veglione di Capodanno

ETA’ LIBERA

ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA

Un altro anno è terminato edun’altra stagione è andata in archi-vio. Una stagione che ha visto inostri colori gareggiare per le stra-de di mezza Lombardia.Anche se i risultati nonsono stati sempre proprioeclatanti, va certamenteelogiato l’impegno e lacostanza che i nostri atletimettono nel condurre a ter-mine le gare.Anche quest’anno, comeormai da anni, abbiamoorganizzato nel nostrocomune il dodicesimo"Memorial Denti Oreste",gara che, fra l'altro que-st’anno era valida per ilcampionato provinciale diprima serie. La manifesta-zione ha ottenuto un buonsuccesso, sia di pubblico siadi partecipanti. Possiamo

Stagione di gare
in tutta la regione

quindi già antici-parvi ed assicu-rarvi che ci rive-dremo il pros-simo anno.
Per conclude-re vogliamor i n g r a z i a retutti gli spon-sors che cihanno aiutatonell’organizza-zione della mani-festazione, con ungrazie particolare all’am-ministrazione Comunale.Il Team Volo coglie l’occa-sione di questo spaziodedicatoci per augurare atutti gli abitanti diPianengo.

Buon Natale eFelice Anno Nuovo
Team Volo

TEAM IL VOLO

L’unione fa la forza

La novità di questo numero è uno spazio speciale de-

dicato alle tante realtà delle associazioni di volontari

presenti sul nostro territorio. Queste sono la chiara

espressione del calore e della generosità della nostra co-

munità. Le tante persone coinvolte dimostrano che è

possibile, oltre ad occuparsi della propria vita, riuscire

anche a dedicarsi agli altri, creando momenti e opportu-

nità che ci fanno apprezzare il valore della condivisione.

Questa è la strada per costruire e arricchire la nostra co-

munità nel segno del rispetto e del benessere. Sono po-

che le comunità come la nostra che possono contare su

tante realtà di volontariato. Realtà attive e impegnate da

anni, ogni giorno, mosse dalla ferma convinzione di an-

dare avanti facendo sempre meglio.

Nell’amministrazione troverete sempre supporto e

appoggio, perché siamo una di voi.

Roberto Premoli, assessore 

&Associazioni Volontariato

Domenica 5 novembre l’Associazione Reduci e

Combattenti di Pianengo in collaborazione con l’ammi-

nistrazione comunale, ha organizzato la cerimonia di

commemorazione, in ricordo di tutti i caduti delle guer-

re. La manifestazione ha visto una buona partecipazione

di giovani al piccolo corteo che dal cimitero, dopo la

deposizione della corona di fiori, si è diretto verso il

monumento ai caduti. Dopo la deposizione presso il

monumento, la cerimonia è poi continuata alla chiesa

parrocchiale, che era gremita. Tutta la comunità ha potu-

to così rendere omaggio ai tanti nostri giovani, che hanno

sacrificato la vita per la nostra libertà.

In ricordo dei nostri caduti

Quella dei Cacciatori è un’associazione presente da

anni a Pianengo. I membri sono uniti non solo dalla pas-

sione della caccia, ma anche da un impegno costante,

che non tutti conoscono, in attività utili alla comunità: il

controllo delle nutrie, la conservazione delle rive e del

fondo della roggia ???? e la manutenzione del parco Nuovi

Nati. 
Per quanto riguarda le nutrie, seppur in maniera abba-

stanza contenuta, questi animali sono presenti nelle

nostre rogge e fossati. I cacciatori si preoccupano di con-

trollare che il numero non aumenti a dismisura, visti gli

effetti devastanti che hanno sulle nostre campagne.

L’impegno dei cacciatori continua poi nella conservazio-

ne delle rive e del fondo della roggia ?????? che attraversa

il centro del paese, proteggendo quelle anatre che sono

una peculiarità del piccolo corso d’acqua. Inoltre l’asso-

ciazione si occupa del taglio e della pulizia del parco

Nuovi Nati in zona artigianale, un compito che con

costanza continuano a portare avanti senza dimenticare

tanti piccoli altri interventi di potatura di alberi, ormai

numerosi lungo le nostre vie.

Controllo delle nutrie 

e conservazione delle rive

ASSOCIAZIONE CACCIATORI

ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI

&Associazioni Volontariato
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La nostra
Dopo le elezioni “Insieme per

Sono passati già sei mesi dalle ultime elezioni comunali. Il
gruppo “Insieme per Pianengo” si è subito dato da fare
per assegnare ad ogni consigliere comunale eletto un
compito ben preciso, in modo che tutti si possano adope-
rare al meglio e senza perdere tempo nel ruolo in cui sono
stati eletti.  Ma non solo quelli eletti sono entrati a far par-
te della squadra amministrativa: anche i candidati non
eletti continuano a collaborare con la lista per l’attuazio-
ne del programma elettorale.
Queste sono le competenze specifiche di ogni consigliere.
Mara Baronchelli: sindaco, si occupa del settore Urbani-
stica e Viabilità, Sociale, Gestione del Personale e Bilancio.
Luca Galbignani, neoconsigliere, collabora con il sindaco
per quanto riguarda il bilancio.

Ritorna l’appuntamento con
voi, molto gradito e atteso da
parte nostra, attraverso “Il
Murselì”. Il giornalino d’infor-
mazione comunale continuerà
anche per questo secondo man-
dato amministrativo.
Abbiamo deciso di proseguire
con la consueta formula, già

molto apprezzata, cercando di migliorare ancora. Ci
impegneremo per arricchirlo e cercare di renderlo
sempre più uno strumento completo, per informarvi
riguardo a quanto si è fatto e si farà nel rispetto degli
impegni presi.
A tale proposito mi sembra doveroso ringraziarvi per
il sostegno che sempre ci avete dimostrato e che nel
nostro caso, essendo al secondo mandato, ha avuto
un significato particolare. Avere il vostro sostegno è
stato come ricevere una pagella con ottimi voti: essere
promossi ci ha fatto felici e al contempo ci spinge ad
impegnarci e a dare il meglio, fino al termine di que-
sto impegno.
Questa è la nostra forza,quella che ci date voi.Con voi
cittadini siamo certi che il nostro paese può guardare
lontano con serenità, perché tante cose dipendono
dalle scelte di altri,ma molte dalle nostre piccole deci-
sioni quotidiane. Bisogna saper fare scelte senza
cadere nella confusione di questi tempi, questo è il
segreto per vivere meglio. Dare ad ogni cosa il giusto
valore è la carta vincente.
Queste festività natalizie siano per tutti il momento
propizio per ritrovare serenità, gioia e fiducia nel
futuro. Prendiamo esempio da chi ha meno di noi ma
sa mantenere uno sguardo felice, speciale come quel-
lo dei nostri bambini. Sinceri auguri a tutti voi, anche
a nome di tutta l’amministrazione comunale.

Mara Baronchelli
Il sindaco 

Editoriale
Torna “Il Murselì”,

gradito e atteso 
di MARA BARONCHELLI

L’Amministrazione comunale porterà avanti il Pro-
getto Solidarietà, iniziativa benefica che gli scorsi an-
ni ha contribuito, tra l’altro, alla realizzazione di una
scuola in Iraq e in Costa d’Avorio. Per il prossimo an-
no il Comune di Pianengo sosterrà con 2.500 euro un
programma contro la tratta e lo sfruttamento degli
stranieri sul nostro territorio. Un problema, questo,
che può sembrare lontano, ma che in realtà non ri-
guarda più solo le grandi città.

PROGETTO SOLIDARIETA’
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Il primo mandato amministrativo si era da subito con-
cretizzato in un serio impegno per conoscere al me-
glio la macchina comunale, nuova per tutti noi, così
da mettere in campo tutti quegli interventi finalizzati
a migliorare l’operatività, per dare risposte più effic-
centi al cittadino e a mantenere la parola data. 
Il secondo mandato amministrativo è stato caratte-
rizzato da subito da scelte condivise con il preciso
intento di non rallentare quanto già avviato, met-
tendo a frutto preziose esperienze, per prepararci al
futuro. Lavorare guardando lontano è la nostra pre-
rogativa: mantenere gli impegni presi, condivisi e
sostenuti dai cittadini ma anche costruire “insieme”
prima con un attento ascolto degli altri, poi creando
occasioni di confronto che vedono la diretta parte-
cipazione di tutta la squadra ma anche dei cittadini
direttamente interessati. In questi primi mesi sono
state proprio le associazioni, il volontariato, ma an-
che le giovani famiglie, a collaborare con noi per al-
cuni progetti o iniziative.
Non decisioni calate dall’alto dunque, ma pur sce-
gliendo una strada più faticosa, crediamo sia impor-
tante recuperare il piacere del dialogo, del corretto e
rispettoso confronto. Per abbassare i toni, trovare le
giuste misure nei tempi e negli obiettivi. Vogliamo
testimoniare quanto affermiamo stando in mezzo a
voi come uno di voi, per trovare insieme la strada
per migliorare la vita, riempiendola di cose vere che
ci aiutino a vivere meglio la fatica e la gioia di ogni
giorno. 

squadra al completo 

Antonio Cuti: vicesindaco, assessore all’Ecologia e al-
l’Ambiente. Viene affiancato anche dal consigliere Rober-
to Barbaglio.
Roberto Premoli: assessore allo Sport e al Tempo libero.
In questo compito viene affiancato dal consigliere Gian-
carlo Ganini.
Damiano Pirola: assessore alle Politiche giovanili. In
questo compito è affiancato da Claudia Beccalli e da
Marco Anisetti. Quest’ultimo è anche stato nominato
capogruppo di maggioranza.
Lorena Tressoldi: assessore alla Cultura e all’Istruzio-
ne. In questo compito è affiancata anche da Domenico
Fortini, presidente della neonominata commissione
cultura.

SECONDO MANDATO: 
COSTRUIAMO INSIEME

Tutti al
lavoro per 
mantenere
gli impegni

presi 
attraverso 

il dialogo e
il confronto.

Pianengo” si è subito data da fare
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Piccoli gesti,

Con piccoli gesti si ottengono grandi risultati. E questo
vale non solo per la vita di ognuno di noi, ma anche per la
comunità di un paese come Pianengo, dove grazie alla
collaborazione e all’attenzione a tanti particolari, ri-
usciamo a migliorare la vita degli abitanti del nostro pae-
se. Ecco qualche esempio.

AREA RONDÒ

Grazie alla collaborazione con il Parco Serio continuiamo
a rendere più accogliente l’ingresso del paese: stiamo par-

lando dell’area centrale della rotonda. Molti sono
stati i complimenti per il bel “biglietto da visita” di
Pianengo che secondo noi andava ancora miglio-
rata nelle aree circostanti, impedendo l’accesso e
la sosta di mezzi che, oltre a distruggere il verde,
lasciavano rifiuti da smaltire. 
Con costi molto contenuti e grazie alla collabora-
zione si fanno grandi cose. Grazie.

SCUOLA

Una gradita sorpresa per i nostri bimbi della
scuola dell’infanzia. Le grandi doti pittoriche di
Domenico sono da molti ben conosciute a Pia-
nengo, ma forse non tutti hanno visto la sua ulti-
ma “opera d’arte”: gli splendidi disegni che si tro-
vano sulla parte interna del giardino della nostra
scuola dell’infanzia. E’ stata proprio una bella
sorpresa che ha reso ancora più piacevole lo spa-
zio esterno dove i piccoli trascorrono parecchio
tempo. 
Grazie a nome di tutti i Pianenghesi.

RIFIUTI

Quelli citati sono alcuni esempi, scelti fra i tanti
che ogni giorno sappiamo che vengono fatti, co-
me tenere pulita la strada o il marciapiede davan-
ti a casa. Abitudine considerata “normale” anni fa,

ma che oggi va perdendosi. Il Comune ha sì il dovere di
spazzare le strade, e lo fa mensilmente, ma se vogliamo vi-
vere in un ambiente più bello e ordinato ognuno di noi
deve fare qualcosa. Per esempio le foglie dei nostri alberi

In alto la rotonda che accoglie chi entra in paese,
un “biglietto da visita” del quale si occupa il
Comune in collaborazione con il Parco Serio. 
Nella fotografia sopra i disegni realizzati 
dal signor Domenico sulla parte interna 
del giardino della nostra scuola dell’infanzia. 

Con la collaborazione
dei cittadini riusciamo
a migliorare la vita 
del nostro paese
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che finiscono in strada a volte possono diventare perico-
lose per i pedoni. 
Starete pensando “E il Comune cosa fa?” Noi ci occupia-
mo di tutti gli spazi pubblici, che sono tanti: parchi, cimi-
tero, mercato, piazzetta e spazi antistanti le scuole, gli am-
bulatori, il Centro Diurno, la chiesa, ciclabili, la piazzola
ecologica. E quando i cittadini abbandonano rifiuti in
paese, recuperarli ci richiede ulteriore lavoro da parte del
personale comunale. Meglio un piccolo gesto che dover
far pagare di più alla comunità. 
Noi continueremo a fare del nostro meglio, ma solo con
voi faremo grandi cose per Pianengo.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ringraziamo i cittadini che continuano con attenzione
ad effettuare la raccolta differenziata. A distanza di un
anno i dati ci confermano che era la strada
giusta, tanto che la nostra azienda pubblica
(Società Cremasca Servizi) ha ricevuto rico-
noscimenti ed è diventata un modello per
molte altre realtà. Siamo consapevoli delle
difficoltà e dell’impegno necessari per conti-
nuare ad ottenere questi risultati, ma dob-
biamo continuare a farlo. Teniamo sempre
presente che in questo modo contribuiamo
a migliorare l’aria che respiriamo, se il “sec-
co” diminuisce ci saranno meno incenerito-
ri e meno discariche. La diminuzione del
“secco” si trasforma anche in risparmio per
le nostre tasche. Noi continueremo a con-
trastare chi, e purtroppo a Pianengo qual-
cuno ce n’è ancora, si ostina a non differen-
ziare i rifiuti. Voi che differenziate siate cer-
ti, siete nel giusto. 
Grazie ai commercianti che, cogliendo
l’importanza della collaborazione, si sono
dotati di borse trasparenti che possono es-
sere riutilizzate per la raccolta differenziata.

CIMITERO

In preparazione della ricorrenza per la com-
memorazione dei defunti, il nostro piccolo
ma speciale cimitero “di campagna” (così lo
definisce la Sovrintendenza dei Beni Artistici),
è stato interessato da piccoli interventi realiz-
zati dai vivaisti di “Non solo verde” e dai nostri
operatori ecologici. In autunno, grazie alla
collaborazione del signor Arnaldo Robati e
del signor Sandro Poli, sono stati tagliati gli
alberi ormai irrecuperabili, lasciando spazio
ad una zona verde che sarà ulteriormente mi-
gliorata. Gli interventi hanno fatto cambiare
volto al cimitero, grazie anche all’attenzione
che tutti i cittadini mostrano verso i propri de-
funti. Fatto che dimostra come la nostra co-
munità sia legata a valori importanti di pro-
fonda umanità.

Purtroppo a Pianengo 
c’è ancora chi abbandona 

i rifiuti. E’ importante 
che tutti capiscano quanto

la raccolta differenziata 
faccia bene all’ambiente 

e al portafoglio, infatti 
produrre meno “secco”

significa risparmiare.  

GRANDI RISULTATI
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Dopo l’esperienza complessa e fati-
cosa vissuta da tutti noi lo scorso in-
verno in occasione delle giornate di
gelo e delle intense nevicate, voglia-
mo approfittare di questa pagina per
cercare di farci trovare più preparati
ad un’eventuale situazione similare. 
Lo scorso anno il Comune ha dovuto
spendere 25.000 euro per mantenere
pulite le strade e gli spazi pubblici. Il
tutto ha richiesto molto tempo e im-
pegno della ditta incaricata, che es-
sendo pagata a ore ha giustamente
poi esposto i costi. Per contenere le
spese e avere comunque strade sicu-
re e percorribili, per poter continua-
re a svolgere tranquillamente le no-
stre attività, ognuno di noi può met-
tere in campo alcuni accorgimenti.
• Lasciare libere le strade e i parcheg-
gi pubblici, perché le automobili
parcheggiate non permettono l’in-

Neve: prevenire è meglio
Qualche consiglio per non farsi trovare impreparati

tervento dei mezzi per la pulizia.
• E’ bene ricordare che le strade ven-
gono pulite secondo un ordine defini-
to, ordine che tiene conto di priorità
in base al giorno e all’orario delle ne-
vicate. Non si può arrivare contempo-
raneamente da tutti.
• Ognuno deve provvedere agli ingres-
si privati; l’amministrazione farà at-
tenzione a non ingombrarli di nuovo,
accumulando la neve in posti idonei. 
• Nelle giornate di ghiaccio è sconsi-
gliato uscire in bicicletta o con scarpe
non adatte. E’ buona abitudine uscire
solo se è strettamente indispensabile.
I prodotti usati per sghiacciare l’asfal-
to lo danneggia molto, per questo mo-
tivo non si può esagerare.
• Usiamo sempre il buon senso e cer-
chiamo di apprezzare questo evento
climatico capace di evocare paesaggi
unici e magnifici. 

CONVIVERE BENE CON I NOSTRI ANIMALI
Fra le tante problematiche che le amministrazioni si tro-
vano ad affrontare nella quotidianità, ci sono anche quel-
le legate ai nostri cari amici animali: ai cani e ai gatti pre-
senti nelle nostre famiglie. Sono diventati davvero tanti e,
oltre alle lamentele per i disturbi notturni più frequenti
nella stagione estiva, ci è stata più volte segnalata la que-
stione degli escrementi animali che spesso si incontrano
per le strade, agli ingressi delle abitazioni e sui marciapie-
di. La questione non ha visto ancora una soluzione defini-
tiva, nonostante ci siamo dotati di un regolamento che
vieta e punisce tali azioni, e nonostante gli interventi fatti
più volte presso i proprietari.

Purtroppo succede che
appena allentiamo i
controlli, si ricomincia
da capo con le infrazio-
ni. Eppure la soluzione
è semplice.  
Se chiedeste ai nostri
bambini cosa si deve
fare quando si ha un
cane, vi rispondereb-
bero che degli anima-
li bisogna prendersi
cura, e che per i loro
bisogni Pianengo è
attorniato da campi
e aree verdi, dove si
possono portare i

piccoli amici. Quindi si può evitare di portarli a fare i loro
bisogni nei parchi dove loro (i bambini) vanno a giocare.
Ci pare chiaro come risolvere la questione.
Per quanto riguarda i gatti la questione è un’altra. Presso il
parco Nuovi Nati è nata una piccola colonia di gatti ran-
dagi. Al fine di evitare che diventasse un problema l’am-
ministrazione sta collaborando con l’Asl, e alcuni volon-
tari molto sensibili verso gli animali, per mettere in atto
tutte quelle azioni che permettono di contenere la colo-
nia. Ringraziando chi dimostra sensibilità e attenzione
verso i micetti lasciando cibo per loro, ricordiamo a chi
approfitta della situazione per abbandonare i rifiuti che la
colonia non è una discarica!
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A pranzo “Da Lucia” 
e poi “Quattro passi”

RISTORANTE
“DA LUCIA”

Ritenendo la salute una dei
fattori principali senza il
quale ogni vita perde valore,
e alla luce dei dati allarmanti
circa l’obesità infantile, cau-
sata anche dal cambiamento
dell’alimentazione e del
tipo di vita, abbiamo
deciso, attuando servizi
di nostra competenza,
di promuovere iniziati-
ve di prevenzione. 
Siamo convinti che un
buon amministratore
debba occuparsi anche
della salute dei cittadi-
ni, in particolare dei
bambini, anche se in
quest’ambito le nostre
competenze sono una
piccola parte rispetto
alle responsabilità in
capo ad altri enti.
Comunque i nostri gesti
sono una “piccola cosa”
se rimangono isolati,
ma contando sul valido
supporto dei nostri
medici e del pediatra e
grazie ad anni di impe-
gno e passione dell’as-
sessore Lorena
Tressoldi e dei genitori
della Commissione
Mensa, che ringrazio di
cuore, abbiamo consoli-
dato un ottimo servizio
mensa presso le scuole
d’infanzia e primaria. 
Si tratta di una dieta
rispettosa dei parametri
nutrizionali ma anche
attenta a soddisfare il
palato dei piccoli com-
mensali, suddivisa in
menu differenti per set-
timane invernali e per
settimane estive, per un
totale di 70 pranzi diversi.
Ogni giorno piatti gustosi che

li aiutano a crescere bene.
Derrate alimentari conse-
gnate più volte alla settima-
na, personale preparato e
attento alla pari delle miglio-
ri ristorazioni, tanto che ora
il nostro servizio si chiama
“Da Lucia” ristorazione sco-
lastica. E qualche piccolo

commensale sostiene
che neanche la mamma
sia così brava. Il proget-
to è partito bene, le
maestre stanno misu-
rando il gradimento, i
primi dati sono vera-
mente positivi.

QUATTRO PASSI

Dopo un’alimentazione
sana, per stare bene
bisogna fare “Quattro
passi”: questo è il nome
del secondo progetto
che ha coinvolto tutti i
bambini della scuola
primaria che ora si
recano una volta alla
settimana in palestra
non più con lo scuola-
bus ma a piedi, in sicu-
rezza, sul marciapiede
accompagnati dal per-
sonale scolastico o dai
volontari del servizio
civile. Un grazie parti-
colare agli insegnanti,
che dopo una fase spe-
rimentale effettuata gli
anni scorsi, hanno con-
diviso l’importanza del
progetto che non solo
stimola a fare del movi-
mento, ma aiuta a
migliorare l’autonomia
e la gestione degli spazi
da parte dei bambini.
Gesti semplici uniti a
buone pratiche oggi ci
garantiranno un futuro

di salute, bene prezioso da
preservare.

Progetti speciali
per la salute dei 
nostri bambini

Per la salute dei nostri bambini un’alimentazione 
bilanciata e gustosa alla mensa scolastica. 
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NUOVA ASSISTENTE SOCIALE

Il settore dei servizi sociali del Comune di Pianengo ha
visto un cambio di figure professionali proprio nei primi
mesi del nostro secondo mandato. L’assistente Sara Maffi
si è spostata su Offanengo e da noi è arrivata l’assistente
sociale Roberta Locatelli, proveniente da esperienze nel-
l’interland milanese e bergamasco.

SERVIZI

I servizi offerti ai nostri cittadini sono da anni un elemen-
to portante per questa amministrazione. Spaziano dallo
sportello ascolto, all’assistenza domiciliare, dai pasti a
domicilio, al trasporto presso centri medici specialistici,
dagli sportelli Isee, stranieri, affitti al supporto per la
gestione case popolari. Dai servizi sociali vengono segui-
te con attenzione le problematiche che coinvolgono tutte
le fasce della popolazione, dai più piccoli alle famiglie e
agli anziani. Uno degli ultimi servizi attivati si è dimostra-
to subito un’utile risposta ai bisogni delle famiglie: stiamo
parlando del nido famiglia, esempio di fattiva collabora-
zione del pubblico con il privato e il volontariato. Ma non
dimentichiamo gli ottimi risultati dei gruppi di sostegno
per i problemi legati all’alcol e droga, avviati con la colla-
borazione dell’Asl di Cremona.

MINIGREST 

Il Minigrest realizzato nel mese di luglio 2006 presso la
struttura della nostra scuola d’infanzia, ha avuto una
buona partecipazione ed è stato valutato come un’ottima

E’ cambiata l’assistente
sociale: al posto di Sara
Maffi c’è Roberta Locatelli

I ragazzi del servizio

iniziativa dalle famiglie (questo risulta dal questionario
realizzato a fine esperienza), che anche da noi sono cam-
biate e non hanno più i supporti offerti dalla famiglia al-
largata.

SERVIZIO CIVILE

Con l’accreditamento all’Anci e dopo gli adempimenti
previsti che hanno visto impegnato il nostro personale
(assistente sociale e bibliotecaria), anche a Pianengo si è
potuto offrire ai nostri giovani non solo un’opportunità di
lavoro, ma anche un’esperienza formativa e un supporto
finalizzato a rispondere a bisogni che diversamente sa-
rebbero pesati sulle casse comunali. I ragazzi del servizio
civile sono due e hanno dovuto superare una selezione
(condotta secondo le procedure Anci che trovate pubbli-
cate nei nostri atti e sul sito dedicato). Si tratta di Jacopo
Cuti, che opera presso il settore sociale, e Rosa Fugazza,
impegnata in biblioteca.
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A sinistra Jacopo Cuti, volontario del servizio civile 
che opera nel settore sociale. Sopra Rosa 

Fugazza, volontaria che lavora in biblioteca.  

civile all’opera
La giornata tipo di Jacopo inizia alle 8.30, con la sua pre-
senza sullo scuolabus per la scuola d’infanzia per passa-
re poi agli anziani. Si reca al domicilio dell’utente oppu-
re presso l’ufficio dell’assistente sociale, alle 11 effettua
la distribuzione dei pasti (per 18 anziani e per i nidi),
grazie alla collaborazione dell’Associazione Punto Fa-
miglia, che ci concede l’utilizzo del suo pulmino. Alle
12.30 Jacopo è presente alla mensa della scuola prima-
ria e alle 14 accompagna con le insegnanti i bambini
che vanno presso la palestra per le attività motorie. Ter-
mina così la sua attività.
L’altro operatore è Rosa Fugazza, impegnata nel settore
cultura. Per la biblioteca la presenza di Rosa rappresen-
ta un’opportunità per “portare fuori” la cultura. La sua
giornata tipo prevede un impegno presso la biblioteca
per varie attività, come la catalogazione dei volumi e il
supporto al personale durante l’orario di apertura. Alle
16 anche lei sale sullo scuolabus per il ritorno a casa da
scuola… la particolarità di questa esperienza la trovere-
te nella pagina dedicata alla cultura.
Concludiamo dicendo che è nostro impegno far sì che
questi ragazzi, come quelli che vorranno provare questa
esperienza in futuro, trovino attenzione e competenza,
in modo che quest’anno della loro vita li aiuti a crescere
e a conoscere il mondo del lavoro nel modo migliore,
apprezzando impegno, serietà e passione. 
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A scuola 175 studenti
Piano d’investimento 
nell’istruzione:
160mila 726 euro

Lunedì 11 settembre è iniziato l'anno scolastico
2006/2007 nella nostra regione. A Pianengo le scuole
dell'infanzia e primaria hanno aperto le porte rispetti-
vamente a 68 e 107 alunni, con un incremento di qual-
che unità rispetto alle iscrizioni dell'anno precedente.
Oltre all'offerta formativa deliberata dall'Istituto Com-
prensivo di Sergnano, il comune ha previsto un investi-
mento di circa 18.500 euro per finanziare vari laborato-
ri, che vanno dall'insegnamento della lingua inglese
per gli alunni dell'infanzia, al corso di nuoto per la pri-
maria.
Anche per quest'anno scolastico verranno garantiti: il
servizio scuolabus ed il servizio mensa, sempre diretta-
mente gestiti dal comune di Pianengo.
Una novità importante, riguarda invece gli alunni della
scuola secondaria di primo grado di Sergnano, i quali
avranno a disposizione lo scuolabus comunale per il ri-
entro a casa dopo le lezioni pomeridiane del lunedì e
del mercoledì. Tale servizio coinvolge circa 34 alunni,
ripartiti sulle tre classi, della ex scuola media. Questo si
aggiunge all'investimento che ormai da anni il comune
di Pianengo effettua con la consegna gratuita, a tutti gli
alunni della scuola secondaria di primo grado ed agli
alunni del primo anno della scuola secondaria di se-
condo grado, degli abbonamenti mensili per gli auto-
bus di linea, per il raggiungimento della propria sede
scolastica.
In totale il Piano d'investimento nell'istruzione preve-
de un ammontare totale di 160.726 euro così ripartito:

Condividiamo dunque l'idea di una scuola che non
possa permettersi sprechi ma che consideri un investi-
mento garantire le risorse economiche e umane atte a
favorire l'integrazione dei diversamente abili, il diritto
allo studio nelle zone disagiate, la coesione sociale ed il
continuo sviluppo culturale del Paese.

In alto la scuola primaria. 
A lato la scuola dell’infanzia.

di LORENA TRESSOLDI assessore
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Con il nuovo mandato 
amministrativo, nuova
Commissione Cultura

Anche quest’anno la Biblioteca propone ai suoi
piccoli lettori un appuntamento ormai tradizionale
con uno spettacolo legato al  Natale dal titolo “La vera
storia di San Nicola” e a seguire un laboratorio a tema
tutto da scoprire (mercoledì 27 dicembre 2006).
Inoltre per iniziare l’anno in compagnia mercoledì 3
gennaio si entrerà nel mondo delle fate del giocabosco
che condurranno i bambini alla scoperta del bosco.

ARRIVA IL NATALE

L’estate pianenghese promossa dall’assessorato
all’Istruzione e Cultura e dalla Biblioteca è stata ricca
di iniziative che hanno coinvolto gli adulti, i giovani e
le famiglie: il concerto di frate Cesare che nel suo stile
attraverso la musica trasmette messaggi sempre molto
attuali, quattro risate con il trio de “L’ora buca” che ha
proposto un divertente spettacolo di cabaret, i bambi-
ni si sono divertiti nelle due serate a loro dedicate con
“Giochi all’aria aperta”, ed infine l’estate si è conclusa
con l’ormai tradizionale settimana di “Pianengo in
musica” caratterizzata da  serate in cui sono protago-
nisti i diversi generi musicali: il rock per i giovani e
non, la musica leggera italiana dei “Mercanti d’Orien-
te” ed il concerto della banda di Ombriano. 

ESTATE PIANENGHESE

ATTENZIONE!!! 
PER TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA

È IN ARRIVO IL CAMPIONATO DI LETTURA
“CACCIA AL LIBRO” 

Il progetto promosso dalla Biblioteca e realizzato con
la collaborazione di Rosa Fugazza, che lavora in bi-
blioteca grazie al Servizio Civile Volontario, è partito
rivolgendosi ai bambini che usufruiscono del servizio
dello scuolabus e visto l’indice di gradimento dimo-
strato ed il passaparola tra i bambini si è voluto coin-
volgere anche tutti i bambini della primaria. 
Si tratta di un vero campionato dove: 

TUTTI VINCONO MA CHI PIU’ LEGGE PIU’ VINCE.
LA SFIDA E’ APERTA

CACCIA AL LIBRO

Ragazzi:
• P. Pullman, Lo spaventapasseri e il suo servitore
• L. Frescura, Il mondo nei tuoi occhi
• J. Valentine, Jump Game
Bambini:
• P. Harper, Orso di neve
• La gang del bosco
• B. Masini, Che fata che sei

LE NOVITA’ PER RAGAZZI
E BAMBINI

Le nostre scelte tra le numerose proposte dello scaffale
delle novità:
1  F. Schatzing, Il diavolo nella cattedrale
2  A. Shereve, Una luce nella neve
3  F. Forsyth, L'afgano
4  B. Samuel, Il profumo delle ore
5  J. Snow, Il bambino che amava l'oceano
6  C. Augias, Inchiesta su Gesù
7  R. Saviano, Gomorra

I MAGNIFICI 7

Tutti i corsi 
in programma

Con l’inizio del nuovo mandato dell’amministrazione è
stata nominata la nuova Commissione Cultura i cui
membri sono: per la maggioranza Tiziana Albergoni,
Andrea Corbella, Rosa Fugazza, Serena Gabanelli,
Gloria Ramera, Paolo Severgnini. Per la minoranza:
Rossella Bergonzi, Laura Berselli, Anna Maria
Scarpazza. Presidente: Domenico Fortini.
I CORSI DELLA COMMISSIONE
E’ iniziato il corso di disegno base ed avanzato.
In programma. Corso d’arredamento d’interni a partire
dal giovedì 8 febbraio 2007, durata 10 lezioni di ore 1.30,    
partecipanti da un minimo di 5 ad un massimo di 10,
quota d’iscrizione a seconda del numero di partecipanti
da 11 euro a 22 euro. Iscrizioni entro il 5 febbraio 2007.
Corso di chitarra per ragazzi  e per adulti a partire dal
mese di gennaio, minimo 8 iscritti giorni ed orari da defi-
nire, iscrizioni entro il 23 dicembre 2006. Corso base di
computer: come accendo il computer, 10 lezioni, orari
21-22.30, a partire dal 22 gennaio 2007, massimo 8 iscrit-
ti. Iscrizioni entro il 18 gennaio 2007. Corso di shiatsu a
partire da mercoledì 14 febbraio 2007, 10 lezioni, orario
21-23, iscrizioni entro martedì 7 febbraio 2007.
Tante altre sono le iniziative che si intendono proporre
per la primavera 2007, tutte le informazioni presso la
Biblioteca Comunale, sul tabellone luminoso, sulle
bacheche comunali e sul sito del comune:  www.comu-
ne.pianengo.cr.it

di ELENA PIACENTINI

IN BIBLIOTECA È GIÀ ARRIVATO IL NATALE CON TANTE LETTURE NATALIZIE PER TUTTI INOLTRE 
SUL SITO INTERNET POTETE TROVARE MOLTI ALTRI TITOLI DELLA VETRINA DELLE NOVITÀ
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Per chi ha avuto modo di passare dalla piazzola eco-
logica in questi giorni avrà sicuramente notato che ci
sono stati dei significativi cambiamenti. Abbiamo ritenu-
to opportuno togliere i cassoni di plastica, lattine e vetro
in quanto erano diventati il pretesto, per alcuni furbetti,
per buttarci di tutto. Esiste una raccolta “porta a porta”
che è comoda e funziona, alla quale la maggior parte dei
cittadini si sono dedicati con impegno modificando le
proprie abitudini. Sono state individuate le ditte che, non
autorizzate, portavano i loro scarti di produzione in piaz-
zola causando poi tutti i disguidi della scorsa estate e
sono stati presi i provvedimenti adeguati. E’ stata recen-
temente installata una nuova telecamera che ci permet-
terà di individuare in tempo reale gli eventuali trasgres-
sori. A breve provvederemo a sistemare la scala di acces-
so al cassone del verde, attualmente (ci scusiamo per
questo), inadeguata e scomoda. Ora la piazzola è decisa-
mente più decorosa e gli effetti si sono visti da subito. La
quantità di rifiuti è notevolmente diminuita.

Futuro migliore? Basta volerlo!

Martedì 28 novembre
2006, dopo un primo rin-
vio a causa del maltempo,
i bambini del quarto anno
della scuola primaria del
paese hanno impiantato
nuovi alberelli nell’area
antistante il cimitero. La
manifestazione, guidata
quest’anno dal consi-
gliere comunale Rober-
to Barbaglio e diventata
ormai una consuetudi-
ne, viene svolta in colla-
borazione con il Parco
Serio. Una intera matti-
nata, suddivisa fra le-
zione teorica svoltasi
in classe e pratica sul campo, ha visto i bam-
bini armati di palette scavare le buche e mettere a di-
mora una quindicina di nuove piantine nell’area che,
secondo le intenzioni di questa amministrazione do-
vrebbe diventare il “bosco naturale” di essenze autoc-
tone dei bambini di Pianengo che si susseguiranno di
anno in anno.

Piazzola ecologica:
importanti novità

di ANTONIO CUTI assessore

E’ nostro desiderio e nostra consuetudine, mante-
nere fede agli impegni presi in campagna elettorale.
Seguire le direttive di Agenda21 per uno sviluppo
sostenibile del territorio, era sicuramente uno tra i
punti fondamentali del mio programma. La produzio-
ne di energia pulita, la riduzione dei rifiuti, il risparmio
energetico, la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica, sono alcune delle proposte e gli obiettivi di
Agenda21. In un momento di crisi energetica, di inqui-
namento esasperato se vogliamo garantirci un futuro
vivibile su questo pianeta, diventa fondamentale fare
qualcosa. Anche noi, ognuno di noi, può fare qualcosa
per l’ambiente. Cambiare alcune nostre piccole abitu-
dini, anche minime, che non influiscono sul nostro
tenore di vita, possono produrre significativi cambia-
menti. Stiamo provvedendo a mettere in campo alcuni
interventi mirati a dare tutte le informazioni a nostra
disposizione sul problema del risparmio energetico e
sui relativi vantaggi. Ma non ci limiteremo solo a dare
informazioni: alcuni interventi saranno di ordine pra-
tico e reale che porteranno benefici non solo di natura
economica, che permetteranno alle famiglie di rispar-
miare ma  anche rispetto per l’ambiente.

Energia pulita: risparmio 
e rispetto per l’ambiente

I Pianenghesi hanno
salvato un cigno. Circa
un mese fa nella palata
del Menasciutto del Se-
rio qualcuno ha avvista-
to un cigno. L’animale
era ferito. Subito è scat-
tata l’operazione soccor-
so: contattato un ornito-
logo, l’esperto ha dichia-
rato che l’animale sareb-
be guarito, grazie anche
a chi ogni giorno gli por-
ta da mangiare. I pianen-
ghesi l’hanno adottato.

IL CIGNO DI PIANENGO

Nuove piantine al Parco
dei bambini
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A settembre si è svolta l’annuale Festa Rock presso l’o-
ratorio. La manifestazione di musica dal vivo è stata
organizzata grazie alla preziosa collaborazione di gio-
vani e genitori. Nella prima serata importante è stata la
presenza dell’unità mobile del SERT dell’ASL di
Cremona, dove i ragazzi potevano verificare il loro tasso
alcolemico con la prova dell’alcolemia (palloncino) e
confrontarsi con alcuni professionisti. Uno dei temi di
questa iniziativa, organizzata dall’assessorato alle
Politiche Giovanili, è quello della lotta all’abuso di
alcool: la Festa Rock infatti rientra in un progetto fina-
lizzato alla prevenzione dei disagi causati dall’alcool,
dove si cerca di far capire ai ragazzi l’importanza del
sapersi regolare e del sapersi divertire senza “sballarsi”

a tutti i costi.
Per quanto riguarda la
Consulta dei Giovani ci stiamo
muovendo per creare un orga-
no formato appunto da giovani,
che diventi punto di riferimen-
to per tutti i ragazzi pianenghe-
si, uno strumento di conoscen-
za e di concertazione della real-
tà giovanile. Uno strumento che
promuova rapporti con altre
consulte, forum, associazioni,
gruppi già esistenti sul territorio,
che proponga progetti, iniziati-
ve, incontri e dibattiti su temi
attinenti la condizione giovanile.
La nostra precisa volontà è quel-
la di superare il vecchio modello
della progettazione “dall’alto”,
per dar vita ad un vero protagoni-

smo dei giovani: una forma di associazione del tutto
autonoma dal sistema amministrativo. La consulta è in
grado di accogliere tutti i giovani pianenghesi che
vogliono dedicare un po’ del loro tempo per incontrar-
si, collaborare ed elaborare progetti significativi per
loro stessi e per il paese.
La Consulta non si propone come agenzia sostitutiva
delle politiche giovanili, ma come diretta collaboratri-
ce. E' quindi un'utilissima occasione di confronto e di
impegno, che avvicina i giovani alle Istituzioni, che li
rende partecipi della cosa pubblica e consapevoli del-
l'essere artefici del proprio futuro.

Festa Rock 
e Consulta
di DAMIANO PIROLA assessore

A Pianengo sta 
nascendo un punto 

di riferimento per 
i giovani, perché 

le scelte che li 
riguardano non siano

“calate dall’alto”, 
ma condivise.

Diventiamo protagonisti: diamo
vita a un gruppo per discutere 
e decidere che cosa vogliamo 
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INIZIATIVE D’ESTATE

Alcune iniziative sono state organizzate e realizzate nel
periodo estivo in collaborazione con la biblioteca, come
per esempio “La settimana della musica".
Abbiamo trascorso due belle serate: la prima ascoltando
il concerto del gruppo "Mercanti d'Oriente" in piazza del
Comune, la seconda con il gruppo bandistico di
Ombriano in piazza delle Scuole.
Un ringraziamento particolare va al Comitato Sagra che
quest'anno è stato fantastico nel proporre e realizzare la
tortellata estiva e le quattro superserate autunnali.

FESTA PER LO SPORT

Quest'anno abbiamo deciso di reintrodurre il "Premio al
miglior sportivo" che, dato il numero elevato di sportivi
presenti nel nostro paese si è moltiplicato per le varie
discipline.
In occasione della Festa per lo Sport, alla presenza del-
l'assessore provinciale allo Sport Giovanni Biondi sono
stati premiati diversi atleti tenendo conto sia dei risultati
ottenuti sia del costante impegno con cui hanno svolto e
svolgono le loro attività da diversi anni.
Durante la cerimonia sono stati premiati con pergamena
e pubblicazione:
• Gaia Stellato - Shotoken Shukai Karate
• Serena Gabanelli - Pattinaggio Freestyle
• Alessandro Biazzi - Associazione Sportiva Bocciofila
Oratorio

Un’estate di premi 
al miglior sportivo

COMPLIMENTI DAVVERO!

Valentino e Paolo Denti sono di nuovo saliti sul gradino più
alto del podio.
I due fratelli di Pianengo hanno cosi conquistato, per il secon-
do anno consecutivo, il prestigioso titolo di Campioni Italiani
a coppie di pesca alla trota in lago.
Sabato 25 e domenica 26 novembre, presso il lago Fipsas di
Buffalora (BS), si sono svolte le due prove finali del campio-
nato, alle quali hanno partecipato 120 agguerritissime coppie
provenienti da tutta Italia.
Alla fine i due pescatori della S.P.S. Pianenghese sono risul-
tati i migliori, confermando una serie positiva che è un vero e
proprio record: vicecampioni italiani alla prima edizione nel
2003, terzi classificati nel 2004, campioni d’Italia nel 2005,
campioni d'Italia nel 2006. Quattro volte su quattro sempre al
vertice! Complimenti davvero e... in bocca al lupo per i pros-
simi traguardi.

Impegno e divertimento per star bene insieme
di ROBERTO PREMOLI assessore

• Gian Carla Piloni - U.S. Pianenghese settore pallavolo
• Sauro Schiavini - Team Volo
• Alessandra Forlani - Volley Pianengo
• Valentino e Paolo Denti - S.P.S. Pianenghese
• Andrea Cuti - U.S. Pianenghese settore podismo
• Giovanni Meleri - U.S. Pianenghese settore calcio
Un premio extra, offerto dalla Provincia di Cremona, è
stato inoltre conferito alle giovanissime campionesse
Gaia Stellato e Serena Gabanelli.
Come assessore allo Sport e Tempo libero non posso che
dichiararmi estremamente felice e soddisfatto quando
noto che, in una piccola realtà come la nostra, quasi tutti
dai ragazzi agli adulti, praticano uno o più sport a livello
amatoriale.
Lo sport infatti è sinonimo di salute, divertimento e star
bene insieme.



L’unione fa la forza

La novità di questo numero è uno spazio speciale de-
dicato alle tante realtà delle associazioni e di volontari
presenti sul nostro territorio. Queste sono la chiara
espressione del valore e della generosità della nostra co-
munità. Le tante persone coinvolte dimostrano che è
possibile, occuparsi oltre che della propria vita anche
degli altri, creando momenti ed opportunità che ci fan-
no apprezzare il valore della condivisione. Questa è la
strada per costruire e arricchire la nostra comunità nel

segno del rispetto e del benessere. Sono pochi i paesi co-
me il nostro che possono contare su sedici realtà attive e
impegnate da anni, mosse dalla ferma convinzione di
andare avanti facendo sempre meglio. Nell’amministra-
zione troverete sempre supporto e appoggio per questo
impegno verso gli altri, che in primo luogo arricchisce la
vita di chi si dedica al prossimo.

Roberto Premoli, assessore 

&Associazioni Volontariato

Domenica 5 novembre l’Associazione Reduci e
Combattenti di Pianengo in collaborazione con
l’Amministrazione, ha organizzato la cerimonia di com-
memorazione, in ricordo di tutti i caduti delle guerre. La
manifestazione ha visto una buona partecipazione di gio-
vani al piccolo corteo che dal cimitero, dopo la deposi-
zione della corona di fiori, si è diretto verso il monumen-
to ai caduti. Dopo la deposizione al monumento, la ceri-
monia è continuata in una chiesa gremita, dove era pre-
sente anche la Corale S. Maria in Sivis. Tutta la comunità
ha potuto così rendere omaggio ai tanti nostri giovani
caduti in guerra, che hanno sacrificato la vita per la nostra
libertà. Nei primi mesi del 2007 l’Associazione organizze-
rà la festa del tesseramento con rinnovo del consiglio.

In ricordo dei nostri caduti

Quella dei Cacciatori è un’associazione presente da
anni a Pianengo. I membri sono uniti non solo dalla pas-
sione della caccia, ma anche da un impegno costante,
che non tutti conoscono, in attività utili alla comunità: il
controllo delle nutrie, la conservazione delle rive e del
fondo della roggia Molinara e la manutenzione del parco
Nuovi Nati. 
Per quanto riguarda le nutrie, seppur in maniera abba-
stanza contenuta, questi animali sono presenti nelle
nostre rogge e fossati. I cacciatori si preoccupano di con-
trollare che il numero non aumenti a dismisura, visti gli
effetti devastanti che hanno sulle nostre campagne.
L’impegno dei cacciatori continua poi nella conservazio-
ne delle rive e del fondo della roggia Molinara che attra-
versa il centro del paese, proteggendo quelle anatre che
sono una peculiarità del piccolo corso d’acqua. Inoltre
l’associazione si occupa del taglio e della pulizia del
parco Nuovi Nati in zona artigianale, un compito che con
costanza continuano a portare avanti senza dimenticare
tanti piccoli altri interventi di potatura di alberi, ormai
numerosi lungo le nostre vie.

Controllo delle nutrie 
e conservazione delle rive

ASSOCIAZIONE CACCIATORIASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI



Il Gruppo Comunale AIDO ricorda che le porte sono
sempre aperte a tutti coloro che intendessero aderire con
la propria iscrizione.
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno contribuito al
nostro sostegno durante il mercatino dell'8 dicembre
2006.
Approfittiamo di questo spazio per augurare a tutti un
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Aido: porte sempre aperte

A dicembre si fanno sempre i bilanci ed anche al
Centro Diurno stiamo valutando l'anno che sta per
finire, per migliorare e migliorarci nell'anno nuovo.
Il nostro bilancio è positivo in rapporto al metodo che
è stato utilizzato.
Pensiamo che il gruppo di gestione abbia svolto con
impegno i propri compiti e che l'obiettivo di mantene-

re alto il livello
delle proposte
mensili sia
stato apprezza-
to da tutti gli
iscritti all'asso-
ciazione.
Il bilancio è
comunque in
"attivo" riguar-
do al coinvolgi-
mento delle
donne; le attivi-
tà con cadenza
s e t t i m a n a l e

hanno visto l'impegno ed il piacere di frequentare il
Centro più al femminile che al maschile.
Le donne sono anche le più esigenti: sono spesso loro
che ci stimolano a ideare nuove proposte.
Come gruppo di lavoro possiamo dire che l'impegno di
gestire una struttura come questa ci ha coinvolto
molto, sia dal punto di vista del tempo da dedicare agli
altri, sia per l'aspetto delle motivazioni personali.
Per il 2007 abbiamo in cantiere nuove idee. Come
gruppo ci siamo consolidati e insieme possiamo pro-
gettare cose nuove.
Vorremmo fare del Centro il luogo d'incontro di tutti,
uomini e donne, persone sole e persone che abbiano
idee da proporre. Il nostro slogan è "IL CENTRO AL CEN-
TRO" e cioè farne un luogo dove è bello incontrarsi ed
incontrare altri, che non costa niente e che è aperto a
tutti.
Nel 2007 auspichiamo un aumento di presenze
maschili. Studieremo attività che coinvolgano anche
gli uomini.
Ricordiamo che giornali, carte da gioco e televisore
sono a disposizione di tutti e che il bar è sempre aper-
to, soprattutto nei mesi invernali (orario 14.30-17.30).
Stare seduti sulle panchine all'aperto non è consiglia-
bile... Vi aspettiamo!
Ricordiamo gli appuntamenti di dicembre: i giovedì
con il "pomeriggio goloso" merenda con panettone per
tutti, i lavori natalizi, la ginnastica motoria, una maxi-
tombolata a premi per venerdì 22 (invitati nonni e
nipoti).
Domenica 7 gennaio 2007 iniziamo l'anno con la festa
danzante, salutando... la "Befana" che se ne va!!!

L'Associazione Auser Arcobaleno
vi porge gli Auguri di Buone Feste

e vi aspetta per un anno fantastico

“Il Centro al centro” :
un anno al femminile! 
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AUSER ARCOBALENO

GRUPPO COMUNALE AIDO

Molte sono le iniziative ogni domenica pomeriggio
per ragazzi, bambini e famiglie. I particolari nelle locan-
dine affisse nei negozi o all’ingresso dell’oratorio stesso,
venite fiduciosi insieme per passare ore serene. Ogni
domenica è anticipata da un momento in chiesa.
Ecco il programma delle iniziative di dicembre e gen-
naio:
• mercoledì 13 dicembre festa di Santa Lucia, Santa
Messa alle 15 e dopo tutti all’oratorio…
• domenica 17 dicembre addobbiamo l’oratorio
• domenica 24 dicembre presepe vivente, dalle 23 lungo
le vie centrali del paese per rivivere la magica notte di
Natale, dando vita insieme ai meravigliosi momenti che
hanno anticipato la nascita di Gesù
• sabato 6 gennaio alle 15 incontro di Gesù con i Re Magi
• domenica 14 gennaio pomeriggio insieme guardando
un film.  

Presepe vivente il 24 dicembre
ORATORIO

Sopra un pomeriggio al Centro Diurno. Sotto la gita 
in Franciacorta. Sotto a destra, per il progetto “Nonni 

e nipoti”, il laboratorio “La ricetta dei tortelli cremaschi”.



Tremilacinquecento euro già consegnati e 714 euro attual-
mente depositati sul C/C N. 81802 presso la banca locale (per chi
volesse è sempre possibile rimpinguare il conto con qualsiasi
cifra!): è questo il resoconto economico delle attività proposte  dal
Comitato promotore de “I Bambini di Suor Elvira”, anche in segui-
to alla castagnata benefica di novembre.
Per coloro che ancora non ci conoscono, il gruppo si è costituito da
quasi un anno. L’obiettivo prefissato, indipendentemente dal
credo politico e religioso di ognuno, è di aiutare Suor Elvira, nostra
compaesana attualmente in Costa d’Avorio, per la costruzione di
un centro di alfabetizzazione a favore di ragazze. Attraverso questo
centro si potranno fornire loro le competenze indispensabili per
vivere autonomamente la propria vita sociale e civile. Adesso Suor
Elvira vorrebbe arredare, semplicemente con tavoli, panche e lava-
gne le aule: noi ci stiamo dando da fare per aiutarla.
La prossima riunione del Comitato (si ribadisce aperto a tutte le
persone che si sentono interessate) è fissata  per il mese di gennaio,
quando si comincerà la programmazione delle iniziative per il
2007. Non abbiamo ancora le idee del tutto chiare su cosa sarebbe
opportuno fare per “punzecchiare” la generosità dei pianenghesi.
Abbiamo certamente intenzione di riproporre la giornata delle cal-
darroste, durante la quale saranno protagonisti castagne e vin
brulé. Vorremmo diventasse un appuntamento tradizionale per la
seconda domenica di novembre di ogni anno.
Nel frattempo cominciamo a ringraziare tutti coloro che già ci
conoscono ed hanno collaborato, in qualsiasi  modo, e porgiamo a
loro ed a tutti gli altri gli auguri di un generoso Natale di pace.
Sicuramente sarebbero gli auguri che vorrebbero porci anche tutti
i bambini di Suor Elvira!

Il Comitato di Suor Elvira

Aiutiamo i bimbi in Costa d’Avorio

E così anche quest’anno il
Comitato Sagra ha fatto centro!
Dopo alcuni anni di incertezze e
perplessità il comitato promoto-
re è riuscito a far “rinascere" la
sagra del paese. Ormai la prima
domenica di ottobre è riservata
alla "Sagra" con la lettera maiu-
scola.
Anche quest’anno numerosa è
stata la partecipazione della
gente alle diverse iniziative, dal
torneo di briscola alla sfilata di moda (dove le modelle
locali non avevano niente da invidiare a quelle che siamo
abituati a vedere in televisione), alla tombolata ecc.
Bravissimi sono stati anche i nostri giovani attori pia-
nenghesi che, con tanta sana ironia, humor e disinvoltu-
ra hanno saputo intrattenere il pubblico, il quale ha
manifestato il proprio apprezzamento con risate ed
applausi.
Bravi ragazzi! Il comitato auspica di poter contare su di
voi anche per i prossimi appuntamenti.
Ma non è finita qui, dopo aver consolidato la sagra clas-
sica tradizionale, quest’anno abbiamo voluto cimentarci
nella "Sagra del Tortello" che si è tenuta il 12 agosto pres-
so il Centro Diurno.
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IL COMITATO SAGRA

Nelle fotografie il Comitato Sagra 
e la serata in... cori.

Tutti in piazza per degustare il piatto tipico cremasco
perché a Pianengo, con il suo gusto particolare fatto di
amore e passione, il tortello è sempre un po' speciale.
E’ stato un successo che sicuramente riproporremo
anche il prossimo anno.
Ok! Appuntamento quindi ad agosto ed alla prima
domenica di ottobre.
Intanto il comitato lavora sia per la programmazione
futura, sia per potenziare il gruppo: più numeroso è
meglio è. Chi volesse collaborare non deve far altro che
contattare Annibale Fortini tel. 0373 74489. Vi aspettia-
mo numerosi!!

Arrivederci dunque al prossimo anno.
Il Comitato Sagra

Recupero della tradizione

COMITATO PROMOTORE “I BAMBINI DI SUOR ELVIRA”
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Sono ormai in dirittura d'arrivo i pre-
parativi per la grande festa di domenica
17 dicembre con cui vogliamo celebrare i
quarant'anni di fondazione della corale
Santa Maria in Silvis di Pianengo (1966-
2006).
Si tratta di un anniversario importante
che vogliamo ricordare nel modo che più
ci è congeniale: con un concerto offerto alla cittadinan-
za nel quale eseguiremo i brani natalizi che caratterizza-
no il nostro repertorio e che ormai anche i pianenghesi
conoscono bene.
Per l'occasione saremo però accompagnati da una pic-
cola orchestra di giovani musicisti che arricchiranno
questi brani di nuove sonorità.
Ma l'orchestra non sarà l'unica novità. Presso l'oratorio
di Pianengo verrà infatti allestita una mostra celebrativa
con foto d'annata, trofei e cimeli che non mancheranno
di risvegliare la nostalgia dei più anziani e, ci auguriamo,
la curiosità dei più giovani.
Questa mostra è il risultato di una vasta raccolta di

materiale fotografico che costituirà una base documen-
taria insostituibile per chi in futuro vorrà accostarsi non
solo alla storia della corale, ma più in generale alla sto-
ria di Pianengo.
Qualcuno, guardando certe fotografie, si stupirà del
numero di cantori su cui si poteva contare qualche
decennio fa; altri noteranno che certe facce sono sem-
pre le stesse, anche se un po' invecchiate. Cosa volete:
come ha osservato il direttore del coro di Ombriano
(nostro ospite in occasione della sagra): «Si vede che ai
Pianenghesi piace ascoltare ma non hanno molta voglia
di cantare!» 

DM

La corale S. Maria
compie 40 anni

CORALE SANTA MARIA
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La Società Bocciofila Pianengo con la gara sociale di
fine settembre, ha chiuso l’anno agonistico 2005/2006.
A novembre ci siamo trovati tutti al ristorante Il Faro da
Salvatore, per la tradizionale cena sociale con i nostri
sponsor. La serata è iniziata con il ricordo del nostro
socio e amico che purtroppo ci ha lasciato: Bruno
Borella. Durante la serata abbiamo consegnato diversi
riconoscimenti. Le medaglie d’oro sono state assegnate
ai vincitori della gara sociale: primo classificato Pietro
Pavesi, secondo classificato Fiorenzo Maggi. Alfonso
Ruotolo ha ricevuto una medaglia per aver raggiunto il
miglior punteggio di società. Abbiamo proseguito con i
ringraziamenti del presidente a tutti gli sponsor presenti,
concludendo con un arrivederci a tutti all’anno prossi-
mo.
Cogliamo l’occasione per informare che il nostro comita-
to di Crema, per propagandare lo sport delle bocce tra i
giovani, organizza una scuola di bocce per ragazzi dai 7
agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni. I genitori che intendesse-
ro far partecipare i propri figli alla scuola, possono avere
informazioni dal presidente della bocciofila dell’oratorio
di Pianengo, Roberto Bosio. 

Scuola di bocce per ragazzi

L'Associazione Età Libera ha partecipato alla festa
del volontario con l'annuale concorso della Bertolina
riscuotendo un enorme successo tra i visitatori.
Si è ripetuta la gita a Monte Altino per la raccolta delle
castagne e il pranzo luculliano al locale Ristorante di
Bigio.
Altro grande successo è stato il Mercatino di Natale che
per il secondo anno si è svolto venerdì 8 dicembre in via
Giovanni XXIII.
Nell'ottica di promuovere visite di prevenzione sanitaria
si è svolta la giornata del controllo gratuito dell'osteopo-
rosi, rivolta a tutta la cittadinanza, che ha avuto una par-
tecipazione superiore alle aspettative.
Infine è previsto il veglione di Capodanno presso il risto-
rante dell'Albergo Il Faro di Pianengo.
A chiusura dell'anno auguriamo ai Soci e a tutti i cittadi-
ni Buone Feste.

Tante iniziative e infine...
veglione di Capodanno

ETA’ LIBERAASSOCIAZIONE BOCCIOFILA

Un altro anno è terminato ed
un’altra stagione è andata in archi-
vio. Una stagione che ha visto i
nostri colori gareggiare per le stra-
de di mezza Lombardia.
Anche se i risultati non
sono stati sempre proprio
eclatanti, va certamente
elogiato l’impegno e la
costanza che i nostri atleti
mettono nel condurre a ter-
mine le gare.
Anche quest’anno, come
ormai da anni, abbiamo
organizzato nel nostro
comune il dodicesimo
"Memorial Denti Oreste",
gara che, fra l'altro que-
st’anno era valida per il
campionato provinciale di
prima serie. La manifesta-
zione ha ottenuto un buon
successo, sia di pubblico sia
di partecipanti. Possiamo

Stagione di gare
in tutta la regione

quindi già antici-
parvi ed assicu-

rarvi che ci rive-
dremo il pros-
simo anno.
Per conclude-
re vogliamo
r i n g r a z i a re
tutti gli spon-
sor che ci

hanno aiutato
nell’organizza-

zione della mani-
festazione, con un

grazie particolare all’am-
ministrazione Comunale.
Il Team Volo coglie l’occa-
sione di questo spazio
dedicatoci per augurare a
tutti gli abitanti di
Pianengo.
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Team Volo

TEAM IL VOLO
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