
Edizione 1 

Numero 2 

Dicembre 2019 

PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNE DI RICENGO 

REDAZIONE INFORMATO 

Responsabile: Beatrice Alberti 

POTETE CONTATTARCI PER INFORMAZIONI, SUGGERIMENTI O PER INOLTRARE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONI 

SCRIVENDO A:  informatoricengobottaiano@gmail.com 

L’Amministrazione Comunale          
augura a tutti un sereno Natale e 

un Felice Anno Nuovo 

 



MOSTRA PADRE SANDRO PIZZI 
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Si è svolta all’interno del 

plesso scolastico intitolato 

proprio a Padre Sandro 

Pizzi la mostra in ricordo 

del nostro missionario nel 

decennale della sua scom-

parsa. 

La mostra ha ripercorso le 

tappe salienti della vita e 

delle missioni di Padre 

Sandro, non solo foto ma 

anche oggetti di uso quoti-

diano che lo hanno accom-

pagnato nei suoi anni 

all’estero, le lettere e il 

video del funerale che si è 

tenuto ad Opit dove sono 

sepolte le spoglie di Padre 

Sandro come da sua vo-

lontà. 

Numerosi i visitatori, tanti  

da fuori paese che hanno 

voluto tributare un omag-

gio a Padre Sandro. Mostra fotografica polo scolastico 

NOTIZIE DALLA SCUOLA: 

OPEN DAY: Si è svolto il 1 

Dicembre scorso l’ Open 

Day della scuola primaria e 

dell’infanzia. La giornata è 

stata pensata per far cono-

scere i diversi progetti e 

l’offerta formativa che la 

scuola porta avanti duran-

te l’anno e permettere alle 

famiglie dei bambini che 

frequenteranno il plesso 

scolastico con il nuovo an-

no di scoprire la struttura 

e i suoi spazi. Come con-

suetudine l’open day è sta-

ta l’occasione per la conse-

gna della borsa di studio 

che l’amministrazione co-

munale mette a disposizio-

ne tutti gli anni agli stu-

denti più meritevoli. 

Quest’anno è stata asse-

gnata alla bravissima Ne-

gri Alessia. Il pomeriggio è 

proseguito con la dolce ini-

ziativa del gruppo mamme 

con la vendita delle torte e 

un piccolo rinfresco.  

FONTE ZAMPILLA E LA 

RISORSA “ACQUA” :     

Mercoledì 11 alle ore 10:00 

presso il salone dell’ orato-

rio di Ricengo si è svolto lo 

spettacolo di burattini or-

ganizzato dall’Associazione 

Culturale Emmeci di Mas-

simo Cauzzi e da Padania 

Acque. La storia racconta 

ai bambini l’importanza, in 

natura e per gli esseri vi-

venti, della risorsa acqua. 

Un bene che viene dato per 

scontato e che spesso non 

viene apprezzato, un dono 

e una risorsa di cui spesso 

ignoriamo l’origine e il valo-

re. Uno spettacolo interatti-

vo che ha visto protagoni-

sta Paolino, che con l’aiuto 

dell’amica nutria sconfiggo-

no il mostro plasticone e 

ripristinano la fonte zam-

pilla e la disponibilità di 

acqua per tutti. Al termine 

dello spettacolo sono state 

regalate a tutti i bambini 

della scuola primaria e 

dell’infanzia ed alle inse-

gnanti le borracce di Pada-

nia Acque. 

ISCRIZIONI ANNO SCO-

LASTICO 2020/2021:  

Sul sito del Ministero 

dell’istruzione (https://

www.miur.gov.it) è stata 

pubblicata la circolare per 

le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e di ogni gra-

do di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021.     

Le iscrizioni, sia carta-

cee che online sono aper-

te dal 7 al 31 gennaio 

2020. Le domande online 

si riferiscono alle iscrizioni 

alle classi iniziali della 

scuola primaria

(www.istruzione.it) , men-

tre le iscrizioni cartacee 

sono relative alle sezioni 

della scuola dell’infanzia e 

sono da presentare diretta-

mente all'istituzione scola-

stica prescelta con 

l’apposito modulo. 

Nelle foto:  

∗ La consegna della borsa 

di studio assegnata 

dall’Amministrazione Co-

munale e consegnata dal 

Primo Collaboratore del 

Dirigente Caravaggi Anto-

nella a Negri Alessia.  

∗ Lo spettacolo “Fonte Zam-

pilla” alla presenza delle 

classi della scuola 

d’infanzia e primaria di 

Ricengo 



continuando a far sentire 

la nostra voce per un ser-

vizio che riteniamo di 

grande utilità per il nostro 

comune.  

POSTAMAT: In seguito 

all’incendio che ha reso 

inagibili i locali della ban-

ca e dell’edicola è stato 

smantellato il bancomat. 

L’amministrazione si è 

prontamente interessata 

per poter ripristinare il 

servizio tramite l’ufficio 

postale e l’installazione di 

un POSTAMAT.  

LAVORI PUBBLICI: Sono 

iniziati con i primi di no-

vembre i lavori di ristrut-

turazione dei locali comu-

nali e si prevede che ven-

gano ultimati con la fine 

dell’anno, è già stato inol-

PUNTO PRELIEVI: Con 

Novembre sono decadute 

alcune delle convenzioni 

in essere con l’ASST Cre-

ma. Tra le convenzioni in 

fase di rivalutazione e rin-

novo rientra purtroppo 

anche quella che si occu-

pa di gestire i punti prelie-

vi dislocati sul territorio. 

Al momento non è cam-

biato nulla per  i punti 

prelievi già esistenti, tutta-

via nonostante le numero-

se insistenze il responsa-

bile del centro prelievi non 

ha ancora dato seguito 

alla nostra richiesta facen-

do riferimento proprio al 

mancato rinnovo 

dell’appalto con l’ente ge-

store. Rimaniamo in atte-

sa di ulteriori sviluppi 

tre installato il montascale 

per l’accesso agli uffici al 1° 

piano. Sono stati aggiudi-

cati i lavori per l’impianto 

di videosorveglianza, a 

partire da Febbraio inizie-

ranno i lavori di messa in 

opera delle strutture neces-

sarie che verranno ultimate 

con l’inizio dell’estate. 

Sono in corso invece da 

alcune settimane con qual-

che disagio per la circola-

zione i lavori per la posa 

delle canalizzazioni e i cavi 

della fibra ottica che ver-

ranno ultimati con il mese 

di Gennaio. L’effettiva atti-

vazione della fibra è vinco-

lata all’ultimazione di tutti 

i lavori nei vari comuni 

aderenti l’iniziativa e si 

stima in circa un anno.  

LAVORI IN CORSO: cosa stiamo preparando. 

con il TractorBus con canti 

e musiche natalizie. Aspet-

tiamo numerosi come sem-

pre genitori e bimbi. Sem-

pre a cura del Gruppo sto-

rico sarà allestito il presepe 

che per la notte e la matti-

na di Natale  rimarrà in 

esposizione fuori dalla 

chiesa. Al termine della 

Santa Messa della notte di 

Natale nell’oratorio di Ri-

cengo si terrà un piccolo 

rinfresco con panettone e 

vin brulè per scambiarsi 

tutti insieme gli auguri. 

EVENTI IN PROGRAMMA 

NOTTE DI NATALE:  

Martedì 24 Dicembre come 

da tradizione prima della 

Santa Messa, indicativa-

mente dalle ore 20:30 il 

Gruppo Storico organizza a 

Ricengo il giro del paese 
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ELEZIONE RAPPRESEN-

TANTE ASSEMBLEA DE-

GLI UTENTI BIBLIOTE-

CA: A partire dal 7 al 18 

Gennaio sarà possibile 

presentare la propria can-

didatura (da segnalare 

durante gli orari di aper-

tura alla bibliotecaria) co-

me rappresentante degli 

utenti all’interno della 

Commissione Biblioteca. 

Possono candidarsi i tes-

serati che abbiano già 

compiuto i 18 anni di età. 

Le votazioni si terranno 

dal 27 Gennaio al 3 Feb-

braio in biblioteca espri-

mendo la propria prefe-

renza e collocandola 

nell’urna che sarà predi-

sposta per l’occasione. 

SGOMBERO DELLA NE-

VE E DELLE FORMAZIO-

NI DI GHIACCIO: Si ricor-

da a tutta la cittadinanza 

che come indicato nel re-

golamento comunale di 

Polizia Urbana all’art.34 è 

fatto obbligo ai proprietari, 

affittuari, inquilini delle 

case e gli esercenti di ne-

gozi e di pubblici esercizi 

di provvedere allo sgombe-

ro della neve e del ghiaccio 

dai marciapiedi nei tratti 

antistanti agli accessi degli 

immobili di rispettiva com-

petenza e di coprire o co-

spargere con materiale an-

tisdrucciolevole le forma-

zioni di ghiaccio sul suolo e 

sui marciapiedi stessi. La 

neve rimossa dai marcia-

piedi, caduta o scaricata 

dagli edifici, non dovrà in 

nessun caso essere cospar-

sa o accumulata sulla sede 

stradale in modo da cagio-

nare pericolo o intralcio 

alla viabilità. 

COMUNICAZIONI DAL COMUNE: 

Sono disponibili per il ritiro i 

calendari per la raccolta dei 

rifiuti per l’anno 2020 



TELEFONO UFFICI COMUNALI:  

0373-267708 

info@comune.ricengo.cr.it 

comune.ricengo@pec.regione.lombardia.it 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE su appunta-

mento tramite la segreteria dell’ufficio comunale. 

UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI 

Responsabile: Opici Erminia 

ORARI di APERTURA:                        

dal lunedì al venerdì 10:00 - 13:00 
giovedì  16:00 - 18:30 (escluso luglio e agosto) 

sabato 9:00 - 12:00 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

Responsabile: Degli Agosti Francesco 
ORARI di APERTURA:   

lunedì e martedì 14:00 - 17:00 

giovedì 7:30 - 9:00 

venerdì 13:45 - 15:00 

SERVIZI UTILI  

AMBULATORIO MEDICO   

Ricengo: via Marconi 1    0373/267667 
Bottaiano: via Camisano 0373/267904                                    

Sergnano: vicolo Nuovo 1 0373/455135 

Dr.ssa Piantelli Giancarla tel. 0373/238257  
(chiamare 8:00 -10:00 per visita domiciliare)  

Dr. Laudato Gianmarco  tel. 0373/789182 
(chiamare entro le ore 8,30)      

TUTTI GLI AMBULATORI RICEVONO SOLO SU 

APPUNTAMENTO chiamando dal lunedì al venerdì dalle 

ore 14:30 alle 18:00 il numero 0373/455135  

FARMACIA SAN PIETRO                                   
Via Gavazo,2                                                         
ORARI di APERTURA:                                              

Lun - Ven 8:30-12:30/15:30-19:00                   
Sabato 8:30-12:30  

PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE  

ORARI di APERTURA                                       
APRILE a OTTOBRE:                                        
MAR 10:00 - 12:00 SAB 14:00 - 17:00              
NOVEMBRE a MARZO                                          

MAR 10:00 - 12:00 SAB 14:00 - 16:00       

CIMITERI COMUNALI Ricengo e Bottaiano 

ORARI di APERTURA:                             

MARZO a OTTOBRE  

Lun –Dom 8:30 - 19:30                                                
NOVEMBRE a FEBBRAIO 

Lun –Dom 8:30 - 18:00 

UFFICIO POSTALE Ricengo  

ORARI di APERTURA:                                 

 Martedì e Giovedì  8:30 - 14:00                                                

Sabato 8:30 - 12:30 

  

BIBLIOTECA COMUNALE 
ORARI di APERTURA:  

Lunedì e Martedì 14:30 -17:30 

Venerdì 15:00 - 18:00 

Sabato 9:00 - 12:00 

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AGLI ANZIANI 
PPRESSO LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE 

Le prenotazioni si possono effettuare telefonando al nu-

mero 349-1170344 nei seguenti giorni:  

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

dalle ore 11:00 alle 14:00.  

Si prega di richiedere il servizio 

con almeno 3 giorni di preavviso. 

 RICENGO BOTTAIANO SERGNANO 

LUN 17:00 - 19:00 9:30 - 10:30 11:30 - 13:00 

MAR 11:00 - 12:00 9:30 - 10:30 17:00 - 19:00 

MER 9:30 - 11:00 —————— 11:30 - 13:00 

GIO —————— 14:30 - 16:00 17:00 - 19:00 

VEN 9:30 - 11:00 —————— 11:30 - 13:00 

 RICENGO BOTTAIANO SERGNANO 

LUN 14:00 - 15:00 15:30 - 16:30 17:00 - 19:30 

MAR 9:00 - 10:00 ——————— 10:30 - 13:00 

MER 17:30 - 19:30 11:00 - 12:00 15:00 - 17:00 

GIO —————— ——————— 13:00 - 14:00 

VEN 12:00 - 13:30 8:30 - 9:00 9:30 - 11:30 
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UFFICIO TECNICO 

Responsabile: Beretta Luca 
ORARI di APERTURA: 

martedì 10:00 - 13:00 

giovedì 16:00 - 18:30 (escluso luglio e agosto) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
convenzionato con il Comune di Offanengo  

responsabile: Cantoni Paola solo su appuntamento 

chiamando il numero: 0373 2473217 

 

UFFICIO VIGILANZA 

convenzionato con il Comune di Offanengo  

Responsabile: Cattaneo Marco 

NUMERO EMERGENZE 3939706217 

SERVIZIO INFERMIERISTICO:  

PRESSO AMBULATORIO MEDICO di RICENGO                                             

Lun 11:00 – 11:30  da Mar a Ven 14:30 - 15:00 


