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NATALE: NON SOLO REGALI…MA ANCHE TANTA SOLIDARIETÀ
Il “Progetto Solidarietà” nasce nel 2003 su proposta del
Capogruppo della lista di Minoranza “Giovani per
Pianengo”, Fortini Stefano.
Consiste nell’adozione da parte dell’Amministrazione
comunale, di un piano d’intervento a favore delle popola-
zioni in difficoltà. Ogni progetto prevede la realizzazione
concreta di opere ed azioni di sostegno ed aiuto, che pos-
sano incentivare lo sviluppo economico, sociale e cultura-
le dei popoli residenti nelle zone più povere del Mondo.
Proprio nel periodo natalizio, caratterizzato dai regali,
dall’incremento del consumismo e dal senso di benesse-
re, il Consiglio comunale procede all’approvazione del
“Progetto Solidarietà”, attraverso l’erogazione di 1 Euro
per ogni cittadino pianenghese, che saranno devoluti a
favore delle associazioni che si occupano direttamente
della realizzazione dei progetti approvati.
Alcuni di questi contributi sono stati devoluti per la rea-

lizzazione di interventi proposti dalle suore missionarie
pianenghesi.
ANNO 2003 • Progetto Solidarietà a favore delle vittime
della guerra in IRAQ – UNICEF
ANNO 2004 • Progetto Solidarietà denominato “Una
Scuola per Baghdad”
ANNO 2005 • Progetto Solidarietà a favore di Suor Maria
Elvira per la costruzione di un centro di alfabetizzazione
in Costa d’Avorio
ANNO 2006 • Progetto Solidarietà a favore della “Lotta
contro la tratta degli essere umani”
ANNO 2007 • Progetto Solidarietà denominato “Una
famiglia per l’Africa”
ANNO 2008 • Progetto Solidarietà a favore di Suor
Alfreda denominato “Centro di convivenza Don Rino -
educare per prevenire - istruzione scolastica diritto per
tutti”.

Spendi l'amore

Spendi l'amore
A piene mani!

L'amore è l'unico tesoro
Che si moltiplica per divisione,

è l'unico dono che aumenta
quanto più ne sottrai,

è l'unica impresa
nella quale più si spende

più si guadagna:
regalalo, buttalo via,

spargilo ai quattro venti,
vuotati le tasche,

scuoti il cesto,
capovolgi il bicchiere

... e domani
ne avrai più di prima!

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale vi augurano 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo



Quest’anno che volge al termine
porta con se, a seconda del
pezzo di storia che ognuno di
noi si trova a vivere, gioie e
dolori, traguardi raggiunti ma
anche alcune delusioni.
Di certo potremo dire che è
stato, per tutti, un anno più
faticoso dei precedenti compresi i bambini, ai quali
un tempo erano riservati alcuni anni d’innocenza e di
sogni, oggi violati dall’invasione della televisione. Se
ci fermassimo un momento (e già questo è uno sfor-
zo) constateremmo che la fatica, qualche dolore ed
alcuni momenti di malattia, sono parte della vita di
ognuno e di tutta la comunità ed andrebbero affron-
tati con la serenità, la forza della speranza e la fidu-
cia negli altri, in quelle persone che ci stanno intorno
ogni giorno nel nostro piccolo paese e nel grande
mondo in cui siamo ormai proiettati. Pur non negan-
do le opportunità di stare in un mondo dai grandi
orizzonti, forse il regalo che potremmo chiedere al
2009 è l’opportunità di apprezzare e amare il buono
che ci circonda o che incontriamo nella nostra picco-
la realtà, così da essere più disponibili nei confronti
di chi ha qualche difficoltà. Per far questo però è
richiesto anche a noi di avere occhi che sappiano
vedere.
Fine anno è comunque tempo di festa, ma anche
tempo per stare piacevolmente insieme facendo pro-
getti per l’anno che viene con uno sguardo al tempo
trascorso.
Come avrete potuto constatare, per il 2008 abbiamo
dovuto anche noi contenere i costi . Al Murselì vede la
sua unica edizione e purtroppo non in carta riciclata
ancora troppo costosa.
Questo strumento informativo arriva direttamente
alle famiglie Pianenghesi e le mette al corrente non
solo di quanto sta facendo per loro
l’Amministrazione comunale, ma anche di quanto
hanno saputo realizzare le nostre diciotto associazio-
ni di volontariato. Torniamo con questa edizione di
fine anno dove troverete eventi, iniziative e anche a
che punto sono i tanti importanti progetti che confer-
mano come questa nostra realtà ha saputo guardare
avanti con coraggio e forte della storia che negli anni
l’ha vista crescere e pianificare il futuro e che di certo
saprà affrontare unita, nei veri valori, il nuovo anno.
Augurando una buona lettura colgo l’occasione per
porgere un sincero augurio, anche a nome di tutta
l’amministrazione , di festività natalizie all’insegna
della serenità e della genuina gioia che rivediamo
negli occhi dei nostri piccoli quando trovano i regali
di S. Lucia.

Editoriale
2009: trasformiamo 

la crisi in opportunità
di Mara baronchelli
Sindaco
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Cultura4 •

Quest’anno ricorre un importante anniversario: quello
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10
dicembre). Tale dichiarazione rappresenta il “codice
etico” d’importanza storica fondamentale perché sanci-
sce universalmente (cioè in ogni epoca storica e in ogni
parte del mondo) i diritti umani. 
Rispondendo all’appello dell’ONU di promuovere un’a-
zione straordinaria di educazione, formazione e infor-
mazione dei diritti umani, il Coordinamento Enti Locali
per la Pace della Provincia di Cremona, nato nel 2007 e
del quale Pianengo fa parte con altri 30 comuni, ha isti-
tuito il Comitato Cremonese per la ricorrenza del 60°
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani. Tale Comitato propone un percorso di moltepli-
ci appuntamenti (concerti, incontri, progetti, eventi,
ecc.) per tutto il territorio provinciale costruito con il
contributo di Comuni, Istituzioni, Scuole, Associazioni,
Sindacati, Organizzazioni sociali che, quotidianamente,
sono impegnati per tutti i diritti umani (vedi il pro-
gramma sul sito www.comune.pianengo.cr.it).
L’educazione crea le basi per la formazione di persone
responsabili, consapevoli dei diritti e dei doveri di cia-
scuno, impegnati per la loro tutela in Italia e nel resto
del mondo. 
L’educazione alla pace è educazione: ai diritti umani,
alla democrazia, all’intercultura e alla convivenza, alla
solidarietà, allo sviluppo, alla non violenza, alla gestio-
ne dei conflitti, alla mondanità, alla legalità.

60° Anniversario della  
Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani

Spettacolo “Diritti alla pace”, svoltosi a Pianengo 
c/o il Centro Diurno domenica 23.11.08.

Materiale donato dal coordinamento Enti locali 
per la pace della provincia di Cremona, al quale

Pianengo aderisce con altri 30 comuni, agli alunni 
delle scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo

grado, così da favorire la conoscenza di questi 
fondamentali diritti dell’uomo. 

LA TUA FIRMA E’ IMPORTANTE
Per istituire anche in italia una commissione
nazionale che promuova e protegga i diritti
umani di tutte e di tutti, dal 10 dicembre presso
la biblioteca comunale potrai lasciare la tua
firma (per saperne di più vai sul sito del comu-
ne di Pianengo www.comune.pianengo.cr.it). 
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60° Anniversario della  
Costituzione Italiana

Istruzione

In occasione del 60° anniversario della Costituzione
Italiana è stato regalato a tutti i bambini della Scuola
Primaria il libro della Costituzione a cura di Mario Lodi.
Per spiegarne l’importanza, la distribuzione del testo è
stata preceduta dallo spettacolo “Voglio vivere così”,
realizzato dalla Compagnia “Teatro19” di Brescia, a cui
hanno assistito gli alunni delle classi IV e V. 
Alle maestre delle classi I, II e III, invece, è stato rega-
lato il libro illustrato “Lorenzo e la Costituzione”, che
spiega, in modo diretto, semplice e divertente, anche ai
più piccoli i principi della Costituzione.

“VOGLIO VIVERE COSI’”

1948 – 2008 Sono passati sessant’anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione 
italiana. 
Nell’Assemblea costituente c’erano delle donne, 
cinque erano nel Gruppo dei 75 
chiamati a scrivere la Costituzione italiana.
Mansueta, immaginaria ma molto reale donna 
della Costituente, parte a cavallo 
della sua Bianchina, bicicletta magica, 

per un viaggio nel tempo. 
Vuole conoscere il parere del 
“futuro del futuro”: i bambini 
di oggi. 
I principi fondamentali vengono 
spiegati ai ragazzi, che poi
avranno diritto di votare in un
modo molto speciale: cantando. 
Sulle arie d’epoca (da Maramao 
perché sei morto a Pippo 
non lo sa) Mansueta presenta 
le idee dei 75 e i bambini che 
si trovano d’accordo devono 
cantare il ritornello.
Un modo simpatico ed efficace 
per far conoscere e far riflettere 
gli alunni della Scuola Primaria 
sull’idea di partecipazione, 

sull’importanza della democrazia 
e del voto, ma soprattutto un’occasione per parlare
delle regole come fondamento 
della democrazia e del vivere civile. 

Sopra: lo spettacolo della classe 2ª “Voglio vivere così”.
In alto: i bambini della Scuola Primaria con il libro 

della Costituzione.
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Da luglio la biblioteca di Pianengo ha aderito al progetto
“Nati per leggere”.
Cos’è? Di cosa si tratta? Perché e, soprattutto, per chi è
importante? “Nati per leggere” è un progetto nazionale
senza fini di lucro che prevede la collaborazione di tre Enti
principali: l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB),
l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) e il Centro per la
salute del bambino.
L’obiettivo principale è quello di promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini fin dai 6 mesi di vita. La stimolazione
e il senso di protezione che si generano nel bambino nel
sentirsi accanto a un adulto che racconta storie già dal
primo anno di vita e la condivisione del piacere del raccon-
to sono sensazioni impareggiabili. Il libro da semplice
oggetto di carta stampata diventa il tramite per un momen-
to di vita affettuoso.
I benefici che il bambino ne trae sono documentati da molti
studi: la lettura ad alta voce favorisce, nel corso degli anni,
il rendimento scolastico, l’uso di un linguaggio appropriato
e la comprensione della lettura di un testo scritto. 
Il progetto, nato quest’anno a Pianengo grazie alla collabo-
razione tra l’Assessorato all’Istruzione e Cultura,
la biblioteca ed il pediatra di base, Dott. Eugenio
Boncompagni, prende il via dai bambini nati nel 2008, per
continuare negli anni successivi. A tutti i genitori é spedita
a casa una lettera in cui si spiegano le finalità del progetto
e come questo si articola nel corso degli anni. 
Sin dai 6 mesi di vita del bambino il pediatra illustrerà ai
genitori l’importanza della lettura sia per lo sviluppo affet-
tivo che conoscitivo del bambino, consegnando loro una
brochure esplicativa. La biblioteca, all’interno di questo
progetto, svolge un ruolo fondamentale: innanzitutto è il
luogo preposto per avvicinare il bambino alla lettura. Vi è
uno spazio dedicato al progetto NPL in cui si possono tro-
vare i libri più adatti ai piccoli lettori. A tappe prefissate (6,
18 e 30 mesi), inoltre, saranno regalati ai bambini inseriti

Nati per leggere

nel progetto dei piccoli omaggi che li accompagneranno nel
loro futuro di lettori. E’ sufficiente, una volta ricevuta la let-
tera a casa, passare in biblioteca a ritirarli. Sempre in
biblioteca, inoltre, si trovano anche tante bibliografie per i
genitori, che forniscono indicazioni per letture rivolte a
diverse tematiche (gelosie, prime paure, i no che aiutano a
crescere, etc.) e uno spazio denominato “Genitori si diven-
ta”, con proposte di testi per la crescita dei propri figli. 
Costo progetto “Nati per leggere”: 
€ 87,90 per il materiale informativo e pubblicitario fornito
dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB);
€ 75,00 per n. 15 volumi facenti parte del Catalogo libri
“Nati per leggere” forniti dal Centro per la Salute del
Bambino;
€ 834,00 per il carrello espositore, che identifica lo spazio
dedicato ai bambini più piccoli. L’espositore è senza spigo-
li, munito rotelle con freno, verniciato naturalmente e per-
mette ai piccoli utenti di accedere direttamente ai libri in
quanto dotato di ripiani posti alla loro altezza.
Nei prossimi mesi verrà acquistata anche una poltrona a
dondolo, più comoda e consona ai genitori che verranno in
biblioteca a leggere le fiabe ai loro figli!

L’Assessore
alla Cultura,

Lorena
Tressoldi; la
bibliotecaria

con cui è 
iniziato il pro-

getto, Elena
Piacentini 

e il pediatra,
Dott. Eugenio
Boncompagni.

Per far in modo che il mondo dei libri
accompagni i bambini nel loro per-
corso di crescita vengono proposti
incontri di “Promozione alla lettura”,
rivolti alla Scuola dell’Infanzia e alla
Scuola Primaria. Gli appuntamenti
con i bambini della Scuola dell’infan-
zia si sono svolti il 26 e 27 novembre:
i gruppi Rosso, Blu e Giallo si sono
alternati in biblioteca per ascoltare la
fiaba “Un amico per Dragone”, volta a
far comprendere anche ai più piccoli il valore dell’amicizia,
attraverso la lettura delle immagini. Per i bambini della
Scuola Primaria delle classi III – IV – e V sono previsti due
incontri per ciascuna classe: uno in biblioteca e uno a scuo-
la, durante i quali verranno affrontate tematiche importan-
ti, già trattate durante l’anno dagli insegnanti. Per gli alun-
ni di I e II, invece, in collaborazione con il Sistema
Cremasco Soresinese, verrà proposto un laboratorio ine-

rente all’illustrazione.
Infine, a partire dal mese di febbraio, con cadenza quindi-
cinale, ripartiranno le “Fiabe a merenda”, raccontate da
Manuela Vairani, ormai conosciuta e molto amata da tutti i
bambini.   
Nell’augurare un buon lavoro nella nostra comunità alla
nuova bibliotecaria, Laura Cavallanti, ringrazio di cuore
Elena Piacentini per il suo operato svolto a Pianengo.  

Promozione alla lettura

Sopra: Manuela Vairani e i bambini della Scuola
dell’Infanzia a.s. 2007/2008. 
A lato: la nuova bibliotecaria, Laura Cavallanti.

di lorena TreSSoldi
assessore all’istruzione e alla cultura
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Appuntamenti di
Natale… e non solo

Durante il periodo natalizio, dopo il consueto concerto di
Natale del coro dell’Istituto Comprensivo di Sergnano
“Vocalise” e di quello parrocchiale “S. Maria in Silvis”,
rispettivamente diretti dai maestri M. Bolzone e C. Alpini,
che si è svolto il 17 dicembre, sono in programma impor-
tanti appuntamenti, da non perdere:
- lunedì 22 dicembre h 15.30 ci sarà il laboratorio
“BiblioNatale”, occasione per stimolare la creatività e la
manualità che ciascun bambino possiede, educando al
riutilizzo dei materiali, per imparare a cercare una possibi-
le nuova vita in ciò che scartiamo;
- lunedì 29 dicembre h 16.00 Manuela Vairani narrerà
“L’incredibile storia di Lavinia”, piccola fiammiferaia dei
giorni nostri, che si ritrova in una Milano innevata durante
la sera di Natale e… La storia finisce con una buonissima
sorpresa!
A partire dal mese di gennaio prenderanno il via i seguenti
corsi: cucina - 2° livello; informatica; primo soccorso; auto-
trucco light. 
Inoltre, per tutti i ragazzi a partire dai 10 anni, stiamo orga-
nizzando un corso di fumetti amatoriale, gratuito, che si
svolgerà un pomeriggio alla settimana in biblioteca.
Per informazioni, modalità e termini delle iscrizioni è
necessario rivolgersi in biblioteca o consultare il sito
www.comune.pianengo.cr.it.

RIPARTE IL PIEDIBUS
Lo scorso anno scolastico 2007/2008 abbiamo deciso di
organizzare, per i mesi di aprile, maggio e giugno, una
fase sperimentale di un nuovo progetto per la scuola
Primaria: il Piedibus. E’ un autobus che va a piedi, for-
mato da una carovana di bambini, accompagnati da un
minimo di due adulti.
Come potete vedere dalle fotografie che accompagnano
questo articolo, il progetto ha avuto un buon successo,
con l’attivazione di una linea, che abbiamo chiamato
“verde”, alla quale hanno partecipato ben 17 alunni e
che è stata realizzata grazie all’aiuto di 13 volontari, che
si sono alternati nelle corse mattutine e pomeridiane.

Nell’anno scolastico in corso 2008/2009, verificato
l’entusiasmo di volontari ed alunni di continuare l’espe-
rienza, il Piedibus è ripartito il 22 settembre e viaggerà
per l’intero anno.
Ma questa Amministrazione vorrebbe fare di più: vor-
rebbe istituire altre linee del Piedibus, che coinvolgesse-
ro altre parti del paese.
Per tale motivo vi rivolgiamo il seguente appello: dateci
una mano a realizzare altri percorsi! Siamo sempre a
disposizione per discuterne al n. 0373-752211 i giorni di
martedì e giovedì, chiedendo dell’Assessore Lorena
Tressoldi.



Riassumere a memoria,
seguendo una traccia
fatta di immagini e
ricordi, su quanto è
stato fatto in questo
2008 è un percorso sti-
molante che mi riporta
alle belle sensazioni vis-
sute. Mi piace comin-
ciare dal fondo, lo fac-
cio anche quando sfo-
glio un giornale, e mi
rivedo in compagnia
dei 30 alunni della
classe 4° della nostra
primaria durante la

Festa dell'albero, del loro entusiasmo e della
loro allegria. Ringrazio le 2 insegnanti, piacevolmente
coinvolte e interessate e Ivan il responsabile del settore
“Educazione Ambientale” del Parco del Serio per la sua
disponibilità e professionalità. Abbiamo messo a dimo-
ra una quindicina di nuove piantine in una bella matti-
nata di sole di metà novembre e se, con un po' di fortu-
na, non incapperanno nelle lame del tagliaerba, il
nostro bosco comincerà ad essere qualcosa di più che
un'idea.
Salto a piedi pari alla prima iniziativa dell'anno legata
alla manifestazione  M'illumino di meno, organizzata da
Caterpillar una trasmissione di Radio2 alla quale anche
quest'anno abbiamo dato la nostra adesione.
L'iniziativa, che ha come scopo promuovere un buon
uso dell'energia evitando gli sprechi, ci ha visto parteci-
pi in due momenti distinti. Presso il Centro diurno
venerdì 13 febbraio si è svolta una prima conferenza sul
tema del risparmio energetico alla presenza di un con-
sulente della Provincia di Cremona che ha visto la par-
tecipazione di un buon numero di cittadini. Si è parlato
di fonti alternative, di casa-clima, di legislatura e di
incentivi statali. La domenica si è invece svolta la distri-
buzione di lampadine a basso consumo energetico,

Ambiente ed Ecologia: tutte le iniziative

davanti al comune. Ne sono state distribuite circa 600.
Inoltre, erano presenti quest'anno due ditte di Pianengo
con il loro stand e le numerose famiglie che si sono pre-
sentate, hanno avuto anche la possibilità di ricevere
informazioni sui costi,  modalità di installazione e van-
taggi dei pannelli solari e fotovoltaici.
Mi spiace invece non essere stato presente all'edizione
2008 di Rifiutando che si è svolta il 15 aprile. Ringrazio
col cuore Roberto Premoli che mi ha sostituito (lo fa
ogni volta che non posso essere presente per motivi di
lavoro) e che ha guidato le due squadre che si sono divi-
se lungo le strade del paese, con scope e palette a pulire
là, dove maleducati e incivili hanno abbandonato i pro-
pri rifiuti. E ringrazio anche tutte le associazioni di
volontariato e i cittadini che con la loro partecipazione
hanno permesso la buona riuscita dell'iniziativa. Colgo
l'occasione per scusarmi ufficialmente con il gruppo
Podisti che, a causa di un mio errore nel fornire i dati
all'Scs, si è trovata con un contributo inferiore a quanto
avrebbe meritato per partecipazione e impegno. Sulla
scia di rifiutando si è formato in modo spontaneo, un
gruppo composto da cittadini di Pianengo, che si sono
presi l'impegno di pulire periodicamente le rive della
roggia ed i cigli delle strade che, dal paese portano ai
paesi confinanti.
Le tre iniziative che ho nominato sono diventate una
consuetudine per il nostro paese e sono certo che anche
l’anno prossimo saranno riproposte e mi auguro che
vedano coinvolti sempre più cittadini che, con il loro
contributo, intendono esprimere il desiderio di vivere in
un paese sempre più bello, vivibile e pulito.

8 • Ecologia

di anTonio cuTi
assessore all’ecologia
e ambiente



LAVORI PUBBLICI: alcuni
interventi attuati nel 2008

Proseguono gli interventi per
l’abbellimento del nostro

cimitero. Quest’anno l’ala sud
ha subito una manutenzione

conservativa terminata per la
commemorazione dei nostri

defunti del primo novembre. 
Ala che vedrà il suo 

rifacimento completo solo 
fra diversi anni.

I nuovi parcheggi in via Nenni.

Il nuovo polo scolastico. 
I lavori proseguono nel rispetto
dei tempi programmati.

PEEP QUALITA’ E SICUREZZA. Completato il primo lotto del piano di edilizia
popolare (segnaletica, dossi, verde e arredo urbano verranno realizzati appena il
tempo lo permetterà). Hanno qui trovato la risposta abitativa le giovani coppie
pianenghesi. L’intervento è definito in più lotti così da contenere la crescita
demografica; inoltre questo quartiere ha in se tutte le caratteristiche di qualità
della vita, completo di percorso ciclo pedonale, di verde, di percorsi in sicurezza,
di parcheggi e di zona di socializzazione.

In occasione 
della sagra di
ottobre è stato
inaugurato un
nuovo spazio a
disposizione della
comunità. La sala
polifunzionale
verrà utilizzata
per mostre, 
corsi, incontri 
e dibattiti. Primo
grande evento:
mostra del 
maestro Boriani.

Lavori pubblici • 9



2008: un anno ricco di eventi
I ragazzi della classe 5° della scuola primaria hanno

testimoniato con la loro presenza l’importanza 
della giornata del 4 novembre. Cerimonia organizzata

grazie alla collaborazione dell’Associazione Combattenti, 
reduci e simpatizzanti

Corsa ciclistica “Memorial
Denti” organizzata 
dall’Associazione Il Volo.

I nostri bambini a scuola di sicurezza

Presso la sala polifunzio-
nale mostra collettiva dei
Pittori Pianenghesi: il Prof.
Cesare Alpini ha presenta-
to i lavori di Marcello
Festa, Domenico Fortini,
Lorenzo Natali, Martina
Reif, Ramona Di Leo Corti
e Antonio Assandri.

Pianengo ospita per la prima volta la mostra nazionale
ornitologica. Una nuova esperienza per tutti, 

in paricolare per i bambini della Scuola Primaria, 
che grazie alla disponibilità dei volontari del gruppo

ornitologico di Pianengo hanno scoperto anche 
questo nuovo mondo.

Insula dei bambini: 
nella foto il corso 
di canoa presso la 
piscina di Pianengo.

10 • Eventi

La settimana della
Musica, che, come

consuetudine, 
si svolge la prima

settimana di 
settembre (nella

foto Michele Penati)

Gli eventi organizzati nel mese di marzo in occasione
della “Festa della donna”: la commedia dialettale 
“Al soldo al fa balà l’orbo” e l'ncontro d’arte con il prof.
Cesare Alpini

Mostra dei dinosauri 
a Cremona

Seridò
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Anche quest'anno
come lo scorso, gli
studenti Pianenghesi
che frequentano la
terza media hanno
avuto la possibilità di
visitare gli stand del
salone fiere di Cremona. 
Il "salone dello studente" giunto alla sua tredicesima
edizione, è organizzato dal Comune di Cremona, dalla
Provincia di Cremona e dalla Regione Lombardia, in
collaborazione con ASL, Comune di Crema, AEM,
Associazione Industriali, il quotidiano La Provincia e lo
sponsor tecnico Computer Sistem. Tante realtà per un
evento molto importante.
Il salone è nato per rispondere alle esigenze informative
e di orientamento dei giovani del territorio, ha assunto
di anno in anno sempre più valenza regionale, tanto che
vi partecipano non solo tutte le scuole della provincia di
Cremona, ma anche le scuole ed altre realtà formative
delle province limitrofe. I ragazzi hanno visitato con
entusiasmo il salone entrando in contatto con diverse
proposte formative della provincia ma anche con gli enti
che operano sul territorio quale i vigili del fuoco, la pro-
tezione civile, i carabinieri e le forze armate. 
Per ulteriori informazioni sul Salone dello studente visi-
tate il sito Ufficiale:
http://salone2008.comune.cremona.it/index.php 

Salone dello
studente 2008

Nel mese di Gennaio sarà operativo il sito internet creato
per i giovani di Pianengo, nuovo punto di aggregazione vir-
tuale. Questo sito è dedicato a tutti i giovani Pianenghesi
che intendono partecipare attivamente alla vita della loro
comunità. Al suo interno troverete link a progetti realizza-
ti in collaborazione con il comune e a quelli che si vogliono
realizzare. Cosa più importante troverete un forum di dis-
cussione dove si potranno discutere idee su nuovi progetti,
commenti su quelli passati o proposte per aggiungere o
modificare sezioni del sito.
Il forum è anche un mezzo per chiacchierare di tutto, dalle
partite delle nostre squadre (calcio volley) agli eventi-
manifestazioni (ad esempio: canti della merla, gara podi-
stica, sagra e molte altre). Fondamentale è il fatto che qui
tutti i giovani possono esprimere i loro desideri per quanto
riguarda tutte le iniziative che verranno indirizzate a loro.
Quale modo più semplice per poter dire la propria con un
semplice “click” da casa?
Arancionero.it si basa sulle classiche regole di buonsenso
che si trovano nei siti online, con la possibilità di dire la
propria, ma con “moderazione”, senza spararle grosse o
offendere nessuno; ci sono proprio per questo dei modera-
tori che tengono continuamente aggiornato e controllato il
sito. Detto questo, possiamo dire che per i nostri giovani si
può aprire un nuovo mondo, dove tutti possono discutere
comodamente da casa, proporre idee, ma anche proporsi
se vogliono mettersi in gioco e dove noi amministratori
possiamo cogliere tutti i consigli e le criticità che arrivano
dai nostri Giovani

www.arancionero.it

25 APRILE
Tutti i diciottenni pianenghesi hanno ricevuto la loro copia
della Costituzione repubblicana. In occasione del 25 aprile,
infatti, come amministrazione comunale abbiamo deciso di
commemorare la festa della Liberazione cercando di tra-
smettere ai giovani cittadini italiani quali sono i valori
costituenti della nostra Repubblica. Pertanto, di fronte ai
rappresentanti delle associazioni combattentistiche e alle
autorità, il prof. Enrico Fantoni ha magistralmente illu-
strato ai neo diciottenni quali sono i principi e i valori su
cui si fonda la nostra comunità, che affondano le loro radi-
ci proprio nella storia della Resistenza e nella lotta contro
la dittatura.

Nel mese di Novembre si sono svolti anche a Pianengo gli
aperitivi informativi, iniziativa che vede impegnati molti
comuni del cremasco. 
Le due serate, rivolte specificatamente agli adolescenti,
vertono su argomenti che possono essere per loro interes-
santi. I due incontri si sono svolti in due bar del nostro
paese: il bar del Sol e il bar Terzo Tempo, dove operatori
sociali esperti hanno intrattenuto i nostri ragazzi prepa-
rando degli squisiti cocktails, chiaramente tutti analcolici,
a base di succhi e sciroppi di frutta.
Un altro appuntamento quindi con l’obiettivo di sensibiliz-
zare le giovani generazioni alla prevenzione dell’abuso di
alcol; un tema purtroppo molto critico e sempre attuale.

APERITIVI INFORMATIVI
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Nuova organizzazione 
per un servizio migliore
- LUNEDI ORE 10.00/12.00: MEDIATRICE CULTURALE
- MERCOLEDI ORE 10.00/12.00: ASSISTENTE SOCIALE
- GIOVEDI ORE 16.30/18.00: ASSISTENTE SOCIALE
- SABATO ORE 10.00/11.30:ASSISTENTE SOCIALE

In caso di necessità è possibile richiedere e concordare 
con l’Assistente Sociale un appuntamento in orari diversi 
da quelli di apertura al pubblico chiamando il numero 
0373/752228 oppure mandando una e-mail all’indirizzo
assistente.sociale@comune.pianengo.cr.it

Associazioni    Volontariato&

Nel tradizionale appuntamento di fine anno con “Al
Murselì”, di seguito troverete gli articoli redatti dalle
singole associazioni che, nelle loro numerose specifici-
tà, sono sempre molto attive nel nostro paese.
Nella mia veste di assessore allo sport e tempo libero mi
piace qui ricordare alcune manifestazioni ed iniziative
che nel corso di quest’anno hanno rappresentato un
lavoro d’insieme per e con la popolazione.
I tradizionali Canti della Merla di fine gennaio hanno
raccolto un folto gruppo di partecipanti.
In primavera, dopo un paziente lavoro con tutte le asso-
ciazioni abbiamo pubblicato un pieghevole che funge da
guida per tutti coloro che desiderano spendere un po’
del loro tempo nel volontariato pianenghese.
Il 20 aprile la 2ªedizione della Festa del Volontario ha
riscosso un enorme successo con una folta ed eteroge-
nea schiera di partecipanti suddivisi per squadre.
Durante la Sagra di ottobre una curiosa ed interessante
Mostra Ornitologica ha appassionato tutti i pianenghe-
si e non solo. Dapprima i più piccoli hanno seguito un
percorso guidato il giorno dell’a-
pertura “contagiando” poi genito-
ri e parenti nei due giorni di aper-
tura con un’affluenza di pubblico
superiore ad ogni aspettativa.
Per quanto concerne gli impianti
sportivi esprimo la mia soddisfa-
zione per la rinnovata convenzio-
ne tra il Comune di Pianengo e
l’U.S.P. che prevede la manuten-
zione, la custodia e la gestione del
centro sportivo sino al marzo
2011.

Festa del Volontario. Le associazioni di volontariato 
di Pianengo hanno organizzato una caccia al tesoro.

Una sfida fra Galoppini, Passatori, COC, Musici, 
i quattro rioni del paese.

di roberTo preMoli
assessore allo Sport e Tempo libero

Canti della merla:
una tradizione che
continua nel
tempo e sempre
molto apprezzata e
partecipata dai
pianenghesi.
Serata a base di
canti e speciali
degustazioni come
vin brulè, casta-
gnaccio e chisole.



Intensa attività 2008
auser arcobaleno

Come ogni anno, i volontari dell’Auser di Pianengo pre-
sentano ai cittadini  il rendiconto sulle attività svolte
durante l’arco dell’anno in corso.
Il 21 gennaio l’assemblea dei soci è stata chia-
mata ad approvare il consuntivo 2007 e le
iniziative programmatiche per il 2008; si è
quindi aperto ufficialmente il tesseramento. 
Domenica 3 febbraio si è tenuta la FESTA
MASCHERATA con balli di gruppo, aperta
anche ai bambini, con giochi e merenda.
L’incontro coi ragazzi si è tenuto anche lune-
dì 11 febbraio.
Il 2 marzo musica dal vivo e ballo con Norma
e ancora, il 9 con Emy Peletti e Pietro
Bombelli per la “FESTA DELLA DONNA”. Il
19 marzo, per la “FESTA DEI PAPA’”, estra-
zione grande lotteria a premi e scambio di
auguri pasquali.
Naturalmente sono proseguiti giorno per
giorno i corsi di DECOUPAGE, COMPOSI-
ZIONE DI FIORI con carta crespa, ACQUA-
RELLO, GINNASTICA MOTORIA  e TOM-
BOLATE. 
Il 6 aprile l’Auser ha partecipato alla GIORNATA ECO-
LOGICA “RIFIUTANDO”. Domenica 20 aprile “FESTA
DEL VOLONTARIATO” con “caccia al tesoro” conclusasi
presso l’oratorio parrocchiale.
Domenica 11 maggio “FESTA DELLA MAMMA”. Si è poi
realizzata la gita a Pizzighettone (tenuta Boscone) con
imbarco sulla motonave.
L’8 giugno “SPAGHETTATA DELLA SOLIDARIETA’”.
Presso il Centro Diurno c’è stata un’esposizione di dipin-
ti di artisti  pianenghesi.
Domenica 7 settembre  serata musicale : “Tra canzoni e
poesia”.
Il 28 settembre è stato ospite il gruppo “CORO DEGLI
ALPINI” di Melzo che ha proposto una nutrita serie di
canti della montagna. Alla sera cena con polenta, lentic-
chie e salamini.
Il 2 ottobre “FESTA DEI NONNI”: grande tombolata con
ragazzi e nonni nel giorno dedicato agli “angeli custodi”.
Il 28 ottobre si sono tenuti incontri sul tema: “COSTRUI-
RE LA SALUTE”, ripetuto il 4 novembre, a cura dell’ASL
di Crema.
Presso il Centro Diurno si è tenuta anche la “VACCINA-
ZIONE ANTINFLUENZALE”, mentre ricordiamo che
ogni venerdì mattino (dalle ore 7,30 alle ore 8,30) presso
gli ambulatori comunali si effettuano i “PRELIEVI DEL
SANGUE” con un’equipe della clinica S. Lorenzo di
Crema. Questa opportunità viene assicurata a cittadini di
tutte le età, basta presentarsi  muniti di  impegnativa del
proprio medico,  tesserino sanitario e codice fiscale. Il
ritiro dell’esito viene effettuato presso il Centro Diurno
nel giorno che viene indicato.
Il 16 novembre ballo con musica dal vivo (Giordano) e
assaggio di caldarroste.
Il 14 dicembre “GITA a VARZI” in visita ai mercatini di
Natale, con animazione nell’antico borgo (centro storico)
e pranzo in un rinomato ristorante.

Il Direttivo e la Presidenza sono soddisfatti dei risultati
raggiunti e la frequenza di persone al Centro Diurno(uomi-
ni e donne) lo conferma. I soci dimostrano di apprezzare le
iniziative e gli sforzi dei volontari, i quali ringraziano ogni
simpatizzante, ricordando che il “centro” è aperto a tutti,
compresi nuovi amici che vogliano collaborare.
PASSA PAROLA!!! (orari: da lunedì a venerdì dalle ore
14,30 alle ore 17,30)

A caccia... di rifiuti!
cacciatori

La gara sulla pernice rossa, organizzata nel territorio di
Campagnola Cremasca, ha aperto anche quest’anno la
nostra stagione sportiva.
Con l’approssimarsi dell’autunno, la terza settimana di
settembre si è aperta nuovamente la stagione di caccia,
che terminerà il 31 dicembre per la caccia vagante ed il 31
gennaio 2009 per la caccia entro i 50 metri dal battente
del fiume.
Lepri, fagiani e qualche anatra sono le prede che ancora
troviamo nel nostro ambito territoriale.
L’attività venatoria ci vede comunque sempre fortemente
impegnati in azioni di ripopolamento della selvaggina:
con delle reti vengono prima catturate nelle Zone Rifugio
e Cattura (Z.R.C.) lepri e fagiani, che vengono successiva-
mente liberati nel nostro Ambito Territoriale di Caccia
(A.T.C.) n. 7.
L’anno prossimo, durante il mese di gennaio, verranno
liberate sei coppie di lepri, mentre nel mese di febbraio
verranno liberati una ventina di fagiani nella proporzione
di un maschio ogni quattro femmine.
Il nostro impegno sociale ci vede sempre in prima linea
per tenere sotto controllo le numerose nutrie; svolgiamo
inoltre i piccoli interventi di potatura di alberi lungo
molte vie del paese e ci adoperiamo per la conservazione
e pulizia delle rive dei fossi.
In modo particolare, ci piace credere che, grazie anche
all’appello da noi lanciato su questo giornale l’anno scor-
so, nel corso dell’anno abbiamo visto con soddisfazione
ridursi considerevolmente i quantitativi di rifiuti presen-
ti lungo la roggia Molinara ed i fossi d’irrigazione in Via
Campagnola………. SPERIAMO BENE!!!
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ANNATA DI SUCCESSI 
PER LE BOCCE

bocciofila

La Società Bocciofila Oratorio Pianengo ha felicemente
concluso la molto soddisfacente annata 2007/08 con i
risultati che di seguito riassumiamo.
Il primo riconoscimento è giunto nella gara organizzata
dalla società Camisanese con la salita di Alessandro
Biazzi al gradino più alto del podio a cui è seguito un
secondo posto nella gara indetta dall’M.C.L. di
Castelnuovo.
Con Agostino Meleri abbiamo riconquistato un 1° piaz-
zamento nella gara organizzata dal Comitato di Crema e
successivamente abbiamo ottenuto un 3° posto nella
gara degli Amici Scomparsi.
Ancora un 3° posto è stato conquistato da Pietro Pavesi
ed un 4° da Giuseppe Cortelloni nella Gara della
Solidarietà indetta dalla società Arci Crema Nuova. Un
4° posto anche per la coppia Bortolo Soldati e
Alessandro Biazzi nella gara della Madignanese.
Questa brillante stagione ci ha visti impegnati anche
nell’organizzazione di molte nostre attività interne a
favore ed a disposizione dei nostri simpatizzanti quali:
la “Gara della Pastasciutta” vinta dalla coppia Francesco
Cattaneo e Agostino Savoia con Giuseppe Alloni ed
Alessandro Biazzi al secondo posto.
la Gara Sociale con Walter Bianchessi al 1° posto ed
Alessandro Biazzi al 2°.
la Gara dei Simpatizzanti, organizzata prima della chiu-
sura estiva dai giovani che si dedicano a questo sport, è
stata vissuta con molto entusiasmo e spirito agonistico
ed ha visto la vittoria di Fabrizio Donzelli al 1° posto e
Mauro Monteverdi al 2°.

In ottobre, soci, simpatizzanti e sponsor, si sono ritro-
vati tutti alla pizzeria “Il Faro” per la cena sociale. Dopo
i ringraziamenti abbiamo consegnato i premi: 1° meda-
glia d’oro a Walter Bianchessi, 2° e 3° medaglia d’oro ad
Alessandro Biazzi per la gara sociale e miglior punteg-
gio; i premi sono stati consegnati dai nostri sponsor:
Saronni per la P.V.C., Franchina Salvatore per la Nuova
Golden Pack e Riboli Antonio per Non Solo Verde.
La stagione 2008/09 è già stata inaugurata con la salita
al podio della coppia Roberto Bosio e Giuseppe Dognini
i quali, nella gara indetta dal Comitato di Crema hanno
conquistato il 3° posto.
Siamo fiduciosi quindi che altri buoni piazzamenti pos-
sano essere raggiunti nelle prossime competizioni.
Com’è nostra consuetudine, cogliamo l’occasione per
porgere a tutti i lettori del “Murselì” i migliori Auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il Presidente Roberto Bosio

Cantare…… ci piace sempre!!!
corale

L'attività di un coro come quello di Pianengo è scandita da
appuntamenti fissi che si ripresentano ogni anno sempre
uguali a se stessi ma che portano ogni volta stimoli diversi
a seconda delle condizioni in cui si arriva ad affrontarli.
Può succedere così che un appuntamento apparentemen-
te poco impegnativo come la celebrazione di Santa Cecilia
nel Duomo di Crema, con la presenza di S.E. il Vescovo
Oscar Cantoni, diventi, come quest'anno, qualcosa di trop-
po gravoso per poter essere preparato in maniera adegua-
ta.
Tanti i motivi: le eccessive richieste da parte degli organiz-
zatori (ovvero i troppi brani nuovi da imparare per que-
st'unica occasione), il poco tempo a disposizione e, cosa
non meno importante, gli impegni dei pochi coristi che si
accavallano e che non sempre lasciano spazio per la pre-

senza costante alle prove.
Nonostante tutto, comunque, si va avanti. Un po' perché
cantare ci piace, un po' perché il coro è una “scusa” per
uscire di casa anche adesso che fa freddo, un po' anche
perché, come detto, gli impegni si susseguono rapidamen-
te, uno dopo l'altro.
Così, archiviata Santa Cecilia, è già tempo di pensare a
Natale. Anche quest'anno oltre al consueto servizio liturgi-
co, offriremo ai pianenghesi un concerto di canti natalizi
che, ne siamo certi, non deluderà le aspettative. Saremo
affiancati, come già da qualche anno a questa parte, dal
coro di voci bianche "Vocalise", che ci auguriamo possa
rappresentare una fucina di nuovi coristi in un futuro non
troppo lontano. L'appuntamento è per mercoledì 17
dicembre. Vi aspettiamo.
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Con i giovani in ricordo dei caduti
associazione combattenti, reduci e simpatizzanti

Quest'anno le celebrazioni in commemorazione dei nostri
caduti delle due guerre hanno assunto un valore più inten-
so grazie alla partecipazione di molti giovani.
Alla celebrazione del 25 Aprile sono stati invitati i diciot-
tenni, i quali hanno partecipato alla funzione ricevendo in
regalo, nel 60° anniversario dell’entrata in vigore, una
copia della Costituzione. “La Costituzione”, ovvero le
norme ed i principi fondamentali degli italiani hanno
infatti rappresentato un traguardo raggiunto con estremo
sacrificio, per le quali si è combattuto e per le quali mol-
tissimi hanno offerto la propria vita.

Alla celebrazione del IV Novembre, i ragazzi della classe
V^ hanno seguito in maniera composta tutta la celebrazio-
ne, portando la loro bandiera in ricordo dei caduti dal
municipio al cimitero, quindi al monumento dei caduti
dove Don Rino ha celebrato la Santa Messa.
Grazie ragazzi!! La vostra partecipazione ci da vigore e ci
fa ben sperare per il nostro e, soprattutto, per il vostro
futuro.
Approfittiamo dell'occasione per ricordare a tutti gli iscrit-
ti che il prossimo mese di gennaio sarà dedicato al rinno-
vo della tessera per l'anno 2009 presso il Centro Diurno.

Oratorio… 4 stagioni di attività
oratorio

Anche l’Oratorio di Pianengo si appresta a concludere
l’anno. Se guardiamo indietro ci accorgiamo che abbia-
mo fatto tanta strada: il bagaglio accumulato è davvero
ricco, ma anche pesante. Le attività per i giovani, per i
bambini e per le famiglie, le proposte e le feste hanno
scandito tutti i dodici mesi dell’anno e ci hanno per-
messo non solo di far crescere l’oratorio stesso (e pure
di dipingerlo) ma anche di vivere ed utilizzare al meglio
questo spazio.
In questa crescita dell’oratorio siamo cresciuti un po’
tutti, bambini, giovani, famiglie, collaboratori, frequen-
tatori, volontari… insomma, davvero tutti, cercando di
condividere e convivere insieme questa
impegnativa, ma soprattutto importante ed
educativa, attività oratoriale.
E allora, per terminare l’anno insieme
segnaliamo due proposte:

domenica 21 dicembre: si ripropone il
Pozzo di San Patrizio. La magia di Santa
Lucia continua: pescando dal sacco -
appunto un grande pozzo - i bambini por-
teranno a casa, a fronte di un’offerta, un piccolo dono.
L’offerta dei bambini sarà devoluta ad un’associazione
caritativa. Il pomeriggio inizierà alle 14.30 e sarà scan-
dito da un momento di preghiera e dall’addobbo
dell’Oratorio, con la presenza dei catechisti e degli ani-
matori delle scuole superiori;

mercoledì 24 dicembre: alle ore 22.00 nei pressi
della Chiesa e dell’Oratorio riviviamo l’attesa con il
grande Presepe vivente. Ricordiamo che chi volesse par-
tecipare è ben accetto; comunichi per tempo la propria
adesione in Chiesa oppure all’Oratorio. (I vestiti sono
forniti dall’Oratorio e dalla Parrocchia).

sabato 27 dicembre: grande spettacolo per grandi e
piccini. “Il Postino di Babbo Natale” allieterà il post

7^ EDIZIONE: SAGRE 2008
Ci è stato chiesto di scrive-
re quattro righe per dire
chi siamo e cosa faccia-
mo… ci piacerebbe anche
chiederci: «ma ce n'è
ancora bisogno?».
Infatti l'attività del
Comitato Sagra, nel 2008 è
giunta alla 7ª edizione;
ogni anno abbiamo cercato

di potenziare ed ottimizzare le proposte e le iniziative.
Finalmente siamo riusciti a far rivivere le due sagre di
Pianengo: quella di agosto, prettamente culinaria, e quel-
la di ottobre, che osiamo indicare come ludico-storico-
culturale.Anche quest'anno ci sembra che sia andato
tutto bene: i pianenghesi (e non solo) hanno  vivacemen-
te partecipato, regalando soddisfazione alle nostre fatiche
con sinceri apprezzamenti.
E il prossimo anno? Noi ci stiamo già pensando. Tuttavia,
l’ideale sarebbe che tutti i pianenghesi ci pensassero (vor-
remmo tanto fossero soprattutto i giovani), ci comunicas-
sero le loro proposte, le loro aspettative e, perché no, par-
tecipassero alle riunioni del Comitato Sagra, che noi stia-
mo già calendarizzando.
A presto, quindi!

comitato sagra

Natale con tante sorprese, dalle ore 21.00 in Oratorio.
Alla fine di questo anno l’Oratorio augura a tutti quanti
un Buon Natale vissuto nella semplicità e nella gioia e
un Felice Anno Nuovo per ripartire con più vigore e
sprint. Auguri!

A cura di Gloria Ramera
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Proteggiamo gli animali
enpa

Sempre più frequentemente, sentiamo persone che hanno
acquistato animali da compagnia e che dopo qualche
tempo, per i più svariati motivi, decidono di disfarsene: la
vacanza che si avvicina, il cane è cresciuto troppo, la bam-
bina non ci gioca (neanche fosse un giocattolo di peluches),
è nato il figlio tanto atteso e l’animale è “di troppo”.
Spesso vengono abbandonati i cuccioli che il cane, o gatto,
di casa ha partorito ed ai quali non sono stati trovati dei
nuovi proprietari. Pare che poche persone comprendano
che i nostri amici a quattro zampe, senza la nostra presen-
za soffriranno, una volta arrivati al canile (se ci arriveran-
no) attenderanno speranzosi il nostro arrivo al cancello,
per ritornare a casa, insieme.
Per poi non parlare dei cuccioli che, una volta abbandona-
ti sulla strada, hanno veramente poche possibilità di rag-
giungere l’età adulta.
In agguato ci sono le auto che sfrecciano, le aggressioni di
altri animali, malattie…
Fortunatamente la Legge italiana tutela gli animali. Tutti
noi abbiamo il diritto dovere di denunciare chiunque
abbandoni o maltratti un animale (Legge n° 281/1991,
Legge Regione Lombardia n° 16/2006); inoltre il Codice
Penale (Legge 189 del 20.07.2004) prevede quanto segue:
UCCISIONE DI ANIMALI: è prevista la reclusione da 3 a
18 mesi
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI: è prevista la reclusio-
ne da 3 mesi a 1 anno e\o la multa da € 1.000,00 a €
15.000,00
ABBANDONO DI ANIMALI: è previsto l’arresto sino ad 1
anno e\o l’ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00
Proteggiamo gli animali. Hanno bisogno di noi!

Momenti felici
eta’ libera

Nell'augurare un Buon Natale ed un Felice Anno 2009 a
tutti i nostri soci ci fa piacere ricordare i felici momenti
trascorsi insieme nell'anno che sta finendo.
I momenti d'incontro sono andati dalla Festa di
Primavera, svoltasi presso l'oratorio di Pianengo, dove
si è pranzato con la musica del maestro Paolo Donzelli,
alla Bertolina che ha raggiunto il nono anno consecuti-
vo, alla Castagnata con gita con un buon gruppo di par-
tecipanti immortalati nella fotografia e l'insolita serata
"Speciale Nomadi" presso l'oratorio con grande parteci-
pazione di residenti.
Le altre iniziative di successo sono state: la giornata del
controllo diabetico e la raccolta fondi a favore
dell'ANLAIDS con vendita dei bonsai.
Nell'anno si è continuato il trasporto gratuito ai plessi
ospedalieri dei soci e dei residenti in convenzione con il
Comune. Prima di fine anno vi sarà la gita a Monte per

visitare i mercatini di natale il 7 dicembre. Per il prossi-
mo anno stiamo preparando un programma di massima
che speriamo incontri i desideri dei nostri soci ai quali
esprimiamo un particolare ringraziamento per il contri-
buto del "5 per mille" che finalmente abbiamo ricevuto
dallo Stato. Buon Natale a tutti.
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“Soffio” di yoga
a Pianengo

il soffio

Il giorno 26 settembre 2008 è stato costituito a
Pianengo il Circolo culturale “Il soffio”, affiliato
all'ARCI Natura Federazione Nazionale, con l'obbietti-
vo di promuovere la cultura e la pratica dello Yoga. Lo
yoga è una via pratica che tutti possono percorrere.
Esso viene da un’antichissima disciplina comprenden-
te una vasta gamma di correnti, che pur con approcci
differenti mirano tutte al conseguimento della “totalità
dell’individuo”, all’unione dell’uomo con la natura e
con tutto ciò che lo circonda.
Lo yoga è uno stato che si raggiunge solo attraverso l’e-
sperienza diretta. Ancor più che in India, suo paese
d’origine, è sempre più diffuso in occidente, senz’altro
perché l’occidentale, continuamente preso dal vortice
degli stimoli esterni, non è abituato ad ascoltarsi. Lo
Yoga sta diventando sempre più un valido sistema per
rafforzare la mente e portarla facilmente alla concen-
trazione, per rilassarsi, per mantenere la salute psicofi-
sica, per prevenire ed anche curare la malattia.
Lo Yoga, che parte da regole fondamentali quali la non
violenza, la non appropriazione, la non falsità, propone
un sistema di vita che porta verso l’introspezione, per
acquisire una forza che permetta di far fronte alle eve-
nienze esterne, senza perdersi e senza lasciarsi sopraf-
fare da queste.
Il cammino di questa disciplina, che tratteremo nel
nostro corso e che comprende varie forme di Yoga,
passa attraverso la coscienza corporea.
Imparando ad osservarci, a capirci, a conoscerci nel
profondo, si scopre che la felicità era in noi stessi, che
dovevamo solo riuscire a prenderne coscienza. Lo Yoga
offre la possibilità di questa scoperta attraverso uno
strumento semplice eppur complesso, come tutte le
cose grandi: il nostro corpo.
Insegna a capirlo attraverso messaggi che il corpo stes-
so invia, ogni volta che in una postura mantenuta nel-
l’immobilità (asana) cambia la sua forma. Guida a con-
siderarlo, a trattarlo con amore profondo, a distaccarsi
da tutto ciò che è superficiale, a capire che fronzoli
esterni non bastano a mascherare una fragilità interna.
Lo Yoga guida a ricomporre ogni casella del nostro
essere frammentario, riportandoci ad una dimensione
di completezza, di unità.

NOTIZIE SULL’ATTIVITÀ SPORTIVA
s.p.s. pianenghese

Ecco alcune notizie sull'andamento dell'attività sportiva
della S.P.S. Pianenghese.
Nel campionato di serie A1 a squadre ci siamo classifica-
ti al quinto posto, centrando così l'obiettivo della promo-
zione in Elite, la massima serie. Paolo Denti si è quindi
piazzato al secondo posto nella classifica individuale.
A livello provinciale, invece, siamo campioni sia a coppie
sia a squadre. Mentre andiamo in stampa deve ancora
concludersi, il 14 dicembre, il campionato individuale;

abbiamo comunque quattro pescatori nelle prime cinque
posizioni.
Infine, il 6 e 7 dicembre disputeremo a Perugia la finale
del campionato italiano a box; dopo quello che è succes-
so e che vi abbiamo raccontato l'anno scorso quindi, spe-
riamo bene! Ci sembra sia tutto e dunque approfittiamo
per fare a tutti i lettori del Murselì i migliori Auguri di
Buon Natale e di un Sereno 2009! Ciao. Carloalberto
Preti.
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Shotokenshukai: la forza 
del Karate tradizionale

karate

L’attività dello Shotokenshukai Karate di Pianengo
si protrae da oltre dieci anni, grazie alla tecnica e
alla passione dell’Istruttore Federale Gabriele
Stellato, del “vice” Marco Buratti e di un centi-
naio di praticanti, fra cui moltissimi bambini,
residenti a Pianengo, a Crema e nei paesi del
circondario. 
Ogni anno l’attività si arricchisce di nuovi
componenti. 
Quando tutti gli atleti sono ben allineati per il
saluto che apre e conclude le lezioni, si può
osservare il notevole incremento delle iscrizioni
verificatosi quest’anno con l’ingresso nel Dojo
di una trentina di cinture bianche, seguite con
pazienza ed autorevolezza nella scoperta di
questa antichissima arte marziale giapponese.
Sull’altra estremità della fila, un folto e solido
gruppo di cinture nere che rinnovano sempre
l’entusiasmo e la passione della pratica. 
L’età dei praticanti si estende fra i 6 ed i 60
anni; se fra gli adulti prevalgono nettamente i
maschi, nelle giovani generazioni anche il ver-
sante femminile è ben rappresentato. 
Alcuni istruttori sono particolarmente sensi-
bili all’aspetto dell’Autodifesa Femminile,
indipendente dal Karate ma di stretta attua-
lità. Questo corollario si concretizza in due
corsi distinti che inizieranno a breve, rivolti
a donne di tutte le età, interessate ad apprendere
alcune tecniche di base efficaci ed un atteggiamento

mentale corretto, che realmente possono salvare la
vita. 
Lo Shotokenshukai partecipa a manifestazioni
agonistiche organizzate dalla Federazione
FIKTA e dall’AICS (Associazione Italiana

Cultura Sport) a livello regionale e nazionale,
ogni volta facendosi onore con risultati eccellen-
ti che premiano il lavoro svolto, l’impegno e la
dedizione, oltre ad arricchire il medagliere di
posizioni sul podio e piazzamenti importanti.
Partecipa inoltre agli stages organizzati

dall’ISI (Istituto Shotokan Italia) e a breve inter-
verrà con una significativa dimostrazione alla

Coppa Shotokan che avrà luogo a Crema. 
E’ noto come il Karate Tradizionale, una disci-
plina e non semplicemente una tecnica ginnica,
per quanto completa e poco soggetta ad infor-

tuni, rappresenti un contributo importante nella
formazione della personalità: offre la possibilità
di acquisire e consolidare fattori caratteriali
importanti, in età della vita – l’infanzia e l’ado-
lescenza – particolarmente sensibili a questi
aspetti, con l’ulteriore vantaggio di poter espor-
tare 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 previsti inoltre vari
allenamenti straordinari di approfondimento

e di crescita tecnica. 

RICORDATEVI: 7 GIUGNO 2009
team il volo

Un altr’anno se n’è andato, un altr’anno che ha visto il
nostro gruppo farsi riconoscere sulle varie strade lombar-
de. Malgrado nessuna vittoria sia arrivata, solo dei piaz-
zamenti ci hanno arriso, noi responsabili ci riteniamo
molto soddisfatti della stagione appena conclusa.
Abbiamo riproposto la nostra annuale gara riscuotendo
un buon successo, sia da parte del pubblico sia da parte
degli atleti; ora un po’ di meritato riposo. Riposo si fa per
dire visto che abbiamo già iniziato a preparare la corsa
per il prossimo anno. 
Alcuni di voi ci considereranno degli esagerati ma il pros-
simo anno la gara non si terrà a settembre come al solito,
bensì a giugno e precisamente il giorno 7. Non siamo stati
noi a richiedere il cambiamento di data ma ci è stato
imposto dalla UDACE perchè in quella gara si svolgeran-

no i campionati Italiani UDACE. Pianengo ha avuto quin-
di l’onore di organizzare il campionato italiano di prima
serie per la categoria veterani (corridori compresi nella
fascia di età tra i 40 e i 49 anni). 
Capirete quindi come ci teniamo a fare bella figura e a far
fare bella figura anche a Pianengo. Per quella data abbia-
mo in mente grandi cose ma ve le sveleremo solo pochi
giorni prima; già da adesso chiediamo la vostra collabo-
razione e se qualcuno avesse del tempo e voglia di darci
una mano sarebbe ben accetto. 
Ed ora, come di nostra consuetudine, ci avvaliamo di que-
sto spazio per porgere a tutti gli abitanti di Pianengo, alle
associazioni, all’Amministrazione Comunale, i più cordia-
li Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. E ricorda-
tevi 7 giugno 2009!
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Castagnata 
per “I bambini 
di Suor Elvira”

comitato "i bambini di suor elvira"

".... al centro di alfabetizzazione ci sono 171 iscritti. 
Da quest'anno abbiamo cominciato il corso di cucito al
mattino e poi vorremmo organizzare il corso di infor-
matica....."

Sono queste le notizie che Suor Elvira ci ha fatto perve-
nire il 13  novembre e che ci hanno dato una carica

aggiuntiva nei preparativi per allestire la "3a castagna-
ta" per i suoi bambini.
E' cosi che una autunnale domenica di novembre è
diventata un vivace momento di condivisione  di alcuni,
a nostro avviso, nobili ideali: l'amicizia con il mondo e
la collaborazione, affinché tutti, possano vivere con la
dignità e l'autonomia che contraddistinguono l'uomo.
Abbiamo venduto quasi un quintale di caldarroste e
patuna, accompagnate da vin brulé, prodotti locali tipi-
ci con il sapore d'altri tempi, oltre che quello della soli-
darietà.
Abbiamo depositato sul C/C bancario N. 81802 presso
la locale banca cremasca,  Euro 695,86.
A giugno 2009 Suor Elvira quasi sicuramente tornerà a
Pianengo per un breve periodo: per l'occasione vorrem-
mo consegnarle il ricavato delle nostre iniziative e della
generosità di tutti i pianenghesi.
Purtroppo non possiamo realizzare  tutto quello che
vorremmo: gli impegni di lavoro e di famiglia  ci lascia-
no troppo poco tempo libero; speriamo  di riuscire
comunque a tendere la mano a chi sicuramente avrà
molto tempo libero, ma magari non una famiglia, un
lavoro e… tutto il nostro superfluo.

u.s. pianenghese
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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 0373/752224 edilizia.privata@comune.pianengo.cr.it

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

sito internet: www.comune.pianengo.cr.it

comunicazioni alla cittadinanza

A  partire  dal  26/06/2008 la carta d'identità ha durata decen-

nale. La validità  delle carte d'identità che riportano come data

di scadenza  il 26 giugno 2008 o una data successiva, è proro-

gata  PER LEGGE di ulteriori 5 anni (es. carta d'identità emes-

sa il 27 giugno 2003, riportante  come data di scadenza il 26

giugno 2008:è valida fino al 26 giugno 2013).

Qualsiasi cittadino in possesso di carta d'identità rilasciata dal

27 giugno 2003 in poi e quindi valida non più per cinque anni,

ma per dieci, può chiedere all'anagrafe del comune  di appor-

re la seguente apostilla:"validità prorogata ai sensi dell'art. 31

del D.L. N. 112/2008, convertito dalla legge n.133 del

06/08/2008 fino al ...."

Il comune  competente all'apposizione dell'apostilla di proroga

è il comune  di residenza dell'interessato al momento della

richiesta  da parte del titolare  della carta d'identità. 

E' fatto d'obbligo alle persone che

conducono cani, di rimuovere tempe-

stivamente gli escrementi dei propri

animali, lasciando pulite le zone fre-

quentate.

R.P.U. ART. 32 COMMA 1

la violazione di detta norma 

comporta sanzioni da € 25,00 

a € 150,00.


