
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Oggi, più che mai, abbiamo capito che solo insieme 
possiamo vincere e superare le avversità di un periodo 
che ci ha messo a dura prova …  
Si avvicina il Natale con il suo prezioso manto di pace e 
fraternità. Recentemente una proposta dell’Unione 
Europea ha tentato di sminuire il valore ed il significato di 
questa celebrazione emanando delle linee guida, poi 
ritirate, tendenti a cancellare quelle terminologie proprie 
della festività religiosa.  

Questo mi ha portato ad una riflessione che vorrei condividere con voi, nata anche dal ricordo di 
quanto accaduto più di 100 anni fa sui vari fronti della “Prima guerra mondiale” ed in particolare su 
quello occidentale. La vigilia del primo Natale di guerra, nel 1914, sul fronte tenuto da scozzesi e 
francesi da una parte e tedeschi dall’altra, sulle dolci note e parole di “Adeste Fideles” ed altri 
brani natalizi, i belligeranti, dopo mesi di combattimenti, uscirono dalle trincee e si incontrarono 
nella così detta “terra di nessuno” dove si scambiarono regali (preziosi per la situazione in cui si 
trovavano), diedero sepoltura ai morti, giocarono una partita di calcio e, soprattutto, parteciparono 
congiuntamente ad una messa celebrata da un cappellano scozzese. Questo mi ha portato a 
riflettere sul Natale, sulla sua capacità di aprire i cuori, vincere ogni ostilità anche la più cruda, la 
più violenta, come può essere una guerra. Tre diversi popoli (tra i tanti) che dopo essersi 
combattuti accanitamente si sono riuniti nel nome del Natale e di ciò che significa come fosse” un 
fuoco in mezzo al cielo”.  
In questo periodo che stiamo attraversando, in cui la coesione europea è messa a dura prova 
dalla pandemia e da altro, ritengo che il Natale vada valorizzato per la sua forza intrinseca di 
unione che ha sempre rappresentato. Si dice che l’unione fa la forza, allora quale migliore 
occasione del Natale per essere tutti uniti ed una sola forza? 
 

Con questo auspicio auguro ad ognuno di voi un Santo Natale responsabile, di pace e 
serenità! 
 

 

Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale  
 

 
Le festività Natalizie sono l’occasione per porgere un saluto di presentazione del 
Gruppo G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) del “PLIS del Po e del 
Morbasco “, che da qualche mese ha iniziato a prestare servizio nei comuni aderenti. 
“Siamo un gruppo di volontari che dedicano il proprio tempo libero per proporre un 
percorso di educazione e sensibilizzazione ambientale nei nostri territori laddove 
esista un interesse ambientale. Il nostro servizio sarà sicuramente un aiuto alle comunità coinvolte per 
affrontare le sempre più pressanti criticità ambientali che sono presenti nei nostri territori e che, con la 
collaborazione di tutti i cittadini, speriamo di rendere sempre migliori gli ambienti in cui viviamo. 
Vogliamo riportare una frase di Papa Francesco che ci può far riflettere sul tema ambientale: “Il creato non 
è una proprietà, di cui possiamo spadroneggiare a nostro piacimento; né, tanto meno, è una proprietà solo 
di alcuni, di pochi: il creato è un dono, è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e 
lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine.” 

 
Buon Natale e Buon Anno a tutti gli abitanti di Spinadesco dal gruppo G.E.V.! 

 

 Spinadesco 
Dicembre 2021 



Siamo alla vigilia delle festivita  natalizie e, come consuetudine, questo e  un momento che permette di 
fare una riflessione sul lavoro svolto nell’arco dell’anno… un anno non senza ostacoli e difficolta , nel 
quale abbiamo comunque cercato di non fermarci. 
Siamo consapevoli del fatto che non c’e  un modo univoco per affrontare le situazioni. Noi abbiamo cercato di 
lavorare sulla scuola e sul sociale, con i mezzi a nostra disposizione, cercando di non dimenticare nessuno.  
Per quanto riguarda il sociale siamo riusciti a raggiungere molte famiglie in difficolta  
destinando loro pacchi alimentari (in collaborazione con la Parrocchia e grazie alla 
generosita  delle offerte raccolte tramite la raccolta fondi #SPINADESCONONSIFERMA) 
e gift card per fare la spesa. Continueremo la distribuzione anche in questo periodo.  

Per quanto riguarda la nostra scuola infanzia, abbiamo richiesto la presenza di 
un’educatrice in piu  sul plesso( in sostegno alle insegnanti), al fine di ottimizzare il 
lavoro in piccolissimi gruppi. Sono stati effettuati lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione nei locali interni della mensa e sul tetto. Alcuni giochi sono stati 
sostituiti ed altri sistemati dai nostri instancabili volontari. Le 

insegnanti hanno infine adeguato, (volontariamente), la stanza del sonno con nuova 
tinteggiatura e stickers alle pareti. 
È  stato inoltre installato, da parte dell’Amministrazione, un purificatore d’aria e superfici, 
certificato, che rimane sempre in funzione.  
I nostri bambini e ragazzi che frequentano la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 
grado a Sesto ed Uniti, hanno la possibilita  di poter fruire del trasporto gratuitamente. 
Il pullman, quest’anno, e  interamente dedicato ai soli residenti di Spinadesco, al fine di 
ottimizzare gli orari di andata e ritorno ed evitare di creare assembramenti con altri studenti. Le regole in 
vigore per il trasporto sono le stesse degli scorsi anni: misurazione della temperatura (ringrazio i volontari che 
quotidianamente si sono prestati per questo compito), igienizzazione delle mani e posti a sedere assegnati.  
Permettetemi di ringraziare il Quinto Circolo Cremona nelle persone del Dirigente Francesco Camattini e del 
vice preside Sergio Pillitteri per la disponibilita  e collaborazione.  
Un grande grazie anche al nostro assistente sui trasporti, Sig. Rigucci Giuseppe, che ogni giorno, non senza 
difficolta , accompagna i nostri bambini e ragazzi (ricordiamo che la figura dell’accompagnatore e  obbligatoria 
soltanto per i bambini fino ai 6 anni, ma l’amministrazione ha ritenuto opportuno la presenza di un adulto che 
potesse verificare il rispetto delle norme imposte dalla pandemia). 
  
Auguri di cuore a tutti ragazzi e bambini, genitori, volontari, Dirigenti e collaboratori, insegnanti, 
personale non docente … che sia davvero un Felice Natale per tutti voi ! 
 

In occasione della Sagra Patronale e  tradizione ormai consolidata la consegna delle borse di 
studio. Sono state assegnate le seguenti borse di studio: 
- N.1 Borsa di studio per la Scuola Primaria dell’obbligo (classe V elementare) in memoria della 
Signora “Angela Villa”; 

- N.3 Borse per la Scuola Media dell’Obbligo; 
- N.4 Borse di studio per la Scuola Media Superiore; 
- N.1 Borsa per la frequentazione del 5° anno della Scuola Media Superiore “MATURITA’”; 
- N.2 Benemerenze sportive a 2 atleti di Spinadesco. 
Un ringraziamento particolare alla Commissione ed alla Signora Manzini Èlena che ogni anno, in memoria della 
sua mamma, ci accompagna in questa tradizione. 
Ricordiamo che il nostro bando e  stato integrato e vi e  la possibilita  di partecipare anche per chi frequenta 
istituti professionali. 
Un ulteriore grazie a tutti i nostri studenti: portate sempre questo entusiasmo nel rapportarvi con la scuola e 
con lo studio, leggete ed interessatevi sempre nelle cose che vi vengono proposte…complimenti davvero a tutti! 
 
Dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia e le 

Associazioni locali è stata istituita una raccolta fondi denominata 

#SPINADESCONONSIFERMA per far fronte all’emergenza sanitaria a 

sostegno delle famiglie in difficoltà. 

È ancora possibile, per chiunque voglia o possa contribuire alla raccolta,  

VERSARE IL PROPRIO CONTRIBUTO IN TABACCHERIA, POSTA, BANCA O TRAMITE HOME 

BANKING al seguente IBAN: IT88O3608105138254007954015 intestato a Don Fabio Sozzi 

che è stato identificato come garante del progetto. 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una mano e che, ci auguriamo, continuino a farlo! 

Buon Natale a tutti i volontari delle Associazioni del territorio !!! 



SICUREZZA 
Continua l’ampliamento del nostro sistema di video-sorveglianza con l’installazione di una 
telecamera per il monitoraggio dell’area ingresso del nostro cimitero.  
Anche via Lazzari sarà dotata di analogo sistema (per la sicurezza dei nostri bambini a scuola ed in 
palestra) e ciò consentirà anche il monitoraggio delle vie Bredina, Verdi e Ponchielli.  
 
NON APRITE QUELLA PORTA! 

Il nostro intento non è terrorizzare ma trattare un argomento attuale, 
ovvero, il fraudolento tentativo di introdursi nelle nostre case con tecniche 
elusive ed espedienti da parte di sconosciuti malviventi. 
Oltre ad arrecare un possibile danno economico (molto spesso anche affettivo) questo 
espone in maniera seria l’incolumità dei legittimi fruitori e proprietari delle abitazioni specie 
se questi in avanzata età. 
In primo luogo abituatevi a tenere chiusa a chiave la porta di casa e non fate l’errore di 

aprire e poi chiedere “chi è?”, poiché dopo è già troppo tardi. Dotate la porta dì ingresso di un robusto 
chiavistello interno tanto da consentire anche solo la sua parziale apertura.     
Se per abitudine avete aperto ad uno sconosciuto, qualora vi sentiate in pericolo, chiamate ad alta voce un 
nome maschile a caso; questo solitamente dovrebbe consentirvi di chiudere la porta e comunicare allo 
sconosciuto che non siete soli. Altro modo per poter chiudere la porta è informare lo sconosciuto della 
necessità di chiamare un parente. In questo caso accostate in maniera ferma la porta di casa tanto da 
consentire di dare la prima mandata di chiusura della serratura.   
Diffidate dalle persone che si presentano con tesserini di riconoscimento per effettuare controlli dei 
contatori gas, acqua, energia elettrica per possibili perdite. I gestori attualmente hanno formalmente 
escluso la presenza di personale con incarico di verifica di contatori o altro, fatto salvo l’intervento di 
squadre di manutenzione per casi di perdite gravi o manutenzione programmata sulla rete, ne verifiche 
sulle bollette addebitate all’utenza.     
Il Comune non autorizza mai operatori commerciali porta a porta, le aziende serie comunicano sempre la 
presenza di proprio personale sul territorio. 
Non aprite a chi vi dice che deve consegnare plichi o pacchi a vicini di casa a meno che siate a 
conoscenza della loro spedizione od incaricati al ritiro.  
Le tecniche criminali sono in continua evoluzione: fondano la loro perversa finalità nella persuasione, nella 
buona fede, nell’ingenua correttezza e bontà delle persone perbene.  
Si rinnova alla cittadinanza il messaggio del Comando della Stazioni Carabinieri di Cremona sull’ 
opportunità di chiamare il nr. Unico di emergenza 112  per qualsiasi anomala situazione 
comportamentale da parte di sconosciuti o persone qualificatesi come Carabinieri in abito civile o notiate 
veicoli sospetti. 
 

 
 
Una piacevole novità per quanto riguarda il monitoraggio ambientale. Vi segnaliamo che dal mese 

di ottobre è entrata in funzione la nuova stazione meteorologica di 

Spinadesco installata nello spazio antistante il cimitero. Si tratta di una 
strumentazione atta a rilevare i principali parametri atmosferici quali, 
temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, 
pioggia (intensità istantanea, cumulata giornaliera, mensile e annuale), nonché 
tutti gli altri parametri derivati. 
L'installazione è stata effettuata a norma WMO, (World Meteorological 

Organization) e questo consente di effettuare rilevazioni precise e affidabili.  
I dati ottenuti quindi potranno presto entrare a far parte di reti di rilevazione 
riconosciute in ambito nazionale e internazionale.  
Per conoscere i dati meteo aggiornati ci sono vari metodi: 
1. sull’app Municipium: è sufficiente selezionare il menu Servizi utili, cliccare su 
informazioni dopodiché selezionare Dati meteo in tempo reale. 
2. sul sito del comune www.comune.spinadesco.cr.it in fondo all’homepage in  
Dati meteo in tempo reale. 

 

about:blank


Informazioni utili: 

 

PERCORSO: Spinadesco – Cavatigozzi - via Milano - via Ghinaglia - viale Trento e 

Trieste – Stazione - via Dante - via Ghisleri - via Giuseppina – largo 

Priori (Ospedale) -via Battaglione – Bagnara - Bonemerse 
 

- ORARIO INVERNALE Feriale - Andata per Cremona (Fermata via XXV Aprile) 

5.54 —7.19 — 8.04 — 10.29 — 11.59 — 12.39 — 12.59 — 13.34 — 14.09 — 14.29 — 16.34 — 17.29 — 18.49. 

- ORARIO ESTIVO Feriale - Andata per Cremona (Fermata via xxv Aprile) 

05.55 – 07.25 -08.08 – 10.30 – 12.00 – 12.40 – 13.35 – 14.10 – 16.35 – 17.10 – 18.40  

 

ELENCO RIVENDITE: 

-BAR AUTOCORRIERE Via Dante, 88 - Tel. 0372 080542 - Orari di apertura: 06.00 - 19.00 - Giorni di chiusura: Sabato 

e Domenica; 

-BAR JOLLY SNC - Via Marconi, 3 (Spinadesco) - Orari di apertura: 7.00 - 02.00 - Giorno di chiusura: Mercoledì; 

-TADIOLI MARINA   Via Mazzini, 14 (Spinadesco) - Orari di apertura: 7.00 - 12.30 / 15.00 - 20.00 - Giorno di 

chiusura: Domenica. 

 

 

UFFICI COMUNALI 

Telefono 0372/492224 - 491925 - Fax. 0372/491759 
 

- E-mail: anagrafe.spinadesco@libero.it 

- Sito: www.comune.spinadesco.cr.it 

- Pagina Facebook: Insieme per Crescere - Comune di Spinadesco 

- App: Municipium 
 

UFFICI AMMINISTRATIVI  

Ricevono su appuntamento chiamando al n. 0372 491925 

UFFICIO TECNICO  

Riceve su appuntamento chiamando al n. 0372 491925 

ASSISTENTE SOCIALE- Dott.ssa Selvaggio 

Riceve su appuntamento chiamando al n. 0372 491925 

BIBLIOTECA COMUNALE  

Lunedì, mercoledì e venerdì: 16.00 - 18.00 

AMBULATORIO MEDICO - Dott.ssa Ciancio 

Cordovana Patrizia  

(Telefono: 346 7663771) 

 

Lunedì: 08.30 - 12.30 ACCESSO LIBERO 

Martedì: 08.30 - 12.30 ACCESSO LIBERO 

Mercoledì: 15.30 - 19.30 SU APPUNTAMENTO  

Giovedì: 8.30 - 12.30 SU APPUNTAMENTO  

Venerdì: 8.30 - 11.00 ACCESSO LIBERO e 16.00 - 18.00 

SU APPUNTAMENTO 

PALESTRA COMUNALE 

per informazioni e prenotazioni rivolgersi a 

Polisportiva Spinadesco - sig. Lazzari Fabio tel. 0372 446032    

 

 

SALETTA ASSOCIAZIONI 

Per info rivolgersi agli uffici Comunali chiamando il 0372 492224 

PIAZZOLA ECOLOGICA (VIA PO) 

orario estivo 01 Aprile / 31 Ottobre 

Lunedì (11.00 - 12.00) Con precedenza al conferimento 

del verde; Mercoledì (10.00 - 12.00); Sabato (16.00 - 18.00) 

orario invernale 01 Novembre / 31 Dicembre 2021 

Mercoledì (10.00 - 12.00), Sabato (10.00 - 13.00) 

RACCOLTA PORTA A PORTA 

Mercoledì: indifferenziata e umido; 

Sabato: vetro-lattine, umido, carta o plastica secondo il 

calendario. 

 

Esporre entro le ore 6,00. 

 

 

ACQUA: 

 

 
- Servizio clienti e reclami: 800 710 711 (dal 

lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e sabato dalle 

8 alle 18); 

- Autoletture: 800 825 146 (7 giorni su 7, 24 

su 24); 

-Emergenze e guasti: 800 092 645 (7 giorni su 

7, 24 ore su 24). 

 

LUCE: 

 

 
- In caso di guasti: 803 500 (attivo 24h); 

- Numero verde da rete fissa: 800 900 

800; 

- Numero verde da cellulare: 199 50 50 

55. 

 

GAS: 

 

 
- Da rete fissa: 800 199 955; 

- Da cellulare 0282841510 (lunedì -

venerdì dalle 8,30 alle 17,00); 

- Pronto intervento (in caso di fuga di gas, 

irregolarità o interruzioni nella fornitura) 

800 200 171. 

LINEA G 


