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BIBLIOTECA COMUNALE 

Orario di apertura: 
Martedì: 16.00-18.00 
Sabato: 10.00-12.00 

biblio.chieve@gmail.com 

presente anche su facebook! 

 Tel. 0373/438012 

SCUOLE  

Scuola dell’infanzia 0373648536 

Scuola primaria 0373648854 

Istituto comprensivo di Bagnolo  

0373648107 FAX 0373234640 

PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE 

Orario di apertura invernale 

Lun/Mer/Giov 14:00-16:30 

Sabato 9:00-11:30/14:00-16:30 

CARABINIERI BAGNOLO 

0373-648002 

VIGILI DEL FUOCO 115 

SOCCORSO MEDICO 118 
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Un altro anno passato insieme recita il titolo di questa edizione del 

giornalino comunale. Come lo abbiamo trascorso? Come in una 

grande famiglia ci sono stati alti e bassi. Talvolta ci si confronta con 

una realtà avara di risorse economiche per affrontare i molteplici 

problemi che si presentano: dal sociale al patrimonio, dal mondo 

scolastico al mondo produttivo, dai servizi e molto altro ancora. Con 

impegno abbiamo accettato la sfida cercando di trovare la giusta 

direzione sempre avendo come obbiettivo il bene comune.  

Ma non ci sono solo criticità. Leggendo il giornalino scoprirete 

quante attività sono state organizzate e quanta gente ha collaborato 

per fare comunità! Troverete tante associazioni, gruppi, volontari, amici, volenterosi, che sono 

animati da una grande forza e vitalità che pochi altri paesi hanno. Mi piace pensare che noi li 

abbiamo solo aiutati, in questi anni, a trovare i giusti stimoli. Non è facile. Nulla è facile. Ma è 

giusto, per il ruolo che ricopriamo, fare di tutto per il  bene degli abitanti di Chieve, il nostro 

paese!  

Mi corre l’obbligo ringraziare anche quest’anno tutte le persone che sono state vicine al Comune 

e al Paese, donando tempo e fatica per attività ed opere difficili da realizzare: Laura, Fabrizio, 

Davide, Mirella,  Luigi, la Dott.sa Bagnulo che da tanti anni regala gratuitamente la sua 

professionalità ai bambini di Chieve, l’associazione Tarantasio che ha tinteggiato le aule corsi 

musicali, l’US Chieve che ha tinteggiato le tribune del campo di calcio e della sede, il Comitato 

Una mano per i bimbi che ha tinteggiato la sala ex biblioteca, i volontari del Piedibus e molti 

altri ancora. Grazie a tutti questi e a tutti quelli che ci saranno in futuro! 

    Davide Bettinelli (Sindaco) 
 

 
 
Intervento dell’Ing. MARIO RUINI, Assessore ai Lavori pubblici Urbanistica 
Viabilità e Attività produttive  
 
Questo 2017, per quanto riguarda il mio assessorato, è stato 
caratterizzato da entrate da oneri di urbanizzazione molto bassi pari 
a € 15.000 totali di cui € 8.500 già destinati a spese  determinate 
negli anni scorsi. Tali cifre non ci hanno permesso di programmare 
particolari opere od interventi di rilievo.  Per via degli impianti vetusti 
in municipio e scuole, si è dovuti intervenire su parecchie rotture che 
hanno causato non poche preoccupazioni, allagamenti e danni in 
genere. Ciò nonostante siamo riusciti a centrare qualche obbiettivo 
come ad esempio l’ampliamento dei varchi elettronici e dotazioni per 
la polizia locale attraverso la partecipazione e aggiudicazione di un bando regionale. Infine, 
proprio in questo periodo, grazie all’ultima variazione di bilancio, abbiamo deciso di 
intervenire per completare la sala multiuso di Via del Guado e la saletta adiacente. Infatti 
verrà acquistato e posato gratuitamente, dal Consigliere comunale Napoletano Raffaele che 
ringrazio, un pavimento in laminato per la saletta prove mentre alla sala multiuso verrà 
sostituito (sempre gratuitamente e sempre da Raffaele) un nuovo controsoffitto dove 
verranno applicate delle nuove luci a led.  
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Così facendo pensiamo di aver completato una parte del patrimonio comunale che 
necessitava di intervento (ricordiamo la posa anche del nuovo pavimento in gomma nella 
sala stessa). Abbiamo anche partecipato ad un bando del Gestore energetico (GSE) per 
l’efficentamento energetico dei locali pubblici. 
In questo modo, dopo l’intervento sui serramenti dell’anno scorso ed il lavoro sull’impianto di 
riscaldamento di quest’anno, potremo ottenere un rimborso della spesa sostenuta (nel nostro 
caso pari a circa 30.000€). Per il 2018 le prospettive sembrano essere migliori per introiti da 
oneri di una certa rilevanza che ci permetteranno di realizzare alcune opere od interventi che 
sono rimasti nelle nostre aspirazioni. In conclusione con poco si è cercato di fare molto. 
Di seguito, in forma sintetica, l’elenco delle principali voci di spesa: 
 

- Manutenzione ordinaria su impianti elettrici, idraulici, edili: € 4.467,20 
- Manutenzione straordinaria per lavori edili, idraulici, igienico-sanitario, segnaletica, 

interventi sul patrimonio in genere: € 15.389,86 
- Bando sicurezza regionale: €15.898,00 a fondo perduto 
- Acquisto arredi per scuola primaria: € 1.860,00 da contributo Banche 

 
       

 

MARGHERITA BRAMBILLA (Vicesindaco e Assessore Cultura, Istruzione  

e assistenza) 

Chiedendomi che cosa di questo anno passato vorrei ricordare, 

non posso fare a meno di pensare ai volti di quelle persone che 

sempre più stanno dando il loro contributo, gratuito e 

volontario al paese.  

Sappiamo che da tempo in Chieve è attiva l’associazione Aval-

Acli, che si occupa dell’importante servizio del trasporto di 

disabili e anziani alle strutture in Crema e sul territorio; se 

eravamo abituati a veder viaggiare la multipla comunale – 

servizio importante e prezioso - quello che ancora mi stupisce è 

vedere l’aumentare delle persone che svolgono piccole attività 

sul nostro comune. L’elenco è lungo: chi si rende disponibile ad 

innaffiare in estate fiori e piante che necessitano di particolare attenzione e cura, chi collabora 

in biblioteca per supportare la bibliotecaria nell’archivio, chi accompagna i bimbi a scuola con il 

piedibus, chi dona materiale, chi regala un puzzle comprato e composto per i bambini del 

paese, chi indossa gli stivali e riempie una buca, chi dona dei fiori per il cimitero, chi aiuta a 

impacchettare i regali per i più anziani, chi si rende disponibile per leggere delle fiabe, chi vuole 

organizzare corsi gratuiti, chi serve giorno e notte alla sagra del paese, chi organizza nuove 

attività o feste per rallegrare i cittadini, ecc. 

Ogni contributo è prezioso e mai scontato: dice della cura e della voglia di ognuno di 

riconoscere il paese come una casa da vivere, da abitare, da custodire. Dice della volontà di 

ognuno, in quello che più si confà alle sue attitudini e specifiche capacità, di portare qualcosa di 

speciale e di proprio nella comunità. Se lo dicevamo già nel 2014, un po’ come segno di stimolo 

e forza, quello che più mi stupisce è che davvero “insieme si può” e non solo si può: INSIEME E’ 

MEGLIO! Avanti tutta, oggi e domani!...e grazie a tutti gli attivissimi volontari, a quelli che ci 

sono e a quelli che, speriamo, si aggregheranno. 
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ATTIVITÁ ED EVENTI DEL 2017 IN ORDINE CRONOLOGICO 

 
CONCERTO IN ATTESA DELL’EPIFANIA: 5 gennaio CORO MULTIETNICO 

Il tradizionale concerto del 5 gennaio è ultimamente caratterizzato 

dalla presenza di gruppi giovani, amatoriali o emergenti. Protagonista il 

Coro multietnico di Santa Maria di Crema. Siamo stati coinvolti in un 

viaggio affascinante attraverso i continenti dove abbiamo apprezzato il 

diverso modo di cantare il Natale, oltre ad alcuni pezzi classici del 

repertorio natalizio. Un giro del mondo musicale molto affascinante! 

  Margherita Brambilla (Vicesindaco) 

GIORNATA DELLA MEMORIA: 27 gennaio, per non dimenticare 

Per non dimenticare l’eccidio del popolo ebreo, per riflettere sulla crudeltà dell’uomo 
perché non succeda mai più. Nella sala consiliare del Comune si è svolta 
un’interessantissima serata caratterizzata dalla lettura e commento di alcuni brani 
del libro di Franco Bruschi “Un tragico pomeriggio di storia”, testimone oculare di 

quei drammatici momenti.  

 

 

CANTI POPOLARI: 5 febbraio 

In occasione dei giorni della merla, il Coro Armonia di Credera 
Rubbiano guidato dal maestro Tommaseo (dove tra l’altro 
fanno parte anche alcuni chievesi) ci ha fatto tornare nel 
passato ed alle nostre radici contadine attraverso una carrellata 
di canti popolari tipici della nostra tradizione: el magnano, 
fioca, tol tol che l’è an bel fiol e tante altre canzoni hanno 
riscaldato i nostri cuori e rasserenato l’uggiosa giornata 

invernale.  

FIABE A MERENDA: 7 febbraio 

Nell’intento di avvicinare sempre più i bambini al servizio bibliotecario in paese e 
per insegnare loro la bellezza della lettura, sono stati proposti una serie di 
incontri dedicati alla lettura presso la Biblioteca Comunale Elio Bozzetti. Con lo 
stesso intento sono iniziate a settembre 2017 le collaborazioni con la Scuola 
Primaria e dell’infanzia, per accompagnare i giovani studenti in un piacevole 
viaggio nel mondo della lettura. 

 

 

BRAVI CAMPIONCINI: 5 marzo 

Maria Maraschi e Riccardo D’Arrigo, entrambi di Chieve, si sono laureati 
vicecampioni regionali di ballo! Un orgoglio per le loro famiglie e per tutta 
la cittadinanza. Un ottimo risultato dopo tanto impegno e fatica. 

Continuate così! 
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NEL CUORE DELLE ZONE TERREMOTATE: SAN GINESIO 5 marzo 

Una delegazione guidata dal Sindaco Davide 
Bettinelli, si è recata nel Comune di San Ginesio 
duramente colpito dal terremoto dell’agosto e 
ottobre 2016. Abbiamo incontrato alcuni 
rappresentanti dell’Amministrazione Ginesina ed 
il Sindaco Mario Scagnetti. Abbiamo visitato 
l’abitato e le frazioni del borgo marchigiano 
dove, tra lo scempio del sisma e la 
preoccupazione per le sorti di persone e territorio, abbiamo 

però tessuto un rapporto con loro promettendo il nostro aiuto per la 
realizzazione di un progetto attraverso la raccolta di fondi che tutta la 
comunità chievese si era impegnata a fare. Grazie al nostro contributo si sono 
potuti salvare due mosaici a loro molto cari che erano collocati nell’ormai ex 
scuola di San Ginesio inagibile e destinata alla demolizione. Verranno infatti 
poi messi nel nuovo complesso scolastico a memoria del passato ed a 

testimonianza per le future generazioni di studenti ginesini.  

 Cristina Rossoni (Consigliere comunale) 

 

GARA DI ENDURO: 19 marzo 

Si è svolta la gara di minienduro campionato regionale Lombardia 

e APT interregionale tra la campagna attorno alla C.na Mirabello, 

con tanti appassionati ed atleti giunti per l’occasione. In data 29 

ottobre inoltre, in una giornata molto ventosa ma sempre 

avvincente, si è corso il 2° trofeo Eugenio Piloni di mini enduro 4 

regioni ed enduro coste da Cëf. Come sempre impeccabile 

l’organizzazione del Moto Club Chieve. 

 
 
 
 
INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: 1 aprile 
 
Con la presenza dei Sindaci di Bagnolo Cremasco e di Chieve 
(Doriano Aiolfi e Davide Bettinelli) e della Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Orini, si è insediato il nuovo Consiglio comunale 
dei ragazzi che frequentano la scuola media di Bagnolo 
Cremasco, composto appunto da ragazzi sia di Bagnolo C.sco che 
di Chieve. Dopo regolari elezioni è risultato eletto Sindaco dei 
ragazzi Nichetti Matteo di Chieve e Vicesindaco Gaia Tesino di Bagnolo C.sco. Nella prima 
seduta svoltasi nel nostro Comune, i ragazzi si sono confrontati su vari aspetti sia scolastici che 
di tutti i giorni dimostrando in ciò grande attenzione ed impegno. Le due Amministrazioni 
comunali hanno messo loro a disposizione un piccolo budget per concretizzare le loro proposte. 
Un augurio di buon lavoro al Sindaco dei ragazzi e al Consiglio!  
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OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING: LA 5^ DI CHIEVE PRIMA IN LOMBARDIA! 
 3 aprile 
 

Trasferta a Mantova per una squadra tutta al femminile della classe 5^della 

scuola primaria (Giulia Redemagni, Stella Chistol, Micol Alzani, Victoria Zaletti, 

Martina Tacchinardi), accompagnate dall’insegnante Elena Tosetti, hanno 

affrontato la gara regionale delle olimpiadi di problem solving. Si tratta di esercizi 

di logica che impegnano i ragazzi nel risolverli. Ancora una volta primi! Così le 5 

ragazze hanno rappresentato la nostra regione ai campionati nazionali tenutisi a 

Cesena. Brave e ancora complimenti: avanti così! 

 

PRENDE AVVIO L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO: 3 aprile 

Grazie ad una convenzione con l’ospedale maggiore di Crema, ha preso 
avvio l’ambulatorio infermieristico. Le prestazioni sanitarie sono 
garantite dal personale dell’ospedale: piccole medicazioni, prova 
pressione arteriosa, glicemia,  ecc. il tutto gratuitamente! Per i casi più 
gravi e particolari è comunque sempre attivo l’intervento domiciliare. 
Attualmente gli orari di accesso all’ambulatorio infermieristico 
(ambulatorio Inzoli/Oirav) sono il lunedì ed il venerdì dalle 14:30 alle 

15:30. 

VISITA AL PIRELLONE: 10 aprile 

Visita al Pirellone con le classi quinte di Chieve e Monte 
Cremasco. Una bella ed educativa esperienza civica per i 
nostri ragazzi. Ci siamo seduti tra i banchi del parlamento 
regionale e votato alcune "proposte" imparandone il 
meccanismo. Ci hanno portato il loro saluto i Consiglieri 
regionali Pedrazzini ed il cremasco Alloni. Un bel momento 
condiviso con il Sindaco di Monte Lupo Stanghellini e la 
Preside Prof.sa Orini. Un ringraziamento anche alle insegnanti. 

Bella giornata! 

 

PROGETTO SCUOLA E SPORT: 20 aprile 

Ancora a segno il progetto “Scuola e sport” a cura della 

polisportiva vaianese, Bagnolo sport e le Amministrazioni 

dell’istituto comprensivo. Le discipline sportive quali 

minibasket e minivolley, che avevano coinvolto i nostri 

ragazzi della scuola primaria, hanno come sempre 

entusiasmato i piccoli atleti. Gli alunni di Chieve anche in 

questa occasione si sono  distinti per gli ottimi risultati 

raggiunti. Le finali del minibasket e minivolley si sono tenute nel nostro oratorio, mentre le 

classi quinte del Circolo didattico si sono confrontate con gare di atletica presso il centro 

sportivo di Bagnolo C.sco. Confermata l’attività anche per l’anno scolastico 2017/2018, in 

concomitanza con un progetto del CONI.   

Ivan Di Virgilio (Consigliere delegato allo Sport) 
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CAMPIONI! US CHIEVE VINCE IL CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA: 23 aprile 

Dopo una cavalcata entusiasmante agli ordini di mister Biella, la squadra di 
calcio di seconda categoria dell’ US Chieve ha vinto con pieno merito il 
campionato di II^ categoria. Partita dopo partita la squadra ha dimostrato 
con i fatti di che pasta era fatta! Contentissimo il Presidente Franco 
Campanini e tutta la società che, ricordiamo, si basa sull’impegno di tanti 
volontari. Auguriamo all’US Chieve un campionato di I^ categoria ricco di 
soddisfazioni e vittorie! Forza Chieve! 

25 APRILE TRA COMMEMORAZIONE E BENEMERENZE 

Sempre molto partecipata la giornata dedicata alla liberazione. Alla 

sfilata dal Comune al cimitero è seguita la messa. Successivamente, 

tornati davanti al monumenti ai caduti dove è stata deposta la 

corona di alloro, in un clima di profondo rispetto  dove è risuonato 

nell’aria l’inno di Mameli, si è svolto l’alza bandiera. L ’associazione 

Combattenti e reduci ha offerto il consueto ricco rinfresco. Nella 

circostanza sono state premiate con una pergamena le Sig.re Dendena Pierina e Brambini 

Teresa per la lunga militanza nell’associazione. 

CONCORSO ARISI, CORO TARANTASIO DA URLO! 27 aprile 

Hanno sbaragliato la concorrenza le giovani voci del coro 
Tarantasio al Concorso Arisi nella categoria gruppi corali 6/11 
anni con il punteggio di 96 su 100. Nell’auditorium della Camera 
di Commercio di Cremona, sotto la guida della maestro Mauro 
Bolzoni, i ragazzi della nostra scuola primaria hanno dimostrato 
tutto il loro valore . Ancora un riconoscimento per i ragazzi di 
Chieve anche nella difficile disciplina del canto. 

PULIAMO CHIEVE: 6 maggio 

Prima edizione di questa iniziativa all’insegna dell’ecologia e della 
pulizia del nostro territorio. Nonostante la pioggia un manipolo di 
coraggiosi si è dedicato alla pulizia di alcuni angoli del nostro 
territorio oggetto, aimè, di abbandono di rifiuti tra i quali 
segnaliamo mezzo scooter e lastre di catramina. Un piccolo gesto 
per il nostro territorio che pochi maleducati continuano ad 

offendere! 

 Elia Lupo Stanghellini (Presidente Commissione ambiente) 

 

FESTA DELLA MAMMA AL SAN MARTINO CON IL CORO DELLE SCUOLE: 14 maggio 

Simpatica iniziativa organizzata dagli amici del San Martino in occasione 
della festa della mamma. Si è esibito per l’occasione il coro della scuola 
primaria reduce dal successo nel concorso Arisi di Cremona. Si è potuto 
così assistere ad un piacevole concerto dedicato a tutte le mamme del 

mondo. 
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GIORNATA DEL VOLONTARIO E DELLA SICUREZZA: 18 maggio 

Giornata interessante per i nostri ragazzi di 3^ 4^ e 5^ 
della scuola primaria Don Lino Zambonelli. La classe terza è 
stata coinvolta in un momento dedicato alla sicurezza 
stradale di pedoni e ciclisti dove, con l'aiuto degli agenti di 
polizia locale di Chieve e Bagnolo, i ragazzi hanno appreso 
alcune nozioni sui comportamenti corretti da tenere sulla 
strada con l'ausilio di un libro. Dopo aver curiosato le auto 
dei vigili, hanno ricevuto il patentino del bravo pedone. Le 

classi quarta e quinta invece hanno incontrato le associazioni di 
volontariato presenti in paese conoscendone gli scopi, le attività e il 
notevole impegno profuso. I rappresentanti di Caritas, Gruppo terzo mondo, Aval-Acli e 
volontari piedi bus, hanno coinvolto i ragazzi in un viaggio interessante nel mondo del 

volontariato, mondo che un domani potrebbe vederli protagonisti attivi.  

 

SECONDA EDIZIONE DEL MERCATINO DI PRIMAVERA: 21 maggio 

Si è svolta la seconda edizione del mercatino di primavera in una 

giornata calda e soleggiata. Sempre buono il numero di espositori 

presenti che hanno proposto all’attenzione dei tanti curiosi gli 

interessanti lavori frutto della loro creatività. L’intento è stato sempre 

quello di far partecipare in primis i tanti gruppi e i tanti hobbisti e 

collezionisti che sono presenti a Chieve. Il comitato “Una mano per i 

bimbi” ha allestito un angolo bimbi con giochi e 

disegni. Si è svolta anche la gara del salme più 

buono di Chieve promosso dall’Amministrazione 

comunale e vinta da Rossoni Agostino. Per tutto il 

giorno salamelle e patatine a cura del comitato “Chieve in festa” con 

aperitivo finale, gonfiabile per i più piccini, nail art e trucco. Inoltre nel 

campo sportivo parrocchiale, il Motoclub Chieve ha proposto il progetto 

Hobby  sport con prova di minimoto per bambini e ragazzi. Nel 

pomeriggio ci ha rallegrato la mascotte di Padania acque GLUGLU per la 

gioia di grandi e piccini coinvolgendoli anche sulla sensibilizzazione del 

tema idrico.  Ringraziamo tutti i partecipanti, il gruppo Giacche Verdi di San Cipriano per il 

coinvolgente giro in carrozza e l’oratorio per il servizio bar.      

                                             Cristina Rossoni (Consigliere delegato) 

 

I GIOCHI DI UNA VOLTA: 28 maggio 

Riscoprire le tradizioni attraverso i giochi di una volta. Ecco lo scopo che il 
Comitato “Una mano per i bimbi” si è prefissato di raggiungere con 
questa simpatica iniziativa. Chissà cosa avranno pensato i bambini di oggi 
abituati a cellulari e giochi interattivi e tecnologici quando hanno dovuto 
misurarsi con i giochi che tanto hanno coinvolto i loro genitori e nonni a 

loro volta bambini. Tanta curiosità e divertimento assicurato. 
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SAGGI MUSICALI E TEATRALI DELLE SCUOLE: maggio 

Tempo di saggi musicali e teatrali per i bambini delle nostre scuole. 

Grazie al contributo dell’Amministrazione comunale si sono svolti alcuni 

percorsi: per i più piccoli di I, II e III è stato proposto un percorso di 

musica con la scuola Monteverdi di Crema, mentre per gli alunni di IV 

e V un laboratorio teatrale a cura del maestro Cazzalini.  

Entrambi i saggi sono stati coinvolgenti per 

bambini e per gli spettatori. Anche i grandi 

della scuola dell’infanzia hanno offerto un pezzo della loro bravura 

con il loro saggio finale con tanto di “tocco” e diploma! Siamo 

contenti di poter offrire ai più piccoli esperienze di questo livello. 

Ricordiamo inoltre il saggio offerto dall’associazione cultural musicale Tarantasio al San Martino 

con tanti allievi che hanno stupito tutti con le loro esibizioni. 

                                                                              Margherita Brambilla (Vicesindaco) 
 

PIEDIBUS SOTTO LE STELLE: 6 giugno 

Prima edizione della simpatica iniziativa proposta a tutti i bambini della 
scuola primaria ed i loro genitori. Passeggiata serale con ritorno in 
carrozza grazie alla disponibilità di Alberto Mariani delle giacche verdi. 
Il chiassoso ed allegro serpentone di persone si è snodato tra le 
campagne di Chieve fino alla cascina San Cipriano dove abbiamo 
offerto gelato e bibite per tutti! Il ritorno sotto la luce delle stelle ha 
poi concluso in modo molto suggestivo la serata. È stato anche il 
momento in cui abbiamo ringraziato con un piccolo omaggio i volontari 

che hanno garantito il servizio PIEDIBUS per tutto l’anno scolastico. 

        Cristina Rossoni (Consigliere delegato) 

 
 

SAGGIO DI SCUOLA DANZA ASD SPORTING CHIEVE:10 giugno 

Viaggio verso l’isola che non c’è per i ballerini della 
scuola danza sporting Chieve, nell’intento di 
accompagnare gli spettatori in un viaggio da sogno nel 
mondo della fantasia e delle emozioni che solo la danza 
riesce a veicolare. Ognuno di noi porta in sé un piccolo 
“peter pan” da coltivare e ricordare, ricordandosi 
sempre che “solo chi sogna può volare”. Arrivederci 
all’anno prossimo!      
        

 Margherita Brambilla (Vicesindaco) 

CERIMONIA CIVICA DI RINGRAZIAMENTO: San Ginesio 11 giugno 

In occasione della ricorrenza del “Ritorno degli esuli”, molto cara ai 
ginesini, il Comune di Chieve ha ricevuto una pergamena dal 
Sindaco di San Ginesio Mario Scagnetti come ringraziamento per la 
solidarietà mostrata in occasione del terremoto che ha colpito il loro 

territorio nel 2016.  
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Grazie ai gruppi, associazioni, comitati, privati cittadini, la nostra comunità ha potuto contribuire 
concretamente. Infatti attraverso iniziative finalizzate alla raccolta fondi, è stato reso possibile 
realizzare il progetto della conservazione dei due mosaici recuperati dalla scuola di San Ginesio 
destinata alla demolizione dopo il terremoto. In collaborazione inoltre con l’Associazione ex 
alunni dell’Istituto agrario Stanga di Crema, che ha raccolto un contributo, abbiamo donato una 
piccola somma ad un agricoltore di San Ginesio. Con molto onore ho ricevuto questo 
riconoscimento per tutta la nostra comunità, comunità che ancora una volta dimostra un grande 

cuore. 

         Davide Bettinelli  (Sindaco)  

LE BANCHE AL NOSTRO FIANCO 

Ancora una volta ringraziamo la CASSA RURALE CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO e 
l’ASSOCIAZIONE POPOLARE PER IL TERRITORIO che con il loro contributo, 3.500 euro, hanno 
permesso all’Amministrazione comunale di acquistare 30 banchi e 30 sedie per la scuola 
primaria ed un defibrillatore per tutta la cittadinanza. La loro vicinanza ci è preziosa e ci 

permette di realizzare alcuni piccoli progetti ma dal grande risultato. Grazie ancora! 

 

MEMORIAL “FIORENZO E LUIGI MULETTI” E FESTA DELLO SPORT:16-17-18 giugno 

ASD Sporting Chieve e US Chieve hanno proposto un binomio vincente: 
sport e intrattenimento. Infatti calcio, musica e buona cucina si sono 
alternati in una tre giorni ricca di eventi. Tanti gli atleti coinvolti e tante 

le persone che hanno goduto della bella festa. Insomma un successo! 

 
 

 

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA “SÖ e DO per le COSTE da Cef”: 21 giugno 

Edizione frizzante quella di quest’anno della tradizionale ed appassionata corsa 

podistica non competitiva giunta alla 23ma edizione, che coinvolge sempre molti 

podisti giunti da tutto il cremasco. Grande novità di quest’anno la color run 

edition molto apprezzata da tutti. Nuvole di colore hanno accompagnato i podisti 

all’arrivo dove li aspettava un  ricco buffet, ricchi premi e riconoscimento per 

tutti. Un ringraziamento va all’impegno del gruppo podisti Chieve, Claudio 

Zambonelli, Vittorio, Maurizio, Gaia Nichetti con tutti i collaboratori.  

                                                       Ivan Di Virgilio (Presidente Commissione giovani e sport) 
 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO (CRE): luglio, Associazione sportiva Mens sana in 
corpore sano di Vaiano Cremasco 
 

Dopo il tema dei 5 sensi (2014), il cibo a tema expo (2015), l’english camp 

(2016), il 2017 è stato l’anno della collaborazione con l’associazione sportiva 

Mens sana in corpore sano, che ha divertito in nostri piccoli utenti con laboratori 

sportivi, di lettura, di cinema, circensi e chi può ne ha più ne metta! Insomma, 

un’estate movimentata ed entusiasmante, conclusasi con una bella festa. Anche 

qui: arrivederci al prossimo anno!! 

                                                    Margherita Brambilla (Vicesindaco) 
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“CHIEVE IN FESTA” FESTA IN PIAZZA! 18-22agosto 

Festa d’agosto a cura del Comitato “Chieve in festa”nella nostra Piazza 

Roma. Buona cucina e tanta musica con complessi di livello, hanno 

allietato le serate di tanti chievesi e non. Un ringraziamento doveroso 

va rivolto al lavoro e all’impegno dei tanti volontari. Le serate hanno 

visto il tutto esaurito! 

 

 

CITY CAMP PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI BAGNOLO, GOOD EXPERIENCE: 21 agosto 

Alcuni ragazzi di chieve hanno partecipate alla bellissima esperienza 

del City camp presso la scuola media di Bagnolo Cremasco. 

Insegnanti madre lingua e tutor competenti hanno accompagnato i 

ragazzi, attraverso lezioni di inglese e tanto divertimento, in un 

viaggio interessante ed educativo. L’iniziativa riscuote ogni anno 

tanti iscritti e tanto successo. 

 

NOTE AL SAN MARTINO, CONCERTO DI LIVELLO: 8 settembre 

Ancora una volta l’Associazione cultural musicale Tarantasio ha voluto offrire 

a tutti noi un concerto tenutosi sul San Martino. Il coro femminile di Crema, i 

maestri Piercristiano Basso Ricci e Mauro Bolzoni, hanno fatto provare a chi 

ha avuto la fortuna di assistere al concerto, emozioni uniche come uniche 

sono sempre le  iniziative di questo livello. Un ringraziamento a Francesca 

Fata Presidente del Tarantasio e a tutte le sue collaboratrici. 

 

GITA A LA SPEZIA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE COMBATTENTI, REDUCI E 

SIMPATIZZANTI SEZIONE DI CHIEVE: 16 settembre 

Autobus al gran completo per la gita all’arsenale di La Spezia ed al porto 

militare dove abbiamo visitato la fregata SCIROCCO della marina militare 

italiana dove ci ha accolti il capitano in una vera e propria cerimonia. 

Emozionante la visita all’interno della nave dove abbiamo visto la sofisticata 

strumentazione e cercato di capire la vita a bordo dei nostri marinai che 

rimangono in mare per mesi. Successivamente si è tenuta la visita 

all’arsenale al museo della marina. Immancabile il buon pranzo al ristorante 

tipico con vista sul golfo di La Spezia e visita alla città. 

      Mario Ruini (Assessore) 
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GIORNATA DELLA PREVENZIONE: 30 settembre 

Prevenzione medica in primo piano in questa giornata della 

prevenzione in collaborazione con AVIS Bagnolo C.sco e 

Associazione diabetici di Crema riguardante pressione arteriosa e 

glicemia Molti come sempre i chievesi che si sono sottoposti al 

controllo. In contemporanea, il centro regionale dell’udito -azienda privata-ha proposto il 

controllo dell’udito. Il tutto gratuitamente. 

 

UN NUOVO SERVIZIO, INNAUGURAZIONE SPAZIO BIMBI: 14 ottobre 

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Bianca Erfini brava 

e preparata educatrice, ha presentato un nuovo servizio per le famiglie 

con bambini in età prescolare (dai 6 mesi ai 3 anni) non iscritti agli 

asilo nido. Per 2 volte a settimana per 2 ore al giorno, i bambini 

affrontano i loro primi passi nel mondo dei piccoli lavoretti manuali, la 

lettura, la socializzazione il divertimento. Nell’occasione i genitori o i nonni possono a loro volta 

socializzare mentre i loro bambini sono occupati nelle varie attività. Il tutto ad un costo 

accessibile per le famiglie. L’occasione ha portato anche alla sistemazione dello spazio ex 

biblioteca con una tinteggiata generale e la posa di un laminato come pavimento.              

Nuovo servizio e nuova soddisfazione! 

                   Margherita Brambilla ( Vicesindaco) 

RIFIUTANDO 2017: 15 ottobre 

Ancora una volta abbiamo voluto fare un gesto concreto che aiuti 

l’ambiente che ci circonda attraverso la raccolta di rifiuti abbandonati in 

zone del territorio di Chieve. I vari gruppi intervenuti hanno raccolto circa 

100 kg di rifiuti. Buon risultato che si può leggere in due modi: 100 kg 

sono tanti comunque o 100 kg sono pochi e quindi le cose migliorano. 

Ma non dobbiamo abbassare la guardia. I soliti maleducati e “criminali” 

continueranno a mancare di rispetto al nostro territorio. 

     Elia Lupo Stanghellini (Presidente Commissione ambiente) 

 

SERATA PREMIAZIONI PRIMA EDIZIONE CONCORSO DIALETTALE “AL LANTERNÍ”: 

21 ottobre 

Prima edizione del concorso dialettale cremasco “Al lanternì” a 

cura della Commissione biblioteca. Sono giunti molte 

composizioni da tanti poeti cremaschi. Non c’è male per la prima 

edizione di questo concorso. Sono risultati premiati secondo la 

giuria: primo premio a Ferla Agostina di Credera Rubbiano con la  
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poesia “Me fradel”, secondo premio a Bombelli Andreina di Moscazzano con la poesia “L’amor 

l’è”, terzo premio a Bombelli Pietro di Moscazzano con la poesia “Al baioch”. Menzioni d’onore 

per  Vanazzi Rosa Gabriella di Monte Cremasco, Letterini Clelia di Crema, Zuffetti Claudio di 

Credera Rubbiano e  per la Sig.ra Maria Donzelli di Chieve con il lavoro “San Ciprià”. Nella 

serata gli autori hanno letto le loro opere, molto apprezzate dai convenuti, e tra tanti ricordi e 

tante parole in dialetto cremasco, si è conclusa così questa apprezzata prima edizione del 

concorso. Un ringraziamento al lavoro dei componenti della Commissione biblioteca sempre 

attenti e propositivi. Va spetom l’an ca e! 

      Cristina Rossoni (Presidente Commissione biblioteca) 

LA FESTA DELL’ALBERO: 28 ottobre 
 
La Commissione ambiente ha organizzato questa giornata per 

sensibilizzare la popolazione sul tema ambientale e per 

l’importanza degli alberi nella nostra esistenza. Sono stati 

quindi simbolicamente piantumati due prunus nel parchetto di 

via Europa. Questi due alberi sono stati dedicati ai bambini di 

Chieve nati nel 2016. Nell’occasione ci siamo presi cura delle 

piante del parchetto con una manutenzione attesa da tempo. 

A chiunque è venuto a trovarci abbiamo regalato un piccolo omaggio floreale.  

 

Elia Lupo Stanghellini (Presidente Comm. Ambiente)  
 

FESTA DELL’UNITÁ D’ITALIA E DELLE FORZE ARMATE: 4 novembre 

Si è svolta la consueta cerimonia di commemorazione e di unità nazionale 

organizzata dalla locale sezione dei combattenti reduci e simpatizzanti. Dopo 

la messa al cimitero e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei 

caduti con alzabandiera e inno d’Italia, è seguito il tradizionale ed apprezzato 

rinfresco all’oratorio dove la signora Ginetta ha recitato una poesia sul nostro 

tricolore che ha emozionato tutti quanti. 

 

 

FESTA DEGLI ANZIANI: un grande successo! 5 novembre  

La santa messa celebrata dal nostro Don Alessandro alle 

10:30 ha aperto la festa dell’anziano 2017. 

Successivamente alle ore 12:00 tutti al ristorante “ DA 

ROSETTA”  dove abbiamo ottimamente pranzato tutti 

insieme in un clima sereno, allegro e festoso. Tutti i 

partecipanti hanno ricevuto un omaggio  offerto dai 

commercianti, aziende e cittadini di Chieve a cui va il 

nostro sentito ringraziamento. Erano presenti 177 persone di cui 140 aventi diritto, 37 paganti 

compresi 6 amministratori. 

                                             Alessandro Sala (Presidente Commissione Assistenza) 
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BORSE DI STUDIO DON LINO ZAMBONELLI: 11 novembre. Borse di studio, 

benemerenze, costituzione ai diciottenni, super lettori 

Lo spirito educativo e lo spessore umano del compianto 

sacerdote don Lino Zambonelli non cessano d’essere ricordati in 

Chieve con la consegna delle borse di studio alla memoria. 

Dopo il ricordo nelle parole del Sindaco Bettinelli Davide, 

seguono i saluti della BCC Caravaggio Adda e Cremasco nella 

persona del Presidente Merigo Giorgio, l’omaggio della famiglia 

nella figura di Elia Donida e infine l’Istituto Comprensivo Rita 

Levi Montalcini di Bagnolo Cremasco. Consegna delle borse di 

studio per tutti gli studenti che hanno concluso il ciclo di studi (ricordiamo per la laurea 

triennale attribuita a Tosetti Elena, neolaureata in scienze infermieristiche, e per la laurea 

specialistica a Zambonelli Monica, laureata con lode a Bologna con 

titolo di studio ad interesse archeologico) e dei premi per i super 

lettori (Nicolò Niolu, Anna Tacchini, 

Francesca Romeo). La serata prosegue 

con la consegna delle benemerenze alla 

cittadinanza: riconoscimento speciale a 

Manuel Muletti, per i suoi meriti sportivi 

nella disciplina del nuoto, e alla dott.ssa Serenella Bagnulo, per 

l’attività di volontariato svolta nel servizio pediatrico gratuito per 

le famiglie di Chieve; la dott.ssa terminerà il suo servizio a 

dicembre in concomitanza dell’inizio della pensione, ma continuerà a 

collaborare con il Comune per particolari esigenze o iniziative. 

Abbiamo inoltre consegnato la Costituzione italiana ai neo diciottenni 

ricordando loro le responsabilità che li aspetteranno ma anche le 

enormi potenzialità. Momento speciale, la consegna delle targhe per 

due cittadini che si sono sempre distinti nel servizio di volontariato 

sociale, sportivo e ludico: Vittorio Fusar Poli e Gaudenzio Nichetti. 

Una consegna a sorpresa, che muove dall’intento di non far mai 

mancare il grazie della cittadinanza a quelle figure fondamentali nel 

paese per il servizio sincero svolto con 

gratuità ed estrema disponibilità. A loro e 

simbolicamente a tutti i volontari attivi sul 

territorio va il grazie della comunità. Inoltre 

il Comitato una mano per Chieve ha 

presentato il progetto “FARE LEGAMI” che ci accompagnerà con 

molte interessanti iniziative per tutto il 2018. 

Margherita Brambilla (Vicesindaco) 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: 12 novembre 

Agrifest Chieve ha organizzato la sentita e tradizionale festa del ringraziamento 

dove gli agricoltori e gli appassionati si sono ritrovati prima per la cerimonia 

religiosa di ringraziamento per il lavoro dei campi ed i doni della terra e poi nel 

salone dell’oratorio per il consueto e sempre apprezzato pranzo offerto a tutta 

la cittadinanza. Tanti sono stati i piatti tipici e genuini preparati dalle abili ed 

affidabili mani delle cuoche nonché la polenta cotta su legna a cura dei pulentù! 
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NESSUN PARLI: 21 novembre 

Grazie all’intraprendenza delle insegnanti della nostra scuola primaria “Don 
Lino Zambonelli” è stata sperimentata una nuova modalità di 
insegnamento in una giornata senza l’uso particolare della parola ma 
attraverso la creatività ed espressione dei bambini con laboratori di canto, 
poesia, disegno, teatro. La sperimentazione appunto e la novità sono 
sempre un aspetto importante della nostra scuola primaria che fa sempre 
da pioniere. Inoltre tutti i bambini hanno potuto presentare i loro lavori in 
un apprezzato saggio finale che ha chiuso la giornata denominata “Nessun 
parli”. Un video riassuntivo parteciperà poi ad un concorso nazionale 
indetto dal Ministero dell’istruzione. 

                        Margherita Brambilla (Vicesindaco) 

 

ASPETTANDO SANTA LUCIA: 12 dicembre 

La Commissione biblioteca ha organizzato questo simpatico 
appuntamento aspettando Santa Lucia. I bambini hanno colorato 
un disegno da lasciare a Santa Lucia la quale ha donato loro dei 

dolcetti.  

                      Cristina Rossoni (Presidente Commissione biblioteca) 

ED ANCORA… 

 

1. Ricordiamo che è attivo un servizio infermieristico GRATUITO per piccole 

medicazioni, misurazione pressione arteriosa, ecc. I giorni di accesso sono il 

LUNEDÍ e VENERDÍ dalle ore 14:30 alle 15:30 presso l’ambulatorio 

Inzoli/Oirav. 

2. Grazie al prezioso lavoro ed impegno di alcune gattare volontarie ed alla 

associazione Arischiogatti, presso la piazzola ecologica esiste e funziona una 

colonia felina. Alle volontarie va il nostro ringraziamento. 

3. Un pool di sponsor – SILVERAUTO, AIROLDI GOMME, EUROINOX e DD 

SITEMI- ha donato al Comune un’autovettura FIAT QUBO che andrà a 

sostituire la gloriosa ma vetusta PANDA, per tutti quegli usi necessari come la 

spesa settimanale o, in caso di necessità, per il trasporto sociale. 

4. Grazie alla donazione di un privato ed alla collaborazione di artigiani locali, e 
volontari che l’hanno addobbato,  l’albero di Natale che si trova in Piazza 
Roma è stato offerto alla comunità. Ancora un bel gesto. 

5. Giovedì 30 novembre le Amministrazioni di 
Chieve, Crema e Bagnolo C.sco si sono date 
appuntamento a Gattolino per concretizzare il 
protocollo d’intesa per la realizzazione della 
tanto desiderata pista ciclabile Chieve-
Gattolino-Crema via Ombriano. Le aspettative di 
questa Amministrazione sono tante come lo 
sono quelle dei chievesi! Vi terremo aggiornati 
sulla questione. 
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NATALE A CHIEVE: 
APPUNTAMENTI 

 

“ARRIVA BABBO NATALE!” 

VENERDÍ 22 DICEMBRE ORE 20:45 

IN PIAZZA ROMA 

MUSICHE NATALIZIE, 
DOLCI PER TUTTI I BIMBI 
E… UNA SORPRESA! 
 

 

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 21:00 
nella chiesa di S.Giorgio martire in 
Chieve Concerto del coro femminile 

“Sweet Suite” 
della scuola Monteverdi di Crema 

 
 

L’Amministrazione e i dipendenti 
comunali augurano a tutta la 
cittadinanza un sereno Natale ed 
un positivo 2018! AUGURI!! 


