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Con il notiziario, come è avvenuto lo scorso anno, la 
Pro Loco intende informare i propri soci e i cittadini 
rivoltani in merito all’attività svolta durante il 2020.
La pubblicazione consente alla Pro Loco di rende-
re conto della missione sua e, in una prospettiva più 
generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, 
dei comportamenti e, soprattutto, dei risultati pro-
dotti nel tempo. Inoltre costituisce un documento 
informativo che permette ai cittadini di acquisire 
elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, 
degli impegni e dei risultati generati dalla nostra As-
sociazione. 
La difficile situazione che abbiamo vissuto dal 23 
febbraio, a causa del Coronavirus, ha costretto il 
Consiglio di Amministrazione della Pro Loco, come 
tutte le altre Associazioni, a rinunciare alle tante ini-
ziative che erano già state programmate per il 2020.
Il giorno prima del Carnevale Rivoltano, previsto 
per domenica 23 febbraio, abbiamo avuto la notizia 
dal Sindaco che si doveva sospendere l’iniziativa. 
Da quella data e fino al 3 ottobre, quando abbiamo 
consegnato il Rivoltano dell’Anno, la nostra attività 
è stata sospesa.
Abbiamo, però, potuto organizzare le nostre inizia-
tive per la Fiera di Sant’Apollonia del mese di feb-
braio.
Non è stato possibile dare spazio a una nuova stra-
ordinaria iniziativa che avrebbe coinvolto il nostro 
paese “Giornata dei Castelli, Palazzi e Borghi Me-
dievali” della Media Pianura Lombarda, organizzata 
da Pianura da Scoprire di Treviglio, in collaborazio-
ne con la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale 
che prevedeva, per quanto riguarda Rivolta d’Adda, 
a partire dal 1° marzo e per tutte le prime domeni-
ca del mese e le festività infrasettimanali, alle visite 
guidate alla Basilica di San Sigismondo, Chiesa di 
Santa Maria e Palazzo Celesia.
Abbiamo, inoltre, sospeso la sesta edizione di “Arte 
in Piazza”, programmata il 2 giugno, che prevedeva 
la presenza dei Madonnari di Bergamo, l’esposizio-
ne di quadri e lavori in miniatura. Così è stato per la 
sfilata su biciclette storiche, il concerto della Fanfara 
dei Bersaglieri di Roccafranca, per la giornata na-
zionale delle Pro Loco che erano in programma per 
il mese di giugno e per le commedie dialettali.
Nel mese di novembre e dicembre non potremo, cau-
sa Covid-19, organizzare le nostre iniziative, com-
preso il Natale in Piazza. Accenderemo martedì 8 
dicembre solamente l’albero e le luminarie natalizie
Si sono dovute rinviare  (pensiamo, pandemia per-
mettendo, di ri-programmarla nel 2021) il “Viaggio 
della Memoria” con visita a Cracovia,  ai campi di 
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È un piccolo lavoro di oreficeria a smalto, 
opera di arte lombarda della fine del sec. XV. 
E’  alto mm. 160, largo mm. 73 ad ante chiu-
se e mm. 94 ad ante aperte e, secondo gli stu-
diosi, è di grande valore. E’ stato venduto, per 
8000 lire, al Museo Poldi Pezzoli di Milano dove 
ora è esposto, agli inizi del novecento del secolo 
scorso, per far fronte alle spese sostenute per il  
restauro della chiesa parrocchiale. 

All’interno vi è raffigurata la Natività e sulle 
placchette degli sportelli due figure: San Ber-
nardino da Siena e san Lodovico da Tolosa. 
Nella parte esterna è rappresentata la Crocifis-
sione e sugli sportelli chiusi l’Annunciazione.

Smalto policromo su argento, argento 
gettato e cesellato, argento dorato. 
Museo Poldi Pezzoli • Milano
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concentramento di Auschwitz e Birkenau e una 
parte delle iniziative turistiche che erano state pro-
grammate nel 2020.
Siamo riusciti, però, a garantire la  gita in bus a Ve-
naria Reale e alla Reggia di Stupinigi.
Per quanto riguarda l’assegnazione del “Rivoltano 
dell’Anno 2020” è stata indetta  una riunione sabato 
3 ottobre. 
Quest’anno, l’apposita Commissione  ha deciso di 
assegnare il “Rivoltano dell’Anno” a tutti quanti 
sono stati colpiti dal Covid – 19.
Il riconoscimento è stato ritirato dal Sindaco a nome 
dell’intera cittadinanza rivoltana. 
Si è voluto rendere omaggio 
a tutti i nostri concittadini, in 
primo luogo a chi ci ha lascia-
to, a chi ha pianto la perdita di 
una persona cara e poi a chi ha 
avuto la malattia ed è guarito.
Non ci è possibile elencare 
i nomi soprattutto dei nostri 
concittadini che in quei giorni 
ci hanno lasciato, in solitudine, 
senza la vicinanza dei loro fa-
miliari. Le sofferenze e il dolo-
re di quelle ore resteranno nella 
nostra memoria, insieme al si-
lenzio delle nostre strade, al tri-
ste suono delle nostre campane 
e al passaggio delle ambulanze. 
Ma il nostro pensiero va anche 
a quanti si sono impegnati sen-
za risparmiare le loro forze du-
rante la pandemia. 
Ai medici e agli infermieri, 
ai responsabili della comuni-
tà civile, religiosa, alle forze 
dell’ordine, al nostro Sindaco impegnato in prima 
persona come primo cittadino e medico di base, agli 
esercenti  e ai volontari delle nostre associazioni che 
hanno, se mai ce ne fosse stato bisogno, dimostrato 
in questa occasione che la loro opera è necessaria 
e fondamentale e alla nostra Cassa Rurale che ha 
consegnato materiale necessario per affrontare la 
pandemia.
La Pro Loco intende comunque assicurare la popo-
lazione rivoltana che non si fermerà e continuerà a 
lavorare con impegno e determinazione, anche in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
per promuovere la cultura, le tradizioni e il turismo 
nel nostro territorio, con la certezza che si torne-
ranno a vivere quei momenti di aggregazione di cui 
abbiamo tanto bisogno, anche se il dopo Covid-19 
porterà inevitabilmente dei mutamenti in tutte le re-
altà associative.
Abbiamo, altresì, cercato di valorizzare, in partico-
lare, alcuni aspetti e strumenti di partnership tra il 
Terzo Settore e gli Enti Pubblici, al fine di sviluppare 

l’efficacia delle reciproche azioni nel campo delle 
attività di interesse generale, come la co-progetta-
zione e la co-programmazione.
Il rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e il 
Terzo Settore deve essere incentrato su un confronto 
basato su un dialogo continuo, potrebbe comportare 
svariati vantaggi non solo alle Istituzioni Pubbliche, 
ma anche alle comunità di riferimento.
Un ulteriore e importante appuntamento sarà il 
prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazio-
ne della Pro Loco.
Cercheremo, anche in questa circostanza, di coin-
volgere il maggior numero di cittadini, per conser-
vare e potenziare le iniziative svolte negli anni scor-

si e favorire la democraticità 
della nostra Associazione.
È nostro dovere rinnovare l’in-
vito a tutti i cittadini affinché 
entrino a fare parte attiva della 
nostra associazione per con-
tinuare l’opera di promozione 
culturale favorevolmente ac-
colta dalla popolazione del pa-
ese quanto nei trent’anni di vita 
della Pro Loco. 
Ci appelliamo a tutti coloro che 
intendono  dare il proprio con-
tributo alla Pro Loco per ga-
rantire le iniziative funzionali 
a valorizzare il patrimonio di 
cultura e di natura, purtroppo 
ancora non del tutto conosciu-
to, di Rivolta d’Adda.
È chiaro, allo stesso tempo, che 
sul fronte delle prospettive fu-
ture dovrebbe essere costante 
l’interlocuzione con la Pubbli-

ca Amministrazione, affinché supportino concreta-
mente l’universo delle Pro Loco dal momento che 
il venir meno degli eventi ha inciso pesantemente 
sulle entrate della nostra Associazione e, in genera-
le, degli enti del Terzo Settore.
A noi, a tutti noi, non resta che continuare a fare 
quello che abbiamo sempre fatto.
Spenderci a vantaggio dei territori, anche se con 
modalità diverse, con la generosità e la passione 
che da sempre contraddistinguono le Pro Loco. Gli 
eventi e le varie iniziative torneranno, è solo que-
stione di tempo. E noi saremo pronti.
Infine, anche a nome del Consiglio di Amministra-
zione, intendo ringraziare tutti quanti si sono impe-
gnati per la buona riuscita delle nostre iniziative, la 
BCC Caravaggio e Cremasco che, tra l’altro, ci ha 
dato in comodato d’uso gratuito la nostra sede e i  
collaboratori del  notiziario

Il Presidente
Giuseppe Strepparola

editorialeeditoriale
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IL SALUTO DEL SINDACO
Parlare di Pro Loco, in questo momento, risulta difficile, dato che la situazione generale ci fa 
distogliere l’attenzione da quello che potremmo considerare quasi futile, di fronte all’emer-

genza sanitaria che stiamo vivendo 
ed alla evidente crisi economica che 
purtroppo si trascinerà nel corso di 
molto tempo, anche dopo l’auspicata 
risoluzione della problematica Co-
vid. In realtà vedere l’attivismo del-
la nostra Pro Loco ci aiuta, quasi ci 
consola, certi che sia il segnale che 
nulla è perduto ma anzi che questo 
è il momento per cercare di andare 
avanti e di continuare nella strada 
importante tracciata in questi anni. 
Grazie quindi a tutti i responsabili, 
Presidente in primis, e... forza, insie-
me ce la possiamo fare!

Fabio Calvi
sindaco di Rivolta d’Adda

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA BCC
La BCC Caravaggio Adda e Cremasco si è impegnata a sostenere la Pro Loco di Rivolta d’Adda poiché 
in questi anni ha dimostrato di essere una  realtà associativa viva, il cui contributo offerto alla comunità è 
oggi significativo grazie alla sua attiva presenza che arricchisce il 
panorama culturale cittadino.
La nostra BCC ha quindi voluto offrire alla Pro Loco, in comodato 
d’uso gratuito, i locali di via Mario Cereda 27, dove l’associazione 
svolge, ormai da anni, la propria missione sociale, valorizzando 
l’intraprendenza del volontariato locale che a Rivolta d’Adda si 
esprime in varie forme, attraverso qualificate istituzioni - a partire 
da Casa Famiglia  e attraverso le altre significative realtà associa-
tive - diffondendo in particolare il valore e la conoscenza del pa-
trimonio storico e artistico del borgo, nel contesto di un rinnovato 
slancio alla costruzione del bene comune. 
Queste testimonianze di generosità verso la comunità si dimostra-
no ancor più preziose in questi tempi, caratterizzati dalla grave 
pandemia che sta determinando nuovi scenari anche sul futuro. 
L’impatto sul tessuto sociale ed economico sta richiedendo azioni 
importanti e adeguate, affinché si possano rigenerare nuovi stili di 
vita e ritrovare nuove forme di sviluppo sostenibile, equo e solidale. 
Su questi temi è forte l‘impegno della BCC Caravaggio Adda e 
Cremasco, quale Banca Cooperativa della Comunità, che si pro-
diga ogni giorno ad affrontare queste nuove sfide insieme alla sua 
gente e alle istituzioni del territorio. 

Giorgio Merigo 
Presidente del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale

Dicono di noi...

GennaioGennaio
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12 DOMENICA
Piazza Vittorio Emanuele II, Mostra Mercato dell’Usato 
e del Piccolo Antiquariato.

GennaioGennaio

L’Agenzia Funebre Testa offre un nuovo servizio:

la Casa Funeraria 
Rivolta d’Adda (CR)

puoi affidarti alla serietà della ditta 
e il suo staff è pronto a sostenerti 

nel momento di maggior dolore

Rivolta d’Adda (CR) Via Mario Cereda, 37
Spino d’Adda (CR) Via Roma, 28

T. 0363 370305 • gilberto.magni66@gmail.com
www.agenziafunebretesta.it

25 GENNAIO - 2 FEBBRAIO
Atrio Palazzo Comunale, Mostra dell’artista  
rivoltano Giacomo Ghezzi,   
“IMMAGINI DELLA SHOAH”.

Mercatini  
in piazza

Palazzo Comunale:  
mostra di Giacomo Ghezzi
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Sant’Apollonia: 
i cittadini gustano 
la trippa

Sant’Apollonia: 
trippa in piazza

1 SABATO
Sala consiliare Palazzo Comunale, conferenza pubblica “La nuova Legge del Terzo Settore” con la par-
tecipazione del sindaco di Rivolta d’Adda dott. Fabio Calvi, di Maurizio Carbonera esperto del Terzo 
Settore e Graziano Pirotta, già responsabile del Dipartimento welfare Anci Lombardia.

6 GIOVEDÌ 
Chiesa di Santa Maria Egiziaca, anniversario della salita al cielo di San Francesco Spinelli. Solenne 
celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo di Cremona mons. Antonio Napolioni.

9 DOMENICA E 10 LUNEDÌ 
Tradizionale Fiera di Sant’Apollonia, iniziative della Pro Loco: 
• Via Cesare Battisti e Piazza Mazzini - Mostra Mercato dell’Usato e del Piccolo Antiquariato.
• Piazza Vittorio Emanuele II - Tradizionale distribuzione gratuita della trippa.
• Sede Pro Loco - Mostra personale della nostra concittadina Giovanna Pansera. Numerosi visitatori     
                                 hanno ammirato le opere esposte.

febbraiofebbraio

Sala Consiliare: incontro sul Terzo Settore Riconoscimento del Sindaco all’artista 
Giovanna Pansera

Mercatini dell’antiquariato

Sostieni la Pro Loco
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Cos’è	il	5	per	mille	

Il	5	per	mille	è	una	quota	di	imposta,	a	cui		Lo	Stato	rinuncia	per	destinarla	alle	organizzazioni	del	

Terzo	Settore	(volontariato,	promozione	sociale,	Pro	Loco,	ecc.)	

Il	5	per	mille	non	costa	nulla	al	cittadino	perché	non	è	una	tassa	in	più.	Se	decidi	di	non	destinarla	

la	stessa	quota	del	5	per	mille	rimane	allo	Stato.	

Il	 5	 per	 mille	 NON	 sostituisce	 l’otto	 per	 mille	 destinato	 alle	 confessioni	 religiose
.	 Sono	 due	

possibilità	diverse	ed	è	possibile	utilizzar
le	entrambe.	

Donare	è	semplice:	è	sufficiente	compilare	la	sezione	dedicata	al	5	per	mille	all’interno	dei	moduli	

per	la	dichiarazione	dei	redditi	(certifica
zione	Unica,	modello	730,	modello	unico	persone	fisiche)	

ed	inserire	nell’apposito	spazio	dedicato
	al		

“	Sostegno	del	volontariato	e	delle	altre
	organizzazioni	non	lucrative	di	utilità	s

ociale,	delle	

associazioni	di	promozione	sociale	(come	le	Pro	Loco)……………”	

Il	codice	fiscale	della	Pro	Loco	di	Rivolta	d’Adda	è	

00909700197	

Quindi	opporre	la	propria	firma	

	

Perché	donare	il	5	per	mille	alla	Pro	Loco	di	Rivolta	d’Adda	

	

Con	il	Tuo	cinque	per	mille	puoi	metterti	accanto	a	noi	e	aiutarci	a	sostenere	le	attività	della	Pro	

Loco	di	Rivolta	d’Adda,	a	tutela	del	nostro	patrimonio	culturale,	artistico	e	ambientale.	

Per	gli	opportuni	chiarimenti	siamo	a	Tua	disposizione	presso	la	sede	del
la	Pro	Loco	in	Via	Mario	

Cereda,27,		dalle	ore	9,30	alle	ore	11,30
.	

Grazie	per	il	Vostro	sostegno	

																																																																								
																																										La	Pro	Loco	di	Rivolta	d’Adda	

	

	

Sostieni la Pro Loco

Ai soli soci Pro Loco
Convenzioni con:
• Centro Carni di Via Turati
• Palestra Emotion Via Arte e Mestieri
Chiarimenti presso Sede

	

Pro	Loco	Rivolta	d’Adda	

Via	Mario	Cereda,	27	•	26027	Rivolta	d’Adda	
(CR)	•	Part.	IVA	01645280197	•	Email:	info@prolocorivolta.com	

 

 

 

Carissimi, 

 

anche quest’anno ripartono le iscrizioni alla Pro Loco di Rivolta d’Adda. 

Entra a far parte della nostra famiglia, attraverso la tessera annuale di socio Pro Loco, 

potrai dare il TUO sostegno alle numerose attività che organizziamo al solo fine di 

promuovere la nostra comunità e le nostre tradizioni. 

Chi sono i soci della Pro Loco? 

Possono essere soci ordinari tutti coloro che, per motivazioni varie, sono interessati alle 

attività della Pro Loco stessa. 

Perché diventare socio della Pro Loco? 

Potrai dare il Tuo appoggio alle tante iniziative che organizziamo e partecipare alle nostre 

assemblee ed essere informato sulle nostre iniziative: 

Come diventare socio della Pro Loco? 

Per richiedere l’adesione basta recarsi presso la nostra sede in Via Mario Cereda, 27 in 

mattinata di qualsiasi giorno, escluso i festivi. 

Costo 

Costo €.10,00 

                                                                
                                    IL PRESIDENTE 

                                                                
                                Giuseppe Strepparola	

tesseramento
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26 SABATO
Gita per i soli soci a Venaria Reale.
Sono stati ammirati gli splendidi giardini, la Sala di 
Diana, la Galleria Grande e la Cappella di Sant’Uberto. 
Nel pomeriggio trasferimento alla reggia di caccia di 
Stupinigi per la visita guidata a uno dei gioielli dI To-
rino, edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo 
Juvarra.

3 SABATO
Sala Papa Giovanni, consegna del premio “Rivoltano 
dell’Anno”
Quest’anno, l’apposita Commissione istituzionale 
ha deciso di assegnare il premio “Rivoltano 
dell’Anno” a tutti coloro che sono stati colpiti 
dal Covid – 19.
Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco 
dott. Fabio Calvi a nome dell’intera cittadinanza 
rivoltana e sarà esposto nel Palazzo Comunale.

11 DOMENICA
Piazza Vittorio Emanuele II, Mostra Mercato 
dell’Usato e del Piccolo Antiquariato. 

12 LUNEDÌ 
Chiesa di Santa Maria Egiziaca, nei giorni della 
memoria della Canonizzazione di San Francesco 
Spinelli,  presentazione del libro “Come la scia di 
una nave”, curato da suor Paola Rizzi, libro che 
racconta le vicende di 11 Suore Adoratrici partite 
in missione per l’Albania nel 1940.

La villa reale 
di Venaria

In cammino alla palazzina  
di caccia di Stupinigi

Sala Giovanni XXIII:  
Rivoltano dell’anno 2020

Suor Paola Rizzi:  
presentazione del libro  

“Come la scia di una nave”

Mercatini 
in piazza

SettembreSettembre

OttobreOttobre
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C O N V E N Z I O N A T O  P E R  I  S O C I  P R O  L O C O

VIA MAESTRO GIULIO SETTI 5/A 24047  TREVIGLIO (BG) INFO@ALCENTROCOPIA.IT WWW.ALCENTROCOPIA.IT

SERVIZIO COPISTERIA
PLOTTAGGI & RILEGATURE

GADGET - ADESIVI - TIMBRI & TARGHE
INSEGNE - TOTEM

VETROFANIE
ALLESTIMENTI MEZZI 

ABBIGLIAMENTO LAVORO E TEMPO
LIBERO PERSONALIZZABILI

    AF Elettroimpianti di Andrea Faipo'                                            
  

Sede legale in Via.C.B.Conte di Cavour,33 CAMBIAGO  (MI)  20040 
Sede operativa in Via xxv Aprile 32 GESSATE (MI)  20060 
P.iva 12260190157     C.F. FPANDR72B27E094X 
Tel.e fax 02-95781945 cell. 335-6545381 
e-mail   afelettroimpianti@tiscali.it 
 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI                   
QUADRI ELETTRICI  
IMPIANTI CITOFONI /VIDEOCITOFONI 
IMPIANTI FOTOVOLTAI 
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 

 

AF Elettroimpianti di Andrea Faipò 
• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI                  
• QUADRI ELETTRICI 
• IMPIANTI CITOFONI /VIDEOCITOFONI
• IMPIANTI FOTOVOLTAI
• IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
• ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE

Sede legale: Via.C.B.Conte di Cavour, 33 • 20040 • CAMBIAGO  (MI)
Sede operativa: Via xxv Aprile, 32 • 20060 • GESSATE (MI)

P.iva 12260190157 • C.F. FPANDR72B27E094X
Tel. e fax 02-95781945 • Cell. 335-6545381

Mail: afelettroimpianti@tiscali.it

ARTE FUNERARIA - CREAZIONE LAPIDI E MONUMENTI 
APERTURE E CHIUSURE TOMBE - ESUMAZIONI 

ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI

POS
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DicembreDicembre
8 MARTEDÌ
A seguito delle restrizioni per la 
diffusione del Coronavirus sono 
state sospese le iniziative previste 
dalla manifestazione Natale in 
Piazza. Tuttavia, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, 
alle ore 17.00 ci sarà l’accensione 
delle luminarie e dell’albero di  
Natale che, per tutti, sono un segno 
di speranza e di fiducia per un futuro 
migliore.
Rinnoviamo i nostri ringraziamenti 
all’Amministrazione Comunale, alla 
BCC Credito Cooperativo Caravaggio 
e Cremasco, a quanti hanno contribuito 
all’iniziativa Rivolta Illuminata 2020 e 
al Caseificio del Cigno di Agnadello 
per l’allestimento dell’abete natalizio.

Albero natalizio e luminarie 2020
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IMMAGINI DI RIVOLTA D’ADDA


