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fiera...

Il Comune di Calvatone in collaborazione con la Pro Loco Bedriacum,
organizzano la tradizionale Fiera
Autunnale.
Ingresso offerta libera a tutti gli
spettacoli.
Le manifestazioni fieristiche saranno a sostegno dei Terremotati
d’Abruzzo.

Comune di CALVATONE

Infor mare
GIOVEDI 1 Ottobre

LUNEDI 5 Ottobre

Ore 21.00 - Biblioteca Comunale

Ore 15,00 - Sala Civica - RIAPERTURA MOSTRE

Inaugurazione
RASSEGNA D’ARTE CONTEMPORANEA

Ore 20,45 - Palestra Comunalel Gruppo Teatro

“CASCINE E DINTORNI”

Dialettale “I MALGIOST”
presenta la nuova divertente commedia

VENERDI 2 Ottobre

“I galavròon i dà sèmper fastiidi”
MARTEDI 6 Ottobre

a cura del Dott. Simone Fappanni e Dott.ssa Nadia Agosti

Ore 20,45 - Biblioteca Comunale

INAUGURAZIONE MOSTRE:
• L’archivio “Carlo Ghidorsi”
e gli scavi archeologici di Bedriacum
• Ponte in ferro Calvatone - Acquanegra sul
Chiese 1909/2009 - Documenti e Foto
• Mostra Hobbystica
Ore 21.30 - Palestra Comunale

• Presentazione atleti e societa’ sportive
di Calvatone, Romprezzagno e Tornata
• Consegna Borse di Studio anno scolastico
2008/2009

Ore 14,30

59°Gran Premio
Calvatone

Corsa ciclistica Dilettanti Elite e Under 23
organizzata in collaborazione con
il C.C. Cremonese 1891 – Gruppo Arvedi

FIUME OGLIO E LE TERRE DI CONFINE
NELLA TRADIZIONE CICLISTICA - Edizione 2009

Challenge:

Bozzolo - Calvatone - Acquanegra sul Chiese

Pesca di Beneficenza Pro Parrocchia di Calvatone

Medaglia d’oro Amministrazione Comunale – Calvatone
Medaglia d’oro SMA Galleria del Mobile – Calvatone
Medaglia d’oro Dott. Gianfranco Piccinelli - alla memoria
Trofeo Impresa Edile Ing. Massimiliano Seniga – Calvatone
Trofeo Malcisi Macchine per Agricoltura – Calvatone
Trofeo Cav. Francesco Compagnoni - alla memoria
Trofeo HD – Ready di Veronica Toninelli – Calvatone
Trofeo Pierino Baffi - alla memoria
Trofeo Comitato Comunale Anziani – Calvatone
Trofeo Studio Tecnico Geom. M. Pettenatti e Geom. D. Ruggeri
Acquanegra sul Chiese
Trofeo Malinverno Francesco Tornitura C.N. – Calvatone
Trofeo Banca Intesa Sanpaolo - Agenzia di Calvatone
Traguardi Volanti offerti dalla Sezione AVIS – Calvatone

Ore 21.00 - Palestra Comunale

Ore 15,00 - Sala Civica - RIAPERTURA MOSTRE

SABATO 3 Ottobre

Gruppo organizzazione corse

Periodico dell’Amministrazione Comunale

N° 76 - Dicembre 2014
Ore 16,00 - Sala Civica - RIAPERTURA MOSTRE

Ore 16,00 - Campo Sportivo - Partita di Calcio Cat. Pulcini:

A.S. BEDRIACUM - A.C. SABBIONETA
Ore 20,30 - S. Luigi

“CANTAINFIERA”

SABATO 3 Ottobre

Premiazione 58 esimo GRAN PREMIO CALVATONE
Primi tre classificati:
1. Piechele Andrea • U.C. Trevigiani
2. Merlo Michele • V.C. Mantovani - Rovigo
3. Favilli Elia • A. G. I. Neri Lucchini

IL Sindaco
MUSICA COMPAGNA DI VITA

DOMENICA 4 Ottobre

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - Via Umberto I°

Prodotti, gusti e sapori della nostra terra
Bancarelle nella via centrale del paese
con vendita e presentazione di prodotti tipici.
Ore 10,00 - Sala Civica - RIAPERTURA MOSTRE
Ore 10,00 - PIAZZA BEDRIACO
con la presenza di Autorità Istituzionali:

• INAUGURAZIONE TARGA VITTORIA ALATA
SUL MONUMENTO DEI CADUTI
• “UN NUOVO SPAZIO PER L’ARCHEOLOGIA A CALVATONE”:
Inaugurazione della nuova Sala Comunale e presentazione
del progetto didattico con la partecipazione della prof.ssa M.T. Grassi
(Università degli Studi di Milano) Direttore degli scavi di Calvatone
• VISITA CON AUTORITA’ alle Mostre in Sala Civica e alle Bancarelle
in Via Umberto I

Ore 11,30 - Via Umberto I°

SFILATA DELLA “BANDA DEL PASSATORE”
di Brisighella “Ravenna”
Ore 11,45 - Aperitivo in piazza

offerto dalla Pro Loco BEDRIACUM
Ore 15,30 - Via Umberto I°

Spettacolo della “BANDA DEL PASSATORE”
con Frustatori, Majorettes e Ballerini

Ore 20,45 - Sala Civica

TOMBOLA GIGANTE ed Estrazione Lotteria
Durante la serata
le ragazze del gruppo “Chimera” di Ingrid Americano
presenteranno
“ORIENTAL FUSION”
Un viaggio attraverso la danza orientale

Introduco brevemente il numero di Informare che
la nuova amministrazione ha il piacere di diffondere
per la prima volta rivolgendo un sincero ringraziamento ai cittadini di Calvatone, che hanno dedicato
molta attenzione all’attività amministrativa dell’ultimo periodo e hanno partecipato in modo attivo e
propositivo agli incontri con i candidati alle recenti
elezioni.
In questo breve scritto mi rendo portavoce della
giunta e dei consiglieri che insieme a me hanno accettato di assumersi responsabilità importanti nei
confronti non solo di chi ha sostenuto la proposta
della lista che rappresento, ma di tutti i Calvatone.
E’ doveroso da parte mia menzionare il “Gruppo Civico per Calvatone” e la lista “ Calvatone – continuità tra passato e futuro” che hanno mantenuto nel
corso dell’acceso dibattito pre elettorale un clima di
serenità e correttezza, pur nelle differenti posizioni
espresse.
Sono consapevole delle difficoltà che incontreremo
nel corso della nostra attività amministrativa, ma
sono anche entusiasta di quanto fino ad oggi proposto. Al di là dei risultati concreti raggiunti, credo
che l’aspetto positivo rilevato in quest’inizio d’amministrazione risieda nel costante confronto con il
gruppo creato, dove ho visto rafforzarsi il rapporto
di fiducia e stima reciproca che ci guidato nel con-

Ricordiamo con sincero affetto e con riconoscenza il Cav. Francesco
Compagnoni, instancabile e sempre a servizio del nostro territorio.

U n ringraziamento

dal Sindaco

durre la campagna elettorale. Ogni componente del
gruppo ha accettato un compito preciso e puntuale,
che si impegna a portare a termine, cercando la collaborazione di quanti si sono resi disponibili: le associazioni di volontariato o anche i singoli cittadini
che con piccoli gesti supportano l’amministrazione
nell’affrontare i problemi quotidiani.
Non penso che tutti condivideranno sempre e a
pieno i nostri interventi, a volte forse saremo disillusi, per questo, a maggior ragione, avremo bisogno
dell’incoraggiamento e del sostegno di quanti vogliono apportare un contributo propositivo alle scelte che dovremo compiere. Vogliamo dare alla nostra
amministrazione un impronta ben precisa: l’ascolto
ed il coinvolgimento dei cittadini, che garantisce
sempre la trasparenza e la concretezza delle risposte ai loro bisogni.
Chiudo con due ringraziamenti molto espliciti, il primo al Sindaco uscente, Bruno Tosatto per l’impegno
profuso nel corso del decennio in cui ha guidato il
Comune, l’altro al gruppo di minoranza “Calvatone
– continuità tra passato e futuro”, capogruppo Marco Bertoletti, che si è reso disponibile al confronto e
al dialogo aperto, su tutte le tematiche fino ad oggi
affrontate.
Il Sindaco
Pierugo Piccinelli

Un anno si chiude ed un altro sta
per iniziare. Il momento giusto,
quindi, per provare a tracciare
bilanci, per rafforzare propositi, fare
il punto sui problemi ed immaginare
nuovi scenari. Purtroppo, formulare
bilanci in questo momento in Italia
è un’operazione disperata, perché
il saldo è sempre negativo. La crisi
che stiamo vivendo è infatti sotto
gli occhi di tutti, mentre quella che
ancora ci attende temo che sfugga
ancora a molti, almeno nella sua
reale portata. Da primo cittadino
spero davvero che non venga
vanificato quel duro e doloroso
percorso che abbiamo compiuto
in questi ultimi mesi, nei quali il
governo, per cercare di risanare
le finanze pubbliche, evitare il
fallimento delle casse dello stato e
restituire credibilità internazionale
all’Italia, ha imposto pesanti sacrifici
ai cittadini, usando, il più delle volte,
i Sindaci come esattori delle tasse.
Recenti leggi varate negli ultimi
anni, a cominciare dalla famosa
o famigerata ‘’spending review’’,
hanno sottratto risorse ai Comuni,
senza riuscire a distinguere le
posizioni di chi, come Calvatone,
ha un bilancio sano, da quelle
degli Enti che, invece, negli anni
passati hanno agito con disinvoltura
ed irresponsabilità. Per quanto
riguarda il nostro Comune, in fase
di approvazione del bilancio di
previsione 2014 siamo stati costretti
( per compensare circa 50.000 euro,
che ci sono stati tagliati da Roma),
ad aumentare l’Addizionale Irpef,
lasciando invariate tutte le altre tariffe
e mantenendo un buon rapporto tra
costo / qualità dei servizi offerti alla
nostra comunità rispetto al territorio
Ore 21.00 - Palestra Comunale

“ELENA RAVELLI & contaMINAti”
50 VOLTE MINA
Spettacolo Musicale dedicato ai 50 anni di
carriera di MINA.

quali scuole, tassa dei rifiuti, ecc.
In questo momento particolarmente
difficile che stiamo attraversando,
c’è bisogno di una sempre
maggiore
collaborazione
ed
integrazione tra tutte le componenti
della nostra comunità, che rafforzi
tra i Calvatonesi l’idea che non
ci sono sacrifici da affrontare da
soli, ma c’è un cammino comune
da intraprendere, perché solo se
saremo uniti riusciremo ad uscirne al
più presto e bene. A questo proposito,
voglio ringraziare i miei assessori e
consiglieri per il lavoro e l’impegno
che quotidianamente svolgono e
rivolgo un ringraziamento anche
ai consiglieri di minoranza per la
collaborazione sinora data. A nome
di tutta l’Amministrazione Comunale
ringrazio i dipendenti dell’Unione
dei Comuni di Calvatone-Tornata
per il lavoro svolto, offrendo ai
cittadini una buona qualità dei
servizi. Un doveroso ringraziamento
anche a tutte le associazioni di
volontariato del paese, che sono
pilastri fondamentali per la vita della
nostra comunità dal punto di vista
sociale e ricreativo. Il mio pensiero
è quello di perseverare nel vostro
lavoro nonostante le critiche che
talvolta sono deleterie nell’attività
di
volontariato.
Proseguite
quindi nel vostro impegno nella
consapevolezza che la gran parte
della cittadinanza e l’amministazione
comunale è sempre con voi. Un
augurio speciale lo invio agli anziani,
a tutti coloro che, ultimamente,
hanno perso familiari ed amici,
invitando tutti noi a non farli sentire
soli, ed ai giovani che rappresentano
il futuro del nostro paese.
Infine, a tutti auguro che il Natale sia
la festa che ci invita all’impegno e

alla costruzione di relazioni umane
capaci di rendere più fraterna e
serena la convivenza civile, ma
soprattutto sia l’occasione per
guardare dentro di noi, per capire
chi siamo davvero in fondo al cuore.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Il Sindaco
Pier Ugo Piccinelli

S ommario

Il Sindaco
L’Amm. Comunale
Il Defibrillatore
Pgm. 2015 Associazioni
Bedriacum – Lauree
Attività Associazioni
I lettori ci scrivono
Poesie di E. Sacchi
Elviro Fasani
Associaz. Sportiva
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l Direttore

Carissime concittadine e concittadini,
riprendiamo
con
rinnovato
entusiasmo la pubblicazione del
nostro giornale ‘’Informare’’, sempre
nell’intento di assicurare a tutti, con
massima trasparenza e completezza
di contenuti, i programmi, le
decisioni ed i risultati raggiunti dalla
nostra amministrazione comunale,
così come le iniziative delle varie
associazioni e dei singoli cittadini
. Va detto che il numero di Giugno
non è stato pubblicato, anche se
oramai pronto per la stampa, per
evitare di condizionare in alcun modo
(direttamente
o
indirettamente)
l’esito delle elezioni amministrative
comunali. Il sindaco Pier Ugo
Piccinelli, con la Sua nuova giunta
comunale, è stato rieletto
(con
obiettività va riconosciuto aver avuto
un consenso che è andato al di là
delle più rosee aspettative) ed eccoci
quindi confermati nel nostro ruolo
e pronti ad operare con il massimo

L

impegno. La nuova ‘’ Commissione
Informare ‘’ è composta in prevalenza
da donne e sono certo che il giornale
ne trarrà grande beneficio; rivolgo
soprattutto a Loro il mio primo
augurio sincero di un proficuo lavoro
insieme. Ecco i nomi : Malinverno
Mara, Patelli Valeria e Simonazzi
Monica. Nel contempo è stato
confermato Capra Paolo, già parte
della vecchia commissione. Voglio
inoltre ringraziare tutti i componenti
della passata commissione, sia della
maggioranza che dell’opposizione,
che hanno sempre operato con
impegno, correttezza e disponibilità,
vale a dire: Pelizzoni Lara, Ardoli
Thomas, Bazzani Mirco e Malinverno
Mauro. Cinque anni fa c’impegnammo
a rendere accessibile il nostro
giornale collegandosi direttamente,
con il computer di casa o ufficio
(oggi anche coi cellulari abilitati), al
sito del Comune di Calvatone e ciò
al fine di ridurre quanto più possibile

le copie cartacee da stampare e
spedire. L’attività è stata svolta con
successo e molti calvatonesi ci hanno
comunicato il loro indirizzo mail
per sospendere l’invio cartaceo. Di
riscontro, noi ci siamo presi l’impegno
di avvisarli ogni qualvolta viene
emessa una nuova pubblicazione.
Ciò ha permesso al comune di trarre
un sensibile risparmio economico
che, di questi tempi, certamente
fa comodo. Ecco perché sento il
dovere di rinnovare questo invito.
Comunicatelo al seguente indirizzo:
informare@comune.calvatone.cr.it
Da ultimo ricordo che noi siamo
sempre desiderosi di ricevere
commenti, elaborati e proposte da
pubblicare, che possano essere di
interesse per la comunità.
Un cordiale saluto .
Roberto Zanelli

avori Pubblici

Ogni edizione di Informare è
preziosa occasione per dar conto dei
progetti che come Amministrazione
Comunale si stanno attuando o
predisponendo.
Insieme agli altri Comuni dell’A.C.I.
12 abbiamo partecipato a un bando
regionale per la sicurezza, che
offre, nello specifico, l’opportunità
di installare agli ingressi del paese
due telecamere “intelligenti”, cioè in
grado di registrare le targhe di tutti
i mezzi in transito, per effettuare
controlli di vario tipo sui veicoli,
unitamente a quella di sostituire
la telecamera posta sul Palazzo
Comunale con una più moderna, in
grado di avere una visuale a 360°.
Tale bando regionale ci ha accordato
un contributo a fondo perduto del
70% circa.

A mministrazione comunale

E’ stato dato incarico a una ditta
specializzata di procedere alla
riqualificazione
dell’impianto
di
Produzione del Calore del Palazzo
Comunale. La caldaia esistente,
infatti, è installata nel sottotetto del
fabbricato in modo non conforme
alla legislazione, oltre a costituire un
generatore di elementi in ghisa con
bruciatore di gas a tappeto obsoleto
e con rendimenti stagionali molto
bassi. La riqualificazione consisterà
nella sostituzione del generatore di cui
sopra con un altro nuovo dispositivo,
sempre alimentato a gas metano,
ma del tipo a condensazione dei
fumi di combustione; sarà installato
all’esterno in aderenza all’edificio
da servire sul prospetto lato corte
interna. L’impegno finanziario è di
27.000 € a carico del Comune.
2

E’ stata predisposta anche la
riqualificazione della centrale termica
presso la Palestra Comunale.
L’intervento sarà principalmente
costituito dalla sostituzione del
generatore esistente alimentato
a gasolio con uno nuovo del tipo
a combustione alimentata a gas
metano. Contestualmente saranno
sostituite le pompe di circolazione
dell’impianto di riscaldamento e
sarà realizzata la coibentazione di
tutte le tubazioni a vista correnti in
centrale termica (ad oggi sprovvista
di isolamento). L’intervento previsto
consentirà di ridurre i consumi
energetici, grazie alle seguenti
azioni:
• aumento del rendimento di
generazione, dovuto alla miglior
efficienza della caldaia e alla sua
capacità di modulazione

• aumento del rendimento di
distribuzione, dovuto all’isolamento
delle tubazioni e alla maggior
produttività con l’impiego di pompe
modulanti
• aumento di rendimento di
regolazione, dovuto all’installazione
di valvole termostatiche sui radiatori.
Il passaggio all’alimentazione a
gas metano garantirà anche una
riduzione delle emissioni inquinanti.
Per tale intervento, che si aggira
intorno una spesa di 60.000 €, è
stata fatta richiesta di contributo
alla Regione Lombardia su una loro
Delibera di Giunta su Sport e Politiche
per i Giovani che approva l’accesso
ai contributi in conto capitale a fondo
perduto per la riqualificazione degli
impianti sportivi di proprietà pubblica.
Siamo pertanto in attesa dell’iter che
potrebbe assegnare un contributo
regionale a fondo perduto in conto
capitale nella misura del 50% della
spesa ritenuta ammissibile.
Altro progetto redatto dal nostro
tecnico comunale Geometra Luca
Braga è il completamento dei
marciapiedi e la realizzazione del
percorso ciclopedonale in fregio alla
S.P. n°31 Calvatone-Tornata, via
Umberto I°, in ambito di Calvatone.
L’intervento in progetto ha l’obiettivo

S

cuola

L’istruzione è uno degli argomenti
più
cari
all’amministrazione
comunale che è pronta a mettere
in campo ogni risorsa possibile per
continuare a garantire, a Calvatone,
un elevato standard scolastico.
Fondamentali, a tal fine, sono
le attività integrative, finanziate
interamente dal comune, che
vengono svolte, oramai da diverso
tempo.
Quest’anno, abbiamo pensato,
in accordo con le insegnanti, di
attivare, oltre ai corsi di musica e di
basket, anche un corso integrativo
di inglese con la collaborazione di
un’ insegnante madrelingua.
Altro valore aggiunto della nostra
scuola elementare è la rinnovata

di migliorare la circolazione e
garantire uno standard di sicurezza
elevato per pedoni e ciclisti. Le
dimensioni della sede stradale
saranno mantenute invariate. Si
procederà al completamento dei
marciapiedi mancanti sul lato
sinistro, con pavimentazione in
porfido, sino a raggiungere il
percorso ciclopedonale. La pista
sarà posizionata, per il primo tratto,
dietro i filari di tigli e avrà una
larghezza costante di 2,50 metri,
mentre per l’ultimo tratto la larghezza
sarà ridotta per la presenza di
recinzioni esistenti. Sono previsti
degli
attraversamenti
pedonali
realizzati in materiale antisdrucciolo
e a elevata rifrangenza, integrati
inoltre con il sistema “safety cross”,
impianto lampeggiante con sensore
di presenza pedoni, azionato
quando un pedone si trova in
prossimità del passaggio pedonale.
Tale pista ciclabile risulta inserita
in parte nel Parco Regionale Oglio
Sud; l’intervento risulta anche
limitrofo al percorso del Sistema
Unico di Percorrenza del GAL Oglio
Po e al percorso “Greenway” del
Parco Oglio Sud. La realizzazione di
tale opera, cui impegno finanziario
ammonta a 110.000 €, sarà posto in

opera al raggiungimento di eventuali
contributi che stiamo ricercando.
Un ulteriore argomento degno
di nota riguarda l’andamento del
servizio di raccolta rifiuti. Da qualche
anno siamo su livelli di produzione
di RSU indifferenziati pro-capite
inferiori a 180 kg/abitante per anno
(nel 2013 la media era di 144,7 Kg
pro-capite, nel 2012 - 143,40 kg,
nel 2011 -159,80 kg). Tale valore ci
permette di avere il costo più basso
di smaltimento in discarica, e i dati
della raccolta differenziata rivelano
una percentuale del 69,83%. Questi
numeri, positivi e incoraggianti,
devono spingerci a non fermarci ma
a tendere sempre più all’obiettivo
di aumentare la differenziata. Gli
operatori addetti alla raccolta hanno
segnalato situazioni che denotano
una scarsa differenziata: in quei casi,
d’accordo anche la Commissione
Comunale, saranno effettuate delle
verifiche e, qualora necessario,
anche delle sanzioni. L’invito è
anche quello di osservare i giorni
in cui il centro di raccolta è aperto,
segnalando eventuali necessità di
un intervento mirato di aiuto da parte
degli addetti.
Pini Gianni

A mministrazione comunale
aula computer, dotata di PC di ultima
generazione, da poco installati, ed
un aggiornato sistema operativo che
permette agli studenti di apprendere
e mettere in pratica le prime nozioni
di informatica.
Da ultimo, entro la fine dell’anno
scolastico, si terrà, in collaborazione
con gli agenti di pubblica sicurezza,
un corso di educazione stradale,
atto a sensibilizzare i bambini su
questo importante tema.
Per quanto riguarda, invece, la
ristrutturazione e riqualificazione
della scuola materna,
l’iter
burocratico per l’appalto dei lavori è
terminato e a gennaio vi sarà l’inizio
lavori.
Pertanto, durante la vacanze di
3

Natale, avverrà lo spostamento
delle strutture presso la sala civica
“Bruno Tosatto”, attrezzata, per
l’occorrenza, ad ospitare i bambini
ed il personale scolastico ed
ausiliario, per poter continuare a
svolgere, in tutta sicurezza e senza
alcuna interruzione, le normali
attività.
- CORSO COMPUTER
Lunedi 12 Gennaio 2015 inizierà
il corso computer presso l’aula
informatica delle scuole elementari.
Le iscrizioni si ricevono presso il
comune.
Valeria Patelli

A CALVATONE

UN DEFIBRILLATORE PER TUTTI

Avrete notato che appoggiato al
muretto esterno della scala della
nostra farmacia Antolini/Santini, è
stato appesa una cassettina verde,
con il coperchio trasparente, che
contiene qualcosa di simile ad una
valigetta; si tratta di un defibrillatore.
Cos’è un defibrillatore? È un
dispositivo in grado di erogare
una “scossa” elettrica al cuore di
una persona che si trova in una
condizione di arresto cardiaco.
Spesso l’abbiamo visto nelle serie
televisive a sfondo medico /sanitario,
altre volte se n’è parlato sui giornali
a causa della sua assenza a
bordo del campo sportivo, quando
qualche atleta ha avuto problemi.
La casistica di utilizzo, infatti, è
proprio quella dell’arresto cardiaco
improvviso, che, in alcuni casi, può
colpire gli sportivi, anche giovani.
Come mai è stato installato presso
la farmacia? Si tratta, a mio parere,
di un importante passo avanti
nell’ambito dell’assistenza sanitaria,
perché questo dispositivo è semiautomatico, non è necessaria una
diagnosi medica ed un intervento
specializzato per farlo funzionare,
ma è sufficiente che l’operatore
abbia fatto un breve corso formativo
di qualche ora.
La Regione Lombardia, con delibera
4717 del 23 Gennaio 2013, ha
stabilito le linee guida per l’utilizzo
e l’installazione di questi dispositivi.
Nell’introduzione , si legge quanto
segue: “La ripresa cardio-circolatoria
da un Arresto Cardio-Respiratorio
(ACR), i cui sinonimi sono Arresto

Cardiaco (AC) e Arresto CardioCircolatorio (ACC), è criticamente
tempo-dipendente. Nel caso di
arresto cardiaco in fibrillazione
ventricolare (FV) o tachicardia
ventricolare (TV), se senza polso, la
defibrillazione elettrica rappresenta
l’elemento terapeutico indispensabile
per interrompere l’aritmia. Infatti, per
ogni minuto trascorso dall’esordio
della FV/TV e la prima defibrillazione,
la sopravvivenza si riduce del
7–10% in assenza di manovre di
rianimazione.“
‘’Un’ampia letteratura scientifica
supporta i progetti di defibrillazione
precoce
estesa
ai
laici.
L’implementazione di un programma
di rianimazione cardio-polmonare e
di defibrillazione precoce (entro 5
minuti dalla chiamata) è pertanto
indispensabile
per
rafforzare
questo anello della “catena della
sopravvivenza”
attraverso
la
diffusione del defibrillatore semiautomatico (DAE) ad altri soggetti,
sia sanitari che non sanitari, al di
fuori del personale professionista
dell’emergenza. L’obiettivo di salute
pubblica che si mira a raggiungere
è l’aumento della sopravvivenza a
breve termine dei pazienti in ACC
e un miglioramento dell’outcome a
medio (dimissione dall’ospedale)
e lungo termine (sopravvivenza
a un anno e a 5 anni), per mezzo
dell’incremento del numero dei DAE
disponibili sul territorio regionale,
contestualmente all’insegnamento
delle manovre di rianimazione
cardio-polmonare a larghe fasce di

popolazione.”
Il 118 di Cremona ha condotto un
progetto di diffusione dei defibrillatori
ed ha proposto l’installazione al
Dott. Giovanni Santini, che ha dato
la sua disponibilità all’installazione
e alla fornitura dell’alimentazione
elettrica al dispositivo. Di questo lo
ringraziamo.
Tale delibera stabilisce inoltre che
tutte le società sportive debbano
avere a disposizione il defibrillatore
ed il personale addestrato all’utilizzo.
A tale scopo sono stati organizzati
corsi a cui hanno partecipato anche
nostri compaesani . Altri corsi
verranno organizzati per estendere
sempre più, in provincia, il numero di
persone addestrate ed autorizzate
all’utilizzo del defibrillatore (apposti
avvisi informeranno su chi, quando
e dove saranno tenuti) . E’ quindi
intenzione di questa amministrazione
proseguire ed incentivare l’utilizzo e
la diffusione di di questi dispositivi,
con l’eventuale acquisto, in futuro, di
un ulteriore strumento.
Paolo Capra

Il nuovo depuratore di Calvatone (visitabile da febbraio 2015)
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M anifestazioni ed iniziative dei gruppi locali anno 2015
GENNAIO

IN SEDE A CREMONA

6 GENNAIO – ORATORIO: RECITAL DEI
BAMBINI IN CHIESA

PROLOCO BEDRIACUM: CAMPAGNA SCAVI
2015, CONFERENZA FINALE RIASSUNTIVA
(DATA DA DEFINIRE)

17 GENNAIO – PROLOCO BEDRIACUM COMITATO “LA VECIA”: FALO’ DI S. ANTONIO PROLOCO BEDRIACUM – S.C. CALVATONE:
5° GRAN PREMIO MEMORIAL DAVIDE
25 GENNAIO – ALPINI: ASSEMBLEA
TERMENINI GARA CICLISTICA AMATORIALE
ELETTIVA DI GRUPPO
(DATA DA DEFINIRE MAGGIO/GIUGNO)
31 GENNAIO – PROLOCO BEDRIACUM: “LA
PURSELADA” CENA TIPICA CHE SEGUIVA
LA MACELLAZIONE DEL MAIALE
FEBBRAIO
15 FEBBRAIO – PROLOCO BEDRIACUM:
“CALVATONE IN MASCHERA”
22 FEBBRAIO – COMITATO COMUNALE
ANZIANI: RINNOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E TESSERAMENTO +
TOMBOLATA
MARZO
8 MARZO – ALPINI: TESSERAMENTO DEL
GRUPPO CON S. MESSA
14 MARZO – PROLOCO BEDRIACUM:
GIORNATA ECOLOGICA
15 MARZO – ORATORIO: FESTA DELLA
FAMIGLIA
15 MARZO – ALPINI: ASSEMBLEA
ORDINARIA DELLA SEZIONE DI CREMONA
21 MARZO – ALPINI: CONCERTO
ALPINI-BERSAGLIERI PRESSO TEATRO
PONCHIELLI
22 MARZO – ORATORIO: PRIME
CONFESSIONI
22 MARZO – PROLOCO BEDRIACUM
ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO
APRILE
11 APRILE – PROLOCO BEDRIACUM E
ORATORIO: SPETTACOLO “LA BURIDA”
12 APRILE – ORATORIO: FESTA DEL
BATTESIMO
DAL 14 AL 16 APRILE – COMITATO
COMUNALE ANZIANI: PELLEGRINAGGIO
ROMA

DATA DA DEFINIRE – COMITATO
COMUNALE ANZIANI: TOMBOLATA

DAL 2 AL 6, 10 OTTOBRE – PROLOCO
BEDRIACUM: FIERA AUTUNNALE DI
CALVATONE “PRODOTTI GUSTI E SAPORI
DELLA NOSTRA TERRA”, MOSTRE,
SPETTACOLI, ARTISTI DI STRADA,
FUOCHI D’ARTIFICIO – 65° GRAN PREMIO
CALVATONE – CORSA CICLISTICA
DILETTANTI ELITE E UNDER 23
4 OTTOBRE – ALPINI: OFFERTA FIORI PRO
BENEFICENZA (SOTTO I PORTICI DEL
COMUNE DURANTE LA FIERA)

GIUGNO

11 OTTOBRE – ALPINI: TURNO PULIZIA DEL
GRUPPO SEDE SEZIONE

DAL 1 AL 6 GIUGNO – PROLOCO
BEDRIACUM: GITA A PRAGA

18 OTTOBRE – ALPINI: ADUNATA 2° RGPT A
BUSTO ARSIZIO

DAL 8 AL 26 GIUGNO – ORATORIO: GREST

31 OTTOBRE – ORATORIO: TOMBOLA IN
ORATORIO + CASTAGNATA

DAL 24 AL 27 GIUGNO – COMITATO
COMUNALE ANZIANI: GITA TORINO
LUGLIO
DAL 3 AL 5 LUGLIO – PROLOCO
BEDRIACUM CON GRUPPO GIOVANI:
WATER VOLLEY 2015
5 LUGLIO – ALPINI: GITA SUL MONTE
BALDO (APERTA A TUTTI CON MEZZI
PROPRI)
12 LUGLIO – ALPINI: PELLEGRINAGGIO A
ORTIGARA
DAL 17 AL 20 LUGLIO – PROLOCO
BEDRIACUM: “ESTATE CALVATONESE”
21 LUGLIO – PROLOCO BEDRIACUM
CON S.C CALVATONESE-BAR PIZZERIA
LA CUCCIA E IL NIDO: GARA CICLISTICA
MINI SPRINT E TIPO PISTA CATEGORIA
GIOVANISSIMI

DATA DA DEFINIRE – COMITATO
COMUNALE ANZIANI: GITA
GASTRONOMICA-CULTURALE (LOCALITA’
DA DEFINIRE)
NOVEMBRE
7 E 8 NOVEMBRE – ALPINI: CASTAGNATA
BENEFICA E COMMEMORAZIONE DEL IV°
NOVEMBRE
22 NOVEMBRE – COMITATO COMUNALE
ANZIANI: TOMBOLA
28 NOVEMBRE – PROLOCO BEDRIACUM:
“LA PURSELADA” CENA TIPICA CHE
SEGUIVA LA MACELLAZIONE DEL MAIALE
28 NOVEMBRE – ALPINI: BANCO
ALIMENTARE PER I POVERI PRESSO
CONAD DI PIADENA (ORARI APERTURA
NEGOZIO)
DICEMBRE

25 E 26 LUGLIO – ALPINI: PELLEGRINAGGIO 8 DICEMBRE – PROLOCO BEDRIACUM:
RIFUGIO XII APOSTOLI (CONSIGLIATO A
ACCENSIONE LUMINARIE NATALIZIE
PERSONE ALLENATE)
24 DICEMBRE – PROLOCO BEDRIACUM:
26 LUGLIO – PROLOCO BEDRIACUM: GITA
VIGILIA DI NATALE, PRESEPIO IN PIAZZA,
IN MONTAGNA (LOCALITA’ DA DEFINIRE)
RAPPRESENTAZIONE DELLE NATIVITA’
CON CORI NATALIZI DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA ELEMENTARE, BANCARELLA
AGOSTO
AUGURI, ORE 00:30 DEPOSIZIONE GESU’
BAMBINO DEL PRESEPE IN PIAZZA E
DAL 20 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE
BENEDIZIONE
– COMITATO COMUNALE ANZIANI:
SOGGIORNO IN MONTAGNA AD ANDALO
DAL 31 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
– PROLOCO BEDRIACUM: GITA DI
DAL 30 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE –
CAPODANNO
ORATORIO: FESTA DELL’ORATORIO

18 E 19 APRILE – ALPINI: FESTA SEZIONALE SETTEMBRE
A MANTOVA
13 SETTEMBRE – PROLOCO BEDRIACUM:
APRILE/MAGGIO – PROLOCO BEDRIACUM: GITA EXPO MILANO
DOMENICA POMERIGGIO (DATA DA
DEFINIRE): TESORI D’ARTE E DI STORIA
20 SETTEMBRE – PROLOCO BEDRIACUM
DELLA NOSTRA TERRA “ITINERARI
CON BAR PIZZERIA LA CUCCIA E IL
GONZAGHESCHI”
NIDO-AMICI DEL CUORE DI BOZZOLO: 2°
CAMMINATA A 2 E A 4 ZAMPE
MAGGIO
25 SETTEMBRE – AVIS: SERATA
16 E 17 MAGGIO – ALPINI: ADUNATA
INFORMATIVA
NAZIONALE ALL’AQUILA
27 SETTEMBRE – AVIS: FESTA
31 MAGGIO – ALPINI: PRANZO SEZIONALE
OTTOBRE
5

DATA DA DEFINIRE – ALPINI: SCAMBIO
AUGURI IN ORATORIO

L’associazione
“Giusy Compagnoni”
e il gruppo
“Pescadur de foss”
Augurano a tutti
BUONE FESTE

B

edriacum 2014 / 2015
compongono una treccia del tutto
simile ad una decorazione trovata
a Mantova, in piazza Sordello,
che è però solo di tre colori. La
scoperta arriva a oltre cinquant’anni
dal ritrovamento del Mosaico del
Labirinto, ora custodito nelle sale
del museo di Piadena, e a sei anni
dal rinvenimento del Mosaico del
Kantharos. Questa fortunata estate
di scavi è stata arricchita dalla
serata conclusiva dell’11 Giugno,
dalla presentazione del pannello
multimediale nel visitors centre (con
il suo nuovissimo logo, nella foto
allegata ), dal rinnovato website
dedicato agli scavi di Bedriacum
(http://www.progettocalvatone.unimi.
it/) del 20 Luglio e dal consueto
appuntamento della Fiera Autunnale
di Calvatone. In tale occasione, la
mattina del 5 Ottobre si è svolta la
presentazione in Comune dell’attività
scavo: “CALVATONE – BEDRIACUM
2014, Viaggio multimediale tra case,
mosaici e imperatori” e del nuovo
video 3D sulla Domus del Labirinto.
E’ doveroso sottolineare che l’attività
di scavo svolta anche quest’anno
nel sito di Bedriacum, ha portato
a Calvatone più di 400 ragazzi

(compresi anche quelli delle Scuole
Superiori) e che il nostro impegno
futuro è quello di creare una sezione
operativa della biblioteca con volumi
consultabili in loco, così come
indicato da Nadia Agosti e Lilia
Palmieri sempre nella serata del 20
Luglio.Le buone notizie, però, non
finiscono qui: è stata recentemente
confermata l’effettuazione degli
scavi anche nell’annata 2015,
in seguito alla decisione della
Regione Lombardia di sostenere
economicamente gli scavi di
Calvatone, ammessi al finanziamento
dal “Bando per la promozione di
interventi di valorizzazione del
patrimonio archeologico e dei
siti UNESCO lombardi 2014 –
Progetto Calvatone, Guardamonte,
Lavagnone.L’importanza dei recenti
ritrovamenti archeologici e la
garanzia che questi scavi potranno
attuarsi anche nel prossimo futuro
non possono che inorgoglire tutta la
cittadinanza che vede una continua
valorizzazione del proprio territorio .

Nel corso dell’anno si sono la Laurea Triennale in Scienze
brillantemente laureati alcuni nostri dell’Educazione e dei Processi
giovani compaesani:
Formativi, con una tesi dal titolo:
“Fuori la cattedra: per me una sedia
MALINVERNO
ALESSANDRO è più che sufficiente. La valutazione
Il 15 Marzo, presso l’Università degli degli apprendimenti nella riflessione
Studi di Parma, nel Dipartimento di di Mario Lodi”.
Ingegneria Civile ed Ambientale,
ha conseguito la Laurea Triennale PINI PIERPAOLO
in Ingegneria Civile ed Ambientale, Il 20 Novembre, presso l’Università
con una tesi dal titolo: “Requisiti di degli Studi di Parma, nella Facoltà di
affidabilità di una struttura in muratura Medicina Veterinaria, ha conseguito
: le verifiche di sicurezza”.
la Laurea Triennale in Scienze
Zootecniche e Tecnologie delle
BELTRAMI ALESSIA
Produzioni Animali, con una tesi dal
Il 26 Marzo, presso l’Università titolo “Uso degli acidi grassi a corta
degli Studi di Parma, nella Facoltà e media catena nell’alimentazione
di Lettere e Filosofia, ha conseguito della bovina da latte”.

PINI BENEDETTA
Il 25 Novembre, presso l’Università
degli Studi di Verona, nella Scuola
di Medicina e Chirurgia, ha
conseguito la Laurea Magistrale
in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie, con una
tesi dal titolo: “Valutazione di un
intervento formativo per lo sviluppo
di
competenze
comunicativorelazionali: studio pilota nel CdL in
Fisioterapia”.

E’ diventata ormai una piacevole
consuetudine scrivere anche solo
delle semplici righe su tutto ciò che
il nostro sito di Bedriacum ci regala
ogni anno, premiando parimenti
sia gli sforzi economici sostenuti
dai vari Enti che l’appassionata
professionalità della Prof.ssa Maria
Teresa Grassi e della sua équipe
dell’Università degli Studi di Milano.
Quest’anno lo scavo delle nostre
radici ci ha donato il rinvenimento
di un nuovo gioiello storico di
straordinario valore: l’archeologo
Giorgio Rossi ha difatti rinvenuto un
mosaico policromo (databile al terzo
secolo d.C.), richiamato nella foto
allegata, composto da pietre di varie
dimensioni e colori (bianche, nere,
gialle, rosa e viola). Questi tasselli

Thomas Ardoli

L auree 2014
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A LORO I MIGLIORI
AUGURI E FELICITAZIONI
DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PER UN BRILLANTE
FUTURO.

A ppello del Comitato Comunale Anziani
In momenti di crisi come quello
che stiamo vivendo, una piccola
comunità come la nostra deve
cercare di rimanere unita, mettendo
in campo tutte le forze disponibili al
fine di poter garantire alcuni servizi
in favore, soprattutto, dei cittadini
più deboli e bisognosi. Il Comitato
Comunale Anziani ha fatto proprio
questo messaggio, garantendo
con continuità, oramai da diciotto
anni, il trasporto verso le strutture
ospedaliere e di cura del territorio.
Tale servizio, che è divenuto
indispensabile
soprattutto
per
coloro, anziani in particolare, che non
possono guidare e che non hanno

famigliari o conoscenti disponibili,
rischia, purtroppo, di essere a breve
sospeso per mancanza di personale
volontario. E’ stata da tempo avviata
una campagna di sensibilizzazione,
in collaborazione con l’unione dei
Comuni di Calvatone e Tornata, al
fine di reperire persone disposte
a mettere a disposizione il proprio
tempo, anche solo qualche ora a
settimana, per svolgere il trasporto.
Purtroppo
ci
si
accorge
dell’importanza
di
una
cosa
solamente quando la si perde!!!!
I cittadini di Calvatone sono sempre
riusciti a far fronte alle difficoltà,
dimostrando impegno e forza di

volontà che, sono convinto, non
mancheranno anche in questa
occasione, ben consapevoli dell’
utilità del servizio di cui si sta
parlando.
Per informazioni ci si può rivolgere
al Centro Aurora.
Gino Bresciani
IL COMITATO COMUNALE
ANZIANI
AUGURA A TUTTI
BUONE FESTE

V iaggio a Barcellona con la Pro Loco
Partenza da Calvatone alle 4.00 del
mattino del 28 Aprile ; un orario da ‘
turnisti ‘, ma il gruppo è puntualissimo
e con il giusto entusiasmo. Infatti
si parte per una località straniera ‘
unica ‘, molto interessante, ricca
di monumenti, di storia, d’ arte e
cultura. Gli organizzatori ( soprattutto
Gian Pietro , Tina e Rosa) sono
meravigliosi; cordiali e premurosi
nel sistemarti sul pullman e negli
hotel, precisi nel programmare
le giornate e le ricche merende
per strada. Pausa sulla costa
Azzurra, pranzo a Brignoles, notte
a Narbonne , sempre in Francia. Il
29 Aprile , alle 12.30 circa , arrivo a
Barcellona, nello splendido Hotel (4
stelle) Catalunya Barcelona Plaza.

Il pomeriggio e i giorni a seguire
sono occupati nella visita alla città
ed ai principali monumenti turistici,
tra cui: il Villaggio Olimpico del
1992 e, a scelta, il Camp Nou , la
meravigliosa Basilica della Sagrada
Familia, nota in tutto il mondo (opera
ancora in costruzione che si stima
possa essere ultimata nel 2020
circa), la Barcellona Medioevale, i
palazzi storici che si affacciano sulle
principali vie di comunicazione, i
monumenti e le opere d’arte di Antoni
Gaudì (tra cui : casa Milà e casa
Batllò), la passeggiata sulla Rambla
e visita al Mercato della Baqueria. A
sera non possono mancare la cena
in locali tipici del porto, spettacoli
folcloristici di Flamenco e l’imponente

spettacolo delle fontane colorate,
con giochi d’acqua a suon di musica,
in Plaza de Espana. Le guide, molto
preparate e disponibili, hanno anche
espresso,
molto
chiaramente,
la volontà del popolo catalano
di perseguire l’indipendenza dal
governo centrale di Madrid. I giorni
successivi ci portano a visitare le
famose località di Tossa de Mar,
Llioret de Mar e Gerona, con pranzi
e cene in locali tipici a base di
pesce. Nel pomeriggio del 2 Maggio
partenza per Avignone e, il giorno
dopo, visita della città, del famoso
Pont d’Avignon e del maestoso, ma
particolarmente spoglio, Palazzo
gotico dei Papi del 14° secolo (da
segnalare il continuo sferzare del
vento Mistral che caratterizza la zona
di Avignone). Ultimo pranzo sempre
a Brignoles ed arrivo a Calvatone
alle 23.00 circa … felici e contenti.
Un doveroso grazie a Christian per
come ha saputo gestire la guida del
mezzo e per la simpatia che ci ha
trasmesso durante tutto il percorso.
M. Valeria
LA PRO LOCO BEDRIACUM
AUGURA A TUTTI UN BUON
NATALE E FELICE ANNO NUOVO
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lpini sull’Ortigara

“Venti giorni sull’Ortigara …” così
recita la notissima canta alpina
“Ta pum”, ma agli Alpini, il 13
luglio 2014 , è bastata invece
solo qualche ora per immergersi
anima e corpo nell’atmosfera
toccante della cerimonia su quel
Monte, che ai nostri nonni fatiche e
dolori inimmaginabili, dove furono
strappate decine di migliaia di vite
umane.
Immancabile
è
parsa
la
partecipazione per il Gruppo di
Castel Goffredo e per il Gruppo di

Calvatone, presenti alla Chiesetta di
Lozze, con i loro gagliardetti e con il
vessillo della Sezione di Cremona.
Negli anni della “Grande Guerra”,
l’Ortigara vide divisi e contrapposti,
combattenti, nemici, i nonni di quegli
Alpini che ora li onorano insieme ai
Kaiserjäger ed ai soldati sloveni.
Bandiere, gonfaloni, vessilli, labari e
gagliardetti formavano una selva di
metallo e stoffa che si integrava col
bosco circostante la chiesetta.
Partiti prima dell’alba da Castel
Goffredo, i nostri Alpini sono arrivati
in tempo per partecipare alla S.
Messa a quota 210, sotto un cielo
grigio che nascondeva il sole, quasi
a sottolineare la tristezza di quel
ricordo.
Il
Silenzio,
nell’accompagnare
la deposizione della corona alla
Colonna Mozza, è risuonato
particolarmente toccante: gli occhi
si chiudono e la mente si perde
nel ricordo di quei ventenni pieni
di speranze, falciati da bombe,
mitragliatrici, fucili, fame, freddo.
In questa giornata di ricordi e
commemorazioni, in questo luogo
così particolare, non si può non
pensare all’Alpino Giuseppe Bonora,
per noi tutti “il Bepi”, da poco andato
avanti, simbolo e bandiera del

Gruppo di Castel Goffredo.
Il pensiero vola, in questi momenti,
non solo ai nostri Alpini, ma a tutti
i soldati che trascorsero primavere
senza fiori, estati brevi, inverni
lunghi e freddi, nascosti, l’uno di
fronte all’altro, nemici per forza,
raggomitolati e stipati in trincee
sporche e strette, senza potersi
sporgere per godere di quei monti,
che ora li custodiscono e ne
perpetuano il ricordo.
Ogni metro di quel Monte costò
sangue e vite umane.
Per conquistare quella cima
entrambi gli eserciti combatterono
strenuamente
ed
entrambi
lasciarono là innumerevoli soldati.
Il pellegrinaggio sull’Ortigara deve
essere vissuto con lo scopo di
ricordare, a cent’anni di distanza,
quanta tragedia porta la guerra,
quanti lutti nelle famiglie, quanta
distruzione del lavoro umano e della
natura creata, così bella.
Alpino Alan Vaia
IL GRUPPO ALPINI AUGURA A
TUTTI BUONE FESTE

Foto ricordo dei ragazzi del 1944
5^ elementare con il Maestro Breda Ferdinando (anno 1955)

L’ASS. AVIS
AUGURA
A TUTTI

8

I

nostri lettori ci scrivono

Come difendersi dai ladri

Abbiamo chiesto informazioni ai
carabinieri di Piadena, i quali ci hanno
dato utili indicazioni che, volentieri,
pubblichiamo, al fine di aiutarvi
nel difendervi e scoraggiare questi
approfittatori.
A) Siamo in casa e sentiamo
suonare il campanello.
- Non aprire ‘’mai’’ se non siamo
certissimi di chi è alla porta.
- Nessuna ditta o ente esige
pagamenti, mandando personale
presso le abitazioni.
- Se dicono essere operai o addetti di
enti pubblici o privati (es. Gas,Luce,
Assicurazioni, Telefono, ecc.) devono
esibire il mandato della ditta e/o
l’autorizzazione del nostro Comune,
oltre ad un documento personale
con foto rilasciato dall’ente per cui
lavorano. Se ancora permane il
dubbio, rifiutare l’ingresso.
- Se la persona è riuscita comunque
ad entrare e si dimostra invadente e/o
maleducata, non esitare ad invitarla
ad uscire immediatamente e, se
tergiversa, minacciarla, dicendo di

chiamare i carabinieri (0375-98127) e
i famigliari.
- Informare i carabinieri dell’accaduto
elencando fatti e persone incontrate .
B) Sono entrati in casa estranei, in
nostra assenza.
- Informare immediatamente i
carabinieri (0375-98127) e i famigliari.
- Se troviamo in casa o all’esterno
indumenti ed oggetti non nostri,
macchie di sangue o altro, farlo
presente
immediatamente
ai
carabinieri .
- Fare l’elenco preciso delle cose
rubate e, se di valore, meglio se
corredate da foto.
- Installare protezioni (es. inferriate,
imp. allarme, ecc.) e deterrenti (es.
finte sirene esterne e/o telecamere,
ma che siano credibili, quindi non
artigianali, ma comprare presso
negozi specializzati, ponendo molta
attenzione nel mantenere l’anonimato,
ecc.).
- Se possibile, tenere in casa un
cagnolino di piccola taglia (meno
impegnativo ma molto efficace) .

- ‘’Mai’’ confidare a conoscenti o
persone in genere, proprie abitudini e
programmi famigliari, specialmente se
in luoghi pubblici. In generale, parlare
poco di se stessi e della propria
famiglia.
C) Entrano estranei in casa mentre
noi siamo in casa.
Segnalare
(direttamente
o
indirettamente) con ogni mezzo, che
siamo in casa, ma proteggendosi da
una loro eventuale azione violenta.
- Chiamare prontamente i carabinieri
(0375-98127), i famigliari e/o i vicini di
casa.
Se di notte, oltre a quanto già detto,
accendere le luci di casa, al fine
di segnalare la propria presenza e
nella speranza di dissuaderli nel loro
intento.
- Se siamo in possesso di un’arma
da fuoco ed abbiamo il regolare
porto d’armi, dissuaderli sparando,
all’esterno, un colpo di avvertimento
verso l’alto (massimo alzo), ma mai
mirando alla persona.

portato a casa. Spesso, invece,
viene lasciato per strada o sui
marciapiedi (in particolare ciò si
verifica lungo via Umberto I’ , in
uscita dal paese, direzione sud/
cimitero), dimostrando disinteresse
per un corretto e civile vivere sociale.
Ho verificato con l’amministrazione
comunale, la quale mi ha confermato
che, da Gennaio 2015, la vigilanza
urbana interverrà con multe (fino

a € 200,00) ogni qualvolta un
accompagnatore di cani non avrà
con sé l’apposita paletta con
sacchetto. Se poi verrà sorpreso non
raccogliere le feci del cane, capite
bene che la multa sarà massima.
Nel contempo l’amministrazione
comunale ringrazia sin d’ora tutti
coloro che, invece, rispettano
questa ‘ordinanza’, convinta che
questi siano la maggioranza.

Cani a passeggio?
Alcune norme importanti da
osservare!
Alcune settimane fa una mia
amica di Calvatone mi parlava a
proposito di cani a passeggio col
padrone, noncurante delle regole
da rispettare. La regola base che
tutti devono rispettare è che quando
l’animale defeca è obbligatorio
raccogliere con la paletta lo sporco
e deporlo nel sacchetto per essere

Sono in possesso di un’arma da fuoco! Che fare?
Recentemente un concittadino mio
amico ha ereditato dal papà, ex.
cacciatore, un fucile. Intendeva
tenerlo come ricordo, per cui si è
prontamente rivolto ai carabinieri di
Piadena, per regolarizzare la pratica
burocratica. Successivamente mi
ha telefonato e mi ha, giustamente,
proposto di parlarne sul nostro
giornale affinché, la sua esperienza,

sia di aiuto per altri. Mi sono quindi
recato presso la stazione dei
carabinieri di Piadena, per cercare di
capire la gravità del problema e come
facilmente risolverlo, in conformità
alle leggi vigenti. Queste leggi
richiedono che la regolarizzazione
avvenga entro e non oltre fine Aprile
2015 .
Ecco quanto scaturito : Trattasi di
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armi da fuoco (non importa lo stato
di conservazione) :
• Ereditate da parenti (come quella
dell’amico citato)
• Ritrovate in casa e, magari, risalenti
alle guerre mondiali del secolo
scorso
• Altri motivi di qualunque genere
1) Se siamo in possesso di regolare
Porto D’Armi, vanno denunciate

ai carabinieri (0375-98127). Esse - Se è accertata l’idoneità, le armi
verranno quindi registrate e prese in potranno essere ritirate dall’armeria
carico dal proprietario.
dei carabinieri per essere conservate
nella propria abitazione, senza però
2) Se non abbiamo il Porto D’Armi MAI essere usate.
e non intendiamo ottenerlo :
3) Se non abbiamo il Porto D’Armi
ma intendiamo ottenerlo :
- L’arma va denunciata ai carabinieri - Si procede come al punto 2),
i quali verranno a prelevarla e la con l’aggiunta dell’iter burocratico
conserveranno, temporaneamente, previsto per l’ottenimento del porto
presso la loro armeria.
d’armi.
- L’interessato si sottoporrà alla
prevista visita medica, presso le ASL N.B. I carabinieri agiscono, di fatto,
del territorio, attestante l’idoneità al come lunga mano della Questura,
possesso di armi.
la quale è la reale responsabile

del rilascio dei permessi sopra
menzionati, che ci verranno recapitati
sempre attraverso i carabinieri.
Spero
di
essere
stato
sufficientemente preciso e chiaro e di
non aver omesso nulla d’ importante;
l’unico mio intento è stato quello
di dare un aiuto alla soluzione di
potenziali problemi personali ma, di
cui, ognuno rimane sempre unico
responsabile delle proprie azioni e
decisioni.
Roberto Zanelli

N on li dimenticheremo
LA PRO LOCO BEDRIACUM RICORDA CON AFFETTO E
GRATITUDINE I SOCI E COLLABORATORI
• BRUNO FRACASSI
• ANNA PESCI
RECENTEMENTE SCOMPARSI

P oesie di Enzo Sacchi
SORRIDI

TRAMONTO

Il dolore ti morde dentro,
ma tu hai fiducia.
Ti senti morire,
ma hai una forza interiore
più grande del dolore.
L’amore per la vita.
La forza per lottare
ti rende un uomo forte.
La solitudine non ti fa paura
perché non temi la morte.
Il tuo coraggio ha vinto,
il tuo male è stato sconfitto.
Ora la tua gioia si vede.
Stai sorridendo!

Una leggera brezza
accarezza il mare,
il sole si spegne dietro i
monti.
Cala una luce tenue,
quasi impaurita.
Nella penombra
si vedono uccelli marini
volare bassi,
in cerca di cibo.
Le onde frustano
con dolcezza,
con delicatezza,
la scogliera,
che rimane immobile,
a godersi lo spettacolo
della natura.

10

RICONOSCIMENTI
L’amministrazione
ringrazia
il
Direttore di Informare Roberto
Zanelli, per avere riconfermato
la disponibilità a svolgere questo
servizio per i prossimi 5 anni, dopo
avere dato sinora prova di passione,
associata a grande competenza.

U na vita in musica

Il 21 luglio scorso, durante
la manifestazione “Piazza in
Festa” organizzata dalla Pro
Loco Bedriacum, si è tenuto
l’apprezzatissimo concerto della
banda-orchestra Leopoldo Vecchi
di Isola Dovarese in onore ed in
memoria del maestro Elviro Onorino
Fasani. Si è ricordato il grande
servizio che quest’uomo ha donato
alla nostra comunità, dirigendo per
molti anni la Banda di Calvatone e

Bozzolo e riuscendo a trasmettere
il proprio entusiasmo ai tanti giovani
che, in quel periodo, si sono
avvicinati allo studio della musica.
Il maestro nasce a Calvatone il
28/03/1930 e già in tenera età
impara a suonare la fisarmonica,
perfezionando via via la sua
preparazione presso il conservatorio
di Parma.
La musica per lui diventa un vero
e proprio lavoro, tanto da portarlo
a viaggiare per l’Italia e l’Europa,
accompagnando i cantanti più in
voga degli anni 50 e 60, tra i quali
anche un giovanissimo Fausto Leali.
Tornato a Calvatone e superato il
momento più difficile della sua vita
dovuto al grave incidente alla mano
sinistra, il maestro accetta di mettere
a disposizione dei più giovani la sua
esperienza, insegnando presso le
suole di Piadena e creando, proprio
a Calvatone, una scuola di musica.
Grazie al suo estro ed alla sua

preparazione nasce la bandaorchestra Santa Cecilia, una variante
della formazione tradizionale della
banda, alla quale vengono aggiunti
strumenti di vario genere come
l’organo, chitarra e complementi
ritmici, che, proprio per le sue
caratteristiche innovative, riscontra
un notevole successo di pubblico.
Elviro Onorino Fasani si è messo
a disposizione del proprio paese
senza volere mai nulla in cambio….
gli è bastato vedere nascere un
sorriso sul volto delle tantissime
persone che hanno potuto godere
della sua musica.
Grazie a te Maestro e grazie alla
Pro Loco che ci ha permesso di
ricordare quanto bene hai fatto per
la nostra comunità.
Valeria Patelli

UNA FORMAZIONE DI “ALTA SPECIALIZZAZIONE “ IN CALVATONE
IN AMBITO PSICOTERAPEUTICO PSICOANALITICO
Immagino che diversi Calvatonesi
nelle ultime settimane si siano chiesti il
perché di un insolito via vai di persone
presso le Scuole Elementari del
paese, che di solito al sabato mattina
sono chiuse. La risposta parte da
lontano. Per diversi anni e fino all’anno
accademico 2013/14 ho diretto in
Mantova una Scuola di Formazione alla
Psicoterapia Psicoanalitica che aveva
lo scopo di formare ed aggiornare tutti
quei professionisti, Medici Psichiatri,
Neuropsichiatri
Infantili,
Psicologi
Psicoterapeuti che pur essendo abilitati
dalle Legge dello Stato Italiano a
svolgere tali attività Psicoterapeutiche,
avevano bisogno di impratichirsi oppure
perfezionare e nel contempo tenere
aggiornate le proprie competenze e
capacità nel campo. Di tale Scuola
mantovana, oltre che direttore ero anche
docente e Supervisore. Una parziale
riconversione da un lato ed aspetti
organizzativi dall’altro che non sto a
spiegare, mi hanno indotto a riflettere
sulla necessità di dislocare tale attività
di formazione e supervisione. Nell’inizio
primavera dell’anno in corso ho pertanto
preso contatti con l’Amministrazione
Comunale di Calvatone per vedere se
ci fosse la possibilità di individuare ed
utilizzare in paese dei locali idonei allo

scopo. Detto e fatto, i locali sono stati
individuati presso le Scuole Elementari,
dal momento che l’ attività in questione
avrebbe riguardato esclusivamente
determinati Sabati, quando non
c’è
attività
scolastica
primaria.
Registrata l’adesione entusiastica di
11 Professionisti ( numero ben oltre le
mie previsioni trattandosi dell’anno di
apertura) provenienti dalle provincie di
Cremona, Mantova e Brescia fra cui tre
Psichiatri, una Neuropsichiatra infantile
e sette Psicologi , in data 8 Novembre
2014 ha avuto inizio in Calvatone
tale importante attività formativa e
di aggiornamento. Ovviamente tale
attività gode del riconoscimento del
Sistema Regionale di accreditamento
per la Formazione continua in medicina
(ECM) per cui gli iscritti beneficeranno
di una certificazione di crediti
indispensabile per il proseguimento
della loro attività professionale.
In parole semplici tale formazione
consiste in lezioni teoriche sui
fondamenti della Psicoterapia ed
in discussioni e confronti clinici in
cui gli “allievi” possono verificare e
perfezionare le proprie capacità di
presa in carico e cura dei loro pazienti,
sotto la guida e la supervisione di
Professionisti esperti.
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Per questo Insieme a me collaborano
la Dr.ssa Rosa Della Bona di Brescia,
la Dr.ssa Aurelia Rossi di Cremona e la
Dr.ssa Camilla Scaravelli di Mantova.
Le ultime due sono già conosciute a
quei Calvatonesi che hanno partecipato
negli anni scorsi ad incontri su alcuni
temi Psicologici, mentre la prima , la
Dr.ssa Rosa Della Bona potrà essere
conosciuta nella prossima primavera
perché sarà invitata a tenere una
conferenza sempre su un importante
argomento sanitario- psicologico.
Desidero
ringraziare
Giancarlo
Cavagnoli che per primo ha accolto con
entusiasmo e portato al Sindaco Pier
Ugo Piccinelli la mia proposta. Quindi
l’Amministrazione Comunale ed in
particolare Pier Ugo Piccinelli che con
altrettanto entusiasmo mi ha sostenuto
ed incoraggiato ed insieme abbiamo
poi imbastito e portato a maturazione
tutti gli aspetti logistici di quella che io
reputo una iniziativa di fondamentale
importanza sia sul profilo sanitario che
culturale.
Carlo Anghinoni

A

SSOCIAZIONE SPORTIVA BEDRIACUM

L’Associazione Sportiva Bedriacum
è nata nell’agosto del 2009 dalla
volontà e dalla passione di persone
che hanno scelto di dedicare una
parte del loro tempo libero al recupero
e al rinnovamento del campo sportivo
di Calvatone e delle attività ad esso
legate. Nel nostro Paese, infatti,
non è mai mancato l’impegno per
sostenere e garantire ai bambini
e ragazzi l’opportunità di divertirsi
giocando a calcio, vivendo nello
stesso tempo le prime esperienze di
responsabilità e rispetto. Fare parte
di una squadra non è soltanto la
partita della domenica o l’indossare
una divisa, ma anche il prestare fede
all’impegno preso e il condividere un
rapporto di amicizia vera con i propri
compagni. L’Associazione ha scelto
il nome “Bedriacum” proprio perché
vuole identificarsi e rappresentare il
proprio paese: il suo scopo non è solo
quello prettamente agonistico, proprio
di alcune società che fanno della
posizione in classifica il loro interesse
primario, ma principalmente quello
di creare un punto di riferimento per

i bambini, i genitori, la Comunità.
L’attività sportiva e tutto ciò che ne
consegue è importante per creare un
momento di svago e di crescita per
gli atleti, un motivo di soddisfazione e
di piacere per genitori, parenti e amici
dei piccoli campioni o semplicemente
un pomeriggio diverso dal solito, un
interesse da parte del Paese per
la propria squadra rappresentativa
e una possibilità per Calvatone di
essere vista e conosciuta dalle tante
persone che si alternano insieme alle
squadre nelle giornate di campionato.
Attualmente, l’Associazione vanta
44 ragazzi iscritti, facenti parte di
tre squadre che militano nel CSI di
Mantova:
• una squadra della categoria “Calcio
Baby”, comprendente 10 bambini
delle annate 2006/2007 allenati da
Pierpaolo Pini, Joele Zammarini e
Matteo Cocchi;
• una iscritta alla categoria “Ragazzi
junior” Under 12, composta da 16
atleti seguiti da Vanni Mazzocchi,
Maurizio Villella e Cavalieri Vincenzo;
• e una terza squadra impegnata

nel campionato “Allievi” Under
16 guidata da Gabriele Puerari,
Presidente
dell’Associazione,
Cristiano Ghiroldi e Gianni Breda.
Infine, non certo per minor importanza,
la segretaria Angelica Bolsieri,
Renato Boscaini, Pier Ugo Piccinelli
e Di Lucia Cosimina completano la
dirigenza della “Bedriacum”.
Per la nostra piccola realtà, poter
sostenere queste tre squadre è
già un successo e spesso i risultati
sportivi non rendono fede all’impegno
e al percorso intrapreso. Il nostro
obiettivo è quello di portare avanti
questa realtà e cercare di dare
ad essa una continuità, in quanto
crediamo possa rappresentare un
punto di riferimento per Calvatone.
Gli aspetti da migliorare sono diversi e
l’aiuto di ogni persona è ben accetto,
affinchè la Bedriacum diventi sempre
più la società dei Calvatonesi e per i
Calvatonesi.
La Direzione A.S. Bedriacum e gli
atleti augurano a tutti
BUONE FESTE

Comune di CALVATONE
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