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Cari concittadini,  
 

Il Natale è ormai alle porte e per me è tempo di “tirare le somme” e 
presentare alla Vostra attenzione il  lavoro dell’Amministrazione che dirigo 
ha svolto in questo anno, i progetti che ha realizzato ,quelli in itinere e 
quelli futuri.  

 

Come sempre tutti gli sforzi sono costantemente rivolti al 
miglioramento della qualità della vita cercando di offrire un modo nuovo di 
vivere il paese; questo impegno, certamente difficile ed importante, è il 
motore che da sempre anima il mio operato e quello di tutte le persone 
che, ogni giorno, collaborano con me assicurandomi un prezioso aiuto.  

 

Tale costante e delicato lavoro, fortunatamente, sta dando i frutti 
sperati ma, nel contempo, sta anche generando richieste di nuovi servizi 
e, con essi, nuove necessità e nuove problematiche da risolvere. Ciò 
implica un mutamento del tipo di lavoro della stessa Amministrazione; 
all’attenzione per i problemi del quotidiano, infatti, si è ora aggiunta la 
necessità di guardare al futuro, anticipare investimenti e prendere per 
tempo le decisioni giuste per garantire, domani, il pieno perseguimento 
dei propositi.  

 

In un quadro normativo ed economico sempre più complesso, nel 
quale la buona volontà del singolo Amministratore non basta, di per sè, a 
garantire il raggiungimento di obbiettivi così importanti risulta, ancora di 
più, fondamentale il supporto che proviene da tutti Voi. E’ proprio dalle 
persone che ho l’onere e soprattutto l’onore di rappresentare, dal calore 
mostrato con la massiccia partecipazione alle manifestazioni e dalla ormai 
tangibile “aggregazione delle varie anime del paese” che è nata, anche 
agli occhi dei nostri “vicini“,  una nuova ed invidiata immagine di 
Cicognolo. Questo, credo, è il miglior premio che potessimo, noi tutti, 
ricevere. 

 

Prima di salutarVi calorosamente volevo spendere una parola in 
ricordo del nostro medico di famiglia, il Dott. Maestrini la cui scomparsa, 
purtroppo, ha rappresentato una grande perdita per l’intero paese. 
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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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UTILITA’ SOCIALE 
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<< Cicognolo li 22/03/06 
����
�Gentilissimi concittadini, 
il nostro piccolo Comune ogni anno affronta una 
spesa di quasi  � 50.000,00 in interventi dedicati 
alle persone più bisognose. Purtroppo, ci 
rendiamo conto che nonostante il nostro 
volontariato si dia molto da fare profondendo 
sforzi davvero encomiabili, la scarsità delle risorse 
finanziarie limita drasticamente il loro operato. Le 
direzioni nelle quali si deve lavorare sono molte, 
troppe. 
Quest’anno, giusto per fare un esempio, abbiamo 
erogato un contributo straordinario ai volontari 
AUSER di Cicognolo per iniziare un nuovo e 
prezioso servizio:  
il PASTO CALDO A CASA.  

Questo servizio, di per sè, fa molto onore ai 
volontari e ancora più encomiabile è il desiderio e 
la ferma volontà di estenderlo gratuitamente ai più 
bisognosi. Ma questo obiettivo, senza un Vostro 
aiuto rimane solo un desiderio frenato e 
imbrigliato dalla perenne mancanza di risorse 
economiche. Inutile dire che le strutture statali per 
questo servizio, non finanziano nulla. 
Oggi, però, si presenta un’occasione che non 
costa nulla ai cittadini. E’ possibile destinare oltre 
all’otto per mille per le istituzioni religiose anche il 
cinque per mille  per le attività sociali svolte dal 
Comune. 
Una norma introdotta dalla finanziaria con l’anno 
2006, permette infatti ai contribuenti di destinare a 
tali scopi il cinque per mille delle imposte pagate 
semplicemente facendo una firma nello spazio 
delegato, esattamente come avviene (e 
continuerà ad avvenire) per l’otto per mille. 
Devolvere il cinque per mille per le “Attività 
sociali svolte dal comune di residenza del 
contribuente” è certamente la destinazione che 
più di ogni altra ci consente di intervenire più 
direttamente ed adeguatamente alle necessità dei 
cittadini  
senza appesantire la vostra posizione 
contributiva. 
Con il ricavato del cinque per mille, ad esempio,  
potremmo istituire il doposcuola, offrire un 
maggiore numero di ore per insegnanti di 
sostegno, un servizio pasti gratuito ai più 
bisognosi, ed ancora un servizio assistenza 
domiciliare più capillare. 
Si tratta solo di fare una firma. 
Molte istituzioni ed enti Vi chiederanno la stessa 
cosa. Sappiate che il Comune è il diretto 
esecutore dei servizi, abbiamo la volontà di farlo, 
e la nostra determinazione è limitata solo dai 
finanziamenti. 
E’ una occasione in più di poter aiutare i più 
deboli. Per questo Vi chiedo di aiutarmi in questo 
difficile compito.  
Con serenità e fiducia  
 
Il Sindaco >> 
 
IL MESSAGGIO E’ VALIDO ANCHE PER LA 
PROSSIMA  DICHIARAZIONE DEI REDDITI.  
�

L’AREA RESIDENZIALE 
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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) 
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 defi-
nizione progettuale del PGT, 
considerato che si propone la verifica 
di diversi scenari di sostenibilità nel 
governo del territorio. 
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UN GRAZIE SENTITO DAL SINDACO AI 
VOLONTARI CHE, DI LORO INIZIATIVA, 
HANNO SISTEMATO E PULITO L’INTERA 
AREA CIMITERIALE. 
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Ben ritrovati, anche quest’anno c’è l’occasione per scambiarci informazioni brevi … in piccole dosi 
ma efficaci e utili per la collettività. Per esempio:  
 
Perché il Comune approva il Programma Triennale e Annuale delle Opere Pubbliche? 
 
La legge impone che ogni anno, in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione il 
Consiglio Comunale approvi l’allegato Programma Triennale e l’elenco annuale delle opere 
pubbliche di importo superiore a 100.000,00 euro che l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare. 
Il Programma Triennale è una previsione programmatoria di tre anni o esercizi finanziari che verrà 
inserita nel Bilancio di Previsione Pluriennale, per esempio 2007/2009. 
Nell’elenco annuale vengono indicate le opere pubbliche che si intendono realizzare nell’anno 
riferito al Bilancio di previsione per esempio 2007. 
E’ importante procedere in tal senso, perché consente all’Amministrazione di valutare bene ciò che 
vuole realizzare, anche a lunga distanza di tempo, in relazione però alle risorse che dispone 
nell’anno a venire e che potrà disporre nel periodo di tempo considerato. 
 
Come verranno realizzate queste opere? 
 
Innanzitutto dopo la previsione nel Bilancio di riferimento, secondo la normativa comunitaria 
europea, dovrà essere affidato l’incarico di progettazione dell’opera pubblica che sarà distinta in: 
 
PROGETTO PRELIMINARE 
PROGETTO DEFINITIVO 
PROGETTO ESECUTIVO. 
 
Successivamente, approvati i tre progetti come sopra distinti, dovrà essere appaltata l’opera 
pubblica, con una procedura complessa che si chiama gara ad evidenza pubblica alla quale possono 
partecipare le Imprese di costruzione con i requisiti stabiliti dalla legge. 
 
Prima di realizzare queste opere pubbliche cosa è necessario assolutamente avere? 
 
Prima di realizzare qualsiasi opera pubblica del Comune è assolutamente necessario avere il 
FINANZIAMENTO dell’opera, cioè i soldi per poterla pagare: 
 
• con Mutuo acceso con una Banca o meglio con la Cassa Depositi e Prestiti (che finanzia 

prioritariamente gli Enti Pubblici); 
• con mezzi propri di bilancio, quindi risorse finanziarie che il Comune ha in propria disponibilità 

e che possono provenire, per esempio, dagli oneri di urbanizzazione o dall’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio precedente.    

 
Nasce  a Roma la biblioteca europea      
 

Il 24 ottobre scorso è stata inaugurata a Roma, negli spazi in precedenza occupati dalla 
biblioteca del Goethe Institut, la Biblioteca europea. Si tratta di una struttura specializzata nella 
documentazione sulla cultura europea, inserita però a tutti gli effetti nel sistema bibliotecario 
comunale. Fra i suoi obiettivi primari vi è quello di promuovere le culture e le lingue nazionali 
europee, così da contribuire alla formazione di una coscienza dell’identità europea nei cittadini. 

Pur puntando molto sulle tecnologie più avanzate, la Biblioteca Europea avrà il suo punto di 
forza in un qualificato servizio di reference in grado di orientare e sostenere il pubblico nell’accesso  
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alle risorse. Essa si propone, inoltre, di avviare un programma d’iniziativa che faccia conoscere la 
produzione culturale ed artistica europea e favorisca il dialogo interculturale, con particolare 
attenzione ai paesi di nuovo ingresso. La Biblioteca europea conta in totale circa 10.000 documenti 
di varia provenienza, la metà dei quali in lingua straniera, e dispone di una sezione ragazzi con 
circa 800 libri dei più importanti autori europei per bambini, in traduzione italiana e in lingua 
originale; emeroteca offre, inoltre, quotidiani e riviste italiane, inglesi, francesi, tedesche e 
spagnole.  

La Biblioteca europea si trova a Roma, in Via Savoia 15. 
Sito: www.bibliotecaeuropea.it  

 
Appuntamenti sul territorio 
 
Sito:www.borsalavorolombardia.net è presente alle principali manifestazioni dedicate 
all’orientamento che si svolgono sul territorio lombardo. Un’occasione in più per i giovani e per chi 
cerca una nuova occupazione, per conoscere questo strumento e ricevere informazioni e assistenza 
da parte degli operatori del portale. 
 
Borsa Lavoro Lombardia: anche le Università entrano in rete 
 
Il portale regionale del lavoro continua ad arricchirsi grazie a nuove adesioni e si qualifica sempre 
più come il nodo centrale verso cui convergono le offerte e le domande di lavoro presenti nella 
nostra regione. Anche le Università, infatti, entrando in rete con Borsa Lavoro Lombardia, nel 
quadro della sempre più ampia partecipazione degli Atenei italiani alla Borsa Nazionale del Lavoro. 
L’ingresso delle Università offre un servizio aggiuntivo agli studenti e alle imprese mediante servizi 
di intermediazione e collocamento per agevolare l’incrocio domanda-offerta di lavoro. Le prime 
università che hanno attivato la collaborazione con il nostro portale sono quelle dell’Insubria (sedi 
di Como e Varese), di Bergamo e la LIUC (Università Carlo Cattaneo di Castellana). Questi atenei 
hanno iniziato a inserire nella Borsa i curricula dei neolaureati, che vengono visualizzati in forma 
anonima. Le imprese interessate ad un curriculum, trovano l’indicazione dell’intermediatore al 
quale rivolgersi direttamente, l’Ufficio Job Placement delle Università. 
 
Piano di Sviluppo Rurale, in arrivo 400 milioni di euro 
 
La Lombardia potrà contare su circa 400 milioni di euro di fondi comunitari per il suo Programma 
di Sviluppo rurale. E’ stata infatti siglata l’intesa in sede di Comitato Tecnico Permanente con il 
ministro per le Politiche Agricole e gli altri Assessori regionali dell’Agricoltura. In materia di 
riparto delle risorse la Lombardia ha ottenuto ben 52 milioni di euro in più rispetto al riparto del 
2000, il 4,98% sull’ammontare complessivo dei fondi destinati allo Sviluppo Rurale nazionale, 
contro il 4,26% della programmazione 2000/2006. 
 

      ��
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      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DIRETTORE GENERALE 

     Dr. Ennio Zaniboni   
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Visti i progressi raggiunti ci sentiamo in dovere di ringraziare tutte quelle persone che hanno 
creduto in questa associazione, e che hanno dato il loro contributo non solo economico, ma anche 
personale. 
Infatti, il nostro ringraziamento va: 

- a tutti i volontari, 
- agli iscritti, che quest’anno contiamo in 45 persone anzichè 15 del precedente, 
- ai generosi donatori spontanei, 
- al Comune di Cicognolo ed in particolare al Sig. Fontana Otello, 
- al gruppo di minoranza dell’amministrazione comunale nelle figure dei Sigg. Vicari Laura e 

Bergamaschi Angelo, 
- al Centro Anziani, 
- alla Pro-Loco del paese, 
- alla Società Ciclistica di Mario Biazzi, 
- a Don Federico per la sua  collaborazione, 
- ai fratelli del Sig. Brunelli Marino, 
- al gruppo coscritti del Sig. Brunelli Marino, 
- a tutti quelli che involontariamente possiamo aver scordato. 

 
Le attività svolte nel corso del 2006 sono state in breve le seguenti: 

- per il trasporto di anziani presso le unità ospedaliere in Cremona e oltre, totale ore 
impegnate 315 con percorsi km. 4.400; 

- in Febbraio abbiamo iniziato la distribuzione dei pasti caldi a domicilio (pranzo) dal lunedì 
al sabato compreso, oltre alle festività infrasettimanali, a tutt’oggi il servizio è presente 
contando un totale di n° 690 pasti consegnati per circa km. 2500, e  ore impegnate 120;   

- manutenzione e assistenza alla piazzola ecologica per totale ore 376, e sistemazione delle 
aree verdi incluso il cimitero per totale ore 108. 

 
Per il 2007 oltre a mantenere i servizi fin d’ora eseguiti, è nostro desiderio ampliare il gruppo 
volontari con nuove figure anche e soprattutto femminili, per sopperire alle necessità degli anziani 
che sono impossibilitati nel ritirare la spesa presso i minimarket del paese, oppure nell’approvvi-
gionamento dei medicinali, e perché no anche nel dialogo con una persona fidata per rompere la 
quotidiana solitudine. 
 
Informiamo che il nostro caro defunto volontario Sig. Brunelli Marino ci ha donato la sua 
autovettura, donazione a noi molto utile per proseguire il servizio di trasporto anziani (quanto la 
macchina del comune non è disponibile) e consegna pasti. 
 
Con tutti i nostri limiti, noi dell’Auser, riteniamo di contribuire a combattere la malattia dell’indif-
ferenza. Infatti, crediamo giusto dire che il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza. 
Auspicando di trovare sempre più collaborazione da tutti, per migliorare il nostro impegno, 
l’occasione ci è propizia per augurarVi un felicissimo Natale ed un sereno 2007. 
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  L’EUROPA PREMIA IL “FILO D’ARGENTO AUSER“, IL TELEFONO AMICO 
DEGLI ANZIANI 

 
Una Silver Rose, una “rosa d’argento”, per premiare il Filo d’Argento, il servizio di 
telefonia sociale dell’Auser e la sua importante azione di sostegno, compagnia e 
aiuto, portata in questi anni a milioni di anziani in tutta Italia. 
Martedì 7 novembre a Bruxelles in occasione dei Silver Rose Awards 2006 è stata 
premiata l’Auser e in particolare il suo servizio di “telefono solidale” Filo d’Argento, 
unico esempio in Italia di un servizio completamente gratuito a disposizione delle 
persone anziane, soprattutto di quelle che vivono in condizioni di solitudine e a 
rischio di emarginazione.  
Solidar è un’organizzazione internazionale indipendente costituita da organizzazioni 
non governative attive nell’ambito dei servizi sociali e sindacali e della cooperazione 
internazionale, ogni anno assegna il premio Silver Rose ad alcune persone o 
associazioni che si sono distinte nella lotta per la giustizia sociale. 
Le nomination provengono da tutto il  mondo, spetta alla giuria Silver Rose Solidar 
stabilire i vincitori.  
Quest’anno i vincitori del Silver Rose sono: a livello internazionale il Presidente della 
Finlandia Tarja Halonen, l’organizzazione sudanese SOAT – Sudan Organisation 
Against Torture – e l’organizzazione Kav La O’ved che si occupa della difesa dei 
diritti dei lavoratori israeliani; per quanto riguarda invece il territorio europeo 
verranno premiati la francese Denise Fuchs e la spagnola Sauquillo Pérez Del Arco, 
entrambe impegnate nella lotta per i diritti dei lavoratori e in particolare delle donne e 
il Filo d’Argento Auser come importante servizio contro l’esclusione sociale degli 
anziani. 
La premiazione si è svolta nel corso di una cerimonia ufficiale presso il Parlamento 
Europeo, alla presenza di oltre 200 fra rappresentanti della società civile e 
parlamentari europei. 
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IL CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Il Centro Sociale Anziani, che ha raggiunto la bella cifra di 156 iscritti, anche 
quest’anno ha realizzato il programma prefissato nella consueta assemblea dei soci.  
La gita svoltasi nei giorni 09, 10 e 11 Maggio nelle località di Grosseto, Isola del 
Giglio, Siena e San Geminiano ha riscosso una grande partecipazione. Per tale gita i 
soci hanno speso solo 175 � tutto compreso visitando luoghi monumenti di 
grandissima bellezza e alloggiati in alberghi di lusso, grazie al contributo economico 
sostenuto dal “Centro”. 
Altrettanto dicasi per la gita giornaliera effettuata l’11 Ottobre ad ALBARETO. Una 
gita culinaria con pranzo a base di funghi. 
Molto riuscito è stato il tradizionale pranzo annuale degli anziani che quest’anno è 
stato consumato al ristorante de l’Umbreleer, ottimo ed abbondante. Questo pranzo è 
un impegno del “Centro” a favore  degli anziani della comunità. 
Durante il pranzo si è svolta una sottoscrizione interna il cui ricavato è stato 
interamente devoluto in beneficenza.  
Il centro è aperto tutti i giorni (da volontari) dando la possibilità a tutti, iscritti e non, 
di trascorrere alcune ore in piacevole compagnia in un ambiente sano e sereno. 
 

Colgo l’occasione per augurare a tutti i Soci ed alla comunità un 
 

BUON NATALE E UN SERENO NUOVO ANNO 
.      

Il Presidente del CENTRO SOCIALE ANZIANI 
                                    di Cicognolo
      Giuseppe Zanoni 
 

 
 

                           
                          In ricordo di Marino Brunelli
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LE INFORMAZIONI SUL NOSTRO COMUNE 
 
 

GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:  
DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.00 

LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 15 ALLE 18 
 

Il Sindaco riceve nei giorni di martedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
Il Segretario Comunale riceve il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Il Tecnico Comunale riceve il lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 e il sabato dalle 10 alle 12 
L’Assistente Sociale riceve il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

Il numero telefonico: 0372/835923 - il fax: 0372/835663 

l’indirizzo di posta elettronica: anagrafe@comunedicicognolo.191.it 
 

I NUMERI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 

1. La Padania Acque è il gestore dell’acquedotto e dell’impianto di depurazione, in 
caso di guasti o disfunzioni sulla rete telefonare agli uffici comunali oppure al  
n. 0372 4791. 

2. La Tidone Energie è il gestore e distributore del gas metano, in caso di guasti o 
disfunzioni sulla rete telefonare agli uffici comunali oppure al  n° 0372 856163 
oppure al numero verde 800066779. 

3. ENEL energia elettrica 803500. Luce illuminazione strade 800901050.  
4. L’ambulatorio della Dott.ssa Laura L. Signorini (via Cadorna 12) è aperto il 

lunedì,dalle ore 10 alle 11,30  martedì dalle ore 15,30 alle 19 e giovedì dalle ore 
10 alle ore 12.30. Tel. Ambulatorio  0372 835968. 

5. Il dispensario farmaceutico è aperto (nuovo orario): 
    lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12,00 
    giovedì dalle 15 alle 17,00    
6. I volontari del Gruppo AUSER effettuano il servizio dal Lunedì al Venerdì. 
7. Il Centro Sociale Anziani è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
8. Primo soccorso richiesta di intervento tel. N° 118 
9. Carabinieri Stazione di Vescovato tel. 0372 81139   oppure 112 
10.Scuola Materna telefono 0372 830745    
 
 

INFORMAZIONI STATISTICHE 
 
 
Popolazione residente al 30.11.2005 Maschi Femmine 
 423 458 
Totale 881 
 
I Nati nel corso del 2006 (al 30-11)      5 
Le persone decedute nel corso del 2006 (al 30-11)         8 
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