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Notiziario a cura dell’Amministrazione Comunale e di tutte le Associazioni di Pianengo

Le festività natalizie sono 
alle porte e insieme al ter-

mine dell’anno sono di certo 
un’ottima occasione per fare 
alcune riflessioni su quanto 
fatto nel 2016. È indubbio che 
per chi come me si è assunto 
l’impegno di lavorare per il bene del paese ed ha avuto 
l’onore e l’onere di rappresentare i pianeghesi, non lo 
può definire un anno qualsiasi.
È innegabile che da giugno la mia vita è completamen-
te cambiata, la priorità è diventata rispondere al meglio 
alle tante esigenze che richiede il ruolo di sindaco an-
che in una piccola realtà come la nostra.
Dopo una fase iniziale di conoscenza della macchina 
comunale, fatta da dipendenti attenti e motivati che 
ringrazio per la generosa disponibilità dimostrata,da al-
cuni mesi siamo impegnati per far si che con il nuovo 
anno si veda il concretizzarsi di alcuni impegni presi in 
campagna elettorale.
La mia priorità è stata e resterà quella di essere il sin-
daco di tutti i cittadini, presente e disponibile all’ascolto 
ma anche seriamente impegnato per un paese unito, 
dando le migliori risposte ai problemi che dovremo af-
frontare.
Gli Assessori e tutti i Consiglieri da subito si sono dimo-
strati una squadra molto coesa che si è messa al lavoro 
con l’entusiasmo e la voglia di fare affinché si realizzino 
sempre nuovi progetti e per questo li ringrazio di cuore.
Importante è stato anche il dialogo che da subito si è 
instaurato con la minoranza così che davvero tutte le 
energie siano finalizzate al bene delle persone e non a 
sterili scaramucce politiche.
Inoltre l’ottima collaborazione che da subito si è instau-
rata con le numerose e attive Associazioni di Volonta-
riato, ha permesso di realizzare tante iniziative ed eventi 
importanti, ne cito uno per tutti, la raccolta fondi per i 
terremotati e colgo l’occasione per ringraziarli di tanta 
disponibilità, serio e concreto impegno.
Un grazie particolare al Parroco Don Gian Battista Stra-
da, perché insieme a Caritas Crema e ai volontari di Pia-
nengo, ha permesso di realizzare nel modo migliore il 
progetto di accoglienza dei migranti.
E da ultimo vorrei dirvi che siamo felici di continuare 
con l’esperienza del periodico Al Murselì, periodico che 
arrivando nelle vostre case permetterà a tutti i pianen-
ghesi di conoscere meglio quanto è ricca, vivace e atti-
va questa nostra bella realtà. Augurando buona lettura 
porgo a tutti voi, anche a nome dell’Amministrazione 
Comunale, i migliori auguri di un Felice Natale e di un 
Buon 2017.

Il Sindaco
Ernesto Roberto Barbaglio
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La biblioteca è da sempre un posto 
vivace e dinamico che racchiude 

libri e conoscenza, ma è anche un 
luogo di incontro e di crescita cultu-
rale per tutti i cittadini.
Per questa ragione le attività e i ser-
vizi in essere vogliono coinvolgere un 
numero sempre maggiore di persone, 
anche coloro che, abitualmente, non 
frequentano la biblioteca. 
Tra i servizi digitali- in uso da alcuni 
anni- ricordiamo:
1) MediaLibrary

(http://rbbc.medialibrary.it), biblio-
teca digitale che - attraverso la ri-
chiesta delle credenziali - permette 
gratuitamente e legalmente di sca-
ricare e leggere ebook, quotidiani, 
riviste e audiolibri;

2) Extratime
(http://www.extratimeblog.it), blog 
di consigli di ascolto, lettura e vi-
sione curato da alcuni bibliotecari 
della Rete Cremonese e rivolto ai 
giovani;

3) l’Opac
(http://opac.provincia.brescia.it), 
catalogo on line per cercare docu-
menti cartacei e/o  digitali e preno-
tarli direttamente da casa.

Tra i corsi proposti quest’anno, oltre 
a quelli di acquarello, tedesco, pilates 
e yoga, è senz’altro degno di menzio-
ne per il suo carattere innovativo e 

per l’entusiasmo con cui è stato ac-
colto, il corso di robotica, rivolto ai 
ragazzi tra gli 8 e i 12 anni e che in 
poco tempo ha fatto il tutto esaurito. 
Il corso, realizzato in collaborazione 
con la Rete Bibliotecaria Cremone-
se, che funge da “collante” tra tutte 
le biblioteche del territorio, e l’Asso-
ciazione Io Robot di Crema, è volto 
a far acquisire ai ragazzi le capacità 
per programmare un robot in grado 
di interagire con l’ambiente.
Per la Promozione alla Lettura, come 
di consueto, sono in programma gli 
incontri rivolti a tutte le classi della 
Scuola dell’infanzia e della Scuola 
Primaria, che si terranno in primave-
ra, e gli incontri per l’utenza libera. 
Cogliamo l’occasione per ricordare 
gli appuntamenti imminenti:
- Mercoledì 28 dicembre presso 

l’Oratorio lo spettacolo natalizio 
“Piccola luce d’inverno” con la 
Compagnia Teatroallosso di Nicola 
Cazzalini e Sara Passerini per tutti i 
bambini e le loro famiglie;

- Da Gennaio le “Fiabe a Merenda”, 
per tutti i bambini dai 3 anni con 
l’attrice Manuela Vairani (4 pome-
riggi: 25.01, 08.02, 22.02, 08.03).

Infine ricordiamo i due appun-
tamenti rivolti alle famiglie e agli 
adulti, che si sono tenuti nell’ulti-
mo mese:

- la gita ai mercatini di Natale a Me-
rano, in collaborazione con il Co-
mune di Chieve, che si è svolta do-
menica 18 dicembre;

- la rassegna “Cinema in Biblioteca”, 
rivolta principalmente ad un pub-
blico adulto, che ha da poco preso 
il via. Il primo incontro si è tenuto 
il 25 novembre con la proiezione 
del film “Malala” in occasione del-
la giornata contro la violenza sulle 
donne, al termine del quale si è te-
nuto un dibattito curato dal profes-
sore e cinefilo Dornetti. Prossime 
date: 21/12 e 12/01.

La voglia di fare è tanta, speriamo di 
mantenere vivi l’interesse e la par-
tecipazione di molta gente. La porta 
della biblioteca è sempre aperta per 
nuove proposte.
“Forse nessun luogo, in nessuna co-
munità, è così totalmente democra-
tico come una biblioteca comunale. 
L’unico requisito per l’ingresso è l’in-
teresse”.
Lady Bird Johnson  n

In biblioteca tra libri e digitale
Mille iniziative per tutti i gusti sia per i bambini che per gli adulti

Giornata dei diritti Un momento dello spettacolo di Nicola
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Il settore dei servizi so-
ciali di Pianengo, sup-

portato dall’Assistente 
sociale, costituisce un 
elemento portante per  
la nostra amministrazio-

ne. I servizi spaziano dallo sportello di 
ascolto, che cercheremo di incremen-
tare, all’assistenza a domicilio, dai pasti 
a domicilio allo sportello ISEE, dal ser-
vizio prelievi fino al delicato supporto 
per la gestione degli alloggi popolari. 
Sin dal momento del nostro insedia-
mento siamo stati messi alla prova,  
dovendo affrontare da neo fiti il delica-
to e sensibile problema dell’accoglien-
za degli immigrati, che ritengo abbiamo 
saputo gestire con buonsenso, coadiu-
vati  dalla Caritas, dal nostro parroco 
don Gian Battista Strada e dal prezioso 
gruppo di volontari Pianenghesi. Siamo 
stati successivamente costretti a far 
fronte ad una serie di situazioni emer-
genziali, problematica questa che ha 
spinto l’amministrazione a prendere in 
esame come prioritario il complesso ar-
gomento degli alloggi popolari.
Abbiamo lavorato per sostituire il pre-
cedente regolamento dei servizi sociali 
con un nuovo Regolamento, in siner-

Tanti servizi per i pianenghesi
gia con Comunità Sociale Cremasca 
e l’Ambito Distrettuale cremasco, allo 
scopo di adeguarci alle nuove norma-
tive in materia di ISEE.
Stiamo inoltre valutando la ripresa del 
progetto degli Orti sociali, in collabora-
zione con la Comunità Sociale Crema-
sca, allo scopo di ridare vigore ad un 
lodevole tentativo di aiuto nei confronti 
di persone bisognose, permettendo 
loro di mantenere la dignità derivante 
dal lavoro e ottenendo la soddisfazione 
derivante dal vedere i frutti della pro-
pria fatica. Nondimeno, non abbiamo 
dimenticato il Centro Diurno, sul quale 
stiamo riflettendo allo scopo di trovare 
soluzioni che permettano di sfruttare 
per il bene di tutta la cittadinanza un 
luogo che potrebbe offrire molte op-
portunità. Tra i progetti cui ci accoste-
remo in seguito non mancherà quello di 
tentare di ripristinare un servizio di tra-
sporto per gli anziani e i disabili verso 
Ospedali e Ambulatori. Nonostante a 
Pianengo la qualità della vita riteniamo 
si possa definire buona, molte sono an-
cora le cose da fare per poterla miglio-
rare. n

Assessore servizi sociali
Claudia Assandri

Vi è sempre stata una 
grande attenzione 

nel sostenere l’educa-
zione dei ragazzi della 
scuola dell’obbligo. Col 
passare del tempo l’evo-

luzione rappresenta quasi una formalità 
nel nostro vivere quotidiano, così come 
deve essere anche per la scuola. Non 
fraintendetemi, lo sforzo che viene fatto 
è enorme, e viene testimoniato dal fatto 
che la scuola che proponiamo rimane 
al passo con i continui cambiamenti. 
Dimostrazione di quanto appena citato 
è il laboratorio contro il cyber-bullismo, 
una forma di disagio relazionale causata 
dai nuovi mezzi di comunicazione come 
le chat, i social network e i telefonini. In 
parole povere, ragazzi sempre connessi 
con genitori talvolta ignari delle azioni ef-
fettuate dai propri figli nel web, che data 
la giovane età e l’incoscienza, creano o 
subiscono veri e propri abusi virtuali e 
reali. Oltre a questa importante iniziativa 
vi è anche la presenza di un percorso 
in opposizione alla dipendenza : in mol-
ti casi traspare di più l’imitazione di ciò 
che ragazzi più grandi fanno rispetto al 
valore individuale della persona stessa. 
Attraverso l’ascolto e il confronto con 
persone esperte, queste tematiche ven-
gono affrontate con serietà e portate alla 
luce : spesso infatti purtroppo i ragazzi 
agiscono in tal modo per sentirsi parte 
di un gruppo, per non sentirsi emargi-
nati e, talvolta, ricorrono alla violenza. 
Quest’ultima ha assunto sempre più 
sfumature negative, e un tema di maca-
bra attualità è proprio la violenza sulle 
donne : in futuro sarebbe di rilevante im-
portanza l’introduzione di un laboratorio 
di parità di genere. In contrapposizione 
a un progetto ancora in cantiere, vi è 
un’iniziativa ormai collaudata nel nostro 
Comune da alcuni anni: “Rifiutando”. 
L’educazione ambientale e civica 
pone un grande interesse di sensibiliz-
zazione nei confronti dei ragazzi riguar-
do a tutto ciò che ci circonda, ovvero 
l’ambiente stesso, che a causa dell’in-
civiltà di alcuni può portare al declino 
di tutti coloro che, come noi, amano il 
nostro mondo. 
In un’epoca malata di “iperinformazio-
ne” rischiamo di non riuscire più a di-

stinguere quali siano i valori importanti 
nella vita di un individuo, quali i concetti 
fondamentali che devono costituire un 
progetto educativo volto a formare i fu-
turi cittadini di una comunità democra-
tica.
Ciò che, per varie e motivate ragioni, 
non riesce più a fare la famiglia, dobbia-
mo assicurarci che lo faccia la scuola. 
Per questo è importante avere un pro-
getto di educazione alla cittadinanza. 
Quindi, con la preziosa sinergia fra scuo-
la, famiglia ed ente locale, garantiamo ai 
ragazzi esperienze extracurricolari gra-
zie alle quali gli alunni possano acquisire 
esperienze importanti per il loro futuro. 

Ben vengano quindi, laboratori vari e, 
soprattutto alla scuola di secondo gra-
do, progetti di educazione sessuale e di 
prevenzione delle dipendenze da droghe 
e alcool, ma anche dipendenza da di-
spositivi elettronici, cyber-bullismo, ecc. 
Quando si parla di Buona Scuola non 
si deve fare riferimento solo al decreto 
legislativo approvato dal Parlamento nel 
luglio del 2015: la Buona Scuola siamo 
infatti tutti noi, con le nostre idee e la 
forza di migliorarci sempre di più. Grazie 
anche a tutto ciò che avete appena let-
to.  n

Assessore alla cultura e all’istruzione, 
Giorgio Ferrari

La buona educazione per noi
L’ideale legislativo calato nella realtà
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Come tutti voi con-
cittadini sapete e 

potete osservare, da 
qualche mese la scuola 
è “in cantiere”: è infatti 

interessata da lavori di ampliamento 
che porteranno nel 2017 a rinnovati e 
più funzionali spazi, idonei a una di-
dattica al passo con i tempi e a una 
popolazione scolastica sempre più 
calamitata da attività laboratoriali vol-
te ad arricchire la proposta formativa. 
In cantiere, tuttavia, non è solo la 
scuola, ma anche tutta una serie di 
progetti che, con la preziosa collabo-
razione dei pianenghesi, potranno ve-
dere la luce. Mi riferisco in particolare 
ad alcuni punti promossi e promessi in 
campagna elettorale: il servizio “piedi 
bus”, la premiazione del merito con la 
cerimonia di consegna delle “Borse 
di studio”, le rassegne cinematogra-
fiche e, perché no, la consegna del-
la Costituzione ai 18enni come ormai 
da diversi anni avviene in molti paesi 
del Cremasco. Ma andiamo con or-
dine. Il servizio piedibus, i cui aspetti 
positivi sono largamente noti (attività 
fisica per i bambini con conseguente 
riduzione dello smog, educazione alle 
regole stradali per gli alunni “ambu-
lanti”, momento di socializzazione e, 
soprattutto, last but not least, un aiuto 
alle famiglie per accompagnare i bam-
bini a scuola) ha senza dubbio ricadu-
te positive sull’intera comunità. Siamo 
fanalino di coda nel cremasco per la 
mancata attivazione di un servizio così 
efficiente: a costo zero e praticamen-
te senza effetti collaterali! Esiste una 
soluzione per colmare lo scarto con 
gli amici di altri paesi: reperire volon-
tari sufficienti per garantire parametri 
di sicurezza e un servizio capillare ed 
efficiente. Si può anche scegliere un 
solo giorno a settimana, l’unione fa la 
forza! Potete far pervenire le adesioni 
in biblioteca o direttamente al mio in-
dirizzo mail: maxinve@yahoo.it. Mi in-
terfaccerò poi con la biblioteca e con 
Giorgio e individueremo percorsi, orari 
e volontari. Forza!

La scuola in cantiere
Molti i progetti da portare avanti con la vostra collaborazione

Per quanto riguarda le borse di studio, 
la consegna con relativa cerimonia av-
verrà a partire dal 2017. Non appena 
il bando sarò pronto, comunicheremo 
modalità e tempistica sulla pagina Fa-
cebook del Comune, nonché sui prin-
cipali organi di stampa. 
Le rassegne cinematografiche avreb-
bero bisogno di una sede idonea: 
stiamo pensando per questo all’aula 
musicale dell’erigenda scuola. Nel 
frattempo alcuni film di sicuro inte-
resse e coinvolgimento continueran-

no a essere proiettati nell’accogliente 
biblioteca. La consegna della Costi-
tuzione, con il contestuale documen-
to per il ritiro della tessera elettora-
le, potrebbe essere un momento nel 
quale ogni adolescente pianenghese 
possa riflettere sull’estrema impor-
tanza di diventare cittadino a pieno 
titolo: non solo diritti ma anche doveri 
da esercitare e coscienza critica da 
sviluppare. n

Consigliere delegato
Massimo Invernizzi  

Moltissime sono 
le realtà sportive 

presenti a Pianengo. 
Il nostro paese vanta 
infatti moltissime di-
scipline che forniscono 
l’opportunità di prati-
care della sana attività 
fisica e di educare i ra-

gazzi attraverso i valori dello sport.
In questi mesi abbiamo avuto modo e 
piacere di conoscere più da vicino le 
associazioni e gruppi sportivi del no-
stro paese partecipando ai loro con-
sueti incontri e cene.  Molto importan-
te e significativa per noi la decisione di 
intitolare il Centro Sportivo di Pianen-
go ad Enzo Saronni, personaggio mol-
to amato e stimato dai compaesani, 

Sport e giovani
scomparso nel 2011 a seguito di una 
lunga malattia. La volontà di Saronni 
era  quella di riunire nella Polisportiva 
di Pianengo il maggior numero possi-
bile di giovani e di discipline.
Come già detto in campagna eletto-
rale riteniamo sia molto importante 
coinvolgere i giovani nell’amministra-
zione della nostra comunità. In questo 
ultimo periodo ci stiamo impegnando 
nella creazione di una “consulta dei 
giovani” ovvero un gruppo di ragaz-
zi e ragazze che attraverso incontri 
periodici avranno modo di discutere 
temi di attualità riguardanti il nostro 
paese e di condividere idee e propo-
ste. n

Consigliere delegato, Matteo Tedoldi
Consigliere delegato, Greta Ganini
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La nostra ammini-
strazione, nell’am-

bito dell’ecologia, oltre 
alla normale attività or-
dinaria e cura del verde 

pubblico, si sta occupando di alcune 
manutenzioni straordinarie nei parchi 
del paese, che necessitano di inter-
venti per essere utilizzati dai cittadini 
in sicurezza. Con la preziosa collabo-
razione del gruppo di volontari Amici 
del Verde siamo già intervenuti al Par-
co Minori Osservanti e a breve al Par-
co Nuovi Nati. Abbiamo inoltre dato il 
via al piano di contenimento delle nu-
trie, animali responsabili di gravi danni 
alle nostre campagne e che costitui-
scono un problema per l’agricoltura.
Tramite la partecipata SCRP (Società 
Cremasca Reti e Patrimonio) stiamo 
provvedendo all’affidamento dell’ap-
palto di igiene ambientale. Altri pro-
getti sui quali stiamo lavorando, fina-
lizzati alla riduzione delle emissioni di 
CO2 come stabilito dal PAES sotto-
scritto dal nostro comune, sono la ri-
qualificazione dell’illuminazione pub-
blica e della ciclabile da Pianengo a 
Crema. Questi ultimi sono interventi 
più a lungo termine che ci impegnia-
mo a completare in futuro come de-
scritto nel nostro programma. n
Consigliere delegato Nicola Fugazza

Come consigliere di 
maggioranza ho 

ricevuto la gradita de-
lega sulle associazio-
ni, sarà mio massimo 

impegno valorizzarle il più possibile 
e provare a collaborare tutti insie-
me come avvenuto per il sostegno 
ai terremotati, esperienza che ci ha 
dimostrato come la collaborazione 
di vari soggetti possa rivelarsi una 
risorsa per le innumerevoli necessità 
di chi è meno fortunato e chi in dif-
ficoltà.
Non mancherò comunque di batter-
mi anche per i temi dell’ambiente, 
con particolare attenzione alla tutela 
della riserva naturale “Palata Mena-
sciutto”, per il sociale e per una mo-
bilità sicura e attenta agli utenti.
Cercheremo di valorizzare i temi 
della pace e cooperazione interna-
zionale svolgendo un ruolo più attivo 
nel “Coordinamento enti locali per la 
Pace” di cui facciamo parte da anni, 
e che ci permetterà di trasmettere 
ancora meglio questi importanti va-
lori sopratutto ai nostri giovani.
Unire il paese per il bene comune 
mi sembra la cifra di questa nuova 
amministrazione, pratichiamolo con 
fiducia. n
Consigliere delegato Andrea Serena

Dopo la lunga espe-
rienza in qualità di 

assessore ho accolto 
con piacere la possibi-
lità di avere, in questo 

mandato, un compito che mi per-
mettesse di mettere a frutto quanto 
acquisito in qualità di amministrato-
re.
Infatti essere Capo Gruppo di mag-
gioranza vuol dire rappresentare il 
gruppo di maggioranza e cioè essere 
il portavoce di chi è stato scelto dai  
cittadini come loro amministratori per 
i prossimi cinque anni.
Io lo intendo non come mera rappre-
sentanza ma in un ruolo attivo in am-
biti di confronto con la minoranza ma 
anche per tutte quelle questioni che 
il sindaco o la giunta ritenessero da 
approfondire congiuntamente attra-
verso la conferenza dei capigruppo.
In questi primi mesi molte sono le 
questioni affrontate e le decisioni 
prese e troppo lungo sarebbe entrare 
nei particolari ma chi volesse saper-
ne di più può andare sul sito www.
comune.pianengo.cr.it e cliccando su 
“ALBO PRETORIO” troverà tutte le 
informazioni e i dettagli  sulle scelte 
fatte fin ora. n

Capogruppo maggioranza 
Roberto Premoli

Ecologia 
a tutto tondo

Pace 
e solidarietà

Per saperne 
di più

Iniziamo con questa semplice ma im-
portante parola il nostro primo inter-

vento su Al Murselì. Noi come lista civi-
ca ‘Pianengo in Comune’ vogliamo rin-
graziare tutti i pianenghesi che ci hanno 
accordato nelle ultime elezioni la loro 
fiducia e che hanno creduto nelle nostre 
idee e nelle nostre proposte.
Anche stando all’opposizione in Con-
siglio Comunale, quindi ognuno con il 
proprio ruolo e le proprie idee politiche, 
abbiamo cercato tramite un costante e 
costruttivo dialogo con il Sindaco Ro-
berto Barbaglio e la sua Giunta, di por-

tare avanti per il bene del paese alcuni 
punti del nostro programma. Alcune 
nostre proposte sono già state discus-
se e messe in pratica, ne presenteremo 
molte altre, sperando sempre che que-
sto spirito di collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, teso al bene 
comune e non all’interesse di pochi, 
resti costante nel tempo.
Ricordiamo ai pianenghesi che tutte le 
informazioni riguardanti le iniziative che 
ci vedono direttamente coinvolti sono 
debitamente presentate sulla nostra 
pagina Facebook. A questo riguardo, 

ricordiamo che iniziative nelle quali non 
è presente il nostro logo ed il nostro 
nome “Pianengo in Comune”, non sono 
mai riconducibili al nostro gruppo. Le 
cose da dire ed i problemi in prospetti-
va sono molti ed importanti, possiamo 
assicurare a tutti che noi ci saremo e 
che faremo il possibile per rappresen-
tare al meglio il nostro elettorato e non 
solo.  
Cogliamo l’occasione per porgere a tut-
ti i pianenghesi gli auguri di un sereno 
Natale e di un felice 2017!

Lista civica ‘Pianengo in Comune’

Grazie!!!
La voce della minoranza
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Caritas, parrocchia e comune 
per far bene l’accoglienza

Da un paio di mesi nella casa della 
curia Diocesana in via Cimitero, 

sono stati accolti sei giovani richie-
denti asilo (Mousa, Tango, Aboulaye, 
Alkaline, Mamadou, Cheik) prove-
nienti dalla Costa d’Avorio, Burkina 
Faso, Guinea, che vengono seguiti 
da un gruppo di volontari motivati, 
attenti alle loro esigenze. Per affron-
tare il fenomeno dell’immigrazione la 
nostra parrocchia ed il comune, sen-
za esitazione hanno deciso per una 
soluzione condivisa, imboccando la 
strada della collaborazione fattiva tra 
più soggetti. Alcuni volontari hanno 
partecipato a corsi specifici promos-
si dalla Caritas Crema con cui si è 

successivamente trovato l’accordo 
per un’accoglienza diffusa, evitando 
così assembramenti di molte per-
sone in poche sedi. In quanto ente 
gestore la Caritas Diocesana rice-
ve 35 euro al giorno per immigrato, 
compresi i 2,5 euro destinati per 
legge al singolo richiedente asilo. I 
giovani accolti frequentano lezioni 
di alfabetizzazione, seguiti da inse-
gnanti qualificati, retribuiti da Caritas 
Crema. Giova ricordare che i fondi 
loro destinati vengono stanziati dalla 
Comunità europea e l’Italia contri-
buisce solo per una quota. Si tratta 
di contributi vincolati, destinati cioè 
alla sola emergenza Nord Africa. Ai 

volontari, che fanno riferimento al 
parroco don Gian Battista Strada, è 
stato chiesto di accompagnare i ri-
chiedenti asilo nella quotidianità (ge-
stione della casa, spesa, assistenza 
sanitaria, ecc.), ma soprattutto di 
instaurare relazioni fraterne, volte 
all’integrazione nel contesto locale. 
L’invito, caldissimo, è stato rivol-
to, in particolare, ai giovani del no-
stro paese che stanno dimostrando, 
con gesti concreti, di saper aprire le 
braccia e il cuore di fronte a questa 
realtà. Tutti possono collaborare per 
far star bene gli amici richiedenti asi-
lo politico. n

Angelo Lorenzetti

Le santelle. Un patrimonio artistico 
e culturale, oltre che religioso, di 

tutti, quindi da salvaguardare. Pianen-
go ne conta parecchie, come testimo-
nia l’opuscolo realizzato con grande 
professionalità dalla dottoressa Jua-
nita Schiavini Trezzi (l’elaborazione 
della mappa è opera di Filippo Carlo 
Pavesi), anche membro del consiglio 
pastorale. Il nostro parroco, don Gian 
Battista Strada, in occasione della be-
nedizione delle case, la scorsa prima-
vera l’ha portato in dono, molto gra-
dito, alle famiglie. Questa fatica della 
Schiavini vuole essere anche un con-
tributo per mantenere viva una sentita 
tradizione della nostra terra: le Santel-
le rappresentano la forte devozione e 
la religiosità dei nostri avi che, prima di 
recarsi al lavoro, si fermavano davanti 
a queste nicchie. Nell’opuscolo sono 
state raccolte le schede descrittive di 
ognuna pubblicate sul Bollettino par-
rocchiale tra il 2011 e il 2015. “Cinque 

Le nostre santelle
Patrimonio da custodire gelosamente

anni durante i quali, puntata dopo 
puntata, abbiamo percorso un cam-
mino che ha rivelato una realtà di Pia-
nengo poco nota –scrive la Schiavini-: 
l’alto numero delle santelle, il pregio 
artistico di alcune di esse, e soprattut-
to le storie di vita che raccontano. La 
cosa che ci è parsa più sorprendente 
è che questa forma devozionale, che 
sembrava eredità di tempi lontani e 
ormai caduta in disuso, è invece an-
cora vivissima”. Le schede, che com-
prendono cenni artistici (preziosa a 
proposito la consulenza dello storico 
dell’arte, il professor Cesare Alpini) 
sono state ordinate secondo un per-
corso che inizia presso la santella de-
dicata alla Madonna di Lourdes e ter-
mina con quella sulla roggia Molinara, 
vicina a Torre dei Zurli. “Un cammino 
che si presta anche a un pellegrinag-
gio personale o parrocchiale per vi-
vere il senso più profondo di queste 
santelle”. n

La santella di Via alla Chiesa

La santella di Via Roma



al murselì Associazioni  n  9

L’attività del Team Serio in crescita 
tra ginnastica e ciclismo

Il  2016 è stato un anno importante per 
la società Team S.E.R.I.O., di grande 

crescita ed impegno, sia nel settore 
ginnastica che nel settore ciclismo. 
Forti di un centinaio di piccole atle-
te, la ginnastica ha portato non solo 
grandi risultati agonistici, ottenendo 
anche un titolo italiano e diversi piaz-
zamenti di rilievo nazionale e inter-
nazionale, ma ha dato soprattutto la 
possibilità a tante bambine di cono-
scere una nuova disciplina sportiva, 
trasmettendo una passione fatta di 
tanto ritmo e divertimento.
Il gruppo agonistico e pre-agonistico 
ha potuto vivere l’esperienza di un 
camp di specializzazione in Val di 

Fassa, che si è rivelata ottima espe-
rienza di sport e aggregazione.
Grazie invece a tutti gli appassionati 
e volontari che si occupano del setto-
re ciclismo è stato possibile riportare 
a Pianengo il “Trofeo Comune e Me-
morial Oreste Denti”, gara ciclistica 
per giovanissimi che non si disputava 
dagli anni ‘80. La manifestazione, che 
ha visto la partecipazione di 150 mini 
ciclisti provenienti da tutta la provin-
cia e dalla Lombardia, è stata un suc-

cesso di pubblico, con centinaia di 
persone a bordo strada, nonostante 
la calura del mese di agosto. In gara 
ovviamente anche i piccoli portacolo-
ri della società organizzatrice.
Il settore ciclismo ha visto anche, ol-
tre all’attività su strada, un notevole 
incremento del settore MTB con una 
trentina di bambini spericolati, che 
hanno appreso le tecniche del fuori-
strada nel campo allestito all’interno 
del centro sportivo comunale.  n

Approfittiamo del Murselì per pas-
sare questo messaggio ai nostri 

tesserati (atleti e non), ai nostri so-
stenitori, alla comunità ed alle as-
sociazioni con le quali collaboriamo 
proficuamente da anni. Mettiamo in 
archivio il 41° anno di attività, con-
fermando ed aumentando il nostro 
impegno a favore dello sport in pa-
ese. 
Anche nel 2016 abbiamo organiz-
zato e partecipato a manifestazioni 
e campionati nelle diverse discipli-
ne della nostra polisportiva (calcio, 
pallavolo femminile e maschile, po-
dismo, ultimate – tutte in rigoroso 
ordine alfabetico) senza dimenticare 
i momenti di aggregazione sociale e 

USDP, 41 anni e non sentirli!
di autofinanziamento che sono di-
ventati una piacevole consuetudine 
(Festa dello Sport, Tornei Pulcini ed 
Esordienti primaverili e invernali, la 
notte del Murselì, le 2 corse podisti-
che FIASP, le manifestazioni di mini-
volley, il camp polisportivo estivo). Ci 
preme sottolineare la conferma della 
convenzione con l’Istituto Compren-
sivo di Sergnano che da più di 10 
anni consente ai ragazzi della scuola 
primaria (tra i primi della Lombardia) 
di poter fare educazione motoria sot-
to la guida di un laureato in Scienze 
Motorie messo a disposizione dalla 
società sportiva.
L’anno 2016 infine ha visto l’installa-
zione di 2 defibrillatori semiautomatici 

(DAE) presso il centro sportivo comu-
nale grazie alle donazioni dell’asso-
ciazione Diego Riviera ed al Gruppo 
Donne ginnastica dolce. Ovviamente 
abbiamo formato oltre 20 nostri col-
laboratori con un corso per operatore 
laico BLSD di primo soccorso.
Prima di “cambiare” calendario al 
2017 e per consentirvi di “uscire” di 
casa a fare un giro digestivo, vi ricor-
diamo il torneo natalizio in palestra 
per i pulcini e i primi calci il 27-28 e 
29 dicembre, il cui incasso verrà de-
voluto alle popolazioni colpite dal ter-
remoto. n

BUON NATALE E FELICE 2017 
USD Pianenghese
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È un traguardo importante quello 
raggiunto quest’anno dalla Corale 

di Pianengo. Nel 1966 prendeva for-
ma ufficialmente il nostro sodalizio, 
anche se le cronache non ufficiali col-
locano la nostra data di nascita mol-
to più indietro, ai tempi del podestà! 
Sono passati cinquant’anni, tra alti e 
bassi, ma la voglia e il piacere di can-
tare hanno sempre avuto la meglio ed 
oggi, come ieri, è così che vogliamo 
festeggiare: cantando. Interrompen-
do la tradizione che ci ha visto negli 
ultimi anni a fianco del coro Vocali-
se per il concerto di Natale, abbiamo 
scelto di ritagliarci uno spazio tutto 
per noi, per proporre ai nostri com-
paesani e a tutti gli amici che hanno 
percorso con noi un pezzo di strada, 
un concerto celebrativo che fosse 
all’altezza dell’anniversario. Al centro 
del programma di questo concerto 
abbiamo collocato la Missa Brevis di 
Jacob DeHaan, autore contempora-
neo dalle sonorità avvolgenti e capa-
ci di trascinare il pubblico (e i coristi) 
in un universo sonoro dalle atmosfere 
cangianti.
Lo studio del repertorio ci ha richiesto 
quasi due anni ma questo non deve 
stupire: la corale è rimasta un grup-
po amatoriale, in cui molti dei cantori 
non sanno leggere la musica. Questo 
comporta tempi di apprendimento 
molto più lunghi rispetto a cori più 
“istruiti”, ma ci ha permesso d’altra 
parte di mantenere una delle nostre 
caratteristiche più importanti: le por-
te della corale “Santa Maria in Silvis” 
sono sempre aperte a tutti e l’unico 
requisito richiesto è la voglia di canta-
re insieme. Non abbiamo mai escluso 
qualcuno perché non sapeva leggere 
la musica. Non abbiamo mai detto a 
nessuno «Sei stonato, stai a casa». 
Non abbiamo mai dato troppo peso 
all’equilibrio delle voci nella compo-
sizione del coro e non abbiamo mai 
detto di no a qualcuno perché c’era-
no già troppi coristi della sua sezione. 
Abbiamo sempre adattato il coro alle 
voci disponibili, e non il contrario. Se 

qualcuno non sa la musica, gli diamo 
il tempo di imparare; chi non è molto 
intonato, seguendo gli altri può mi-
gliorare; se ci sono sproporzioni nelle 
sezioni, basta regolare i volumi.
Oggi che il tema dell’accoglienza è 
diventato centrale nelle nostre vite, 

possiamo ben dire che la corale ab-
bia rappresentato un modello positi-
vo ed anche per questo ci auguriamo 
di poter festeggiare altri e più impor-
tanti anniversari, sempre con lo stes-
so entusiasmo. n

DM

Corale Santa Maria in Silvis,
50 anni di fondazione

L’Associazione Amici del verde 
raccoglie favorevolmente l’invito 

dell’Amministrazione Comunale per 
illustrare e documentare le diverse 
attività realizzate nell’anno 2016:
n ausilio del personale comunale 

per il presidio e la sorveglianza del 
centro comunale per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, non solo al 
sabato pomeriggio ma anche in al-
tre circostanze nelle quali il dipen-
dente è occupato in altri lavori (es. 
funerali);

n sistemazione di alcune vie comunali 
(via Roma in primis) e taglio di siepi 
(es. scuole nuove);

n da quest’anno, sia per la disponi-
bilità di adeguati mezzi meccanici 
che per maggiore competenza spe-
cifica, il taglio delle piante è affidato 

Veri amici del verde
ad una ditta specializzata, mentre 
l’Associazione provvede alla rac-
colta e al trasporto dei rami;

n collaborazione con il Parco del Serio 
per la sorveglianza e la pulizia della 
zona adibita a pic-nic di via Al Serio 
e delle strade sterrate del Parco del 
Serio site nel nostro Comune.

Lo scorso mese di novembre è stata 
rinnovata per 3 anni la Convenzione 
con il Comune, mentre quella con il 
Parco del Serio ha durata annuale.
Per far fronte a tali impegni, l’Asso-
ciazione dispone di due decespuglia-
tori e di una motosega.
L’Associazione auspica una maggio-
re consapevolezza ecologica a parti-
re dalla scuola e augura a tutti i cit-
tadini un Felice Natale ed un sereno 
Buon Anno 2017. n
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Fine 2016 anche per noi bocciofili 
si avvicina la fine di un anno pie-

no di impegni, buona partecipazione 
da parte degli iscritti alle gare propo-
ste dal comitato e un ottimo lavoro 
nell’organizzare le nostre gare. Unico 
rammarico che abbiamo è l’avversità 
del tempo che ci perseguita durante 
la gara sociale (come da alcuni anni 
a questa parte infatti non riusciamo 

a far svolgere tutta la gara a Pianen-
go per via della pioggia) vinta da un 
ottimo Lupi Timini (accosciato nella 
foto in compagnia degli altri finalisti 
e il giudice di gara Lanzi al centro). 
Un elogio va alla regia di questa gara 
al nostro presidente. Ottime anche 
le altre gare organizzate La gara 
sociale; La gara della pastasciutta 
e non per ultima la Gara del Lui Lei 

e L’Altro, ottima la 
partecipazione e gli 
elogi sono piovuti 
facendoci promette-
re che queste gare 
si dovranno ripetere 
anche il prossimo 
anno. 
La società Bocciofi-
la coglie l’occasione 
di porgere a tutti i 
più sinceri auguri di 
buone Feste. n

La tradizione 
della Bocciofila Oratorio

È stato un 2016 vissuto tutto d’un 
fiato nel nostro super Oratorio, un 

mix di attività e giornate ricreative, 
iniziate con la Festa di San Giovanni 
Bosco in gennaio, e terminate (for-
se?) con la recente raccolta fondi per 
le popolazioni terremotate, dove più 
associazioni si sono riunite sotto lo 
stesso tetto per aiutare i tanti italiani 
vittime di queste calamità.

Oratorio: un 2016 spumeggiante!
Tante come sempre le attività svol-
te, da quelle per i più piccoli, come 
l’ormai collaudato ed organizzatissi-
mo Grest (quest’anno sul tema del 
cammino: “Perdiqua!”), a quelle per i 
grandi che non smettono mai di vo-
lersi divertire (per fortuna!), con la 9a 
edizione del “Maggio Pianenghese”, 
che ha visto come vincitore il simpa-
ticissimo team dei Durian, presenza 
ormai immancabile nel mese più co-
lorato dell’anno in Oratorio.
Tutto queste attività, cui si aggiun-
gono la Festa dell’Oratorio e di Fine 
Estate, l’Aprile Pianenghese, lo spet-
tacolo di Carnevale, la Pesca in fa-
vore delle Missioni e le tantissime al-
tre iniziative, non sarebbero possibili 
senza l’aiuto dei nostri infaticabili vo-
lontari, giovani (dentro) e giovanissi-

mi, che sempre propongono attività, 
tingono di gioia i momenti conviviali 
e investono il loro tempo per tenere 
viva questa bella realtà. 
Da tutti i volontari e dal Consiglio 
dell’Oratorio, i migliori auguri per un 
Natale sereno e vissuto con le perso-
ne che più vi sono vicine… e gli au-
guri di un Buon Anno, in attesa di un 
2017 ancor più ricco e animato! n

Il Gruppo Podisti US Pianenghese, 
composta da 86 iscritti, partecipa a 

marce non competitive principalmen-
te nella provincia di Cremona ma an-
che fuori provincia.
Un buon numero di partecipanti si 
iscrivono ogni domenica per le mar-
ce. Durante l’anno vengono organiz-
zate due marce non competitive nel 
Parco del Serio, una serale, che vede 
l’iscrizione di 360 podisti e che si tie-
ne nel mese di luglio della lungheza-
za di 8 chilometri, l’altra a settembre 
della lunghezza di 6-12-21-30 chilo-
metri.
La marcia dei Murselì, sempre molto 
partecipata con 1.100 iscritti prove-
nienti da tutta la Lombardia.
Si organizzano gite di tre giorni du-
rante l’anno in varie regioni d’Italia, 
quest’anno abbiamo vistato le bellez-
ze e gustato i buoni prodotti di Terni e 
provincia. n

Sempre 
di corsa
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Il comitato Salviamo il Menasciutto 
si è costituito nel 2015 con lo scopo 

di salvaguardare la zona della riser-
va naturale dalla costruzione di una 
inutile centrale idroelettrica che, per 
pura speculazione, avrebbe alterato 
tutto il delicato equilibrio della me-
desima, al momento la procedura di 
autorizzazione a costruire la centrale 
è ferma in attesa di sviluppi. 
Lo scorso 6 marzo ci ha visti impe-
gnati nell’iniziativa “Puliamo la Palata” 
dove, con la collaborazione preziosa 
di alcuni volontari, abbiamo ripulito la 

Età Libera è un’associazione di vo-
lontariato nata nel 1997. In questi 

19 anni i volontari che si sono succe-
duti hanno dato il loro meglio per fare 
in modo che il paese e la popolazione 
traesse vantaggio dal loro operato. 
Il nostro scopo è di essere sempre 
presente per chiunque ne abbia bi-
sogno, ma ci impegniamo a non far 
mancare la parte ludica organizzando 
feste e gite.
Ormai i due fine settimana di marzo 
e novembre a Salsomaggiore Terme 
sono un appuntamento tradizionale. 
L’anno prossimo compiremo 20 anni 
e la nostra speranza è di aver la-
sciato un buon ricordo in tutti coloro 
che ci hanno conosciuto e un buon 
riscontro in coloro che ci frequente-
ranno in futuro.
Grazie per il vostro sostegno e Sere-
ne Sante Feste a tutti voi. n

Fabio Palumbo 
e tutti i consiglieri di Età Libera

zona della riserva dai rifiuti, molti dei 
quali portati dalle piene del Serio. Il 
tutto prima del risveglio della natura, 
per non disturbare la fauna locale. n

Da sempre in prima linea 
per tutelare il Menasciutto

Vent’anni 
di Età Libera

Fine anno tempo di resoconti, 
che dire di questa stagione, sia-

mo arrivati all’11 sagra del tortello 
iniziata per scherzo nel 2006 ed ora 
punto fermo nell’estate cremasca. 
La sagra di Ottobre è arrivata alla 
15 edizione tra alti e bassi dovuti 
all’incognita tempo, ma tutto som-
mato non ci lamentiamo. 
Oltre alle tradizionali attività 
quest’anno il Comitato Sagra con 
l’aiuto di molti anzi moltissimi vo-
lontari ha effettuato una raccolta 
fondi (con la vendita dei tortelli) a 
favore dei terremotati del Centro 
Italia. I soldi raccolti sono stati de-
stinati al comune di Amatrice. 

Tortelli e tanto altro
Il comitato sta anche collaborando 
con le altre associazioni del paese 
alla raccolta fondi sempre per le po-
polazioni terremotate, vi chiederete 
come mai raccolte fondi semplice-
mente quando le altre associazioni 
e l’amministrazione comunale ci ha 
messi al corrente dell’iniziativa noi 
ci eravamo già attivati e avevamo 
già contattato il comune destinata-
rio della nostra raccolta, e ci spia-
ceva rimangiarci quanto promesso. 
Ora vediamo di passare le feste e 
poi si riprende a programmare la 
stagione prossima. Il comitato au-
gura a tutti i Pianenghesi i più cor-
diali auguri di Buone Feste. n

La chiesa parrocchiale allestita per ospitare 
il concerto della banda di Castelleone
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A settembre sono ripresi i corsi e 
l’attività dell’antica e nobile arte 

marziale del Karate tradizionale, stile 
Shotokan, che vanta storiche radici 
ed un capillare radicamento nel tes-
suto sociale di Pianengo e dei paesi 
limitrofi. Restano immutate le figure 
dei Maestri e degli Istruttori a cui è 
affidata la preparazione dei pratican-
ti: Gabriele Stellato (IV dan), ed i suoi 
collaboratori Marco Buratti (IV dan) e 
Gabriele Corti (IV dan). Proseguendo 
una bella tradizione, a cadenza men-
sile abbiamo l’onore di ospitare l’in-
segnamento del maestro Silvio Cam-
pari, VI dan, allenatore della nazionale 
F.K.T.A. che nella sua carriera agoni-
stica è stato campione mondiale e 
che spicca per le notevoli doti umane. 
Nella prossima primavera, presso la 
nostra palestra di Pianengo si svolge-
rà un nuovo Stage Kookan, condotto 
dal M.o Campari, a cui seguirà una 
gara sociale. Pensando ad esperien-
ze simili che già sono state realizzate 
negli anni scorsi, prevediamo la par-
tecipazione di oltre centocinquanta 
atleti, molti dei quali si allenano abi-
tualmente a Milano e Torino. 
Già in passato i nostri ragazzi si sono 
fatti onore con risultati eccellenti, che 
premiano il lavoro svolto, l’impegno e 
l’abnegazione. Il vivace gruppo del-
le nostre cinture nere, composto da 
brillanti adolescenti e giovani adulti, 
maschi e femmine, si sta preparando 
per la partecipazione a gare di alto 
livello, che avranno luogo nei pros-
simi mesi. Visti i risultati della pas-
sata stagione agonistica, riteniamo 
che i nostri si faranno ancora onore 
e torneranno dalle trasferte carichi di 
medaglie, ma soprattutto fieri di aver 
fatto bene, anche se molto è ancora 
da imparare ed acquisire, perché nel 
Karate, come nella vita, l’apprendi-
mento è interminabile. 
La giovane Gaia Stellato, cresciuta 
nel Dojo di Pianengo, già campio-
nessa nazionale nel Kata, di recente 
è stata chiamata ad allenarsi con la 
squadra della Nazionale Italiana ed 

è un fiore all’occhiello della palestra 
Yama del Maestro Campari. 
Il Maestro Gabriele Stellato è partico-
larmente sensibile anche all’aspetto 
dell’Autodifesa Femminile, indipen-
dente dal Karate – per quanto vicino 
ad esso per alcuni aspetti – e di stretta 
attualità. I corsi di Autodifesa Femmi-
nile non prevedono requisiti minimi per 
la partecipazione; sono rivolti a donne 
di tutte le età, interessate ad appren-
dere alcune tecniche di base efficaci 
ed un atteggiamento mentale corret-
to, che realmente possono salvare la 
vita. I corsi sono supportati, oltre che 
da Istruttori qualificati, da una psicolo-
ga e da un medico. Il Karate Tradizio-
nale è una disciplina che rappresenta 

A.S.D. Taiji Kase Karate Pianengo
La tradizione del Karate

Il gruppo Natale a Pianengo orga-
nizza la sesta edizione de “merenda 

con Babbo”. Un edizione speciale,in 
quanto l’iniziativa rientra fra quelle 
svolte in paese per aiutare le zone ter-
remotate. Sabato 17 dicembre, pres-
so l’oratorio, Babbo Natale aspetta 
piccini e grandi per uno scambio di 
auguri. Ovviamente lo scopo è quello 
di far assaporare la magia del Natale 
ai più piccoli, che potranno incon-
trare Babbo e far con lui una foto, 
scambiare due parole, e consegnare 
la letterina. Non mancheranno gli elfi 
che li accompagneranno in un viag-
gio attraverso la lettura di una fiaba 
e disegni tutti da colorare. All’esterno 
invece mercatini natalizi. Tra musica, 
vin brule’ e castagne, si troveranno 
bancarelle di vario genere (libri usati, 
abiti vintage,torte, bigiotterria, pesca 
benefica e…) e un mezzo della pro-
tezione civile tutto da scoprire. Vo-
lontari, associazioni, le mamme per 
la merenda, tutta l’amministrazione 
comunale, oratorio, commercianti 

Natale a Pianengo
rendono possibile questa iniziativa.
Colgo l’occasione per porre a tutti gli 
auguri più sinceri per un sereno Na-
tale. n

un contributo importante nella forma-
zione della personalità: offre la possi-
bilità di acquisire e consolidare fattori 
caratteriali importanti, in età della vita 
– infanzia ed adolescenza – partico-
larmente sensibili a questi aspetti, con 
l’ulteriore vantaggio di poter esportare 
valori ed autodisciplina all’esterno del 
Dojo, nella vita quotidiana. 
I corsi si tengono nella palestra co-
munale di Pianengo (Centro Sportivo 
di Via Convento) il martedì e il giove-
dì, dalle 18.30 alle 20.30; sono previ-
sti inoltre vari allenamenti straordinari 
di approfondimento e di crescita tec-
nica. Il Maestro Stellato insegna an-
che in una “succursale” della A.S.D. 
Taiji Kase, in quel di Nosadello.  n
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Il corso di yoga... un corso per im-
parare a rilassarsi, a sciogliere ten-

sioni e rigidità nelle articolazioni e 
lungo tutta la colonna vertebrale.
Come da alcuni anni a questa parte 
anche quest’anno, ai primi di ottobre, 
è partito il corso di yoga che vede la 
partecipazione di un discreto nume-
ro di Pianenghesi. Durante il corso 
vengono insegnate, oltre alle princi-
pali posizioni (asana), le tecniche di 
respirazione (pranayama), di con-
centrazione (dharana) e rilassamen-
to (yoga nidra), che consentono di 
avere una visione integrale dello yoga 
e dei suoi effetti nella vita quotidiana 
e nei rapporti con le persone che ci 
circondano.
I nostri conflitti emozionali possono 
causare dei disagi nella nostra vita 
quotidiana. A causa del nostro stile 
di vita caratterizzato dall’ansia, dalla 
frenesia, dallo stress non troviamo 
il tempo per metterci in ascolto dei 
messaggi di disagio e di malessere 
che accumuliamo; così si creano in 
noi disarmonie che, nel tempo, bloc-
cano la nostra energia. La maggior 
parte di noi vive il suo quotidiano in 
uno stato di sofferenza e squilibrio. 
Ecco allora che discipline come lo 
yoga, aiutano l’essere umano a ritro-
vare la propria armonia ed il proprio 
equilibrio interiore.
Nei nostri corsi seguiamo una pro-
gressione armonica, permettendo a 

tutti gli allievi di assimi-
lare gli effetti della pra-

tica in modo graduale 
e con sicurezza. 

Tramite la pra-
tica regolare 
ciascuno, indi-
pendentemen-

te dalle condi-
zioni personali, 

fa esperienza di 
una maggiore sta-

bilità, pace, 
forza, salute 
e benesse-
re. n

Benessere 
con lo yoga

Dare… senza nulla ricevere è il 
dono più grande che un “volon-

tariato” può realizzare per chi ne ha 
più bisogno. “La castagnata” è un 
ritrovarsi in aiuto a S. Elvira per mis-
sioni, bambini, anziani, emarginati e 
per coloro che soffrono nel silenzio e 
nella solitudine… n

La nostra Suor Elvira

Questa è la frase che spesso ci 
sentiamo dire e si che al centro 

diurno di Pianengo da ben 19 anni, 
al pomeriggio si realizzano molte 
attività,quali la tombola, i laboratori 
di decupage, letture, ginnastica dol-
ce, ma anche gioco di carte, e si-
curamente la possibilità di passare 
qualche ora serena chiacchierando 
in compagnia di altre persone, tutto 
ciò grazie ai volontari dell’associazio-
ne Auser Arcobaleno che garantisco 
anche il trasporto presso il centro a 
chi diversamente resterebbe tutto il 
giorno a casa da solo. La partecipa-
zione dei Pianenghesi e non continua 
ad essere buona anche se negli anni 
gli interessi e le offerte per anziani di-
ventano sempre di più e chiudersi in 
casa davanti al televisore si è diffuso 
anche da noi. Il centro è funzionante 
per 10 mesi all’anno con la presenza 
di 20/25 i partecipanti ai laboratori, 

Centro diurno 
e Auser Arcobaleno

10/15 per la ginnastica dolce e tutti i 
venerdì la grande tombola vede pre-
senti 40/50 persone che si conqui-
stano i numerosissimi premi in palio. 
Ogni mese poi una iniziativa speciale 
a tema, feste con degustazioni e tanta 
allegria che rende la giornata e la vita 
migliore per i nostri giovanotti della 
terza età. Ma anche supporto per altri 
servizi quali consegna pasti domici-
lio, prelievi ematici (ogni venerdì mat-
tina dalle 7,30 alle 8,30) utilizzato da 
circa 700 persone all’anno che oltre 
alla comodità di non fare coda e non 
dover impegnare figli che lavorano 
per farsi accompagnare potranno ri-
tirare i referti la settimana successiva 
sempre presso il centro diurno per-
ché i volontari provvedono anche al 
loro ritiro presso il laboratorio di Cre-
ma. Insomma tante opportunità da 
non perdere e allora passate parola e 
vedrete che non sarete delusi! n
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Non tutti sanno che nel nostro 
paese sono presenti diverse 

colonie di gatti, formatesi in segui-
to all’abbandono da parte di perso-
ne che, forse, ignorano che la leg-
ge punisce questo comportamento 
con sanzioni consistenti da 1000 
a 10.000 euro e un anno di carcere 
(Legge 189 del 20/07/2004). Steri-
lizzare il vostro gatto è un atto di re-
sponsabilità; lo protegge da malattie 
da contagio e quindi, oltre a ritrovarvi 
un animale sano per casa, non avrete 
più la responsabilità delle due azio-
ni più detestabili: l’abbandono o la 
soppressione. È bene ricordare infine 
che un cane, un gatto o qualunque 
altro animale abbandonato è causa 
di pericolo per ciclisti, motociclisti e 
anche per i conduttori di autovetture. 
Quest’anno abbiamo salvato da un 
crudele destino dodici cuccioli; con 
tanto impegno e fatica li abbiamo 
svezzati e siamo riusciti a farli adot-
tare. Purtroppo il numero di quelli che 
non ce la fanno a sopravvivere è sem-
pre molto alto. L’assistenza prestata 
ai “nostri” animali costa un impegno 
quotidiano e continuo da parte dei 
pochi volontari; inoltre, senza essere 
venali, ci dispiace sottolineare che 
anche il loro mantenimento costa. La 
nostra intenzione è quella di rendere 
tutti consapevoli delle conseguen-
ze di un comportamento scellerato 
e fornire anche indicazioni utili. Se 
non sapete come fare per sterilizzare 
animali randagi o trovate un animale 
abbandonato, è possibile rivolgersi 
al Comune, alla Polizia Municipale, 
al Veterinario ASL (tel. 0373797011) 
oppure ai carabinieri che vi metteran-
no in contatto con l’ASL. Fate un atto 
d’amore per gli animali e vi ringrazie-
ranno come solo loro sanno fare. n

Amici degli Animali

Diamo voce a 
chi non ce l’ha

Il calendario di caccia, che si ripete 
ormai da diversi anni si apre con la 

terza settimana di settembre e ter-
minerà il 31 dicembre per la caccia 
vagante ed il 31 gennaio 2017 per la 
caccia entro i 50 metri dal battente 
del fiume.
Come sapete il nostro impegno in 
azioni di ripopolamento della selvag-
gina è sempre di prim’ordine, tant’è 
che anche quest’anno a seguito della 
“cattura” con reti nelle Zone Rifugio 
e Cattura (Z.R.C.) di 40 lepri abbia-
mo avuto diritto come spettanza per 
il nostro comune a circa il 30%, ossia 
12 lepri, successivamente liberate nel 
nostro Ambito Territoriale di Caccia 
(A.T.C.) n. 7. Inoltre, durante il mese 
di gennaio, sono state liberate 13 le-
pri, nel mese di febbraio 10 fagiani, 
oltre alle 28 starne ed altri 28 fagiani 
liberati nel mese di luglio.
La nostra passione, legata al fiuto 
dei nostri cani, nel nostro territorio ci 
vede a caccia di lepri, fagiani e qual-
che anatra. Purtroppo però, ultima-

I cacciatori alla ricerca 
di nuove leve

mente dobbiamo constatare che la 
“selvaggina” più cacciata oggi è la 
nutria. In effetti ogni anno riscontria-
mo un più intenso ripopolamento che 
ci risulta sempre più difficile limitare 
sia con la caccia, sia con le numero-
se trappole che sempre piazziamo e 
che, nostro malgrado ed incompren-
sibilmente, spesso vengono addirit-
tura manomesse. Per darvi un’idea, 
solo quest’anno, abbiamo catturato 
circa 150 nutrie. Siamo sempre pre-
senti anche per la pulizia delle rive 
dei fossi che, nonostante il fenome-
no dell’abbandono dei rifiuti, proba-
bilmente per le sanzioni ed il rischio 
di essere visti, si sia sensibilmente 
ridotto, solo in via Campagnola è ne-
cessario passare almeno una volta 
alla settimana per arginare la male-
ducazione e la stupidità di pochi.
Inoltre provvediamo a mantenere il 
verde, potando gli alberi in via Roggia 
Schiava e aiutando la comunità dove 
ci viene richiesto. n

Associazione cacciatori

L’Associazione Combattenti, Re-
duci e Simpatizzanti di Pianengo 

anche quest’anno è stata attiva nel 
commemorare le ricorrenze del 25 
Aprile e del 4 Novembre.
Ricordiamo che a Febbraio 2017 ci 
sarà la giornata dedicata al tessera-

Ass. Combattenti e Reduci
mento, tutta la cittadinanza è invitata
a partecipare. Cogliamo l’occasione 
per augurare alle autorità religiose, 
civili e tutta la cittadinanza, i migliori 
Auguri di un Buon Natale e un Felice 
2017. n

Battista Alloni
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Numeri uffici comunali ed indirizzi e-mail
Centralino 0373/752211

Fax 0373/74315

Assistenza sociale 0373/752228 assistente.sociale@comune.pianengo.cr.it

Biblioteca 0373/752227 biblioteca@comune.pianengo.cr.it

Ragioneria 0373/752222 ragioneria@comune.pianengo.cr.it

Segreteria 0373/752223 segreteria@comune.pianengo.cr.it

Servizi demografici 0373/752220 anagrafe@comune.pianengo.cr.it

Tecnico edilizia privata 0373/752224 edilizia.privata@comune.pianengo.cr.it

Tecnico edilizia pubblica 0373/752233 lavori.pubblici@comune.pianengo.cr.it

Tributi 0373/752225 tributi@comune.pianengo.cr.it

Urp, protocollo 0373/752226 info@comune.pianengo.cr.it

Vigilanza 0373/752229 ufficio.vigilanza@comune.pianengo.cr.it

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

Orari di apertura piazzola ecologica
PERIODO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

DAL 1/04 
AL 31/10

CHIUSO 10.00-12.00 CHIUSO 16.00-18.00 CHIUSO
10.00-12.00
16.00-18.00

CHIUSO

DAL 1/11 
AL 31/03

CHIUSO 10.00-12.00 CHIUSO 14.00-16.00 CHIUSO
10.00-12.00
14.00-16.00

CHIUSO

Ambulatori medici
Dott.ssa Santina Sesti
Cellulare: 335 364604

Cellulare solo per appuntamenti 329 4372830

Lunedì 10,00-14,00

Martedì 15,00-19,00

Mercoledì (Campagnola Cr.) 09,00-11,30

Giovedì 14,00-18,00

Venerdì 10,00-13,30

Dott.ssa Silvia Cerioli
Cellulare: 334 8692323

Lunedì 14,30-18,00

Martedì (Campagnola Cr.) 09,00-12,00

Mercoledì 09,00-12,00

Giovedì 09,00-12,00

Venerdì 16,00-19,00

Dott. Vitali Alberto (Pediatra)
Cellulare: 339 7531191

Telefono solo per appuntamenti 339 7531191

Lunedì (Offanengo) 10,30-13,30

Martedì 15,00-18,00

Mercoledì (Offanengo) 08,30-11,30

Giovedì (Offanengo) 15,00-18,00

Venerdì 10,30-13,30

Orari di apertura cimitero
PERIODO TUTTI I GIORNI

INVERNALE DALLE 08.00 ALLE 18.00

ESTIVO DALLE 08.00 ALLE 20.00

Orari di apertura posta
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

08.20-13.45 08.20-13.45 08.20-13.45 08.20-13.45 08.20-13.45 08.20-12.45 CHIUSO


