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  Cari concittadini, 
in  questo numero di “ il 
COMUNE inFORMA “   l’-
Amministrazione comuna-
le si propone di  portare 
alla conoscenza di tutti  
ciò che è stato fatto ed i 
progetti che si intendono 
realizzare concretamente. 
Nell’ultimo Consiglio Co-
munale del 31.03.2010 , 
fra i diversi  ed importanti 
argomenti che sono stati 
sottoposti all’approvazione 
dell’Assemblea,  c’era il 
PIANO TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE del 
nostro Comune di cui leg-
gerete nelle pagine succes-
sive. Questi  progetti  ci 
forniscono l’occasione per 
sottolineare  l’impegno e la 
professionalità dimostrata 

dall‘Ing. MARIO  MICHE-
LETTI e dall’Ing. MARCO   
MICHELETTI  responsabili  
dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale . 
Tutti conosciamo l’Ing. 
MARIO MICHELETTI  che 
da anni collabora con il 
nostro Comune ed è nostro  
dovere ringraziarlo  per il 
lavoro che da sempre svol-
ge con professionalità,  se-
rietà e pacatezza. 
Vi presentiamo  l’Ing. 
MARCO MICHELETTI. 
Micheletti Marco nasce a 
Orzinuovi (BS) il 21-08-
1977. 
Si diploma nel 1996 pres-
so il Liceo Scientifico Leo-
nardo da Vinci di Crema 
con il massimo dei voti. 
Frequenta il Politecnico di 

Milano dove si laurea nel 
luglio 2001 in Ingegneria 
Edile. 
Nel 2002 supera l’Esame 
di Stato ei si iscrive all’Or-
dine degli Ingegneri della 
Provincia di Cremona. 
Nel periodo 2002-2003 ha 
anche svolto servizio civile 
presso l’associazione Croce 
Verde di Soncino. 
Finiti gli studi universitari 
inizia l’attività di libero 
professionista dove, colla-
borando con vari profes-
sionisti del territorio cre-
masco, acquisisce espe-
rienza lavorativa in ambito 
privato e pubblico, lavo-
rando su progetti edilizi, 
strutturali, urbanistici. 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNALI 

Le linee programmatiche per il triennio 
2010/2012 evidenziano l'estrema impor-
tanza del mantenimento, miglioramento 
e sviluppo delle strutture pubbliche  esi-
stenti sul territorio. 
La gestione del patrimonio edilizio comu-
nale comprende sia le sedi istituzionali 
che i plessi scolastici. L'efficienza e l'e-
stensione di tali strutture incidono sulla 
quantita' e qualità dei servizi e determi-

nano il livello qualitativo della vita di u-
na  comunità. 
Le opere di investimento previste nel 
triennio sono le seguenti: 
1) FITODEPURATORE – ADEGUAMEN-
TO E MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA; 
2) EDIFICIO SCOLASTICO – COMPLETA-
MENTO MESSA IN SICUREZZA; 
3) CIMITERO – AMPLIAMENTO. 

FITODEPURATORE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. 
SPESA PREVISTA   euro  330.000,00. 

Il depuratore comunale di Trigolo  è costituito da un sistema di depurazione biolo-
gico con materiale di riempimento tipo biofilm seguito da un filtro a sassi con pian-
te radicate ed un laghetto volano. 

Il progetto di questo  impianto risale al 1998 ad opera dello studio  Ing. Caporali di 

Cremona.Nell’anno 2002 è stata acquisita l’area dove realizzare il depuratore e nel 

dicembre 2003 sono iniziati i lavori che sono terminati nel giugno 2005 con relativo 

verbale di consegna dell’impianto. 

 La  spesa complessiva è stata  di euro 247.843,75  finanziata  per la maggior parte  
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dallo Stato, in parte con contributo conferito dal Consorzio Cremasco,  ed in parte con  
mezzi  propri del Bilancio  comunale. 
L’impianto ha avuto da subito diversi problemi legati  a molteplici fattori  fra cui il  
cattivo funzionamento del sistema dei trattamenti preliminari  e del comparto di ossida-
zione, apporti maggiori in fognatura rispetto a quelli previsti, nonché presenza di scari-
chi  di probabile origine zootecnica. Il tutto ha creato a carico dei  successivi comparti  
(canale a sassi e laghetto) notevoli problemi di tipo igienico-sanitario oltre ad uno scari-
co nella Stanga che in alcuni campionamenti  non è risultato conforme alla normativa 
vigente. 
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Comunale precedente, ha incaricato nel novem-
bre 2007 la soc. IRIDRA di predisporre un progetto di adeguamento e manutenzione 
straordinaria del depuratore. Il progetto prevede d’intervenire sull’impianto esistente ri-
vedendo lo schema impiantistico al fine di  eliminare i problemi riscontrati fino ad oggi. 
Tra le alternative proposte dalla Soc. IRIDRA si è scelto di optare per una conversione 
del sistema biologico esistente in un sistema SBR (Sequencing Batch Reactor) con  l’uti-
lizzo della  vasca di ossidazione esistente e  l’aggiunta di una nuova  vasca in parallelo 
nonchè la realizzazione di un sistema di affinamento con fitodepurazione a flusso  libero 
a partire dalla vasca volano esistente. 
Con deliberazione n. 3 del 22.01.2010  l’A.ATO  (Autorità d’Ambito Cremonese per la 
pianificazione e regolazione dei servizi idrici) ha  approvato  il  PIANO OPERATIVO AN-
NUALE 2010  nel quale è inserito l’intervento sul   fitodepuratore  del Comune di Trigolo  
che verrà realizzato con finanziamento dell’A.ATO (o con bando CARIPLO) previa la sot-
toscrizione di un apposito Accordo di Programma  fra l’Amministrazione Comunale e l’-
A.ATO . 
Prevediamo  che i  lavori potranno iniziare  nell’anno in corso. 

EDIFICIO SCOLASTICO 

La precedente Amministrazione aveva pre-
disposto un progetto di messa a norma del-
l’edificio scolastico ed aveva partecipato ad 
un bando di finanziamento promosso dal-
l’INAIL. Trigolo non era però rientrato tra i 
paesi destinatari  dell’assegnazione dei fon-
di. In data 12 marzo 2010 abbiamo ricevu-
to la comunicazione dell’ammissione al fi-
nanziamento per scorrimento della gradua-
toria. L’importo provvisorio è di €                       
113.955,00 comprensivo di eventuali spese 
tecniche ed oneri fiscali. 
L’ammontare effettivo del finanziamento 
sarà determinato in via definitiva una volta 
espletata la gara d’appalto. 

Si tratterà di eliminare le barriere architet-
toniche nei bagni della primaria e seconda-
ria e di migliorarne le condizioni igienico-
sanitarie, di rifare l’impianto elettrico dove 
non adeguato alle nuove normative, di po-
sizionare porte antincendio dove necessario 
e di costruire un muretto esterno nel corti-
le della scuola per evitare l’accesso allo 
scantinato da parte degli alunni. 
Per ricevere la somma stanziata l’Ufficio 
Tecnico comunale dovrà espletare tutte le 
procedure necessarie per mettere in atto i 
lavori della messa a norma  che dovranno 
terminare entro il 12 settembre 2010, data 
che deve essere assolutamente rispettata. 

Poiché l’edificio scolastico necessita di ulteriori interventi di manutenzione straordina-
ria, l’Amministrazione ha deciso di predisporre un altro progetto con il quale partecipe-
rà ad un bando di finanziamento riservato alle opere pubbliche dei  piccoli comuni ri-
servato ai fabbricati scolastici. Se l’iter burocratico andrà a buon fine si sostituiranno 
gli infissi del primo piano e si ristruttureranno i bagni della scuola secondaria, si com-
pleteranno le opere di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Per il prossimo anno scolastico gli iscritti alla scuola dell’infanzia sono 39. 
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CIMITERO 

SPESA  PREVISTA euro 246.601 
Dall’analisi dell’andamento dei decessi e 
dalle richieste di rinnovo dei posti esistenti  
si rende necessario realizzare nuovi loculi 
per soddisfare le necessità del paese. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi 
predisposto un progetto di ampliamento 
del cimitero che prevede: 
- La costruzione di un blocco centrale di n. 
100  loculi addossato a quello esistente. 
- L’edificazione di  n. 4  cappelle di famiglia 
(composte da n. 10 loculi ciascuna) due 
per ogni lato, lungo i lati nord e sud, in 
prosecuzione di quelle esistenti. 
L’ampliamento verrà realizzato  su un’area 
di circa 1200 mq. posta sul retro ed in con-
tinuità con l’attuale zona cimiteriale e per 
la quale è stato già sottoscritto un prelimi-
nare d’acquisto. 
Si coglie l’occasione per ringraziare la fam. 

Antonioli per l’immediata disponibilità a 
firmare il preliminare condizione indispen-
sabile per l’accesso al bando. 
Per rispettare il progetto di  sviluppo futuro 
del cimitero  è necessario mantenere l’omo-
geneità degli interventi e quindi prevedere  
l’utilizzo degli   stessi materiali della strut-
tura già esistente  mantenendo la stessa 
forma architettonica. 
Chi volesse visionare il progetto ed avere  
informazioni in merito alle cappelle di fami-
glia (che saranno concesse in pre-vendita 
anche solo per n. 5 loculi ) potrà rivolgersi 
all’Ing. Marco Micheletti  presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune. 
Per questo progetto abbiamo presentato 
domanda di partecipazione al bando di ga-
ra emesso dalla Regione Lombardia (D.G.R. 
n. 11245 del 10.02.2010 ) per contributi a 

favore di comuni fino a 5000 abitanti. 

La Dirigente ha escluso di poter attivare una seconda sezione a Trigolo. 
L’Amministrazione, è riuscita a reperire le risorse per garantire a tutti i bambini  
di poter frequentare la scuola a Trigolo, facendosi carico della spesa per l’educa-
trice.  
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 CAMPO DI CALCETTO 

In  aggiunta alle Opere Pubbliche sopra ci-
tate, l’Amministrazione Comunale  sta pre-
disponendo il progetto per la realizzazione  
del  CAMPO DI CALCETTO. 
La precedente Amministrazione aveva ap-
provato un progetto esecutivo che prevede-
va la realizzazione di un campo di allena-
mento di calcio grezzo (solo recinzione e 
porte) nell’area adiacente i giardini della 
palestra.  Abbiamo ritenuto di  rivedere ta-
le progetto mediante la trasformazione in 
campo di calcetto scoperto in erba sinteti-
ca. Sono state inoltre previste le opere di 
urbanizzazione del piazzale della palestra 
mediante l’utilizzo dei fondi disponibili. In 
questo modo la struttura potrà  essere uti-

lizzata  nei mesi primaverili ed estivi. 
Prevediamo la realizzazione del campo di 
calcetto scoperto nei prossimi mesi. 
L’Amministrazione Comunale  ha ritenuto 
altresì  di completare l’allestimento del  
campo di calcetto con la relativa copertura. 
Così, si potrà utilizzare la  struttura per 
tutto l’anno indipendentemente  dalle con-
dizioni metereologiche. 
Per la realizzazione di questo progetto di 
copertura,  il cui preventivo di spesa è di 
euro 150.000,00,   è stato richiesto il con-
tributo regionale ai sensi della DGR n. 11-
245 del 10.02.2010. 
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UNIONE DEI COMUNI 

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 31 marzo 2010 è stata deliberata l’uscita 
del Comune di Trigolo, dall’Unione dei Comuni del Soresinese. 
Prima di procedere alla votazione , il sindaco Christian Sacchetti ha esposto  le osserva-
zioni e le motivazioni  che hanno portato a tale decisione  e che sono espresse nella se-
guente dichiarazione: 
“L’attuale Amministrazione Comunale, raccogliendo un sentimento di insoddisfazione 
generale si è presentata in campagna elettorale con la promessa dell’uscita dall’Unione 
dei Comuni del Soresinese. 
Dopo le elezioni del 6-7 giugno 2009 pur avendo la possibilità di deliberare tale uscita 
entro il 30 giugno (con decorrenza dal 1° gennaio 2010), ha ritenuto opportuno, al fine 
di evitare scelte avventate, di rinviare tale decisione. 
Dopo un’attenta valutazione sono emersi i seguenti punti di criticità: 
• presenza sporadica sul territorio da parte degli agenti di Polizia Locale, limitata all’-

orario di uscita dalle scuole (non sempre rispettato), al mercato del venerdì, ai cor-
tei funebri, religiosi e civili e saltuariamente per servizi di pattugliamento; 

• disagio e difficoltà da parte delle imprese locali nella fruizione del servizio di Spor-
tello unico per le attività produttive (S.u.a.p.); 

• mancata corrispondenza tra i servizi erogati dall’unione e i costi sopportati dal no-
stro comune; i comuni si dovrebbero associare per realizzare economie di scala che 
consentano l’erogazione di servizi qualitativi a costi inferiori rispetto a quelli sop-
portati dalle singole amministrazioni; 

• costi fissi imputabili ad una struttura sovra-comunale di tipo amministrativo e ge-
stionale: ad es. indennità del presidente e degli organi amministrativi, del segreta-
rio, del ragioniere, del tecnico, ecc; costi che gravano sul bilancio comunale senza 
un vantaggio per i cittadini. 

 
Non dobbiamo poi trascurare gli accadimenti avvenuti negli ultimi 12 mesi: 
• il recesso di Soresina, comune capofila dal quale l’Unione traeva oltre al “nome” u-

na quota consistente del finanziamento. 
Questa decisione ha comportato una maggiore difficoltà per l’Unione di chiudere  i l 
bilancio in pareggio. In secondo luogo il rientro a Soresina di 7 agenti di Polizia Lo-
cale e le convenzioni per il servizio di vigilanza con altri comuni determinano una 
maggiore difficoltà nell’erogazione dello stesso; 

• il recente recesso di Annicco, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione 
esistente. 

Infine, la capacità dell’Unione di accedere a finanziamenti o bandi, non risulta superiore 
a quella delle singole amministrazioni comunali, le quali si possono aggregare anche in 
relazione ad un determinato progetto. 
Pertanto riteniamo necessario dopo un’attenta analisi degli elementi di criticità sopra 
riportati e delle possibili alternative ai servizi erogati, in primis attraverso convenzioni 
(sistema più snello meno oneroso e vincolante), deliberare l’uscita dall’Unione dei Co-
muni del Soresinese.” 
 
Siamo certi che tale decisione non comporterà disagi per i cittadini di Trigolo. 
I  servizi di Polizia Locale e dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.u.a.p.) sa-
ranno forniti dall’Unione fino al 31 dicembre 2010, così come previsto dallo Statuto, ed 
entro tale data l’Amministrazione Comunale avrà predisposto i  servizi sostitutivi. 
Per il servizio di  Polizia Locale il comune potrà muoversi  nelle seguenti direzioni: 
1)  riassorbimento in organico comunale  dell’agente di polizia locale che a suo tempo 

era stato conferito all’Unione  (questo  sarà possibile solo se l’Unione darà disponi-
bilità in tal senso) 
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2)  istituzione di  un bando di mobilità che permetta  di selezionare un agente dotato 
dei requisiti richiesti. 

3)  valutazione dell’utilizzo  dell’agente a tempo pieno sul territorio (disponibilità di  un 
totale di 36 ore settimanali fra controllo del territorio e ore d’ufficio) 

4)  stipulazione di una convenzione  con altre realtà territorialmente contigue e simili 
alla nostra che consenta di effettuare pattugliamenti congiunti per garantire la sicu-
rezza ed il controllo del territorio. 
 

Per quel che riguarda la gestione del  S.u.a.p. (Sportello Unico delle Attività Produttive) 
l’Amministrazione Comunale affiderà questo incarico in parte all’ufficio Tecnico , in par-
te  all’Agente di polizia locale e  al personale amministrativo presente negli uffici comu-
nali con le modalità che saranno in seguito definite. 
Infine,  il sistema di video sorveglianza (attualmente composto da 2 telecamere localiz-
zate  in Piazza Europa ed in prossimità della palestra)  potrà essere potenziato per ga-
rantire una maggiore sicurezza. Le informazioni  che  trasmette alla sede dell’Unione 
verranno trasferite ad un centro di controllo centralizzato a cui faranno capo la maggior 
parte dei sistemi di sorveglianza dei paesi del Cremasco. Questa soluzione consentirà  
oltre alla registrazione delle immagini, un monitoraggio costante e un collegamento 
tempestivo con tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio. 
Possiamo assicurare ai cittadini Trigolesi che la decisione di lasciare l’Unione dei Comu-
ni del Soresinese, è stata presa dopo un’attenta ed approfondita valutazione . Siamo 
convinti che il nostro Comune sia assolutamente in grado di gestire questa scelta. An-
che se siamo un  Comune di piccole dimensioni non siamo isolati  ed abbiamo ottimi 
rapporti con tutte le Amministrazioni comunali del territorio nonché con l’Amministra-
zione Provinciale e Regionale. 

AUSER 

E’ stata rinnovata la convenzione tra il Co-
mune e l’Associazione “AUSER Volontaria-
to”, integrandola con nuovi servizi. 
I volontari avevano espresso il desiderio e 
la disponibilità ad effettuare il servizio di 
trasporto anziani per fare analisi o visite 
mediche e il servizio “Un libro a domicilio”. 
Per “Un libro a domicilio” si tratterà di con-
tattare la bibliotecaria per sapere se il testo 
desiderato è disponibile, poi un incaricato 
dell’AUSER lo  porterà a casa della persona 
impossibilitata a recarsi in biblioteca; lo 
stesso avverrà per la riconsegna. 
Un grosso lavoro  è stato necessario per or-
ganizzare il servizio di trasporto anziani. Il 
problema più rilevante era che né il Comu-
ne né l’AUSER disponevano di un mezzo 
idoneo al trasporto. 
E’ stata coinvolta l’ ASP “Milanesi e Frosi” 
che ha dato la più completa disponibilità 
alla collaborazione fornendoci un automez-
zo, il “DOBLO’” , in convenzione, per due 
giorni alla settimana, mattina e pomerig-
gio.L’Amministrazione comunale si farà ca-
rico di tutte le spese, per cui il servizio sarà 

gratuito per gli utenti e l’organizzazione dei 
trasporti sarà effettuata esclusivamente 
dall’AUSER. 
 Il trasporto sarà consentito per esami, te-
rapie e visite specialistiche presso i poliam-
bulatori zonali (Soresina, Castelleone, Cre-
ma e Soncino) e sarà rivolto alle persone 
oltre i 65 anni d’età, che non usufruiscono 
del S.A.D (servizio assistenza domiciliare) o 
che, indipendentemente dall’età sono affet-
te da gravi malattie. 
I dettagli per usufruire del servizio e la da-
ta di inizio verranno specificati in un appo-
sito volantino che verrà predisposto dal Co-
mune insieme all’AUSER e distribuito a 
tutte le famiglie. 
L’Amministrazione ha investito in questo 
progetto energie e fondi perché lo ritiene 
qualificante e rispondente ai bisogni delle 
persone più deboli, si augura che funzioni 
al meglio e ringrazia di cuore il Consiglio di 
Amministrazione dell’ASP “Milanesi e Fro-
si”,  i volontari dell’AUSER che hanno col-
laborato con lo spirito giusto nella direzio-
ne del bene comune. 
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Nel nostro programma elettorale avevamo 
puntato molto sulla collaborazione tra gli 
Enti e le  Associazioni presenti a Trigolo: 
questo ci sembra uno splendido esempio di 
quello che si può fare unendo le “forze”, 

senza prevaricare nessuno, rispettando le 
competenze e sfruttando le potenzialità di 
ognuno. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

Il 31 marzo 2010 il Consiglio 
Comunale con il voto favore-
vole della maggioranza pre-
sente con tutti i suoi compo-
nenti, ha approvato il bilancio 
di previsione per l'esercizio 
finanziario 2010.  

Tale approvazione, in largo anticipo rispet-
to alla proroga del 30 aprile dimostra la de-
terminazione e la coesione dell'Amministra-
zione nel portare avanti il proprio program-
ma, nonostante la crisi economica che tutti 
viviamo e che si ripercuote su tutti i settori 
sia privato che pubblico. 
Anche per il 2010 si è garantito il pareggio 
di bilancio ritoccando le tariffe ove stretta-
mente necessario per mantenere i relativi 
servizi. 
Per quanto riguarda le uscite, il comune 
continuerà a fornire i servizi ai cittadini 
senza costi aggiuntivi, in particolare: 
per quanto riguarda la scuola, il servizio di 
trasporto alunni, la fornitura gratuita dei 
libri di testo, le spese per le attività para-
scolastiche, le spese per la gestione della 
mensa scolastica e per l’educatore della 
scuola dell’infanzia. 
Particolare attenzione è stata posta alla 
spesa destinata ai servizi sociali. Anche nel 
2010 la previsione si aggira intorno ai    9-
0.000 €. utilizzati per l’assistenza invalidi, 
persone bisognose, spese per l’assistente 
sociale, contributi ad associazioni di volon-
tariato, tutela minori, servizio assistenza 
domiciliare, A.D.M., servizio pasti anziani, 
sportello affitti, quota centro socio educati-
vo, adesione progetto sub ambito, inseri-
mento lavorativo. 
Non di minore importanza sono le spese 
sostenute per la manutenzione e il mante-
nimento del patrimonio pubblico, in parti-
colare facciamo riferimento alle utenze 
(energia elettrica, acqua, gas), alle strade, 
al fitodepuratore, al verde pubblico, all’illu-
minazione pubblica che incidono sulle cas-

se comunali. 
Per quanto riguarda le entrate oltre a quel-
le già previste, il comune si è già attivato 
nei confronti della Regione richiedendo 
contributi tramite l’accesso ai bandi pub-
blici. 
Sono rimaste invariate le tariffe T.O.S.A.P., 
I.C.I., le tariffe cimiteriali per i residenti, le 
tariffe per il servizio pasti anziani, mentre  
sono stati adeguati i diritti di segreteria e-
dilizia e le tariffe TARSU. 
Nel bilancio segnaliamo delle nuove entrate 
che sono: 
Il recupero del credito iva (mai utilizzato in 
precedenza), il rimborso sui consumi gas 
metano (mai richiesto alla società di eroga-
zione), contributo distretti diffusi del com-
mercio, contributo riqualificazione immobi-
le S. Ippolito inizialmente stimato, nel bi-
lancio 2009 in €. 60.000 da noi ridimensio-
nato in €. 25.000. 
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Nel mese di febbraio si è riunita per la pri-
ma volta la Commissione Cultura-
Biblioteca. Questi i componenti: Cristina 
Agosti, Natalia Alchieri, Paola Biaggi, Va-
leria Cantoni, Paolo Fontana, Erika Pini. 
La prossima riunione è prevista per la fine 
del  mese di maggio. 

COMMISSIONE BIBLIOTECA 

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 

La scelta va espressa sul Modello 730, 740 o CUD apponendo la propria firma nel ri-
quadro corrispondente, il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille. 

Per sostenere le attività sociali svolte 
dal comune di residenza basta apporre 
solo la firma nel fac-simile del riquadro 
a fianco. 
 
 
 
Mente per le associazioni bisogna com-
pilare il fac-simile del riquadro a fianco 
indicando il codice fiscale e apponendo 
la firma. 
L’ associazione Trigolese per la quale è 
possibile destinare il cinque per mille è 
A.V.I.S. TRIGOLO C.F. 92000560190 

EVENTI 

ROMANZO “LA BAMBINA LIBICA” 
 

Il 24 febbraio nella sala della Biblioteca si è tenuto il 1° incontro con l’autore. Il prof. Ni-
no Antonaccio ci ha presentato il suo secondo romanzo,”La bambina libica”. Un filmato 
con testimonianze storiche dei parenti della protagonista del libro hanno introdotto la 
storia che ha coinvolto emotivamente i presenti. Si tratta della vicenda di una bambina 
partita con la famiglia per la Libia che allo scoppio della guerra viene rimandata in Italia 
e con altre sfortunate vivrà la sua infanzia e giovinezza nelle privazioni e soprattutto 
lontano dagli affetti famigliari. 
Il testo, che riesce a far capire quanto gli eventi storici possano interferire con la vita 
delle persone e sconvolgerla, verrà adottato in alcune scuole medie del cremasco. 
L’incontro è stato molto apprezzato dai partecipanti, il prof.Antonaccio si è complimen-
tato con l’Amministrazione per il “coraggio”nell’organizzare una serata di questo tipo in 
un paese così piccolo. Vista la riuscita del 1° incontro con l’autore se ne stanno già or-
ganizzando altri.     
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CONCERTO DELLA BANDA 
L’Amministrazione comunale 
esprime i più vivi rallegra-
menti alla Banda “Giuseppe 
Anelli” che ha organizzato uno 
splendido concerto al Teatro 
“Ponchielli” di Cremona. Si è 
constatato quanto i trigolesi 
amino la loro banda conside-
rato quanti hanno partecipato 
al concerto approfittando del 
pullman o arrivando con le 
loro macchine. L’emozione è 
stata grande e la serata indi-
menticabile. Si ringraziano il 
Presidente Antonio Pini, il Ma-
estro Vittorio Zanibelli, tutti i 
suonatori  e Franco Valcaren-

ghi che ha organizzato l’evento in ogni dettaglio e in modo impeccabile. 
Una segnalazione particolare meritano tutte le “Bandiste donne”che per l’occasione era-
no elegantissime. Complimenti! 

INCONTRO PREVENZIONE TUMORE AL 
SENO 

 
La sera del 15 marzo nella sala dei Disci-
plini messa a disposizione da don Giusep-
pe si è tenuto un incontro sulla prevenzio-
ne del tumore al seno organizzato dall’Am-
ministrazione comunale in collaborazione  
con le sezioni AVIS e AIDO. Il Dottor Morti-
ni responsabile di Senologia dell’Ospedale 
di Crema ha introdotto con semplicità ma 
con rigore scientifico le problematiche del-
l’argomento, poi ha risposto alle domande 
del pubblico. Una  responsabile dell’Asso-
ciazione “Donna Sempre” ha raccontato la 
sua esperienza di “ex malata” e ha elenca-
to le attività e le finalità dell’associazione. 
E’ stata una serata molto interessante che 
ha visto la partecipazione di circa 50 per-
sone, numero elevatissimo per un paese 
come Trigolo. 
Considerato il successo dell’iniziativa, ver-
ranno organizzati altri incontri. 

 RIFIUTANDO 
 
Domenica 18 aprile ha avuto luogo Rifiu-
tando, l’annuale manifestazione che riuni-
sce un volonteroso gruppo di cittadini con 
lo scopo di ripulire alcune zone del nostro 
paese. L’obiettivo è sensibilizzare adulti e 
ragazzi al rispetto e tutela dell’ambiente 
quale risorsa indispensabile alla vita uma-
na. Alle ore 9 si sono ritrovati in piazza 
Europa un’ottantina tra adulti e bambini 
facenti parte di diversi gruppi e associa-
zioni operanti sul territorio di Trigolo. Do-
po che a ciascun partecipante è stata di-
stribuita la necessaria attrezzatura per ef-
fettuare l’opera di pulizia, sono state asse-
gnate ai vari gruppi le zone in cui operare 
e ci si è messi all’opera. I partecipanti nel 
giro di un’ora hanno raccolto molti sacchi 
di immondizia (ritirati poi dal mezzo SCS), 
per un peso complessivo di ben 350 chilo-
grammi. Terminata l’opera di pulizia è sta-
to offerto un piccolo rinfresco a tutti colo-
ro che hanno partecipato. 

REGALA UN SORRISO 
Il 9 maggio 2010 alle ore 15 si terrà la terza edizione di “Regala un sorriso” presso la Casa 
di riposo “Milanesi e Frosi”. 
I bambini e i ragazzi della scuola di Trigolo con canti e musiche allieteranno gli anziani o-
spiti della struttura. 
L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra  Associazione “Insieme ‘60”,Biblioteca comu-
nale, Istituto Comprensivo “Sentati”. 
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25 APRILE 
Riportiamo integralmente il discorso del Sindaco in occasione della ricorrenza del 25 a-
prile. 
 
“Ringrazio le autorità, il Presidente dell’Assocciazione combattenti e reduci Giovanni Pini, la Ban-

da di Trigolo e San Bassano, i rappresentanti delle associazioni, i consiglieri comunali e voi tutti 

cittadini per la vostra presenza, per avere scelto di essere qui oggi a ricordare e celebrare avveni-

menti accaduti oltre 60 anni fa, ma che ancora ci riguardano, anche se la maggior parte di noi non 

ha vissuto sul piano emotivo quei momenti. 

Il 25 aprile celebriamo la festa della nostra LIBERAZIONE. La guerra è bene ricordare non ha né 

vincitori, né vinti. 

Noi tutti abbiamo un debito inestinguibile nei confronti di quelle persone che sacrificarono la vita 

per riscattare l’onore della patria, per fedeltà a un giuramento, ma soprattutto per quel grande, 

splendido, indispensabile valore che è la libertà, il quale portò i leader politici di allora ad incana-

lare verso un unico obiettivo le profonde divergenze di partenza. Benché frutto evidente di compro-

messi, la Costituzione repubblicana riuscì a conseguire due fondamentali obiettivi, libertà e svilup-

po democratico del Paese, attraverso l’introduzione di principi che ci hanno resi liberi di esprimer-

ci, di circo1are, di scegliere e pertanto anche responsabili di ogni nostra azione. 

L’anniversario della riconquista della libertà è dunque l’occasione per riflettere sul passato, ma 

anche per riflettere sul presente e sul nostro avvenire. Se riusciremo a farlo insieme, avremo reso 

un grande servizio non a una parte politica o all’altra, ma al popolo italiano e, soprattutto ai nostri 

figli che hanno il diritto di vivere in una democrazia pacificata. 

Di fronte all’emergenza e alla tragedia che ha colpito un anno fa l’Abruzzo, gli italiani hanno sa-

puto unirsi, hanno saputo superare le divergenze, sono riusciti a dimostrare di essere un grande 

popolo coeso nella generosità, nella solidarietà e nel coraggio. Guardando ai tanti italiani che si 

sono impegnati nell’opera di soccorso e di ricostruzione  mi sento orgoglioso di essere italiano. 

I giovani hanno ora il difficile compito di difendere la libertà conquistata dai loro padri, di ampliar-

la, nella consapevolezza che senza di essa non vi può essere né pace, né giustizia, né benessere, 

ponendo l’attenzione affinché essa non sfoci nell’egoismo e nella prevaricazione. 

Per far sì che ciò non accada è necessario, attraverso un lungo lavoro fatto di azione educativa e 

di sviluppo della crescita culturale, che ciascuno di noi riesca a capire autonomamente i propri di-

ritti e soprattutto i propri doveri; perché libertà non significa far quello che si vuole, ma libertà nel 

rispetto dei diritti altrui e verso il prossimo. 

 

Dobbiamo impegnarci come ancora molti fanno  

• per non lasciare spazio all’indifferenza, alla trascuratezza, alla furbizia, alla logica del privi-

legio; 

• per rifondare e mantenere la cultura della legalità, il senso della responsabilità; 

• perché i principi di libertà, giustizia e uguaglianza siano punti fermi nelle scelte politiche e 

nella nostra quotidianità. 

 

E’ solo così che davvero celebreremo questo giorno, il 25 aprile. 

 

Viva il 25 aprile, la festa di tutti gli italiani, che amano la libertà e vogliono restare liberi!” 

 

 


