


1) Quando hai iniziato a fare l’Assessore?

Ho iniziato nel 2006, con due anni di pausa nel 2011 e 2012, poi ho
ripreso nel 2013.

2) Un ricordo degli inizi della nostra Cooperativa e di "Why
Not?

Ho un ricordo bellissimo del Cortile ed in particolare per "Why
Not?". C’è un rapporto bellissimo di cooperazione con tutte le

operatrici che chiamo “ le mie ragazze!”

3) Ti senti legato ad un servizio in particolare?

E' "Why Not?" perché mi sento più coinvolto ed anche perchè è legato
alla sede degli Alpini di Tabiano.

4) Che scuola hai fatto? Sei andato all’Università?

Non ho fatto l’Università, mi sono fermato alle Superiori.

5)Che lavoro facevi prima di diventare Assessore?

Lavoravo alla Telecom.

6)E’ stata una tua scelta diventare Assessore?

Ci si presenta all’elezioni, i cittadini ti votano poi si distribuiscono le
cariche e le assegnazioni, a me quello del sociale piace

particolarmente

7)In questo mestiere hai incontrato tanta gente in difficoltà?

Si, perché occupandomi del settore sociale, sono portato verso la
fascia debole

8)Sei sposato ?

Si, ho anche un figlio e una figlia

Intervista al vicesindaco del comune di Salsomaggiore Terme,
Giorgio Pigazzani

Ci hanno dato l'opportunità di intervistare una personalità del
nostro comune, così abbiamo chiesto al vicesindaco Giorgio
Pigazzani di sottoporsi alle nostre curiose domande....Buona

lettura!!!!!



9)Hai qualche hobby?

No, mi occupo di volontariato (Caritas, Pubblica Assistenza), dicono
che so fare una buona torta fritta.

10)Ti piace la musica?

Mi piace moltissimo, quella leggera e quella classica.

11)I tuoi cibi preferiti?

Un po’ di tutto. Non mi piace la selvaggina.

12)Ti piace leggere?

Si leggo generalmente i libri classici. Non mi piacciono i gialli.

13)Pratichi sport?

Vado in piscina a fare il nuoto libero.

14)Qual è il tuo colore preferito?

Sceglierei il colore azzurro se non me lo “ fregasse” mia nipote!!!

15)Quanto ti impegna il tuo lavoro?

Tutte le mattine in Comune e poi ho molti appuntamenti al
pomeriggio per riunioni, tavoli tematici ecc.

16)Vai in bicicletta?

Ho la bicicletta nuova ed è rimasta nuova!!!!

17)Noi a "Why Not?" siamo in tanti e ci dobbiamo stringere
per starci tutti. Lei cosa ci suggerisce?

Ampliarlo.



I bambini sono una meraviglia ed ospitarli a Why Not? per un giorno è sempre più bello e
ti fa capire le loro mille energie e capacità. Entriamo un giorno nel loro mondo e loro nel
nostro. Questo incontro di mondi produce un'esplosione di gioia ed allegria. Stiamo bene
con loro e vi spieghiamo come funziona:andiamo nelle classi che richiedono il progetto

Calamaio, leggiamo un favola inventata da noi, poi facciamo alcuni giochi per avvicinarli alla
disabilità infine invitiamo i bambini a venirci a trovare a Why Not?. Facciamo fare loro 3

laboratori diversi: laboratorio di orto (seminiamo una piantina da portarea a casa);
laboratorio di psicomotricità (tuffi nelle palline); laboratorio artigianale creativo (producono
un regalino). Infine pranziamo insieme e poi i piccoli giocano liberi nel nostro bel giardino

fiorito e profumato (che abbiamo coltivato noi!!!!).

È iniziato il progetto Calamaio!

Come ogni anno, anche quest'anno portiamo avanti il Progetto Calamaio che rappresenta
un momento di incontro tra noi di Why Not? e i bambini delle scuole.

PPIICCCCOOLLOO SSPPAAZZIIOO PPUUBBBBLLIICCIITTAA'':: IILL RRIISSOOTTTTAARRIIOO
DDII WWHHYY NNOOTT??




