Cari concittadini,
da sei mesi la nuova Amministrazione è al lavoro per governare il paese.
Anche se nessuno di noi aveva esperienza politico-amministrativa alle spalle, con
l’adeguato impegno, la volontà di fare bene e il grande amore per Trigolo, abbiamo
affrontato le molteplici problematiche che si sono presentate dando risposte e
prendendo decisioni nell’ottica della salvaguardia dell’interesse comune e tenendo
ben presente il programma proposto agli elettori. La sfida, per noi e per Voi, è
collaborare per migliorare il paese, perché ogni cittadino va considerato in primo
luogo come “Persona” e non solo come “Utente”.
Dopo aver espletato le procedure per l’iscrizione all’albo dei giornalisti da parte del
Sindaco, esce Il primo numero di “IL COMUNE inFORMA” che è solo un tassello
del progetto di comunicazione che la nostra Amministrazione vuole costruire.
Intendiamo infatti mantenere aggiornato, all’interno del sito internet del comune,
uno spazio dedicato alle principali notizie di interesse generale. Anche lo stesso
giornalino potrà essere visionato on-line.
BILANCIO
E’ stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del
bilancio previsionale 2010. Dopo l’approvazione che avverrà nei prossimi mesi, l’Amministrazione dedicherà al bilancio un inserto con i vari
approfondimenti.
In questa occasione riteniamo utile portare a conoscenza di tutti la
situazione debitoria nella quale si trova il Comune di Trigolo. A tale
scopo riportiamo il prospetto dei mutui e leasing con i relativi importi e scadenze,

MUTUI
OGGETTO

IMPORTO TASSO AMMORTAMENTO
INIZIO

FINE

ANNUALITA’
CAPITALE

TOTALE

INTERESSI

ANNUO

AMPL. MUNICIPIO

6.884,47

7%

1976

2010

518,53

66,25

584,78

AMPL. SCUOLE 1° LOTTO

8.112,95

7%

1976

2013

488,28

188,64

676,92

AMPL. SCUOLE 2° LOTTO

16.784,85

7%

1976

2013

1.010,19

390,27

1.400,46

ASFALTATURA STRADE

20.038,53

7%

1976

2013

1.206,01

465,93

1.671,94

COSTRUZIONE PALESTRA

82.391,33

7%

1981

2015

4.300,18

2.540,76

6.840,94

ASFALTATURA VIA ROMA

95.750,08

9,75%

1991

2010

9.178,41

1.445,46

10.623,86

IMPIANTI SPORTIVI

70.894,04

7%

1996

2015

4.265,28

2.520,16

6.785,44

206.582,76

5,5%

2003

2023

8.138,45

9.020,93

17.159,38

RISTRUTT. TETTO S. IPPO- 150.000,00 5,221%
LITO

2008

2038

2.379,29

7.235,17

9.614,46

ACQUISTO AREA CAMPO
CALCIO

2009

2038

5.011,89

18.208,93

23.220,82

RISTRUTT. IMM.
BIBLIOTECA,
AMBULATORI

350.000,00 4,917%
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LEASING
OGGETTO

IMPORTO ANNUO
A LAMPIONE

TOTALE
ANNUO

N. ANNI

TOTALE
LEASING

113 NUOVI PUNTI LUCE (LAMPIONI)

128,77

14.551,00

20

291.020,00

Come potete notare dal
2003 ad oggi sono stati contratti
mutui
per
€.
706.582,76 (quota capitale) e leasing per €. 291.020,00 che gravano pesantemente sulle
modeste risorse del bilancio comunale ed inoltre comprimono la capacità di contrarre
nuovi finanziamenti.
Il nostro obiettivo sarà quindi quello di contenere dove possibile la spesa pubblica
utilizzando le disponibilità residue per migliorare ed incrementare i servizi ai cittadini,
nonché garantire il mantenimento e la manutenzione delle strutture pubbliche.
DISTRETTI PER IL COMMERCIO
Trigolo unitamente ai comuni di Annicco, Castelleone, Genivolta, Soncino,
Soresina e grazie alla collaborazione dell’Ascom (Associazione
Commercianti della Provincia di Cremona Confcommercio) ha dato vita
negli scorsi mesi ad un Distretto Diffuso del Commercio.
La creazione del Distretto ha permesso alle Amministrazioni e ai
commercianti dei sopraccitati comuni di concorrere a ricevere parte degli 800mila €
messi a disposizione dalla Regione Lombardia per la Provincia di Cremona; il contributo
finanzierà fino al 50 % degli interventi di riqualificazione estetica di spazi pubblici e di
fronti commerciali, nonché la promozione del commercio tramite azioni di marketing,
animazione, accessibilità e mobilità.
L’Amministrazione Comunale appena saputo dell’esistenza del bando si è mossa con rapidità: insediata a metà giugno, ben prima del 30 di luglio (data termine per la
presentazione del progetto) aveva individuato il giusto intervento da porre a
finanziamento, informando ed assistendo al tempo stesso i commercianti di questa
interessante possibilità e ponendosi come tramite tra essi e l’Architetto Valeria
Lorenzelli (il Manager di Distretto incaricato di redigere un progetto unitario, che
rispondesse alle esigenze sia del pubblico, sia del privato e che rispettasse anche le
molteplici condizioni poste dalla Regione per poter accedere al bando).
Da parte dei commercianti di Trigolo si è avuta una forte risposta, infatti ha aderito
all’iniziativa circa il 40% (il valore percentuale più alto tra tutti e 6 i comuni
partecipanti) delle attività commerciali aventi diritto.
Il Distretto ha presentato un Progetto complessivo del valore di 2.087.052 € ed a fine
ottobre gli sono stati assegnati 488.148 € (la cifra MASSIMA a cui il Distretto avrebbe
potuto aspirare).
Il contributo regionale arriverà in due tranche: ad inizio e a fine lavori (lavori che sia nel
caso del pubblico, che in quello del privato dovranno essere terminati entro l’inizio del
2011).
Trigolo, per quanto riguarda il settore pubblico, ha richiesto il contributo su 27.300 € e
riceverà poco meno del 30% di contributo regionale; inoltre i Comuni ed i loro
commercianti beneficeranno di interventi finanziati dal Distretto nella loro totalità:
promozione di nuovi eventi fieristici e sportivi che toccheranno i 6 comuni, attività di
marketing e comunicazione, cartellonistica stradale, portabiciclette da porre all’interno
dei centri abitati e diversi altri piccoli interventi volti a creare un’idea di unità per il
Distretto Diffuso del Commercio.
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www.comune.trigolo.cr.it
BANDA LARGA

SITO INTERNET

Dal 9 luglio grazie al potenziamento del
ripetitore
Vodafone già presente nella
z o n a i nd u st r ia le, i l co mu n e i n
collaborazione con la società Vodafone
ha portato la banda larga a Trigolo,
permettendo la connessione in alta velocità anche solo con l’utilizzo della
chiavetta, dando un’ulteriore alternativa
a quelle già esistenti.

E’ attivo il sito internet del Comune, un
utile strumento di informazione e
comunicazione, che permetterà a tutti gli
utenti un’immediata consultazione degli
argomenti e degli archivi. In particolare
sono elencate tutte le attività e
associazioni presenti sul nostro territorio,
tutti i numeri di telefono e contatti di ogni ufficio comunale, gli orari degli autobus, modalità e orari della raccolta
differenziata, gli eventi e le notizie
principali, cenni storici e descrizione del
territorio; il giornalino del Comune e molte altre informazioni che potranno essere
utili a tutti i cittadini.

SPORT
L’Amministrazione Comunale e le varie società sportive si sono presentate già pronte,
ad agosto, ai nastri di partenza per una nuova stagione agonistica da affrontare insieme.
Dopo aver fatto una prima conoscenza con i responsabili, si è subito passati a stilare il
calendario per l’utilizzo della palestra, compito non sempre di facile realizzazione, data
la difficoltà di andare incontro alle svariate esigenze di orari e date degli utenti.
L’Amministrazione ha provveduto a sostenere le società sportive trigolesi stanziando un
contributo per la copertura dei costi.
Si è poi occupata della gestione delle utenze della palestra, luce, riscaldamento e servizio di pulizia, nel tentativo di ottimizzare i consumi energetici e ridurre i costi.
Si sono resi necessari diversi interventi di manutenzione: sostituzione della serratura
d’ingresso e degli spruzzini delle docce e tinteggiatura dell’androne e degli spogliatoi con
sostituzione degli zoccolini, che sono stati effettuati dai cantonieri nel periodo di sosta
per le festività natalizie.
Al termine dei campionati e delle attività scolastiche è prevista la tinteggiatura
dell’intera struttura interna (per un totale di 1200 mq ca.) che verrà realizzata dai
cantonieri su specifico progetto.
Ci preme infine sottolineare che la palestra è una risorsa importante per la comunità e
va valorizzata.
La richiesta di utilizzo da parte di numerose società sportive di altri Comuni dimostra
che siamo in possesso di un bene prezioso e come tale va conservato.
Per questo motivo, l’Amministrazione ha deciso di sostenere i costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria durante il 2010 garantendo un servizio efficiente e consono.
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BONUS GAS PER SITUAZIONI DISAGIATE

Dal 1° novembre è attiva una nuova misura sociale introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico a sostegno di alcune categorie di reddito, le cui modalità sono state definite dall’Autorità per l’energia.Il bonus gas potrà essere richiesto presentando domanda al
proprio Comune di residenza; per le domande presentate entro il 30 aprile 2010 ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009.
A chi è riservato
Possono accedere al bonus per la fornitura nell’abitazione di residenza i clienti
domestici con indicatore ISEEnon superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
In presenza di questi requisiti, può richiedere l’agevolazione anche chi utilizza impianti
di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Per richiedere il bonus è prevista un’apposita modulistica, da consegnarsi a partire da
novembre al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente
designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). La
modulistica sarà resa disponibile anche sui siti internet http://www.autorita.energia.it
e www.sviluppoeconomico.gov.it.
Caratteristiche della misura
Il valore del bonus gas sarà differenziato:
per zona climatica, in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento,
legate alle diverse condizioni climatiche. Zone climatiche sono quelle definite
dall’articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412che suddivide il territorio nazionale
in sei zone climatiche, in funzione dei gradi – giorno di ciascun comune.
• per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure
cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
• per numero delle persone residenti nella medesima abitazione.
Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, avrà una
deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti
centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
•

Il diritto ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale
rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una
certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio
economico.

CALENDARI S.C.S.
A FINE DICEMBRE SONO STATI CONSEGNATI I CALENDARI 2010
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CHI NON LO AVESSE RICEVUTO O
L’AVESSE SMARRITO PUO’ RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMUNALI
PER AVERNE UNA COPIA.
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INFORMAGIOVANI

CIMITERO
Nel cimitero sono state fatte opere di
ordinaria manutenzione, in particolare
nei bagni (pulizia, sistemazione sanitari e accessori mancanti, applicazione
luci), per permetterne un adeguato utilizzo.
In allegato le tabelle delle nuove tariftariffe. Per i residenti è stata adeguata
solo quella relativa alla concessione
delle cellette ossario, mentre sono state introdotte nuove tariffe per i non
residenti.
TIPOLOGIA
SEPULTURA

TARIFFE
RESIDENTI

TARIFFE NON
RESIDENTI

LOCULO 1° FILA

2.198,00

2.637,00

LOCULO 2° E 3°
FILA

2.274,00

2.728,00

LOCULO 4° E 5°
FILA

1.672,00

2.006,00

OSSARI

350,00

420,00

AREA CIMITERIALE 1° SALMA

455,00

546,00

AREA CIMITERIALE 2° SALMA

910,00

1.092,00

La
scelta
d’interrompere
l’esperienza
INFORMAGIOVANI si è resa necessaria a caucausa della difficoltà a reperire personale
adeguatamente formato, e dalla scarsa
partecipazione dei giovani alle iniziative proposte in passato.
Di conseguenza lo spazio che era destinato
all’informagiovani
verrà utilizzato
ad
integrazione della biblioteca, “ ala giovani”, ed
offrirà gratuitamente il servizio internet con
due postazioni fisse.
L’uso di internet riveste un’importanza sempre
crescente sia nei rapporti fra le persone che
nella capacità e rapidità di acquisire
informazioni.
Può rappresentare una valida
risorsa da
utilizzare in coerenza con le funzioni e gli
obiettivi della biblioteca pubblica e quindi
prioritariamente come fonte di informazione,
ricerca, studio e documentazione.
Per quanto riguarda l’uso del servizio si rimanda al regolamento consultabile presso la
biblioteca.
Gli orari di apertura coincideranno con quelli
della biblioteca, oltre al giovedì sera.
ORARI APERTURA
MARTEDI’

DALLE 14,00

ALLE 17,00

GIOVEDI’

DALLE 14,00

ALLE 17,00

GIOVEDI’

DALLE 20,30

ALLE 22,30

SABATO

DALLE 9,30

ALLE 12,30

SERVIZIO SGOMBERO NEVE
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

EURO

ENTRATA SALMA NON
RESIDENTI NEL COMUNE

55,00

ENTRATA RESTI NON
RESIDENTI NEL COMUNE

55,00

ENTRATA CENERI NEL
TERRITORIO

55,00

USCITA SALMA DAL
TERRITORIO DEL COMUNE

55,00

USCITA RESTI DAL
TERRITORIO DEL COMUNE

55,00

USCITA CENERI DAL
TERRITORIO DEL COMUNE

55,00

Per il servizio sgombero neve (da sempre
retribuito) sono state contattate innanzitutto le
aziende agricole di Trigolo, ma per quest’anno,
nessuno, purtroppo ha dato la propria
disponibilità.
Pertanto, il servizio comunale di spandimento
del sale e sgombero della neve è stato affidato
alla ditta “Azienda Agricola Samarani” di
Castelleone, che disponendo dei mezzi
meccanici idonei ha garantito lo sgombero ed
il passaggio anche nelle ore notturne.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT-I
Il 15.04.2009 con delibera n. 14 il Consiglio Comunale uscente aveva deliberato
l'adozione del PGT-I (Piano di governo del territorio integrato).
Questo progetto nasceva nel 2007 dalla volontà dei Comuni appartenenti all'Unione dei
Comuni del Soresinese ( Annicco – Azzanello – Casalmorano – Castelvisconti Cumignano sul naviglio – Genivolta – Paderno Ponchielli – Soresina – Trigolo ) ed i Comuni di Casalbuttano e Cappella Cantone.
L'obiettivo era quello di promuovere congiuntamente lo
sviluppo armonico e
sostenibile dei rispettivi territori nonché garantire un' adeguata protezione
dell'ambiente.
Lo scopo, seppur condivisibile , ha tuttavia causato una serie di difficoltà soprattutto
per quanto attiene al piano delle regole e al piano dei servizi.
Và
ricordato infatti che ci sono stati numerosi incontri fra i tecnici e gli
Amministratori dei vari comuni per proporre soluzioni all'impostazione fatta dal
Politecnico di Milano (estensori del PGT) e da Terre dei Navigli referenti dello stesso
poiché il progetto giustamente definito “ integrato” comprende tutto il territorio ed impone regole comuni di pianificazione urbanistica.
Si tratta di regole restrittive e lo dimostrano le numerose osservazioni (in realtà
richieste di modifiche) presentate da cittadini e/o enti nei rispettivi comuni e non
approvate dagli estensori del PGT.
La nuova Amministrazione comunale, essendo subentrata nel periodo compreso tra la
fase di adozione e la fase di approvazione di questo nuovo e complesso strumento
urbanistico, ha sottoposto ai responsabili di Terre dei Navigli le proprie osservazioni e
richieste di modifica.
La nostra attenzione è stata concentrata SULLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
DEL TRACCIATO definito “ BY-PASS NORD “ (TANGENZIALE NORD) CHE NON
RITENIAMO UTILE PER IL NOSTRO PAESE.
Le ragioni di questa scelta sono molteplici :
1) il costo elevato di realizzazione dell'opera ( lunghezza della strada 2500 m.)
2) il forte impatto ambientale in quanto attraversa una parte di territorio già
urbanizzato causando ulteriore inquinamento sia atmosferico che acustico.
3) la rotatoria d'innesto con la SP 24 ,prevista in prossimità della Casa di Riposo A.S.
P. Milanesi e Frosi ,risulterebbe particolarmente dannosa per la residenza sanitaria, a
causa dell'inquinamento atmosferico, acustico e da vibrazioni
legato alla
concentrazione di traffico di veicoli che transiterebbero sulla rotatoria.
Quest'ultimo è anche il parere espresso dall'ARPA ( Agenzia Regionale per la protezione
dell'ambiente)
4) gli interventi di “ mitigazione” necessari per ridurre l'impatto ambientale di
quest'opera avrebbero comportato dei costi molto elevati a carico di coloro che potevano essere interessati ad edificare nelle aree adiacenti la strada.
PERTANTO, ABBIAMO SCELTO LA SOLUZIONE “BY-PASS SUD” ( TANGENZIALE
SUD).
Riportiamo il parere e verifica di compatibilità espresso dalla Provincia di Cremona:
“un eventuale “ by-pass “ a Sud dell'ambito comunale risulterebbe più funzionale per i
collegamenti viabilistici – Fiesco/Trigolo/Soresina, rispetto ad un ipotetico “by-pass “ a
Nord .
I “corridoi infrastrutturali alternativi” interferiscono con le aree della Casa di Riposo
locale “A.S.P. Milanesi e Frosi”.
Si esprime parere favorevole circa l'ipotesi di collegamento posta a SUD dell'abitato comunale nei termini di cui alla bozza individuata nell'allegato C al presente parere.”
Ne consegue che il PGT-I del Comune di Trigolo riporta la seguente controdeduzione
alle osservazioni presentate:
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QUEST'ULTIMA CARATTERE PRIORITARIO.
Per l'alternativa Sud si assume il corridoio indicato nel parere di compatibilità al PTCP
espresso dalla Provincia di Cremona con DGP N. 486 del 07.10.2009.
Per concludere, in data 14.12.2009, la nuova Amministrazione comunale, ha
approvato in via definitiva il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO-INTEGRATO con
l'intenzione e la volontà di correggere, modificare, integrare quegli aspetti della
programmazione territoriale che non soddisfano le necessità della cittadinanza e
demandando ad una fase successiva lo sviluppo della variante al PGT.
BIBLIOTECA E CULTURA
La Biblioteca di Trigolo ha aderito con entusiasmo ad una iniziativa proposta
dall’Associazione “Famiglie in cammino”di Castelleone e denominata “La biblioteca dei
genitori-Libri per affinare l’arte dell’educare”. Di cosa si tratta? “Famiglie in cammino”
nei suoi 10 anni di attività ha proposto varie iniziative a genitori, insegnanti, educatori
e spesso in tali occasioni sono stati segnalati libri di autorevoli esperti in campo
educativo.
L’Associazione ha deciso che sarebbe stato interessante acquistare un notevole numero
di testi da mettere a disposizione delle famiglie. Ma come farli circolare? E’ nata così
l’idea di donare i libri alle biblioteche del territorio che avessero dato la disponibilità a
riceverli e a monitorarne il prestito, collaborando concretamente con l’Associazione.
L’iniziativa è stata presentata a Castelleone durante un’affollatissima conferenza stampa venerdi 18 dicembre 2009.
Dal mese di febbraio 2010 i testi che sono stati donati alla biblioteca, troveranno spazio
in un apposito scaffale ben in vista e saranno a disposizione per il prestito.
Attraverso la scuola o distribuiti dal Comune, entro il mese di gennaio, tutte le famiglie
con figli fino a 18 anni riceveranno l’opuscolo di presentazione dell’iniziativa che contiene l’elenco ed un breve riassunto di ogni libro disponibile.
Alla fine di ogni opuscolo ci sono delle pagine riservate ai lettori che intendono
commentare il testo letto, dare consigli o suggerimenti all’Associazione.
Queste pagine vanno ritagliate e infilate in un apposito contenitore posto sullo scaffale
accanto ai libri, oppure spedite all’Associazione.
Ovviamente i destinatari privilegiati dell’iniziativa sono i genitori; comunque ogni
persona sensibile alle molteplici problematiche famigliari è invitata a prendere
l’opuscolo in biblioteca e a scegliere il testo che ritiene più interessante.
Siamo convinti che avere a disposizione gratuitamente testi scritti dai più autorevoli esperti nel campo educativo sia un’opportunità da sfruttare al massimo.
Ringraziamo l’associazione “Famiglie in cammino” per il suo impegno a sostegno della
famiglia e per l’intuizione di questa iniziativa sicuramente interessante e alla quale
auguriamo tutto il successo che merita.

MERLA 2010 – 29^ EDIZIONE
L’Amministrazione Comunale nell’ottica di valorizzare le tradizioni popolari ripropone i
Canti della Merla. L’appuntamento è fissato per lunedì 1 febbraio 2010 alle ore 21 in
piazza del Comune.
Si ringraziano sin d’ora Giovanna Stanga per la sua disponibilità e pazienza a dirigere
il coro e tutti i cantori che animeranno la serata. Anche quest’anno dopo i canti ci
ritroveremo intorno al falò per gustare vin brulè, ciuchin, galete e... una succulenta sorpresa.
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SCUOLA
L’anno scolastico è iniziato regolarmente in tutti e tre
gli
ordini
di
scuola
presenti
a
Trigolo.
L’Amministrazione comunale ha deciso di farsi carico
delle spese per una Educatrice della scuola
dell’Infanzia in modo da permettere a tutti i bambini
iscritti di poterla frequentare.
E’ una scelta che incide pesantemente, con € 16.000,
sulle casse del comune; stiamo ancora aspettando gli
€ 8.000 promessi dall’Unione dei Comuni
come
contributo per lo scorso anno scolastico e speriamo
arrivino al più presto.
Questa è una situazione che, visto il numero delle nascite degli ultimi anni , si
ripresenterà; attualmente non siamo in grado di prevedere fra quanti anni il numero dei
bambini sarà sufficiente per far scattare la 3^ maestra a carico dello Stato.
Si stanno studiando soluzioni per affrontare al meglio il problema, anche con altre
Amministrazioni comunali, ma sembra che quella adottata sia l’unica possibile.
La mensa funziona a pieno ritmo e il servizio risulta gradito agli utenti.
I rapporti dell’Amministrazione con la Cooperativa appaltatrice, la Cuoca e l’Aiuto cuoca
sono positivi e di piena collaborazione.
Questo si è potuto riscontrare anche in occasione del pranzo della Banda che si è svolto nel migliore dei modi in ogni fase della sua organizzazione, grazie all’impegno e alla
buona volontà di tutti.
Alla fine del mese di ottobre è partito il progetto di “Promozione alla lettura”, per la
scuola dell’infanzia dal titolo: “Diversi, uguali e ricicloni”che ha trattato i temi
dell’intolleranza e dell’importanza del riciclo dei rifiuti.
Si è trattato di 10 incontri di narrazione animata tenuti dalla signora Manuela Vairani
molto apprezzati dai bambini e dalle maestre, che si sono svolti in biblioteca e a scuola.
Particolare entusiasmo ha suscitato “l’orchestra riciclona” nella quale gli strumenti musicali sono stati costruiti utilizzando i rifiuti quotidiani.
Se è vero che non è mai troppo presto per imparare a diventare cittadini adulti
consapevoli e responsabili, ci sembra che questo progetto vada nella direzione giusta e
per questo ringraziamo le maestre e la Dirigenza scolastica che l’hanno proposto e che
volentieri l’Amministrazione ha finanziato.
Un altro progetto che ha riscosso molto successo e al quale siamo riusciti ad aderire
all’ultimo momento perché in Comune non ce n’era traccia è stato: “MUNLAB-Tutti i
colori del bianco” al quale hanno partecipato tutte le classi della Primaria e che si è
svolto nel mese di ottobre in biblioteca.
Tutti i lavori prodotti dai bambini sono stati esposti durante la cerimonia conclusiva del
progetto al teatro Sociale di Soresina e successivamente restituiti ai loro “creatori”.
Un grazie va ai maestri che sono riusciti a inserire il progetto nelle loro attività già
programmate.
L’edificio scolastico e la sua integrità sono in cima alle priorità della nuova
Amministrazione che da qualche mese può avvalersi della competenza tecnica dell’Ing.
VACCINAZIONE ANTI-INFLUENZALE
L’Amministrazione comunale ringrazia il Dott. Paolo Vezzini e il Dott. Nerino Carniti per
la disponibilità alla vaccinazione anti-influenzale presso l’ambulatorio di Trigolo (la
direttiva ASL specificava le località di vaccinazione e Trigolo non era compreso) e per
l’iniziativa di effettuare presso l’ambulatorio i prelievi della TAO a tutti i cittadini che
hanno la necessità di sottoporsi periodicamente a tali controlli.
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PIAZZOLA ECOLOGICA
Il D.M. 13 maggio 2009 disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani, in particolare l’art.
3 regolamenta il sistema di contenimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
Da tale normativa si evince che i centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni ORARI APERTURA PIAZZOLA TRIGOLO
scarrabili destinati a ricevere rifiuti urbani MARTEDI’ DALLE 10,00
ALLE 11,30
NON PERICOLOSI di provenienza domestica
(come nel caso della nostra piazzola ecologica) GIOVEDI’
DALLE 10,00
ALLE 11,00
non sarebbero obbligati ad avere un sistema
di gestione delle acque meteoriche.
SABATO
DALLE 13,30
ALLE 15,00
Tuttavia,
LE
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE non
rientrando in questa tipologia di rifiuti
ORARI APERT. PIAZZOLA CASTELLEONE
domestici , NON POTRANNO PIU’ ESSERE
CONSEGNATE PRESSO LA NOSTRA PIAZLUNEDI’
DALLE 14,30 ALLE 18,30
ZOLA ECOLOGICA , ma dovranno essere
portate nei centri di raccolta territoriali, cioè
MARTEDI’ DALLE 14,30 ALLE 18,30
le piattaforme sovra-comunali di Bagnolo Cremasco, Castelleone, Crema, Montodine,
MERCOLEDI’ DALLE 8,00
ALLE 12,00
Offanengo, Pandino e Soncino; si accede solo
DALLE
14,30
ALLE 18,30
se muniti di ECOCARD, la stessa utilizzata a
Trigolo. Il conferimento presso il centro di racGIOVEDI’
DALLE 14,30 ALLE 18,30
colta è GRATUITO, al cittadino non verrà chiesto alcun
pagamento.
VENERDI’
DALLE 14,30 ALLE 18,30
Per i cittadini che fossero impossibilitati a
trasportare suddetto materiale alla discarica,
SABATO
DALLE 8,00
ALLE 12,00
i cantonieri continueranno ad effettuare il
DALLE
14,30
ALLE 18,30
servizio gratuito settimanale (mercoledì).
EVENTI
4 NOVEMBRE “COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE”
Il Comune di Trigolo e l’Associazione Combattenti e Reduci hanno celebrato domenica 8 novembre il “4 novembre”, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.
Vi riportiamo il discorso del Sindaco.
“Cari Concittadini,
Saluto e ringrazio le autorità civili, militari, religiose e l’associazione nazionale combattenti e reduci e tutti
Voi che in questo momento ci onorate della Vostra presenza.
Permettetemi, in questo mio primo discorso pubblico, di ringraziare tutti coloro che hanno riposto in me e nei
miei consiglieri la fiducia nell’amministrazione della cosa pubblica e a chiunque saprà apportare una critica
costruttiva nel corso del quinquennio amministrativo.
Il 4 novembre di novantuno anni fa si concludeva vittoriosamente per le nostre armi il lungo e sanguinoso
primo conflitto mondiale. I soldati italiani combatterono con onore.
Oggi celebriamo altresì la festa dell’unità d’Italia e delle forze armate e ricordiamo tutti coloro che
indistintamente si sono battuti e sacrificati per la nascita dell’Italia Repubblicana, libera e solidale.
E’ bene ricordare che l’art. 11 della nostra Costituzione recita:” L’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in
condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia tra le nazioni.
E poi ricordiamoci di amare il nostro tricolore, la bandiera italiana, simbolo di pace, giustizia e libertà, per
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la quale in tanti sono morti, dispersi, distrutti per sempre. In questo momento il rischio maggiore è quello
dell’ignoranza storica e dello scarso impegno civile ,come se libertà e pace fossero state acquisite una volta per tutte e non rappresentassero, invece, una conquista che si consolida ogni giorno: nelle nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, nei luoghi della politica..ovunque si costruisca amore per la vita, per la democrazia,
rispetto per gli altri, aiuto per i più deboli.
L’importante è aver ben chiaro che nulla si costruisce cancellando il passato o abbattendo i valori portanti
della nostra società: dalla famiglia alla patria, dal lavoro alla legalità, dal valore della solidarietà ai diritti
inviolabili dell’uomo.
Concludo leggendo una lettera di un martire della libertà, Guido Galimberti, di anni 38, operaio, fucilato il
21 novembre 1944:
“ Care bimbe, ora non potete leggere questo mio ultimo saluto, ma lo leggerete un tempo nel quale potrete
comprendere; allora apprenderete in questo foglio la morte di vostro padre e saprete che è morto da soldato
e da italiano e che ha combattuto per avere un’ Italia libera.
Spero che non piangerete quando leggerete questo mio scritto.
Addio bimbe e che un bacio giunga a voi; spero che quando sarete grandicelle, mamma vi farà imparare ad
amare l’Italia. ADDIO. L’amerete con tutto il cuore”.
A noi, uomini, donne e giovani di questo nostro tempo, la responsabilità di costruire un mondo di pace e di
servire ed amare la nostra Italia, la nostra amata Patria, con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze.
Solo cosi onoreremo e ringrazieremo degnamente i caduti di tutte le guerre .
Quindi: Viva le forze armate impegnate ora

nelle missioni umanitarie, Viva le forze dell’ordine e le

associazioni degli ex combattenti,Viva la libertà…ma soprattutto: Viva l’Italia, nell’Europa unita, per la pace
nel mondo.”

MERCATINI DI NATALE DI BUSSOLENGO
Numerosa è stata la partecipazione alla visita
organizzata dal Comune al villaggio natale Flover di Bussolengo il 6 dicembre. Il villaggio è ispirato ad una cittadina medievale realmente
esistente in Germania “Rothenburg ob der Tauber”. I visitatori hanno potuto apprezzarne le
innumerevoli
decorazioni
e
l’oggettistica
natalizia presente nei vari stand.
PRESEPI
Per consolidare le tradizioni Natalizie, anche
quest’anno è stato organizzato in collaborazione
con la Parrocchia di San Benedetto Abate il concorso “IL MIO PRESEPE”.
Si ringraziano i partecipanti:
La 1° elementare, le famiglie Rancati - Mondoni - Valiati - Baldocchi, Agosti Andrea, Agosti
Marie, Andreoli Martino, Biaggi Luisa, Bombelli
Guido, Cantoni Jacopo, Grossi Carolina, Leoni
Rocco e Giulia, Meschia Claudio,
Milanesi
Gianluca, Ranghetti Filippo, Zanibelli Gabriella,
Zanibelli Marco.
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VISITA ALL’AGRITURISMO
Riportiamo la foto della gita organizzata
dal Comune il 3 ottobre all’agriturismo
Cascina Cantone (fraz. Pellegra) di
Castelleone. Grazie alla disponibilità
della famiglia Taglietti, di Cattaneo
Giancarlo e di Severgnini Luciano che si
è reso disponibile alla guida del pulmino oltre l’orario lavorativo. I bambini
hanno potuto trascorrere un pomeriggio
di divertimento a contatto con gli ani-

