
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi raggiungiamo, come consuetudine, in occasione degli 
auguri delle festività natalizie, ormai imminenti. 
Desideriamo condividere con voi qualche passaggio delle 
attività che, anche quest’anno, abbiamo svolto. 
Un corposo lavoro di squadra che spesso non si nota, ma 
che vi assicuriamo essere notevole ed è la colonna portante 
dell’agire amministrativo.  

L’Amministrazione Comunale 
 
SCUOLA: La nostra scuola Infanzia, preziosa perla del territorio, è stata parzialmente 
ristrutturata per quanto riguarda la copertura del tetto ed anche nel refettorio interno. 
Le insegnanti, grazie ad un progetto legato al territorio, hanno effettuato alcune uscite 
didattiche e conosciuto alcune realtà locali, instaurando collaborazioni che dureranno per 
tutto l’arco dell’anno scolastico. 
Il programma curricolare prevede anche la fruizione della nostra attrezzata ed adiacente 
palestra per l’attività motoria. Attraverso un piccolo cancello interno, i nostri bambini 
raggiungo l’impianto sportivo in sicurezza.  
I nostri ragazzi che frequentano le nostre scuole Primaria e Secondaria di primo grado 
raggiungono Sesto usufruendo gratuitamente del servizio trasporto. Anche in questi plessi 
scolastici, l’Amministrazione, propone progetti che legano la scuola al territorio.  
 

SOCIALE: “Chi, nel cammino della vita, ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora 
buia di qualcuno, non è vissuto invano” (M.Teresa di Calcutta). 
Ciò che caratterizza l’aspetto sociale è la gratuità…. Ciò che spendiamo, che facciamo, che 
regaliamo all’altro, non è mai perso… Tanti di voi, dall’anziano al ragazzo, hanno chiesto e 
ricevuto un sostegno presso il nostro ufficio sociale. 
Un sostegno che non è solo economico, ma è anche umano… è vicinanza, è dialogo, è creare 
un legame…  Arriviamo da due anni di solitudine nei quali la pandemia ci ha costretti ad 
isolarci sempre di più…. oggi, per fortuna, possiamo andare oltre e ritornare ad essere 
comunità che aiuta e che sostiene.  
Ringrazio l’Assistente Sociale territoriale, ringrazio gli uffici comunali che lavorano per 
garantire al meglio i servizi, ringrazio il Sindaco che è il mio braccio forte e che trova sempre 
un pensiero positivo…un grazie al nostro Parroco Don Fabio… grazie anche alle associazioni 
che supportano i bisogni del territorio… 
 
Ad ognuno di voi, ai vostri bambini e ragazzi, alle insegnanti ed alla Direzione del 
Comprensivo Cinque Cremona auguro un sereno Natale di gioia e di pace.  
Auguro al nostro bellissimo e tanto caro Spinadesco di essere sempre più faro, 
sempre più luce … con l’aiuto di tutti. Il Vice Sindaco 
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Il 9 Novembre 2022 presso la Sala Consiliare si è tenuta la presentazione del 
libro “SPINADESCO 2.0 – STORIA AMBIENTE E TRADIZIONI”. 

Dal passato al presente: la storia evolve rapidamente e con essa 
la comunità di Spinadesco che tuttavia non dimentica le sue radici, il 

contesto che circonda, i fatti drammatici o emblematici che hanno 
segnato la vita del paese e così l’Amministrazione Comunale consegna 
alla memoria dei suoi cittadini e delle future generazioni un compendio 

di fatti e notizie geografiche, storiche, ambientali e culturali che hanno segnato, nel 
passato, o contraddistinguono, nel presente, la vita del paese. 
Un ringraziamento all’Ing. Rossano Ghizzoni per l’entusiasmo e le energie che ha 

dedicato per la stesura del libro e l’editore Luca Ronca per la pubblicazione. 
 

Il 1 settembre 2022 si è tenuta la serata “INSIEME PER… L’AUTISMO” evento di 
sensibilizzazione che ha visto la partecipazione di esponenti di Fondazione 
Sospiro, dell’Associazione Accendi il Buio, dell’Amm. Comunale e Parrocchia 
di Spinadesco. Ringraziamo per la disponibilità il Gruppo musicale PENTA’S, i 

dj Claudio Tedesco e Giorgio G, service audio e luci Targa. Un ringraziamento 
speciale ai volontari che si sono occupati sia dell’organizzazione della serata che 
della preparazione e somministrazione della cena. 
Nella stessa sera è stata presentata una targa in ricordo del Sindaco Peccati e del 
Presidente dell’Associazione “Amici di Gianni e Massimiliano” per aver contribuito 
alla realizzazione dell’Ambulatorio Minori dedicato ai ragazzi con disabilità intellettiva e autismo 
inaugurato il 12 Ottobre 2013 a Spinadesco. 

Una sola parola: GRAZIE A TUTTI per l’ottima e partecipata iniziativa! 
 
In occasione della Sagra Patronale è tradizione ormai consolidata la cerimonia delle 

borse di studio, tenutasi Domenica 13 Novembre. 

Un ringraziamento alla Commissione che anche quest'anno si è resa disponibile, a 

Federico Bertoglio per la sua testimonianza, al Dirigente reggente del quinto circolo 

Dott.ssa Manzia, al collaboratore del quinto circolo Pillitteri, alle Prof. Piseri, Santini, 

alla maestra Mazzolari e a Don Fabio Sozzi. 

Un grazie a tutti i nostri studenti per aver partecipato: portate sempre 

questo entusiasmo nel rapportarvi con la scuola e con lo 

studio…complimenti davvero a tutti! 

Anche quest’anno è stato erogato il PREMIO DI STUDIO in memoria della 

Signora “Angela Villa” al miglior studente dell’ultimo anno 

della Scuola Primaria. Ringraziamo Elena Manzini che ogni anno, in 

memoria della sua mamma, ci accompagna in questa tradizione. 

Durante la cerimonia ai nostri diciottenni sono state consegnate le copie 

della Costituzione, come augurio ed invito ad approfondire e far propri i 

principi fondamentali della nostra Democrazia, per sviluppare maggiori competenze 

ed essere cittadini consapevoli di fronte alle decisioni che la vita civica chiama a 

compiere. 

 

Nella serata del 20 maggio presso la Sala Consiliare si è tenuto un incontro con la cittadinanza 
nel quale è stata illustrata la visita istituzionale presso il Sacrario Militare di 
Redipuglia che ha visto omaggiare i 4 caduti Spinadeschesi ivi sepolti 
avvenuto il 4 marzo scorso. Ospite della serata il Prof. Breccia storico scrittore 

e ricercatore universitario che ha illustrato lo scenario geo-storico, l’evoluzione della guerra e 
la ricaduto psicologica sui combattenti e popolazioni.  Il 4 novembre il relatore 1° Lgt. Fonte 
ha approfondito la tematica “IL MILITE IGNOTO – LA STORIA E LE VICENDE UMANE” 
nell’anno commemorativo del centenario. 



Venerdì 16 Settembre 2022 presso la Sala Consiliare di Spinadesco si è tenuta la 
serata RACCONTI SUL PO dal titolo #RACCONTIAMARGINE. 
Serata con Massimiliano Pegorini (voce narrante e musica elettronica) e Angela 
Alessi (viola), ispirata allo scorrere lento dell’acqua, alla bellezza della sensazione di 

vivere, almeno per alcuni istanti, a ritmo dei tempi che sono propri della natura. 
Trecento chilometri di pianura padana alla scoperta di sapori, genti e leggende 
del tratto più ampio del Grande Fiume. 
Una narrazione del territorio delle città fluviali, attraverso i prodotti locali, i 
pesci, i vini, i salumi... racconti legati a piatti tradizionali che abbiamo scoperto 
legati ai racconti. 

  
 
VIDEOSORVEGLIANZA: Prosegue il potenziamento e l’aggiornamento tecnico del nostro sistema di 
video sorveglianza e SAT (sistema rilevamento targhe) con la posa di nuova telecamera nelle 
vicinanze della nostra palestra, scuola materna ed in parte a tutela del quartiere antistante.  
VANDALISMO: Nella decorsa estate frequenti episodi di vandalismo e danneggiamento 
videoregistrati dell’arredo urbano patrimonio pubblico di tutti i cittadini residenti, hanno obbligato 
l’Amministrazione Comunale a sporgere formale denuncia al Comando Stazione Carabinieri di 
Cremona, nei confronti di ignoti. Il Comune si costituirà parte civile nei confronti dei responsabili 
anche se di minore età. 
TRUFFE porta a porta: Rinnoviamo alla cittadinanza, ed in particolar modo alle persone anziane, 
la raccomandazione “di non aprire” la porta di casa a sconosciuti prestando la massima attenzione. 
Al fine di limitare comunque la presenza di sconosciuti, anche se abilitati, consigliamo di comunicare 
ai gestori dei servizi (luce acqua, gas) gli effettivi consumi mediante auto-lettura dei contatori.   
TRUFFE TELEFONICHE: Telefonicamente non fornite mai dati sensibili quali codici personali 
bancari, postali o similari a nessun interlocutore, ricordando che banche, fornitori energia elettrica, 
gas, acqua, non chiedono mai questi dati. 
TRUFFE ONLINE: Permane particolare attenzione anche alle truffe online: se avete fatto un acquisto 
e ricevete comunicazione telefonica o via mail di ripetere l’ordine può essere che l’operazione sia 
stata intercettata da specialisti delle truffe e vi sia il tentativo di venire in possesso di codici sensibili. 
NON rispondete!!!!!!!! 
Se ricevete messaggi nella vostra casella di posta elettronica apparentemente di Poste-Pay, Istituti 
bancari e similari chiedendo conferma d’identità, codici ecc…. diffidate, eliminate il messaggio e 
bloccate l’indirizzo del mittente.   
Denunciate alla Stazione Carabinieri di Cremona al nr. 112 o alla Polizia Postale presso la Questura 
di Cremona tel. 0372-593588, mail sez.poliziapostale.cr@poliziadistato.it ogni tentativo di 
truffa online nei vostri confronti. 
 
  

Per essere informato in tempo reale, ricordiamo alla cittadinanza, che è 

possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Spinadesco: 
www.comune.spinadesco.cr.it oppure scaricare l’App MUNICIPIUM. 
Il sito e l’app sono i canali ufficiali per informare i cittadini e le imprese del 

proprio territorio:  
un facile punto d’accesso unificato per comunicazioni, eventi, info rifiuti, punti di 
interesse, segnalazioni, sondaggi e tutti i servizi comunali. 

 
Invitiamo i cittadini a scaricare l’app Municipium! 

             È possibile Scarica Municipium gratuitamente dagli store  
(APP STORE e PLAY STORE)  

 

mailto:sez.poliziapostale.cr@poliziadistato.it
http://www.comune.spinadesco.cr.it/


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 

Riceve su appuntamento chiamando al n. 0372 491925 

BIBLIOTECA COMUNALE  

Lunedì, mercoledì e venerdì: 16.00 - 18.00 

AMBULATORIO MEDICO - Dott.ssa Ciancio 

Cordovana 

(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 

- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: per info e prenotazioni 

tel. 0372 446032; 
 

-SALETTA ASSOCIAZIONI: per info n. 0372 492224;  
 

-SOLIDARIETA’ E ASSISTENZA: n. 0372 491278; 
 

-CONTROLLO ANTI-COAGULATI: n.  
 

-AVIS: n. 393 1055958 
 

-AIDO: n. 0372 492224 

PIAZZOLA ECOLOGICA (VIA PO) 

-orario estivo 01 Aprile / 31 Ottobre 

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

Dall’11 Aprile al 30 Settembre: Lunedì (11.00 – 12.00) 

solo verde 

-orario invernale 01 Novembre / 31 Marzo 

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

-conferimento solo aziende: Mercoledì (11.30 – 12.00) 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA 

Mercoledì: indifferenziata e umido; 

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

calendario raccolta rifiuti di aspm. 

Esporre entro le ore 6,00 e ritirare i contenitori vuoti appena 

possibile. 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CIVICO CIMITERO: 

È stato effettuato un intervento conservativo sugli androni posti a sinistra dell’ingresso del Civico 

Cimitero di Spinadesco che presentavano su ampie porzioni della struttura la necessità di 

ripristinare l’intonaco ammalorato. 

Il Comune di Spinadesco ha beneficiato del contributo di  € 20.000,00 - di Regione Lombardia 

per l’intervento sui complessivi 36.027,00 €. 

L’intervento è stato affidato a seguito di evidenza pubblica alla Ditta GUIDA LUIGI EDILIZIA 

di Grumello Cremonese. 

 

REDAZIONE VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI MANUTENTIVE E DI 

SICUREZZA DEL PONTE IN MURATURA DI VIALE MARCONI SUL COLATORE 

BICINENGO 

Al fine di verificare le condizioni di sicurezza sulla viabilità sulla via principale di accesso al 

paese si è proceduto alla valutazione delle condizioni manutentive e di sicurezza del ponte in 

muratura di Viale Marconi sul colatore Bicinengo. 

Per le verifiche è stato incaricato l’Ing. Gian Luigi Rossi di Cremona per un importo di € 

3.489,20. 

 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE MARCONI E VIA ROMA 

Al fine di proseguire i lavori di manutenzione della rete stradale comunale, mantenendo adeguati 

livelli di sicurezza si è proceduto al rifacimento della pavimentazione di Viale Marconi e di Via 

Roma. Allo stesso tempo è stato ripristinato parte del marciapiede in lato nord del Viale Marconi. 

I lavori sono stati affidati, a seguito di evidenza pubblica, alla ditta COLOMBI COSTRUZIONI 

di Genivolta (Cr) per un importo di € 42.074,02; 

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE “VIABILITÀ PIAZZA CHIESA – ISOLA 

SPARTITRAFFICO” 

E’ stato effettuato l’intervento di sistemazione e miglioramento della viabilità di Piazza della 

Chiesa attraverso la realizzazione di una nuova aiuola e della sistemazione delle aiuole esistenti. 

I lavori sono stati affidati, a seguito di evidenza pubblica, alla ditta a EUROCAVE SRL con sede 

in Località Ca de’ Pinci, a Canneto sull’Oglio (Mn) per un importo di 7.000,00 €. 

 

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CANALI DI GRONDA TETTO LATO NORD 

SCUOLA MATERNA 

Verificata la presenza di infiltrazioni di acqua dal tetto – lato nord – della scuola materna comunale 

provveduto ai lavori di ripristino della porzione di copertura interessata. 

L’intervento è stato eseguito, dalla Ditta GUIDA LUIGI EDILIZIA di Grumello Cremonese per 

un importo di € 6.649,00. 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RECUPERO 

DEI LOCALI SITI IN VIA ROMA N. 72, POSTI AL PIANO TERRA DEL COMPLESSO 

COMUNALE 

 

Gli interventi possono essere sinteticamente come di seguito descritti: 

- risanamento dei locali attraverso il ripristino delle porzioni di intonaco ammalorato, nuova 

tinteggiatura dei locali, sostituzione degli zoccolini battiscopa e fornitura e posa di scalda acqua 

elettrico. 

L’intervento è stato eseguito, dalla Ditta GUIDA LUIGI EDILIZIA di Grumello Cremonese per 

un importo di € 2.450,00 

 

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DELL’AREA GIOCHI COMUNALE 

 

Considerata la necessità di rendere più sicura e protetta l’area comunale attrezzata a parco giochi 

per bambini attraverso la realizzazione di una recinzione modello staccionata. 

L’intervento è stato affidato alla Ditta GUIDA LUIGI EDILIZIA di Grumello Cremonese per un 

importo di € 10.309,00. 

 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREA VERDE PARCO 

DELLA SPERANZA 

 

L’area verde nei pressi del campo sportivo comunale è stata dotata di impianto di irrigazione. 

I lavori sono stati affidati alla ditta LINEA GIARDINO SERVICE di Cr.  per un importo di 

6.874,70 €. 

 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI ZONA 

CIMITERO 

 

L’intervento di realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato delle aree verdi presso il 

Cimitero, per l’importo di € 2.780,00 affidato alla ditta LINEA GIARDINO SERVICE di 

Cremona. 

 

INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO 

DEL PALAZZO MUNICIPALE” 

 

A seguito del progetto esecutivo, predisposto dallo studio ISOCLIMA Studio Termotecnico 

Associato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, sono stati realizzati gli interventi di 

“RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO 

MUNICIPALE” alla ditta C.E. CABRINI GEOM. ERNESTO SNC di Cremona per un importo 

di € 31.255,03. L’intervento è assistito dal contributo dello Stato, ex L 160/2019 art. 1 comma 29 

per l’efficientamento energetico. 

 

INSTALLAZIONE PANNELLO INFORMATIVO 

 

Sarà presto attivo il tabellone luminoso a fianco della Casa dell’Acqua, prevalentemente adibito 

a informazioni di tipo ambientale, allerta meteo protezione civile ecc. 


