
Non è sparito, c’è e lavora, anche se avreb-
be bisogno di più persone che diano il loro 
contributo. 
Partiamo da qua per affermare che spesso 
confondiamo un po’ le cose, anche senza 
volerlo. Il quartiere non sono solo strade , 
case, alberi e strutture varie, il quartiere 
sono le persone che formano una comunità 
di uomini e donne con la loro presenza e i 
loro problemi; è a questa comunità che vor-
remmo si prestasse sempre più attenzione 
perché è con la partecipazione e condivisio-
ne che si riescono a risolvere tanti problemi 
di carattere pratico-organizzativo, mentre 
per i problemi umani di ciascuno di noi ri-
chiedono maggior attenzione e un sostegno 
diverso da parte della comunità.  
Il nostro quartiere è suddiviso in quattro 
rioni: S. Bernardo, Borgo Loreto, Naviglio, 
Zona ex Magazzini Generali. I quattro rioni 
due storici e due un po’ più recenti , ma tutti 
ugualmente importanti e all’attenzione del 
Comitato. A tal proposito sarebbe molto 
importante che fossero ugualmente rappre-
sentati nel Direttivo del Comitato. Al Comi-
tato possono partecipare tutti e è per avere 
diritto di voto, parola e essere eletti nel 
direttivo è importante iscriversi. Comunque 
anche chi non volesse iscriversi può parteci-
pare alle assemblee ma senza diritto di voto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro quartiere sono presenti 
due scuole: una scuola per l’Infanzia 
(asilo Gallina), una scuola primaria 
(Istituto Omnicomprensivo 5 Antonio 
Stradivari). 
Sono presenti anche industrie artigiana-
li e non in numero considerevole Dalle 
25 alle 30 unità. 
Abbiamo la Posta, la Farmacia ed altre 
attività commerciali molto attive e 
importanti. 
Non ultime abbiamo all’interno anche 2 
Parrocchie molto attive: San Bernardo 
e Borgo Loreto. Con esse sono pre-
senti anche altre espressioni religiose, 
una di carattere Islamico (La Speranza 
Centro Islamico) e l’altra di carattere 
Greco Ortodosso. Con esse il comita-
to collabora fattivamente per facilitare 
convivenza e integrazione. 
Questa un po’ la fotografia del nostro 
quartiere.  
Vorremmo comunque ricordare il 
pensiero con cui siamo partiti: che il 
quartiere è fatto prima di tutto da 
persone che formano la comunità civi-
le. 

  

 

Quartiere, dove è ?
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Sede 
Centro Anziani Pinoni 
Palazzo Duemiglia 
Piazza Madre Agata Carelli  
26100 Cremona 

Anno  
2014 
2015 



Nel 2014 ci siamo trovati senza sede e 
dopo aver intrapreso una serie di 
relazioni con i vari assessorati di com-
petenza siamo riusciti ad ottenere uno 
spazio all’interno del Centro Anziani 
Pinoni come sede di quartiere e non 
Laboratorio. Nonostante questo alcu-
ne attività sono continuate: dopo 
scuola (gratuito) per ragazzi scuola 
media sempre in collaborazione con la 
Banca del Tempo e un aiuto, per gli 
spazi, del Centro per le Famiglie. A 
fianco di questo sono partite altre 
attività: ristrutturazione della nuova 
sede (sistemazione muri e tinteggiatu-
ra); istituzione di una biblioteca di 
quartiere che sarà accessibile a tutti in 
giorni stabiliti; raccolta libri di testo 
scolastici per medie e superiori; colla-
borazioni con la scuola primaria Stra-
divari per piccoli interventi e segnala-
zioni; partecipazione al “progetto 
infanzia” ; collaborazione per allesti-
mento  festa Istituto Stradivari; sotto-
passi e viabilità proposte e informazio-
ne ai cittadini con assemblee 3 una in 
collaborazione con quartiere 6 Zaist; 
partecipazione al progetto “scuola 
aperta” per il mese di luglio 2015; 
collaborazione con Centro Islamico la 
Speranza per attività e partecipazione 
alla vita del quartiere. 

 

Anno 2014 
Riunioni Direttivo allargato : 7 

Assemblee : 1 (causa elezioni amministrative) 

Segnalazioni :36 
Attività: dopo scuola (gratuito) per ragazzi delle medie in collaborazione con La Banca del Tempo; festa di istituto con la 
Scuola Stradivari; tinteggiatura ufficio di presidenza della scuola Stradivari; sistemazione strumenti di affissione e protezione 
muri nelle aule della scuola stradivari; parziale continuazione Progetto Volontari del Verde (finito a metà anno in quanto finito 
i fondi); mercatino di Natale in collaborazione  per le criticità e sicurezza; collaborazione con Servizi Sociali. 

Programmi attività 2015 

Attività del Comitato 
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Rapporti con l’istituzione 
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I rapporto con l’istituzione non sempre ci hanno soddisfatto e non sempre sono stati in linea con le aspettative. 
Tuttavia il lavoro continua e a tal proposito al primo di settembre del 2014 come richiesto dal sindaco il quartie-
re 5 come del resto gli altri quartieri hanno consegnato una relazione sullo stato del quartiere che i cittadini pos-
sono leggere interamente sul sito del comune alla voce quartieri selezionando il quartiere 5. 
Proponiamo di seguito le 10 cose che abbiamo ritenuto più importanti ed urgenti per il nostro quartiere.  

 
Dieci Punti 

più importanti e urgenti 
 

 
1) Riapertura del LABORATORIO di QUARTIERE, con   

                  presenza di operatori comunali qualificati. 
2) Scuola Stradivari: risoluzione delle problematiche note e già a conoscenza dell’amministrazione. 
3) Rifiuti, eliminazione cassonetti e introduzione   

                  raccolta differenziata (eliminare i compattatori presenti in quartiere) 
4) Asfaltatura via magazzini generali, marciapiedi via Brescia in particolare il lato dei numeri dispari,   
    marciapiedi via Rosario, asfaltatura via Brescia, Attraversamento ciclo pedonale via Sardagna  
    via Rosario. 
5)  Riqualificazione giardino di via Fazioli e via Mosconi. (questione montagnole?). Attraversamento ciclo     
     pedonale via della Vecchia Dogana e via Platani. 
6)  Rilancio deciso dei Vigili di Quartiere, con la costante presenza nei rioni, con ruolo di prevenzione e   
     di sanzione. 
7)  Attuare costantemente controlli: velocità, sosta, educazione stradale; che rendono più sicura la vita   
     quotidiana sulle nostre strade. 
8)  Agire definitivamente con pulizia e decoro sui due edifici di via Enrico Assi e edificio via Francesco   
     Soldi n.4 
9)   Piste ciclabili creare i collegamenti e i punti di accesso alle esistenti. 
10) Ristrutturare il meraviglioso palazzo DUEMIGLIA. 
11) Problematiche giovanili (centri di aggregazione e socializzazione, laboratori) 
12) Centro anziani (da rigenerare e riattivare) apertura ad altre attività. 

PS: dal contesto resta aperta la questione relativa alla viabilità dopo la realizzazione dei sottopassi di via Persico e 
via Brescia. 
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TRA SCUOLA E QUARTIERE …… 
PER UNA SCUOLA E UN QUARTIERE DA VIVERE 
 
appuntamenti per bambini e famiglie  
C'E' POSTO PER TUTTI! Letture animate e cantate laborato-
ri di costruzione con carta e cartoncino  

lunedì 25 maggio alle 16.30 presso il parco della scuola primaria Stradivari si è svolto il 
primo appuntamento di animazione alla lettura e laboratori che ha visto come protago-
nisti la scuola e il Comitato di Quartiere 5 e il Settore Politiche Educative del Comune di 
Cremona. 

 

Dopo questi primi momenti, proseguirà la progettazione condivisa sul territorio per va-
lorizzare le scuole e i comitati di quartiere di queste zone della città che hanno scelto di 
giocare una funzione di scuola aperta al territorio  a partire dalla disponibilità di garan-
tire nel periodo estivo aperture delle biblioteche sco-
lastiche e di spazi lettura nei quartieri. La scuola pri-
maria Stradivari sperimenterà nel mese d luglio la bi-
blioteca scolastica aperta il martedì e giovedì come 
spazio di incontro e di aggregazione per attività di 
lettura, laboratori espressivi in collaborazione con il 
Comitato di Quartiere. 

Il Comitato presso la sua sede, aprirà nei mesi estivi, 
uno spazio di lettura, prestito libri e raccolta testi sco-
lastici, come occasione di incontro e di relazione per il 
quartiere. 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura e attività di laboratorio rappresentano  un pri-
mo strumento di un percorso di progettazione e costru-
zione di un piano infanzia che vede e riconosce la scuo-
la come risorsa che si apre ad una comunità e come 
bene comune di un territorio e il Comitato di quartiere 
uno strumento per promuovere partecipazione, aggre-
gazione e riconoscimento dentro la comunità. 
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PIEDIBUS...UN SERVIZIO CHE FA BENE A TUTTI 

La collaborazione tra la scuola Stradivari,  Comitato di Quartiere 5 e Settore Politiche 
Educative, è attiva anche nel sostenere il piedibus  un servizio educativo importante 
per i bambini che ha benefici per tutta la comunità; aiuta a riscoprire il piacere di 
camminare a piedi in compagnia, a socializzare, a conoscere elementi di educazione 
stradale, a conoscere l'ambiente urbano in cui si vive, aiuta a diventare più autono-
mi.  

 

Il piedibus fa bene 
all'ambiente, in particola-
re in prossimità delle 
scuole aiuta a ridurre  il 
traffico e l'inquinamento 
da auto. Per fare il piedi-
bus è necessario avere 
un numero adeguato di 
volontari disponibili a fa-
re gli accompagnatori. 
Tutti possono farlo: geni-
tori, insegnanti, nonni, 
cittadini.... 

 

 

 

 

 

Si può segnalare la pro-
pria disponibilità per set-
tembre 2015 contattando 
direttamente la Direzione 
della scuola Stradivari o 
il Comitato di Quartiere  



La Biblioteca 
Il nostro quartiere si è dotato di un a piccola biblioteca dove è 
possibile, per chiunque volesse, prendere in prestito gratuita-
mente, libri da leggere: romanzi, narrativa, gialli, thriller, saggi 
e altro. 
 

Nella sala della sede del quartie-
re oltre che ritirare libri da legge-
re è possibile ascoltare musica e 
svolgere attività ludiche per i 
bambini e i ragazzi. Saranno 
messi a disposizione presto an-
che giochi da tavolo per giovani e 
adulti . 

 

Scuola Aperta 
Durante l’estate presso la scuola primaria Stradivari è i-
niziato il progetto di attività di “scuola aperta” con esito 
positivo. Il progetto continuerà anche durante l’anno 
scolastico 2015—2016 in tempi e modi che poi verranno 
comunicati dalla presidenza della scuola.  
Il Comitato di Quartiere si è reso disponibile a collabora-
re con il Comitato Genitori e la Presidenza per realizzare 
il progetto. 
Il progetto prevede attività extra scolastiche : corsi di fo-
tografia, corsi di teatro, corsi naturalistici e laboratori di 
vario genere. 
IL progetto è aperto ai bambini di tutte le classi. 
L’obiettivo del progetto è di rendere la scuola sempre più 
vicina alle famiglie e più attrattiva, con attività formative 
che sviluppino la creatività e le capacità dei bambini.  




