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Cari e care Cicognolesi, 

l’energia che ho profuso in questi 20 mesi da amministratore è stata 

notevole per il lavoro svolto, i progetti sono stati quasi tutti ultimati e 

laddove non siamo riusciti a soddisfare qualche esigenza non è stata per 

mancanza di volontà, ma da fattori burocratici. Noi abbiamo messo in 

campo tutte le nostre forze e le metteremo per tutto il mandato.    

Ricordo che il Comune è di tutti i cittadini, indistintamente dal colore, 

simpatie e opinioni. Auguro a tutte le donne e agli uomini che si adoperano 

per migliorare la nostra comunità tanta gioia e felicità. Visto il periodo di 

crisi economica e in segno di rispetto per le vittime degli ultimi eventi 

tragici di terrorismo, credo che sarebbe stato ingiusto e offensivo 

impiegare risorse per l’acquisto di nuovi addobbi e luminarie da parte 

dell’amministrazione, almeno per quest’anno. Vorrei ringraziare l’intero 

Consiglio, la Giunta, il segretario e il tecnico comunale, il personale del 

Comune e tutti gli abitanti di Cicognolo. 

Angelo Bergamaschi 

Anche quest’anno è arrivato il momento di fare un bilancio della nostra 

amministrazione, diverse opere sono state portate a termine, altre ancora 

sono in corso di realizzazione: 

a) l’asfaltatura di alcune vie: via Europa, via Mazzini con il ripristino 

dell’ stop, e via XXIV Maggio con il posizionamento di due 

rallentatori del traffico; 

b) con l’aiuto di un bando regionale abbiamo realizzato un Parco Giochi 

nell’area di piazza Fadigati, riqualificando una zona che per molto 

tempo era rimasta un po’ dimenticata. Per la primavera prossima 

verrà ultimato con una staccionata in legno per la sicurezza dei 

bambini;  

c) il pannello elettronico, che sarà installato a breve e che  informerà i 

cittadini sulle iniziative comunali; 



d) un occhio di riguardo al mantenimento del cimitero con la 

sistemazione di una cappelletta  con tinteggiatura interna ed  

esterna e i bagni. 

e) Unica nota dolente è lo scuolabus che purtroppo la ditta vincitrice 

del bando di gara non è ancora riuscita a fornirci quanto richiesto. 

Pertanto rimaniamo in attesa che la situazione possa sbloccarsi al 

più presto in modo da evitare di ripetere la gara!   

Per quel che riguarda le manifestazioni culturali, il Comune ha promosso e 

organizzato diversi eventi: 

per la Festa del 25 Aprile in chiesa  abbiamo ricordato, con momenti di 

profonda commozione,  i caduti con i canti del coro di Casalmaggiore; 

per celebrare l’inizio dell’estate, il 24 maggio si è voluto organizzare un 

mercatino del riuso e hobbistica varia in piazza Fadigati e con la vendita 

di libri vecchi d’occasione abbiamo rinnovato il patrimonio della biblioteca. 

(aperta il mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00) 

Il 2 giugno abbiamo festeggiato la Repubblica consegnando ai neo 

maggiorenni una copia della Costituzione. Durante la cerimonia un Sindaco 

commosso  ha inoltre premiato Federico Scotti, un giovane cicognolese 

che farà ancora parlare molto di sé, rendendoci orgogliosi per i suoi 

meriti sportivi. 

Il 28 agosto ha avuto luogo la 1° Edizione di “Salotto in piazza sotto le 

stelle”, con la presentazione del prof. Erminio Morenghi del libro di 

Massimo Negri e con l’accompagnamento musicale del duo Barbieri/Rossi;   

il 7 Novembre abbiamo inaugurato il Parco Giochi con la partecipazione di 

adulti e bambini. Durante l’evento l’amministrazione comunale ha voluto 

festeggiare un traguardo che non si ripete molto spesso: a Maria, Elsa, 

Daniela, Elisa e alla piccola Maria Sole è stata donata una targa per aver 

raggiunto la 5° generazione! 



  

Parco Giochi 

 

Domenica 8 novembre alla Sala Polivalente si è aperta la mostra “Per non 

dimenticare”: un mirabile lavoro curato dalla dott.ssa Adelaide Rozzi con 

la dott.ssa Anna Benettollo, dal prof. Erminio Morenghi e da Ivano 

Tamagni,  per ricordare l’entrata in guerra dell’Italia; 

Il 26 dicembre, la sera di Santo Stefano, il Comune vi aspetta in chiesa 

per gli  auguri di  buone feste  con un  concerto di  Natale del  gruppo            

“ I Solisti Laudensi”con un repertorio di musiche classiche e natalizie. 

E’ bene ricordare però che questa amministrazione non sta spendendo 

soldi senza criterio, ma grazie ad un risparmio oculato delle spese 

siamo riusciti ad avere circa 30 mila euro in più nel bilancio, 

nonostante il taglio dei trasferimenti subìto dal Governo e lasciando quasi 

inalterate le tasse. Questa cifra è servita per realizzare una parte delle 

opere pubbliche e a finanziare due progetti part-time per due persone    

in difficoltà. 



Un pensiero è rivolto alla gestione della discarica: 

quest’anno abbiamo risparmiato circa 25.00 euro a famiglia rispetto al 

2014 ed è stato possibile grazie ad una presa di posizione precisa 

dell’amministrazione , diminuendo l’afflusso in discarica di quei  rifiuti che 

invece è possibile smaltire col servizio Porta a Porta. In questo modo si 

sono potuti eliminare i contenitori in piazzuola, di cui pagavamo il noleggio 

e il relativo svuotamento.  

I prossimi progetti -  riguarderanno la scuola materna o lo stabile del 

Comune stesso,  questo grazie al bando della Regione sulla riqualificazione 

energetica che, se fossimo fra i beneficiari, potremmo usufruire di un 

grosso contributo per rifare gli impianti .  Dall’anno prossimo poi la nostra 

scuola materna, grazie all’eccellenza  dei servizi offerti e al Comune di 

Cappella de’ Picenardi  che collabora tenendo iscritti i suoi bambini, 

risulterà  essere “ statalizzata”,  ossia  risulteremo  essere indipendenti 

da Pieve San Giacomo e funzionare come sezione autonoma.     

- Siamo inoltre consociati con altri Comuni cremonesi per il bando del 

riscatto della rete elettrica dall’Enel, in modo da ottenere prezzi più 

vantaggiosi. A questo bando è legata altresì la videosorveglianza che 

vorremmo installare appena possibile. 

- Nuovi segnali stradali andranno a sostituire quelli ormai rotti e obsoleti. 

- Nel futuro interverremo a stralci per rinnovare il cimitero dotandolo di 

tre pedane fisse o mobili per abbattere le barriere architettoniche,  

affinchè  anche le persone in carrozzella possano girare liberamente 

senza impedimenti. 

- Per dare un senso di modernità e funzionalità al paese aggiungeremo 

altri arredi urbani ( panchine, cestini e 2 distributori di sacchetti per le 

deiezioni dei cani)  Nel frattempo chiediamo ai proprietari di animali di  

munirsi di sacchetti per mantenere il paese pulito .   



- Siamo sempre in attesa che Padania Acque ci dia il benestare  per il 

collocamento di una casetta dell’acqua e per l’intervento fognario di Via 

degli Artigiani, il quale risolverebbe buona parte dei disagi di parecchi 

cittadini. Inoltre il Consiglio d’Amministrazione ci ha informato che nel 

2016 provvederà a installare un “ripotabilizzatore” a Pescarolo, dal quale 

riceviamo l’acqua, con un’opera dal costo di 900 mila euro che migliorerà la 

qualità dell’acqua potabile.  

----- 

Qualche mese fa erano girate delle voci sul fatto che molti Comuni 

limitrofi avessero ricevuto contributi dallo Stato, mentre Cicognolo no.   

La verità è che quei Comuni hanno solamente potuto sbloccare soldi che 

erano già nei loro bilanci ma che non potevano usare perché sotto  al Patto 

di Stabilità.  Noi non potevamo esserci  perchè il  Patto di Stabilità 

riguarda  quei Comuni al di sopra dei mille abitanti! 

Senza creare falsi allarmismi  invitiamo i cittadini  a collaborare con 

l’amministrazione comunale segnalando ogni disservizio per quanto 

riguarda la viabilità, l’inquinamento, vandalismi vari o auto sospette al fine 

di intervenire quanto prima.  Il messaggio che vogliamo dare è che il 

paese è di tutti noi e tutti dobbiamo fare la nostra parte, ognuno con 

le proprie capacità e inclinazioni affinchè le cose funzionino al meglio. 

Vorremmo infine rivolgere un grazie particolare a tutti i volontari che 

ogni anno prestano la loro opera e il loro tempo al servizio degli altri, 

rendendo possibili lavori che altrimenti non potrebbero essere realizzati. 

Il servizio del volontariato diventerà un punto cardine per ogni 

amministrazione, visti i continui ed esasperanti tagli che il Governo si 

ostina a fare ogni anno, per cui ci sentiamo in dovere di ringraziare i 

volontari dell’Auser, della Parrocchia, del Gruppo Biblioteca, del Centro 

Anziani e  indistintamente a tutti gli altri che aiutano il nostro paese. 



L’amministrazione riserva un ricordo speciale  ai volontari  Silvano Botti e 

Lino Parizzi che non sono più con noi. 

E per finire un ringraziamento particolare a tutti i cacciatori e agricoltori 

per la sensibilità  dimostrata verso l’amministrazione, anche in caso di 

calamità naturale ( neve). Speriamo che questa collaborazione continui nel 

tempo. 

 

 

 Nevicata del gennaio 2015 

 

 

 

 

 



“La cosa più bella della vita è andare avanti 

 con i propri piani e i propri sogni, vivendo con passione, 

 fallire o vincere mantenendo sempre l’umiltà.  

Perché il mondo appartiene a chi osa 

 e la vita è troppo breve per viverla senza uno scopo” 

                                                                Charlie Chaplin 

 

 

Il sindaco Angelo Bergamaschi  

con l’amministrazione comunale 

augura a tutti cittadini 

Un Buon Natale e un sereno 2016 


