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Cari concittadini,

le Elezioni comunali del 25 maggio 2014 sono ormai lontane.
I Trigolesi hanno scelto ed  eletto  Sindaco di Trigolo il Dott. Christian 
Sacchetti con la  lista “Insieme per cambiare”:

• Voti lista Sacchetti  n. 702      • Voti lista Biondi n.  340      
• Schede bianche n. 27              • Schede nulle n. 15

Il consenso scaturito  dal risultato elettorale è stato per noi  motivo di  
grande soddisfazione,  premia il lavoro svolto nel mandato precedente 
ma soprattutto  ci impegna a fare di più e meglio nei prossimi cinque 
anni (2014-2019).

Il  Consiglio Comunale del  10 Giugno 2014 (prima convocazione) era  
così composto:

Christian Sacchetti - Sindaco
Paola Biaggi - Vicesindaco-Assessore Cultura e Servizi Scolastici e Per-
sonale
Mariella Marcarini - Assessore Opere Pubbliche e Urbanistica
Silvio Amici - Consigliere
Daniele Giupponi - Consi-
gliere
Cristina Noci - Consigliere
Monica Spinella - Consigliere           
Paolo Zuppelli - Consigliere
Giovanni Biondi - Consiglie-
re di Minoranza
Massimo Stafforini - Consi-
gliere di Minoranza
Roberta Ghezzi - Consigliere 
di Minoranza

Presenti :  8
Assenti  :  3  (Giovanni Biondi - Massimo Stafforini -  Roberta Ghezzi)

Nei successivi quattro Consigli Comunali  si è ripetuta l’assenza dei 
Consiglieri Biondi e Ghezzi .

L’assenza costante di alcuni  Consiglieri di Minoranza nelle sedute 
consiliari, ad eccezione del Signor Massimo Stafforini che ha garantito 
la sua presenza, evidenzia  a nostro avviso, la totale  mancanza   di ri-
spetto per le Istituzioni,   nessun senso di  responsabilità  per  il ruolo 
che sono stati chiamati a ricoprire  ed infine,  ma non per ultimo,  l’in-
differenza  verso quei  Trigolesi  che con il proprio voto li hanno eletti.
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Ripercorriamo insieme gli ultimi mesi per informarVi sugli interventi effet-
tuati dall’Amministrazione  Comunale e  ricordare i principali avvenimenti 
che hanno interessato la nostra Comunità:

Durante l’estate si sono conclusi i lavori di sistemazione della parete ester-
na della palestra comunale sul lato giardino con il rifacimento degli scarichi 
delle acque, stabilitura e tinteggiatura della parete e collocazione di lampade 
sotto gronda per illuminare il percorso pedonale sottostante.  E’ stato rifatto 
l’impianto elettrico del giardino con il posizionamento di 3 lampioni nuovi. 
Nell’area verde sono state fissate   3 panchine nuove in materiale riciclato e 
numerosi cestini per i rifiuti nonché un cestino  “Fido” per la raccolta delle 
deiezioni canine. In primavera  si provvederà a collocare  nel giardino un’ alta-
lena con scivolo per i bambini.
E’ nostro desiderio che quest’area verde possa essere utilizzata anche da bam-
bini e nonni.

La piantumazione delle piante da frutto 
collocate fra il giardino e il campo di cal-
cetto è diventata una tradizione che si ri-
pete il 2 giugno di ogni anno. Ai  bimbi nati 
nell’anno precedente  viene  intitolata una 
pianta: questo gesto ha lo scopo di sensi-
bilizzare tutti, ma in particolare le nuove 
generazioni, al rispetto della natura e alla 
cura dell’ambiente.
Ringraziamo il Signor Ettore Mori che con 
dedizione si prende cura dell’area piantumata.

2 Giugno 2014 - FESTA DELLA REPUBBLICA

 l’Amministrazione ha incontrato  i ragazzi 

diciottenni per la consegna della  Costitu-
zione Italiana e della bandiera tricolore in 
occasione del passaggio alla maggiore età, 
incoraggiandoli nelle loro scelte di studio e 
di lavoro e spronandoli a partecipare  an-
che alla vita pubblica.

7 Giugno 2014 - TORNEO BEACH-VOLLEY

Anche quest’anno è stato organizzato il torneo di beach-volley e calcetto a 
cura dell’ Associazione “A TUTTA BIRRA“, nonché la tradizionale  “Festa della 
birra“ nel mese di luglio,  occasione d’ incontro per i  giovani , ma molto ap-

IN QUESTO ANNO...
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prezzata anche dalle famiglie.

11 Luglio 2014 - FESTA DI SAN BENEDETTO

Quest’anno, sempre in collaborazione con la Parrocchia è stato assegnato il  
“Benedettino d’oro” ai Signori  ELISABETTA SPOLDI  e BRAMBATI GIUSEPPE  
con la seguente motivazione: “ Per la prontezza, il coraggio,  la professionalità 
e l’altruismo dimostrato che hanno permesso loro di  salvare una vita”.
Ricordiamo che sono prontamente intervenuti  nel salvataggio del bambino   
di 18 mesi caduto nella roggia in via Anelli.                                                                                                                            

13  Luglio 2014  - SALUTO A  DON GIUSEPPE

Ci siamo riuniti numerosi  nella Chiesa Parrocchiale per porgere un saluto di 
commiato a Don Giuseppe Ferri  che ha fatto parte della nostra vita negli ulti-
mi diciannove anni, conoscendo una ad una sia le nostre famiglie che ciascuna 
singola persona, partecipando ai momenti lieti e tristi della nostra Comunità.  
Ci siamo stretti intorno a lui  con commozione e gratitudine, leggendo pen-
sieri e formulandogli i nostri  Auguri per la sua nuova missione pastorale.
Ha sempre incoraggiato e sostenuto noi Amministratori  durante le nume-
rose occasioni istituzionali che hanno visto la collaborazione fra il Co-
mune e la Parrocchia; di questa sua disponibilità  gli saremo sempre grati.
Il  Sindaco lo ha ricordato con queste parole: “Don Giuseppe Ferri è stato 
il pastore della nostra Parrocchia  per quasi 19 anni. Pur nella consapevo-
lezza che i Parroci cambiano mentre la Comunità e la parola del Signore re-
stano, il saluto a Don Giuseppe ci ha lasciato un senso di vuoto, di smarri-
mento e dispiacere , perché negli anni di servizio sacerdotale ha dato tanto 
alla nostra Comunità . Testimonianza ne è stata la partecipazione attiva a 
tutte le iniziative e la generosità dei fedeli nelle opere che ha realizzato”.

Un  GRAZIE di cuore a Don Giuseppe da tutti noi.

7 Settembre  2014 -  INGRESSO DI DON VILMO

Un altro momento molto importante è stato l’ingresso del nuovo Parroco Don 
Vilmo Realini.
E’ stato accolto al suo arrivo dagli Amministratori Comunali, dai rappresen-
tanti delle Associazioni, dal Corpo Bandistico “G.Anelli”  e da numerose per-
sone che lo attendevano in piazza Europa per accompagnarlo festosamente 
fino all’ingresso della Chiesa Parrocchiale dove il Vescovo Mons. Lafranconi, il 
Vicario zonale, una decina di sacerdoti e diaconi lo aspettavano per scortarlo 
nei Disciplini e procedere alla vestizione.
Si è quindi formato un corteo che ha raggiunto il sagrato  per il saluto di ben-
venuto del  Sindaco che Vi proponiamo in alcuni dei passaggi più significativi:
“Le porgiamo il benvenuto più caloroso dei nostri bambini, delle nostre fami-
glie, dei nostri ammalati, delle associazioni, di tutti: presenti ed assenti. La ac-
cogliamo come padre, come guida, ma prima di tutto come persona che porta 
la parola del Signore tra noi.
Le chiediamo di sostenerci continuamente nella fede, nella speranza e nella 
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carità.
Voglio dirle Don Vilmo, che non sarà solo nel suo cammino, la comunità Tri-
golese è ricca di Associazioni, alcune storiche altre più giovani, nonché di vo-
lontari che in questi anni non hanno fatto mancare il loro prezioso contributo.
Sono sicuro che lavorando insieme, affiancando le nostre differenti posizioni, 
culture ed esperienze potremo camminare uniti, garantendo a questa Comu-
nità crescita e sviluppo sociale e spirituale. Da parte mia e dell’intero gruppo 
di amministratori, le assicuro la più totale disponibilità al dialogo e alla colla-
borazione”.

BENVENUTO Don Vilmo!

12 Settembre 2014 - DONNE CONTRO LA VIOLENZA

Presso la Biblioteca comunale si è tenuto un incontro con “Donne contro la 
violenza” di Crema, organizzato dall’Amministrazione comunale e dal gruppo 
“Insieme ‘60”, in ricordo di Lyzbeth Zambrano, uccisa dal suo compagno il 10 
luglio 2012. Come al solito la serata è stata coinvolgente e le volontarie hanno 
risposto con semplicità e chiarezza alle varie domande del numeroso pubblico 
presente.  

14 Settembre 2014 – CASA DI RIPOSO ASP MILANESI E FROSI DI TRIGOLO

Si è costituito il nuovo C.D.A. della  ASP  Milanesi e Frosi, composto dai  Signori:

Don Vilmo Realini - Membro di diritto
Dott.ssa Clara Boggi - Nomina comunale

Sig.ra Lia Salvini - Nomina comunale
Sig.ra Giuseppina Agosti - Nomina regionale

Sig. Maurizio Vecchia - Nomina regionale

Il  Consiglio di Amministrazione  ha eletto alla carica di Presidente la Dott.ssa 
Clara Boggi e Vicepresidente la Signora Lia Salvini.
“AUGURI DI  BUON LAVORO” a questo Gruppo che certamente   saprà  affron-
tare con forza  e determinazione le nuove  sfide  di questo mandato, con la 
stessa capacità e serietà che hanno contraddistinto il lavoro svolto in passato. 
Va ricordato che  la Casa di Riposo ha saputo  raggiungere i livelli professiona-
li di oggi pur mantenendo inalterato lo spirito di accoglienza che tutto il per-
sonale dedica agli ospiti. Assicuriamo fin d’ora la nostra totale collaborazione  
nell’interesse  della  Comunità Trigolese.
Un ringraziamento ai Signori  Ezio Valcarenghi e Mariella Marcarini per l’inca-
rico svolto   nel  precedente  C.D.A.,  su mandato dell’Amministrazione comu-
nale.

21 Settembre 2014 -  SAGRA

Nel tradizionale momento di festa delle famiglie  e d’incontro per amici e 

parenti provenienti da altri paesi, numerose sono state le manifestazioni or-
ganizzate sia dall’Amministrazione Comunale che dalla Parrocchia: Pesca di 
beneficenza, mostra fotografica di Andrea Mancastroppa dal titolo “Anziani 
nella civiltà contadina”, mostra “Trasparenze” di Lorenza Pini, estemporanea 
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SCUOLA

Prima dell’inizio della Scuola, si è provveduto alle piccole manutenzioni e alla 
tinteggiatura del corridoio a piano terra della scuola dell’infanzia e primaria. 
Sono state  tinteggiate anche la cucina e le scale esterne del giardino dell’in-
fanzia dai cantonieri Signori Luciano Severgnini ed Eugenio Manara  con la 
collaborazione di Andrea Fontana, che ringraziamo.

GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’ Amministrazione Comunale, anche su specifica richiesta dei genitori dei 
bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia, sta predisponendo  l’avvio di 
un intervento di sistemazione del giardino della scuola che verrà realizzato in 
primavera e riguarderà:

•  potatura  dei tigli e sistemazione dei pini  presenti nel giardino;

•  pavimentazione antitrauma drenante, realizzata al 100% con granuli di gom-
ma SBR riciclata ed agglomerati con resine poliuretaniche di superficie liscia e 
fondo sagomato. Misura della “mattonella”  cm. 50x50  di colore verde e rosso 
per comporre un disegno a scacchiera su una superficie di circa 200 mq. che, 
partendo dalla fine della pavimentazione in autobloccanti posta all’ingresso 
del cortile,  si estenderà per circa 25 mt. in lunghezza e 8 mt. in larghezza. 
Verrà sistemato lo spazio sotto le piante con la modalità suggerita  dai giar-
dinieri (erba seminata o eco rotolo) e si valuterà  la predisposizione di  un 
sistema di irrigazione;

•  manutenzione del gioco “castello con scivolo”;

•  manutenzione o sostituzione della  “sabbiera“.

La stima preliminare del costo di questo intervento è di circa € 18.000,00 + IVA 
22%.
E’ stata molto apprezzata l’iniziativa delle mamme dei bimbi che frequenta-
no la scuola dell’infanzia di proporre una raccolta fondi per contribuire  alla 
sistemazione del giardino. L’Amministrazione ringrazia fin da ora  queste  fa-
miglie per il contributo che vorranno elargire finalizzato a tale scopo.

RIQUALIFICAZIONE E RINNOVO AULA BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA

Da anni l’aula adibita a Biblioteca della Scuola primaria, posta al primo piano 
dell’edificio scolastico, non viene più utilizzata a causa delle condizioni di de-
terioramento dell’arredo ed anche per l’insufficiente riscaldamento del locale. 
L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta dei docenti di sistemare 
l’aula e di rinnovarne l’arredo. I maestri e le bidelle hanno iniziato a svuotare 
gli armadi, i cantonieri li rimuoveranno e tinteggeranno le pareti. Verrà poi 
installato un termoconvettore a supporto del termosifone. In novembre sono 
stati acquistati  tutti i mobili necessari per rinnovare la biblioteca: si tratta di 

di giovani artisti nonché “mostre di prodotti artigianali“, giochi e divertimenti.
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scaffali in legno  a vista  per i libri e di un tavolo. A fine lavori la scuola avrà 
così uno spazio ampio e funzionale utilizzabile non solo come biblioteca,  ma 
anche per altre attività connesse alla didattica.

 CENTRO ESTIVO

Il Centro estivo, organizzato dall’Amministrazione,  è diventato un punto di 
riferimento per le famiglie trigolesi e di alcune dei paesi vicini, raccoglien-
do  di anno in anno sempre più iscrizioni. Quest’anno sono stati circa 70 i 
bambini che,dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria, si sono alternati nella 
frequenza, manifestando un altissimo gradimento delle attività proposte. E’ 
stato un lavoro corale  che ha coinvolto l’Assistente sociale, l’Assessore all’i-
struzione, la Casa di Riposo, le educatrici della Cooperativa,  i numerosi vo-
lontari e le mamme, lasciando tutti soddisfatti. Da ricordare la festa finale con 
uno spettacolo fantastico che ha incantato e divertito sia i più piccoli che gli 
adulti. Grazie di cuore a chi ha lavorato per permettere a così tanti bambini di 
trascorrere il mese di luglio a Trigolo...come se fossero in vacanza!
 

POST-ORARIO

Da quest’ anno scolastico il post-scuola è stato organizzato anche per gli 
alunni della primaria. Fondamentale è stata la collaborazione con la Dirigen-
te scolastica che ha messo a disposizione gli spazi necessari e idonei per lo 
svolgimento di questo servizio, tanto apprezzato dalle famiglie. Altrettanto 
importante è il supporto di Andrea Fontana, in carico al Comune come Leva 
civica, al quale è affidato il compito di seguire i bambini nelle varie attività.
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L’Amministrazione  ha scelto di dare continuità alla “Convenzione per 
la Segreteria” con il Comune di Soresina, e pertanto diamo il benve-
nuto al Dott. Fausto Ruggeri, nuovo Segretario Comunale  di Trigolo.

SEGRETERIA

PIANO NEVE

E’ stato predisposto il piano neve 2014-2015 ed affidato il compito della rimo-
zione neve alla Az. Agricola BIONDI. Per lo spargimento del sale è stato incari-
cato il gruppo ANAI - Volontari Protezione Civile di San Bassano.

ALBERELLI DI NATALE

Questa iniziativa è ormai consolidata e gradita dai commercianti del nostro 
Paese. E’ un piccolo gesto, un segno di festa, per abbellire  le nostre strade e 
dare visibilità alle attività commerciali.
Al  termine delle festività gli alberelli verranno piantumati nelle aree verdi del 
paese.

Per maggiori informazioni sull’attività dell’amministrazione comunale potete visitare il sito
 www.comune.trigolo.cr.it

A seguito della comunicazione che  Padania Acque avrebbe provveduto alla re-
stituzione delle tariffe di depurazione mediante la detrazione del credito nelle 
future bollette, l’Amministrazione  ha deciso di agevolare i Trigolesi mettendo 
a disposizione  il personale degli uffici comunali per la  raccolta e la predi-
sposizione delle domande di rimborso. Ad oggi la maggior parte degli utenti 
ha provveduto ma, se qualcuno non l’avesse ancora fatto, è invitato,  nel suo 
interesse, a  farlo al più presto.
Si è trattato di un servizio gratuito fornito dagli impiegati Elvira Compagnoni, 
Emanuela Lucchi e Giancarlo Gandolfi ai quali va il nostro ringraziamento.

Ringraziamo la Sig.ra Raffaella Palamara dell’Ufficio ragioneria per la  disponi-
bilità e l’aiuto prestato ai cittadini nel calcolo dei tributi comunali

PADANIA ACQUE

TRIBUTI COMUNALI 2014
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