
Anno 7 Numero 1 Maggio 2010
➢ Introduzione del Presidente di Lorena Grossi
➢ Angelo Mascherpa una passione per il disegno nata quasi per caso di Sandro Scaravaggi e Lorena

Grossi
➢ Un giornale nuovo e più vicino! Di Sandro Scaravaggi
➢ La musica: una risorsa...compagna di vita di Giorgio Massari
➢ I volontari del Luigi Mazza – L'Associazione Arcobaleno – di Barbara Sevegnini
➢ Destri Franco e La cooperativa “Il Libro” per ragazzi disabili di Fabrizio Losi
➢ L'Energia da fonti rinnovabili e l'enciclica: “Caritas in veritate” come si conciliano e cosa possiamo fare

noi di Sandro Scaravaggi

Anno 7 Numero 2  Settembre 2010
➢ Com'è e come sarà! Di Sandro Scaravaggi
➢ Giuserpe “Orsoni”: la tradizione del pane! Di Sandro Scaravaggi e Barbara Severgnini
➢ Centro diurno disabili di Regona: per una vita più giusta di Barbara Severgnini
➢ Musica e voce: un'armonia insita nell'uomo – le corali – di Giorgio Massari
➢ Alla scoperta del nostro territorio. Un itinerario in bicicletta tra natura, storia, arte: Pizzighettone –

Crotta d'Adda – Maccastorna
➢ Storia della pesca a Pizzighettone di Gianfranco Gambarelli
➢ Housing Sociale: una risposta ai bisogni abitativi, ma non solo! Di Sandro Scaravaggi

Anno 7 Numero 3 Dicembre 2010
➢ Auguri dalla Presidente di Lorena Grossi
➢ Valerio Santi pasticcere “dolce” Natale! Di Sandro Scaravaggi e Barbara Severgnini
➢ Buon Natale! Di Sandro Scaravaggi
➢ Don Luigi Viadana e L'Associazione “Farsi Prossimo” Ieri e oggi di Barbara Severgnini
➢ La banda di Pizzighettone di Giorgio Massari
➢ Alla scoperta del nostro territorio. I tre Altorilievi trecenteschi della Chiesa Parrocchiale di

Pizzighettone di Rita Bernocchi
➢ I Cavatori di Ghiaia - “i geraioli” - Gente dell'Adda di Gianfranco Gambarelli
➢ Il Microcedito e - “una banca per i poveri”- Dal bangladesh all'Italia è possibile? Di Sandro Scaravaggi

Anno 8 numero 1 Aprile 2011
➢ Avremo la possibilità di un altro giro di giostra? Di Sandro Scaravaggi
➢ “Buena vista”! - Azzini – gli ottici di Sandro Scaravaggi
➢ Caritas di Pizzighettone – il Centro di Ascolto – di Barbara Severgnini
➢ Another brick in te “Piceleo” walls “Mattoni Musicali fra le mura di Giorgio Massari – parte prima
➢ Alla scoperta del nostro territorio. Un itinerario in bicicletta tra natura, storia, arte: Pizzighettone – San

Bassano – Oscasale
➢ C'era una volta l'osteria (Gh'éra na vòlta l'usterìa) Storia di osti e osterie di Pizzighettone di Gianfranco

Gambarelli
➢ La banca del tempo: “Che banca” di Loredana Rancati

Anno 8 numero 2 Settembre 2011
➢ La Giustizia.....”GIUSTA!” di Sandro Scaravaggi
➢ La trattoria “Del Guado” La tradizione che continua! Di Sandro Scaravaggi
➢ La Caritas di Roggione e il progetto Gemma di Barbara Severgnini
➢ Another brick in te “Piceleo” walls “Mattoni Musicali fra le mura di Giorgio Massari – Parte Seconda
➢ Alla scoperta del nostro territorio La basilica di S. Bassiano a Lodivecchio
➢ C'era una volta l'osteria Gh'éera na vòlta l'usterìa Storia dei nomi di osti e osterie di Pizzighettone di

Gianfranco Gambarelli



➢ A tutto Gas!......E' arrivata la spesa di Gruppo di Loredana Rancati

Anno 8 numero 3 dicembre 2011
➢ Il filo della speranza! Di Sandro Scaravaggi
➢ Il dottor Pierfelice Riva: un medico di famiglia, ma non solo! Di Sandro Scaravaggi
➢ La delegazione della Croce Rossa di Pizzighettone: una storia lunga quasi 30 anni di  Barbara

Severgnini
➢ Centro musica Pizzighettonese Work in progress... con l'imprimatur dei padri del rock di Giorgio

Massari
➢ Alla scoperta del nostro territorio Scoprire CREMONA seguendo il filo della devozione a S. Omobono
➢ C'erano una volta le mondine di Pizzighettone e dintorni (Gh'éra na vòlta le mundìne de Pisighitòn e di

paés visìn) di Gianfranco Gambarelli
➢ Banca Etica: una bella banca, ma non per tutti di Loredana Rancati
➢ Il Gruppo Cultura Fotografica di Pizzighettone di Giuseppe Boiocchi

Anno 9 numero 1 Aprile 2012
➢ Le Agende di Don Luigi Viadana
➢ La Chiesa di S. Bassiano patrimonio della comunità di Rita Bernocchi
➢ L'Avis di Pizzighettone dal 1950 ad oggi di Barbara Severgnini
➢ La musica delle parole: poesia e poeti a Pizzighettone di Giorgio Massari
➢ Franco destri: una vita spesa in ferramenta e per la “sua cooperativa Il Libro” di Sandro Scaravaggi
➢ Quando tutti allevavano i bachi da seta (quant la nostra gènt la tegnìva i cavalér) di Gianfranco

Gambarelli
➢ Economia Civile e crisi del lavoro: il futuro è nell'imprenditoria sociale? Di Loredana Rancati

Anno 9 numero 2 Dicembre 2012
➢ Nel nome di don Luigi Viadana di Rita Bernocchi

Anno 10 numero 1 Aprile 2013
➢ Un itinerario in bicicletta tra natura, storia, arte: Pizzighettone – Santuario soresinese di Ariadello di

Rita Bernocchi
➢ Dagli orologi da tasca ai gioielli in acciaio: sul corso Vittorio Emanuele quasi un secolo di gioielli di Lia

Castelvecchio
➢ Il Lions Club di “Pizzighettone Città Murata”- da “La trìpa de san Basiàn” a “Le ciliegie di Marostica”
➢ Il prof. Mauro Ceruti da Pizzighettone all'Europa di Erminio Mola
➢ I giochi di una volta “I gioc de nà vòlta” - prima parte - di Gianfranco Gambarelli
➢ “Nonsolonoi”: una bottega del mondo per un'economia dal volto etico di Loredana Rancati 

Anno 10 numero 2 Dicembre 2013
➢ Pace! Di Sandro Scaravaggi
➢ I giochi di una volta “I gioc de nà vòlta” - seconda parte - di Gianfranco Gambarelli
➢ In riva all'Adda la professione antica del “finto marmo” Nella bottega di Mauro Patrini, raro artigiano e

artista della scagliola di Lia Castelvecchio
➢ A proposito di volontariato... di Silvia Capelli
➢ Enrico Della Torre: l'arte che affonda nelle proprie radici di Erminio Mola
➢ Alla scoperta del nostro territorio – La chiesa di Sant'Agata ci racconta la storia della santa catanese di

Rita Bernocchi
➢ Le cucine benefiche di Cremona e la Casa dell'accoglienza: anche questa è economia solidale! Di

Loredana Rancati
➢ Il racconto di Natale di Sara



Anno 11 numero 1 Aprile 2014
➢ Come è difficile ascoltare! Di Sandro Scaravaggi
➢ “Pro Loco Pizzighettone”, un'associazione per promuovere il nostro paese di Silvia Capelli
➢ Il calzolaio: un'attività tra tradizione e innovazione di Lia Castelvecchio
➢ Fattucchiere e guaritori “strìe e medegòn” di Gianfranco Gambarelli
➢ Victor Bach: un pizzighettonese famoso nella musica leggera di Erminio Mola
➢ Pizzighettone: paese natio sempre nel mio cuore di Vittorio Bacchetta
➢ Alla scoperta del nostro territorio – La chiesa di S. Maria delle Grazie a Soncino di Rita Bernocchi
➢ Associazione donatori del tempo libero di Cremona: un'officina artigianale molto particolare di

Loredana Rancati
➢ Tra ricordo e realtà di Sara

Anno 11 numero 2 Dicembre 2014
➢ Un sintetico bilancio della presidente Rita Bernocchi
➢ Centro diurno integrato “Placida Mazza” di Loredana Rancati
➢ Chi ha spostato i mio formaggio? Di Sandro Scaravaggi
➢ Il barbiere: “memoria storica” ma al passo con i tempi e le mode di Paola Maitti
➢ Il Gruppo Teatrale “Chei del Regina Pacis” di Silvia Capelli
➢ Alla scoperta del nostro territorio – Il borgo di Soncino di Rita Bernocchi
➢ Alberto Piazzi: da Pizzighettone a Bruxelles di Erminio Mola
➢ Pizzighettone mi è rimasto nel cuore di Alberto Piazzi
➢ Quando si uccideva il maiale per fare salami “Quand se masàva el ròi per fa salam” di Gianfranco

Gambarelli

Anno 12 numero 1 Aprile 2015
➢ Può essere vero che la “fortuna” sia arbitra della metà delle nostre azioni? Di Sandro Scaravaggi
➢ Storia di un tavolo costruito con materiali originali: volontariato e solidarietà di Silvia Capelli
➢ Comunità Socio Sanitaria “Oasi 2” di Regona: una casa tra le altre e come le altre di Loredana Rancati
➢ Carrozzeria Adda: cinquant'anni di storia di Paola Maitti
➢ Padre Felice Pinelli da Pizzighettone al Brasile di Erminio Mola
➢ Un aneddoto di Erminio Mola
➢ Un ricordo di Gianfranco Gambarelli
➢ Alla scoperta del nostro territorio – Il santuario di Santa Maria in Bressanoro di Rita Bernocchi
➢ Fidanzamento e matrimonio d'altri tempi – Murüs e spüs de 'na vòlta” di Gianfranco Gambarelli

Anno 12 numero 2 Dicembre 2015
➢ Expo: un successo e quale eredità di Sandro Scaravaggi
➢ Storia dei Mugnai di Pizzighettone di Gianfranco Gambarelli
➢ Cooperativa Rigenera prodotti bio alle porte della città di Martina Anelli
➢ Giancarlo Sorio: quel dolce ricordo di Gera di Erminio Mola
➢ Alla scoperta del nostro territorio – Passeggiando lungo Corso Garibaldi a Cremona di Rita Bernocchi
➢ L'arte del Rammendo di Paola Maitti
➢ C.A.T. Club degli Alcolisti nel Territorio di Silvia Capelli

Anno 13 numero 1 Aprile 2016
➢ Nuova economia e nuovi modelli di sostenibilità di Sandro Scaravaggi
➢ Un “ecomuseo” da scoprire: il nodo idraulico Tombe Morte – Tredici Ponti di Andrea Manuelli
➢ Il segreto è farsi le domande...giuste di Martina Anelli
➢ Les Pailles: cinquant'anni di storia e di ricordi di Paola Maitti
➢ Storia del Casaro (el casèr) di Gianfranco Gambarelli
➢ Gruppo Volontari Mura (GVM) di Silvia Capelli



Anno 13 numero 2 Dicembre 2016
➢ Abbiamo ancora bisogno di un “Dio del mare”? Di Sandro Scaravaggi
➢ Ergoterapeutica artigianale cremasca: una singolare esperienza di economia etica di Martina Anelli
➢ Pasticceria Berselli: tra fantasia e innovazione di Paola Maitti
➢ Abbiamo ricevuto tanto, adesso è in nostro turno... di Martina Frugoni
➢ Un “ecomuseo” da scoprire: i navigli da Genivolta a Casalbuttano di Andrea Manuelli
➢ Storia delle fornaci e dei furnasìn di Pizzighettone di Gianfranco Gambarelli
➢ Padre Claudio Marinoni: da 33 anni missionario in Brasile di Erminio Mola
➢ Vi racconto di quella volta... di Erminio Mola

Anno 14 numero 1

Anno 14 numero 2 Dicembre 2017
➢ La parola scritta ha ancora un significato al giorno d'oggi? Di Sandro Scaravaggi
➢ Alla scoperta del nostro territorio – Il cuore medioevale di Lodi di Rita Bernocchi
➢ Panificio Gio e Lella Colombi: un “impasto” di passione e impegno di Paola Maitti
➢ Cooperativa Koala: farina del nostro sacco per tanti prodotti buoni! Di Martina Anelli
➢ Fiorenzo Rancati, storico organista di Pizzighettone di Simona Bardelli
➢ I cercatori d'oro di Gianfranco Gambarelli
➢ Padre Matteo Rebecchi. Dall'Indonesia alle Filippine di Erminio Mola
➢ Un anno di bellezza – degli alunni della 3^ A della Scuola Media di Pizzighettone

Anno 15 numero 1 Aprile 2018
➢ Essere perfetti o avere il coraggio di fallire? Di Sandro Scaravaggi
➢ “La Siembra”, la semina di una nuova idea di banca di Martina Anelli
➢ Giovanni Gagliardi, falegname di Pizzighettone di Simona Bardelli
➢ Alla scoperta del nostro territorio – L'architettura fascista nel centro storico di Cremona di Rita

Bernocchi
➢ La scuola elementare di un tempo di Gianfranco Gambarelli
➢ Dall'Adda al Mississippi a suon di musica di Erminio Mola
➢ Petalo di girasole, un fiore di solidarietà di Martina Fregoni

Anno 15 numero 2 Ottobre 2018
➢ E' stata una bella esperienza! Di Sandro Scaravaggi
➢ Un addio ma all'insegna della speranza di Rita Bernocchi


