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Cari concittadini,  
 
Anche il 2007 è agli sgoccioli e con lui si chiudono i conti e si fa il 

bilancio delle attività svolte dall’Amministrazione Comunale. 
E’ stato un anno difficile ma che vede la felice realizzazione di 

buona parte dei progetti preventivati e la prossima ultimazione dei 
restanti. 

 
Sarei monotono se raccontassi delle difficoltà da superare, e degli 

effetti a dir poco destabilizzanti che le manovre finanziarie attuate dal 
governo hanno sulle finanze delle Amministrazioni, ma il mio compito 
è quello di guardare avanti e guidare il paese con serenità e 
determinazione. 

 
Ed è proprio di serenità, dei progressi compiuti, dei lavori eseguiti, 

e degli sforzi fatti per armonizzare il paese che, credo, valga la pena 
di parlare. Buona parte dell’impegno e delle risorse profuse, infatti, si 
sono manifestati in opere pubbliche fruibili dall’intero paese, la cui 
finalità è quella di assicurare a tutti, in modo sistematico, un 
crescente livello di qualità della vita. 

 
E questo, forse, è il compito più difficile ma più gratificante. 

 
Vivere serenamente significa anche e soprattutto sentirsi tranquilli 

fuori e dentro casa propria e per questo motivo, come avrete notato, 
abbiamo fatto una convenzione con Municipia (associazione di 
comuni) per avere la polizia locale che finalmente opera in paese. 

 
Nell’anno trascorso c’è stato un cambiamento nel governo della 

chiesa, voglio approfittare di questa lettera per ringraziare don Federico 
per il suo impegno, e un caldissimo augurio di buon lavoro al nuovo 
parroco don Francesco.  
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Buone Feste e buona lettura dai consiglieri: 

 

Berselli Arturo,  Cuel Gian Franco,  Malfasi Francesco,  Priori Patrizia, 
Ripari Roberta,   Ripari Sergio,   Ronchi Andrea,   Taino  Giovanna. 
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Lo scorso anno abbiamo intitolato 
il libretto informativo <<Cicognolo, un 
paese in “programmazione”>> in virtù 
del numero di progetti da realizzare. 

Quest’anno invece, è caratterizzato 
dal grande numero di opere portate a 
termine o iniziate.  

�

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO 
�

- Sono stati terminati i lavori di 
ristrutturazione degli uffici comunali. 
E’ stato ricavato un nuovo ufficio per il 
Sindaco e uno per il Segretario, la sala 
consigliare è stata trasferita nella sala 
di attesa dell’ex ambulatorio.�
- Sono altresì seguite opere 
manutentive che hanno riguardato la 
sostituzione delle imposte esterne e le 
porte d’ingresso montando serramenti 
blindati; �
- Si sono tinteggiate le imposte 
interne, migliorandone l’aspetto e 
garantendone maggior durata. �
- La ricollocazione dei mobili a 
parete ha dato una maggiore comodità 
nell’utilizzo degli ambienti.�
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 �
- E’ stato pavimentato il cortiletto 
interno al comune risanandolo ed 

eliminando residui vecchi decine di 
anni così da poterlo riutilizzare come 
deposito.�
- Si è tolta l’umidità nella cappella 
del cimitero e nella chiesetta 
intonacando con un nuovo ritrovato 
antiumido e togliendo, in tal modo, 
quell’aspetto di trascuratezza tipico 
delle macchie di umidità sul muro. �
- Per assicurare una maggiore 
sicurezza stradale, si è provveduto ad 
installare una nuova segnaletica 
verticale ed orizzontale eliminando, 
ove possibile, le situazioni di pericolo.�
- Per una maggiore sicurezza 
abbiamo stabilito una convenzione con 
Municipia (unione di servizi comunali 
fra Scandolara Ravara, S. Martino al 
Lago, Motta Baluffi) per un servizio di 
Polizia Locale. Per il momento è per 
poche ore settimanali ma l’intenzione è 
di aumentarle.�
- Per il progresso, ma ormai si può 
dire che è una necessità, abbiamo 
provveduto all’installazione di una 
antenna per la diffusione della 
connessione ad Internet ad alta 
velocità; è a bassissima potenza quindi 
non inquinante ed è posta 
sull’acqedotto. L’AEMCOM che 
provvede all’installazione ha concesso 
tre collegamenti gratuiti a disposizione 
del Comune per la durata del contratto, 
che è decennale. I tre collegamenti 
verranno così utilizzati: uno al servizio 
del Comune, uno della Scuola Materna 
e l’ultimo dell’Oratorio. Il PGT cioè il 
Piano di Governo del Territorio è ormai 
a buon punto. Sostituirà il vecchio PRG 
(Piano Regolatore), sarà accompagnato 
da un regolamento edilizio che 
provvederà a dettare le regole affinchè 
tutti sappiano cosa si può costruire e 
come si deve procedere.�
- Abbiamo introdotto un nuovo 
regolamento sui servizi sociali. 
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LE GRANDI OPERE 
 
L’aspetto del paese entrando da via 
Mantova è sicuramente migliorato, 
infatti è stato terminato il  nuovo 
marciapiedi che partendo dal bar arriva 
tramite un passaggio pedonale 
illuminato fino al Municipio. E’ 
un’opera di notevole pregio per 
l’arredo urbano e per la sicurezza.  
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Di fianco al Comune è stato costruito 
un piccolo parcheggio per gli utenti del 
Comune o della posta. 
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• La “piazzola raccolta per la 
differenziata dei rifiuti” è stata 
terminata. E’ un magnifico piazzale di 
cemento al quarzo molto funzionale e 
di dimensioni giuste per un paese in 
sviluppo e non eccessivamente lontana. 
Con queste dimensioni (1.350 mq) si 
può programmare all’interno un 
piccolo magazzino per le attrezzature 
cimiteriali oltre a una casotta per il 
ricovero degli attrezzi necessari e al 
riparo per l’incaricato al controllo. Le 
generose dimensioni e la grande 
capacità sono state pensate così da 
garantirne un utilizzo duraturo. 
Per accorciare il percorso a chi ha poco 
materiale da scaricare si è provveduto a 
fare un ingresso pedonale nel vialetto 
ciclabile. Le automobili, invece, 
dovranno entrare dalla strada del 
depuratore. 
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La vecchia piazzola è in vendita e verrà 
messa all’asta a un prezzo base di 
27.000 �. Tutte le informazioni 
possono essere richieste al Tecnico 
Comunale. 

• E’ iniziata la strada di via Oglio 
e si prevede l’inaugurazione nei primi 
mesi del 2008. Questa opera risolve i 
problemi di viabilità della zona 
artigianale.  
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• E’ nostra ferma convinzione che 
la zona artigianale si può sviluppare 
solo se si fanno infrastutture adatte ad 
ospitarla; prima fra tutte la viabilità. 
Ecco il motivo dell’importanza della 
nuova strada. 
• Un altro raccordo stradale è già 
programmato nel PGT e congiungerà la 
nuova via (quella in costruzione) con la 
Mantova formando una tangenzialina 
che toglierebbe il traffico al paese. 
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AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 
����

Per seguire i continui progressi 
tecnologici, sicuramente indispensabili, 
abbiamo introdotto nuovi programmi 
per il sistema informatico del comune 
quali: 
• Rilascio codice fiscale nuovi nati 
• Variazioni indirizzo patente e 

libretto di circolazione 
• Cambi abitazione per immigrati 
• Comunicazione scadenze carte 

d’identità 
• Comunicazione scadenze permessi 

di soggiorno 
Altri sono in itinere e quando saranno 
totalmente implementati si avrà a 
disposizione una notevole quantità di 
informazioni utili sul paese; per 
esempio la posizione esatta dei servizi 
(acqua, corrente elettrica, telefono, gas) 
in modo che si possano eseguire i 
lavori stradali in sicurezza;  
le case saranno catalogate con l’elenco 
dei lavori eseguiti negli anni e gli 
eventuali propretari che si sono 
susseguiti così da costituire, di volta in 
volta, lo storico di ogni immobile. 
Entro il 2009, infine, si potrà fare 
“consultazioni per partite catastali”  
direttamente in Comune.  
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IL CENTRO FADIGATI 
 
Premessa del Sindaco: 
L’area del Centro Sportivo Fadigati è 
di proprietà Comunale che detiene tutti 
i diritti e doveri. Le vigenti leggi 
prevedono che affinché il campo da 
calcio possa essere utilizzato, deve 
rispondere ad una serie di requisiti che 
lo rendono  “a norma”; l’assenza di 
tali requisiti comportano 
inevitabilmente la chiusura 
dell’impianto.��
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A CURA  di  BERSELLI ARTURO 
�

 Lo scorso 24 settembre il 
Consiglio Comunale ed a seguire il 5 
ottobre il Consiglio della Fadigati, 
hanno approvato l’integrazione alla 
convenzione, tra il Comune e la 
Fadigati stessa, per la gestione 
dell’intero centro sportivo, includendo 
quindi, anche il campo da calcio gestito 
fino al 30.06.2007 dall’U.S. Cicopieve. 
 E’ un investimento molto 
importante per varie ragioni e 
completerà l’intervento effettuato nel 
2002 sugli spogliatoi del campo di 
calcio. E’ un investimento, quello 
intrapreso, che il Comune non poteva 
affrontare autonomamente con le 
proprie forze. Solo con l’accordo 
sottoscritto sarà possibile raggiungere 
questo ulteriore importante traguardo. 
 E’ un investimento che 
valorizzerà ulteriormente il nostro 
territorio a beneficio dell’economia e 
dello sviluppo locale. Le caratteristiche 
territoriali ed i servizi presenti 
distinguono e qualificano il nostro 
Comune. Tra questi abbiamo il centro 
sportivo Fadigati, struttura che i comuni 
a noi confinanti ci invidiano, che offre 
grandi opportunità, sportive, ricreative, 
di socializzazione e rende appetibile ed 
interessante il territorio di Cicognolo. 
Sono caratteristiche e peculiarità 
territoriali da “sfruttare” che devono 
essere adeguatamente valorizzate.    

Il percorso amministrativo svolto, non 
senza problemi, ci ha permesso di 
partecipare al bando emesso dalla 
Regione Lombardia, la quale 
parteciperà, con un contributo, 
abbattendo il tasso di interesse sul 
mutuo che la Fadigati richiederà 
all’Istituto per il Credito Sportivo. 
Senza entrare nel dettaglio del progetto, 
di cui ne siete bene a conoscenza, va�
precisato che è una pratica molto 
delicata in quanto coinvolge più enti 
che devono esprimere il parere di 
conformità alle norme vigenti, per cui è 
necessaria, per la buona riuscita 
dell’iter amministrativo, una particolare 
cura ed attenzione. 
I lavori come avete potuto constatare 
sono iniziati. Per la prossima stagione 
estiva avremo un centro sportivo 
rinnovato, con spazi ridistribuiti a 
beneficio soprattutto dei più piccoli, 
più accogliente, in grado di attirare 
nuovi soci, nuovi investimenti a 
beneficio dell’intera comunità.  
 

- 
�
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QUELLO CHE STIAMO FACENDO 
�

• Messa a norme della piazzola 
ecologica (convogliamento dell’acqua 
meteorica della piazzola ecologica al 
depuratore). 

• Rispetto dell’area cimiteriale: è 
prevista la realizzazione di una cintura 
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di verde attorno alla piazzola stessa. 
Tale “cintura” verrà realizzata nel 
2008; a tal proposito si piantumeranno 
alberelli dal lato cimitero e una siepe 
dal lato pista ciclabile. Per rendere il 
tutto più facile alla manutenzione si 
poserà un cordolo per il continimento 
della terra. 

• La Sala Consigliare verrà presto 
ristrutturata in modo sobrio e 
funzionale dando al paese un luogo 
degno di rappresentare la popolazione 
di Cicognolo.  
Il progetto di ristrutturazione è gia 
pronto. 

 

CIO’ CHE FAREMO 

Il “vecchio magazzino” 
Con insistenza abbiamo più volte 

rinnovato la richiesta di fondi alla 
Regione Lombardia per ristrutturare il 
vecchio magazzino di via Marconi, così 
da trasformarlo in palestrina per la 
Scuola Materna e, più in generale, in 
sala polivalente. 

. Le promesse dai nostri politici 
sono state tante e ampie, ora stiamo 
aspettando risposte, comunque, anche 
se non arrivassero i fondi regionali 
provvederemo ugualmente alla 
riparazione del tetto. Si devono 
rimuovere le vecchie onduline esistenti 
in quanto vi sono infiltrazioni di acqua 
dal soffitto. 

Approfittando della revisione del 
tetto si provvederà a installare i 
pannelli fotovoltaici che serviranno a 
diminuire la spesa relativa all’energia 
elettrica anche della scuola.  

La potenza installata sarà di 5KW.�

LA SCUOLA  

 

Qui di seguito il giornalino: 
LA VOCE DEI PICCOLI 

 
Ciao a tutti,  
siamo i bambini e le bambine della 
Scuola dell' Infanzia diCicognolo, vi 
possiamo raccontare un po' di noi? 
Siamo in tutto trentatré, 11 bambini di 
tre anni (piccoli), 8 bambini di quattro 
anni (mezzani), 14 bambini di cinque 
anni (grandi). Nel nostro percorso ci 
accompagnano le maestre Anna, Tina, 
Michela e Teresa, senza dimenticare il 
prezioso aiuto dei collaboratori 
scolastici Piera e Miriam e della cuoca 
Ivana. 
Le nostre maestre hanno pensato per 
noi tante belle attività per questo anno 
scolastico, ma noi desideriamo 
raccontarvene una in particolare: il 
progetto "La buona terra". Questo 
percorso coinvolge tutti noi bambini, 
ma in particolare i mezzani (quattro 
anni) e i grandi (cinque anni), aiutati 
dall'esperta Lella Foina e dal paziente 
nonno Franco Cuel. Dopo aver chiesto 
il permesso al nostro Sindaco, abbiamo 
iniziato a creare, nel nostro giardino, 
un piccolo orticello. Vi abbiamo 
seminato frumento, insalata, radicchio, 
ravanelli, broccoli e verze. Insieme a 
Lella abbiamo imparato cosa è il 
compostore (parola difficilissima!) e a 
cosa serve, così l'abbiamo posizionato 
in un angolo del giardino e ogni giorno 
scendiamo a "dargli da mangiare". 
Proprio qualche giorno fa, il Signor 
Sindaco, ci ha regalato due alberi da 
frutto: il Caco e l'Albicocco, che noi 
abbiamo piantato insieme al nonno 
Franco. Ma non è finita qui! Tante 
belle esperienze ci aspettano e noi 
saremo pronti a viverle con tanto 
entusiasmo. Forse, così, da grandi, 
impareremo ad apprezzare la natura, a 
rispettarla e a vedere con occhi diversi 
ciò che ci regala, a cominciare da 
quella frutta e quella verdura che 
mamma e papà ci mettono nel piatto e 
di cui non ne vogliamo proprio sapere! 
Firmato  
#�		��$��$����
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UTILITA’ SOCIALE 
 

La spesa per il sociale è in continuo 
aumento ed i soldi che arrivano dallo 
Stato non sono più sufficienti e ciò 
mette l’Amministrazione Comunale nel 
serio dilemma: o fare pressione sulla 
finanza locale oppure limitare i servizi 
sociali.  

Il problema è già stato più volte 
affrontato e la prima mossa che 
abbiamo fatto è stata l’introduzione di 
un nuovo regolamento sui servizi 
sociali così da regolare gli interventi e 
proporzionarli alle vere necessità degli 
utenti. 

Intanto continua l’erogazione di 
pasti caldi a domicilio, il Servizio 
Assistenza Anziani (SAD) il trasporto 
nei luoghi di cura e visite 
specialistiche.  

Sicuramente questi grandi risultati 
sono raggiungibili unicamente grazie 
all’impegno dei volontari; ne approfitto 
per rinnovare l’invito a donare qualche 
ora alla settimana a chi non ha più la 
forza per fare da solo. Oltre che un 
segno encomiabile di civiltà è anche 
una ipoteca che si fa per se stessi 
perché domani potremmo averne di 
bisogno.  

E’ bene sapere che il servizio di 
volontariato è aiutato economicamente 
dal Comune solo per le spese vive, ma 
che il Comune non potrebbe mai offrire 
tale servizio con il proprio personale. 

 
L’AREA RESIDENZIALE 

� 
Per ampliare la possibilità di 

realizzazione di zone residenziali, si è 
trasformata l’area artigianale di via 
Degli Artigiani in zona residenziale. 
Tale area, ormai, era diventata troppo 
piccola per rimanere artigianale e, 
inadatta ad ospitare attività che spesso 
sono rumorose e creano disagio agli 
abitanti più vicini. 

�
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IL PGT (Piano di Governo del Territorio) 
�

Riporto la definizione data lo 
scorso anno del PGT che verrà 
presentato nel 2008  

 

Il Piano di Governo del Territorio 
(PGT), così come definito dalla Legge 
Regionale n. 12/2005. 
Il PGT è lo strumento generale che 
sostituisce l'attuale PRG (Piano 
Regolatore). 
Il PGT è articolato in più documenti: 
A) il Documento di Piano (DP) 
B) il Piano dei Servizi (PS) 
C) il Piano delle Regole (PR) 

 

�
��������������
����
��PGT 
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ciascuno documento è dotato di propria 
autonomia tematica, ma concepiti 
all'interno di un unico e coordinato 
processo di pianificazione. 
Questi documenti, oltre a svolgere le 
funzioni classiche di rilevazione ed 
analisi della situazione edilizia, 
infrastrutturale, socio-economica ed 
ambientale, determinano i fabbisogni 
della popolazione e del territorio in 
modo organico e flessibile. 
L'attuazione degli interventi di 
trasformazione e sviluppo indicati nel 
DP avviene attraverso i Piani Attuativi 
Comunali, 
Il DP è sottoposto alla Valutazione 
Ambientale di Sostenibilità (VAS). 
Essa rappresenta non solo un momento 
di valutazione delle scelte, ma anche 
una modalità di supporto alla 
definizione progettuale del PGT, 
considerato che si propone la verifica 
di diversi scenari di sostenibilità nel 
governo del territorio. 

 

�

L’AREA ARTIGIANALE 
A cura di Orlandini arch. Lino 

Tecnico Comunale 
 

In questi giorni è in fase di 
realizzazione una strada di piano che 
immette nell’area artigianale in modo 
agevole. Finalmente avremo un accesso 
idoneo e adatto alla vocazione e 
destinazione dell’area grazie al quale, 
secondo noi, questa potrà svilupparsi 
velocemente ed in modo organico. 
Il  nuovo ingresso, peraltro già previsto 
nel P.R.G., sostituisce quanto  
precedentemente previsto poiché è 
risultato essere pericoloso, stretto e a 
ridosso della rotonda. 
Ritengo che la nuova viabilità dell’area 
artigianale, così come progettata, possa 
creare le condizioni per una migliore 
fruibilità dell’area stessa e nel 
contempo garantire una maggiore 
appetibilità commerciale dei lotti. 
Del resto questa è solo una prima fase 
che vede impegnata l’Amministrazione 
nel favorire lo sviluppo artigianale e 
quindi l’occupazione. 

Il nostro programma infatti sarà di 
proseguire la strada in corso di 
realizzazione, continuando il percorso 
della stessa fino alla via Mantova, 
creando una parziale circonvallazione o 
tangenzialina di servizio che, 
attraversando l’area già destinata 
urbanisticamente a zone artigianali ne 
favorirebbe un reale sviluppo fin d’ora 
rimasto sotto la cenere. 
A titolo informativo sono comunque a 
precisare che l’Amministrazione ha già 
approvato nell’area due Piani di 
Lottizzazione (Biazzi – Gobbi).  
Nella lottizzazione Biazzi sono già in 
fase di realizzazione lotti pronti alla 
costruzione di altre strutture. 
Ritengo quindi si sia dato il via a una 
nuova positiva fase di sviluppo 
dell’economia del paese.         
 

LE  MANIFESTAZIONI 
 

La Sagra paesana è diventata un 
evento importante grazie all’impegno e 
alla disponibilità dei volontari della 
Biblioteca. Quest’anno gli spettacoli 
sono aumentati divertendo il numeroso 
pubblico venuto dai paesi vicini. Come 
gli altri anni la festività si è aperta al 
sabato con la pesca sportiva per 
divertire i bambini di Cicognolo e i 
loro papà. Alla domenica è proseguita 
con le tradizionali  bancarelle, le auto 
antiche (alcune davvero di notevole 
valore), le motociclette, i paracadutisti, 
la mostra artistica di pittori locali e, alla 
sera, i magnifici fuochi artificiali.   
 

�
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Le manifestazioni durante l’anno sono 
state parecchie: fra le più sentite la 
tradizionale festa di Luglio indetta 
dall’Amm. Comunale sponsorizzata 
dell’Amm. Provinciale, che quest’anno 
si è svolta nell’incantevole scenario del 
castello Manfredi. Vi è stata una 
partecipazione di pubblico veramente 
grande, si calcola più di 300 persone. 
Nell’elenco le altre manifestazioni 
indette dalla Biblioteca 
 
01/05/07 GIORNATA ECOLOGICA CON 
CAPPELLA DE’ PICENARDI 
06/05/07 GITA ALL’ACQUARIO DI 
GENOVA 
19/05/07 CONCERTO “JUNIOR WIND 
BAND” IN CHIESAù 
22/05/07 LE ROSSE FERRARI IN PIAZZA 
10/06/07 MOTORADUNO CICOGNOLO-
VESCOVATO 
07/07/07 BICICLETTATA CON GRIGLIATA 
ALL’ORATORIO 
09/09/07 PROGRAMMA CULTURALE AL 
DOSSO PALLAVICINO 
13/10/07 GARA DI PESCA CON PREMI 
RISERVATA AI BIMBI DI CICOGNOLO 
14/10/07 SAGRA DI SAN DONNINO CON 
PARACADUTISTI E FUOCHI ARTIFICIALI  
16/12/07  MERCATINO DI NATALE 

 
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 
Nell’anno appena trascorso abbiamo 
avuto qualche problema con la raccolta 
settimanale dei rifiuti. Purtroppo la 
ditta incaricata alla raccolta degli RSU 
(rifiuti) ha avuto problemi col 
personale. Sono state fatte le giuste 
pressioni e ora il problema sembra 
risolto. 
Per l’Amministrazione un tasto dolente 
è la raccolta differenziata. Non 
effettuarla correttamente è una 
penalizzazione per tutti gli abitanti in 
quanto a causa di questo malcostume e 
per pochi chilogrammi famiglia/anno 
siamo inseriti fra i comuni non 
“ricicloni” facendoci pagare tutti i 
rifiuti più cari. 
Con l’anno prossimo (2008) sarà aperta 
la nuova piazzola ecologica, verrà  
fornita di nuovi contenitori più grandi 
in modo da rendere più facile la 
raccolta differenziata. 
Basterà un poco di attenzione in più per 
avere la bolletta dei rifiuti più bassa. 
 

DISCARICA 

 
Nel mese di Novembre, dopo dieci anni e 
sei mesi, è definitivamente finita con 
l’archiviazione per prescrizione la 
questione discarica. E’ un grosso sollievo 
per tutta la popolazione e per 
l’Amministrazione Comunale. 
 

CONTRIBUTI e SOLIDARIETA’ 
 
I beneficiari dei contributi di 

solidarietà distribuiti nel 2007 sono: 
 
AUSER 
A.S. Cicopieve 
Gruppo Biblioteca  
A.S. Fadigati 
Centro Anziani 
AVIS – AIDO 
Amici di don Emanuele 
AILAR (laringectomizzati) 
Sclerosi multipla 
ANMIL (mutilati invalidi lavoro) 

Anche per il prossimo anno 
continueranno all’Oratorio le attività 
ricreative sostenute dall’ 
Amministrazione  in collaborazione con 
la” Coperativa Iride” di Cremona 

 
QUANTO PERCEPISCONO GLI 

AMMINISTRATORI 
 
Nonostante sia già stato detto più volte 
viene richiesto di informare ancora 
sull’indennità degli amministratori. 
 
Il Sindaco  600 � mese al netto di 
trattenute per 12 mensilità 
Il Vice Sindaco   50,31 � per 12 mensiltà, 
lorde. 
L’Assessore  47,63 � per 12 mensilità, 
lorde. 
I Consiglieri  15,34 � gettone di presenza 
per ogni consiglio, lorde. 
 
 
 
 
UN GRAZIE SINCERO DAL SINDACO AI 
VOLONTARI CHE, ANCHE QUEST’ANNO E DI 
LORO INIZIATIVA, HANNO SISTEMATO E 
PULITO L’INTERA AREA CIMITERIALE. 
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI DELL’AUSER  
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Ben ritrovati, anche quest’anno c’è l’occasione per scambiarci informazioni brevi … 
in piccole dosi ma efficaci ed utili per la collettività. 
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La Regione Lombardia e l’ASL di Cremona in merito alle misure di lotta per il 
contenimento delle zanzare, sollecitano le Amministrazioni Comunali ad 
intraprendere a scopo preventivo trattamenti di disinfezioni e antilarvali al fine di 
ridurre la diffusione di tali insetti, tenuto conto inoltre degli ultimi episodi che hanno 
riguardato la trasmissione del virus Chikungunia attraverso la puntura della zanzara 
tigre, tali provvedimenti si rendono più che mai necessari. 
 
 L’ASL raccomanda pertanto di mettere in atto i seguenti interventi: 
 

1. nei mesi primaverili ed estivi: i cittadini sono invitati a segnalare prontamente 
al Comune le aree verdi infestate dalla zanzara per gli eventuali trattamenti 
con prodotti insetticidi, a non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano 
raccogliere e trattenere acqua piovana, a procedere al regolare svuotamento 
di contenitori inamovibili o in alternativa a coprirli. 

 
2. nei mesi invernali: 

 
• i cittadini dovranno provvedere a pulire accuratamente tutti i contenitori e/o 

recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare 
eventuali uova svernanti; 

• inoltre la popolazione dovrà provvedere a due trattamenti adulticidi a distanza 
di 20 giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette spray nei 
seguenti luoghi: cantine, locale caldaia, locale pompe di sollevamento, solaio, 
vasche settiche, camere ispezione rete fognaria. 

 
Alle Amministrazioni Comunali sempre a scopo preventivo, l’esecuzione di 
trattamenti larvicidi e adulticidi anche nella stagione autunnale in relazione 
all’andamento climatico. 
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 La Direzione qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia propone per 
l’anno scolastico 2007/2008 due iniziative dedicate al mondo della scuola: la 
sedicesima edizione di EXPO SCUOLAMBIENTE e l’undicesima del Programma 
Didattico SISTEMA PARCHI. L’offerta di percorsi didattici di EXPO 
SCUOLAMBIENTE e di SISTEMA PARCHI è rivolta alle scuole materne, 
elementari, medie e superiori e ai C.F.P. della Lombardia e ha l’obiettivo di 
sensibilizzare i ragazzi lombardi sui temi ambientali affrontando  di anno in anno 
argomenti particolarmente significativi e di attualità. 
 EXPO SCUOLAMBIENTE affronta per l’anno in corso un tema 
particolarmente sentito : “La responsabilità ambientale, vista come impegno di tutti 
verso la costruzione di un futuro sostenibile per le generazioni che verranno”. 
 
Le Scuole sono invitate a presentare a concorso progetti educativi, finalizzati ad 
individuare e sviluppare pratiche ed azioni ambientali sostenibili, in grado di 
modificare i comportamenti nella sfera personale e collettiva contribuendo ad 
alimentare una maggiore consapevolezza nell’uso delle risorse ambientali. 
Gli elaborati presentati saranno selezionati a livello provinciale dai Centri Regionali 
per l’Educazione Ambientale (CREA) della Lombardia. Nel mese di maggio 2008, i 
progetti selezionati saranno esposti , a cura dei CREA, durante una manifestazione 
conclusiva, nel corso della quale una apposita Commissione giudicatrice stilerà una 
graduatoria dei migliori elaborati. La sede dell’evento e il programma delle 
iniziative e delle premiazioni saranno comunicati successivamente a tutte le scuole 
lombarde. 
 
Scadenze di EXPOSCUOLAMBIENTE 2007-2008:  
 
• 07.05.2008  Consegna elaborati ai CREA 
• 14.05.2008 Inaugurazione manifestazione 
• 21.05.2008 Premiazione vincitori 

�
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      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DIRETTORE GENERALE 

     Dr. Ennio Zaniboni   
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Questo che leggerete vi sembrerà il classico discorso di fine anno, in cui si presentano i “lavori” 
eseguiti nel corso del 2007, per farvi vedere che qualcosa è stato fatto. 
 
E’ così, ma provate un attimo a pensare se in Cicognolo non esistesse più questa associazione, tutto 
si svolgerebbe ugualmente, tranquillamente per la maggior parte delle persone, ma forse per pochi e 
sempre per quelli di cui spesso ci si dimentica, questo potrebbe risultare come un problema enorme 
oltre all’ennesimo abbandono di qualcosa di buono e vero. 
 
Ci siete arrivati? Questi “pochi” di cui parlo sono loro, gli anziani, e quelli che anche se non lo sono 
ancora, hanno poco dalla vita come poche sono le speranze di avere di più. 
 
Ora arriviamo all’elenco, come si fa nella lista della spesa per illustrarvi coi numeri quanto svolto 
nel 2007: 
 

- TRASPORTO ANZIANI  PRESSO ISTITUTI OSPEDALIERI E CENTRI DI CURA E/O 
STUDI SPECIALISTICI PER CURE PARTICOLARI: 
TOTALE ORE IMPEGNATE N° 276,05 – TOTALE KM. PERCORSI N° 4.527 – 
TOTALE PERSONE TRASPORTATE (ANCHE A RIPETIZIONE) N° 176. 
 

- ASSISTENZA ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA TOTALE ORE N° 373. 
 

- MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DEL PAESE QUALI: 
CIMITERO, ORATORIO E CAMPETTO PER UN TOTALE ORE IMPEGNATE N° 170.  

 
- CONSEGNA DI PASTI CALDI A DOMICILIO (PRANZO) DAL LUNEDI’ AL SABATO 

ANCHE NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI PER UN TOTALE DI PASTI 
CONSEGNATI N° 678, TOTALE KM. PERCORSI N° 3.432, CON ORE IMPEGNATE 
N° 234. 

 
Se diamo più valore ai numeri, se immaginiamo le persone che hanno reso possibile il risultato 
degli stessi, forse ci rendiamo anche conto che: 
l’AUSER di Cicognolo è UTILE, è INDISPENSABILE, è REALE.  
Pertanto, non può decadere, non deve decadere solo perché per “tanti” i problemi dei “pochi” non 
rientrano nelle cose da prendere in considerazione. 
 
Io ringrazio vivamente tutti i volontari che hanno dedicato parte del loro tempo all’associazione, e 
nel contempo desidero fare un appello accorato agli stessi (me compreso) e a tutti quanti volessero 
intraprendere il volontariato, che rinnovino e risveglino il proprio senso di volontà.  
 
L’AUSER non appartiene ad alcun schieramento politico, non ha scopo di lucro, nel 2007 il 
tesseramento si è concluso con n° 51 iscritti di cui n° 7 per volontariato nel trasporti di anziani e 
consegna pasti caldi, sempre sul totale iscritti n° 1 per servizio piazzola ecologica e n° 7 per la 
sistemazione delle aree verdi. 
 
Termino il discorso di fine Anno, augurandovi un felice Natale e un sereno 2008 come spesso si 
dice che sia migliore di quello passato.  
 
         La Segretaria                    Il Presidente 
        Faccio Monica                 Faccio Agostino 
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a cura dell’Auser Provinciale di Cremona 

 
 
 
 
 

Perchè fare volontariato? Per quale scopo, per quale soddisfazione? E poi, per chi farlo? 
 
Possiamo suggerirti una risposta alle prime domande con la nostra esperienza di volontari: 
aiutare gli altri ha fatto bene soprattutto a noi stessi.  
 
Constatare giorno dopo giorno che il nostro impegno di volontari aiuta gli altri a vivere 
meglio, ci fa bene, ci fa sentire a nostra volta meglio. 
 
Ti possiamo anche suggerire per chi farlo. Puoi farlo per te stesso e per il tuo paese. 
 
In Auser facciamo molte cose: dal volontariato civico al volontariato sociale, per il benessere degli 
anziani e non, ma con evidenti necessità.  
 
Riportiamo solo per ricordare quanto è stato fatto un anno fa nel 2006 presso l’Associazione in 
Cicognolo: 
 
• n. 690 pasti caldi consegnati a domicilio  
• n. 144 trasporti di persone anziane presso le strutture sanitarie 
• n. 435 ore di volontariato sociale svolte al servizio delle persone anziane 
• n. 494 ore di volontariato civico svolte per servizi alla comunità 
• n.     8 volontari attivi, oltre a quelli impegnati nella gestione dell’Associazione 
• n.   45 iscritti 
 
Dietro questi numeri ci sono persone, anziani spesso soli. Nell’ AUSER di Cicognolo si aiutano 
queste persone, liberamente e volontariamente, con la consapevolezza di quanto significhi  tale 
opportunità per tutti coloro che si rivolgono all’ AUSER. 
 
Poche ore al giorno, del tuo tempo libero, sono sufficienti per sostenerci e svolgere così al meglio il 
servizio di volontari a favore degli anziani e della tua comunità, poche ore per aiutare anche te 
stesso a stare meglio. 
 
Parlane ai tuoi familiari e amici: convinci anche loro a diventare volontari Auser. 
 
 
 
          Il Presidente 
          Strepparola Giuseppe 
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IL CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Quest’anno il Centro ha festeggiato il giorno 1° maggio, l’undicesimo anniversario 
della sua fondazione raggiungendo il numero di 160 iscritti anche per l’adesione dei 
soci residenti fuori comune. Questo ci gratifica perché è la dimostrazione che 
conferma la capacità di aggregazione per cui il Centro è stato fondato “cioè un 
ambiente sano moralmente e strutturalmente”. Anche quest’anno si è cercato di 
svolgere il programma, che l’assemblea degli iscritti concorda di attuare in 
concomitanza con l’approvazione dei bilanci annuali. 
Una spesa abbastanza consistente è stata sostenuta per l’installazione dei 
condizionatori per rendere i locali più accoglienti nella stagione estiva, cosa molto 
gradita anche se c’è da mettere in conto qualche disappunto. 
Per qualche anno, la gita primaverile si programmava per la durata di più giorni, 
quest’anno si è ritornati a fare la giornaliera, soddisfacendo così la contrarietà al 
pernottamento fuori casa espressa dai soci. Così è stato per la gita “castagnata” 
confortati dal successo della precedente.  
Come tradizione si è svolto il “pranzo sociale” aperto a tutti al ristorante pizzeria 
“OASI” con una partecipazione record, dando  così lustro e vivacità alla comunità. 
Nello stesso momento della convialità, si è tenuta una sottoscrizione internamente per 
beneficenza.  
I costi per i partecipanti alle iniziative del Centro, sono contenuti perché congrue 
cifre vengono stanziate dallo stesso centro, come stablito dallo statuto di gestione. 
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Colgo l’occasione per augurare a tutti i soci ed alla comunità un 
 

BUON NATALE E UN SERENO NUOVO ANNO 
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Popolazione residente al 30.11.2007 Maschi Femmine 
 445 473 
Totale 918 (+ 37) 
 
I nati nel corso del 2007 (al 30-11)      4 ( 3 M - 1 F ) 
Le persone decedute nel corso del 2007 (al 30-11)         7 ( 1 M - 6 F ) 
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Auguri di Buon Natale 
e 

Felice Anno 2008 
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