Crotta d’Adda, 04 settembre 2008
I pensieri che si rincorrono in questo periodo, manca poco meno
di un anno alla fine del mio mandato, sono di diversa natura.
Vi sono preoccupazioni relative alla gestione amministrativa sia
ordinaria che straordinaria.
Per gestione ordinaria s’intende quella che vede gli
amministratori ad impegnarsi nel poter dare i servizi necessari
ai cittadini e il seguire i lavori di ordinaria manutenzione.
La gestione straordinaria impegna gli amministratori nel portare
a compimento alcuni progetti, quali la realizzazione di dossi, un
campetto di calcetto adeguato, la realizzazione di Via Irmina
Stanga, senza menzionare i lavori di consolidamento della
scarpata con recupero della grotta di Caronte e dello scivolo sul
fiume Adda, che si ritiene possano essere terminati nel mese di
ottobre.
Nel medesimo tempo, non volendo prevaricare sulle
Amministrazioni che verranno, ci limiteremo entro dicembre a
terminare il nuovo Pgt (piano generale territoriale) e consolidare
una situazione economica positiva del nostro paese.
Altre considerazioni, invece, mi portano a riflettere sui compiti
amministrativi che attendono la nuova tornata amministrativa.
Nei prossimi cinque anni ritengo si giochi il futuro del nostro
paese, un paese che pur baciato da una fortunata posizione
geografica ha difficoltà ad essere di interesse per le attività
economiche commerciali e di servizio.
Nel
proseguimento
di
quanto
stato
tracciato
dalla
amministrazione precedente la mia, e a questo proposito mi
piace ricordare Paolo Asti, il paese negli ambiti istituzionali
provinciali ha saputo esprimere una sua personalità. Ora non è
più il paesello sconosciuto, attività importanti di promozione
turistica, culturale e ambientale lo hanno reso noto e
caratterizzato, ma adesso occorre concretizzare quanto è stato
fatto per dare al paese una propria forza, una solida struttura
economica, commerciale e di servizi.
Per far questo occorre l’impegno di tutti.
Non un impegno occasionale, non un impegno superficiale, ma
un impegno coraggioso e disponibile.
Occorre gente di buona volontà che non si limiti a pontificare,
ma sappia impegnarsi per portare avanti progettualità mirate al
recupero del centro storico, mirate a creare poli di interesse
provinciale, mirate a sostenere servizi commerciali e sociali.
Questi risultati si possono raggiungere e molte cose sono state
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AMBIENTE

Domenica 28 settembre il Comune di Crotta
d’Adda,in collaborazione con la Parrocchia di San
Lorenzo Martire ed il gruppo di Protezione Civile
“Il Quadrifoglio” aderirà nuovamente all’iniziativa
nazionale promossa da Legambiente “Puliamo il
mondo”.
Puliamo il mondo è un’iniziativa di cura e di
pulizia, un’azione concreta per chiedere città più
pulite e vivibili.
Per raggiungere questo obiettivo serve l’impegno
di
tutti:
cittadini,
istituzioni
pubbliche,
volontariato sociale.
Serve una maggiore attenzione alla tutela del
territorio ed un impegno coerente e continuo nel
tempo.
Con “Puliamo il mondo” si recupereranno luoghi
di degrado e si promuoverà un’efficiente
gestione dei rifiuti ed una più attenta
valorizzazione degli ambienti naturali.
Il programma della giornata prevede:
•
•

•

Ore 10.30 Santa Messa e a seguire
raccolta delle iscrizioni e consegna dei kit
Ore 14.00 Partenza dalla piazza della
Chiesa
con
il
coordinamento
de
“Il Quadrifoglio”
A conclusione rinfresco presso il centro
polivalente di via Maris

Vi aspettiamo numerosi!

Nel ringraziare tutti coloro che con
massima attenzione perseguono l’
obiettivo civico e ambientale di fare
una raccolta differenziata corretta,
si ricorda a quanti ancora non la
esercitano
che,
una
corretta
raccolta differenziata dei rifiuti, oltre
che
salvaguardare
l’ambiente,
procura un risparmio economico ai
cittadini.
Più raccolta differenziata si fa, meno
sono i costi che l’Amministrazione
Comunale versa all’A.E.M. per il
deposito di quanto viene portato alla
discarica di Malagnino e di quanto
viene bruciato dall’inceneritore di
Cremona .
Il
minor
costo
sopportato
dall’Amministrazione va a vantaggio
dei cittadini in quanto avranno una
bolletta per lo smaltimento rifiuti
che non sarà soggetta ad aumenti
troppo elevati.
Rinnoviamo a tutti l’invito di :
1) Mettere nei sacchi trasparenti
solo ed esclusivamente rifiuto
secco (spazzatura, confezioni,

SPORT
SERATA DEDICATA
ALLO PROMOZIONE
DELLO SPORT E DELLA SALUTE
Il Comune di Crotta d'Adda, in collaborazione con l'ASD Crottese ed il Punto Informagiovani,
organizza venerdì 10 ottobre 2008 presso il Centro Culturale di Via Vincenzo Maris, la
serata “Sport e Salute: fisica, mentale e socio educativa”
La serata è curata da Antonio Caffi, Responsabile della Commissione Formazione del CSI –
Sezione di Cremona.
Interverrà come moderatore dell'incontro Daniele Duchi, giornalista de “La Provincia –
Quotidiano di Cremona e Crema”

CULTURA
IV NOVEMBRE 2008
ASSESSORATO ALLA CULTURA
DEL COMUNE DI CROTTA D’ADDA
IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL
IV
NOVEMBRE
STIAMO
CERCANDO
FOTOGRAFIE, CARTOLINE, LETTERE DAL
FRONTE DELLA I GUERRA MONDIALE PER
ALLESTIRE UNA MOSTRA DEDICATA.
PER INFORMAZIONI E CONSEGNA DEL
MATERIALE:
COMUNE DI CROTTA
D’ADDA SIG.RA TERESA
ZANARDI 0372722880
ARCHIVISTA ANNA
BENETOLLO 3333963069
ASSESSORE JANE
ALQUATI 3473111869

MOSTRA “IDELFONSO STANGA: UN
AGRICOLTORE ILLUMINATO NELLA
CAMPAGNA CREMONESE”
In occasione degli 80 anni dell’Istituto
Tecnico Agrario Stanga di Cremona, il
Dirigente Scolastico Carmine Filareto, ha
chiesto all’Amministrazione Comunale di
Crotta d’Adda di poter allestire la mostra
“IDELFONSO STANGA: UN AGRICOLTORE
ILLUMINATO
NELLA
CAMPAGNA
CREMONESE” inaugurata a Crotta D’Adda
domenica 24 giugno 2008.
La mostra crottese, che ha suscitato un
forte
interesse
anche
da
parte
dell’Amministrazione
Provinciale,
in
particolare del Presidente Giuseppe Torchio,
sarà ospitata nei prossimi mesi presso il
Palazzo Stanga Trecco di Via Palestro a
Cremona.
E’ per noi motivo di forte vanto che
l’impegno profuso dal Marchese, abile
imprenditore sensibile ai bisogni della
popolazione crottese, che rese il nostro
paese una località conosciuta a livello
nazionale ed internazionale trovi visibilità in
un evento di rilevanza provinciale.

28 settembre 2008 il nostro Parroco lascia la comunità
L’Amministrazione Comunale ringrazia, per la presenza religiosa nella
nostra comunità, il Reverendo Don Antonio, augurandogli di trovare la
massima soddisfazione nello svolgere la missione che lo attende.

ISTRUZIONE
UN NUOVO SCUOLABUS?
SI, ADESSO È VERAMENTE NECESSARIO….

ADEGUAMENTO
CONTRIBUTI MENSA
SCOLASTICA

L’anno scorso gli alunni frequentanti erano 45 così suddivisi:
Scuola materna n. 13
Scuola elementare n. 24
Scuola media n. 8
Quest’anno i ragazzi che frequentano la scuola sono 51 di cui
(28 maschi 23 femmine)
Scuola materna n. 18
Scuola primaria n. 22
Scuola secondaria 11

Per
l’anno
scolastico
2008/2009 il costo della
mensa ha subito un lieve
aumento
dovuto
al
rincaro del servizio di
preparazione
e
distribuzione del cibo.
L’Amministrazione
Comunale ha ritenuto
opportuno adeguare il
contributo a sostegno
delle famiglie così da
compensare
tali
aumenti.
Così facendo le famiglie
sosterranno
in
egual
misura, rispetto all’anno
precedente, le spese per
la
mensa
scolastica
senza dover sopperire
all’aumento del costo.

L’aumento degli alunni residenti sul
territorio di Crotta d’Adda rende
problematico il poter estendere il
servizio di trasporto per quanti non
residenti.
Il risultato della capacità di poter dare il
servizio ai non residenti si valuterà nei
giorni a seguire quando le scuole
effettueranno l’orario definitivo e si
verrà a conoscenza di quanti intendono
usufruire del servizio trasporto alunni.
Volontà dell’Amministrazione resta sempre quella di poter dare il servizio a tutti.
Considerato che stiamo dinnanzi a fenomeni di immigrazione che tendono a far aumentare il
numero della popolazione scolastica, l’Amministrazione Comunale ha inoltrato presso la
Regione Lombardia domanda per avere un contributo per l’acquisto di un pulmino più
capiente, il costo di un nuovo pulmino di n. 40 posti è di €. 82.738,00 (il nostro pulmino è
omologato per 34 posti + autista).
L’occasione è utile per fare gli auguri di un buon anno scolastico a tutti gli studenti ma in
particolare modo vogliamo salutare e incoraggiare i nostri baby alunni.

Anche il Comune di Crotta d’Adda è on-line.
E’ stato realizzato il sito ufficiale del Comune di Crotta d’Adda,
http://www.comune.crottadadda.cr.it
grazie al prezioso lavoro volontario svolto del Geom. Cristiano Pagani,
oltre che alla collaborazione degli uffici comunali e della Dott.ssa Elisa
Pelusi, che sta prestando il servizio civile presso i nostri uffici comunali.
Nonostante i tratti salienti siano già stati pubblicati, sono ancora in fase di
stesura alcune integrazioni utili a realizzare pienamente gli obiettivi
primari che per ora ci siamo prefissati:
informazione

-----

utilità

E’ bandito il concorso a tre borse di studio
intitolate all’ Assessore alla cultura –
istruzione del Comune di Crotta d’Adda

Signor Paolo Asti
- Una destinata a studenti universitari del valore di
€ 500,00 offerta dalla famiglia Asti
- Una destinata a studenti della Scuola Media
Superiore o Istituto Professionale del valore di
€350,00 offerta dall’Amministrazione
Comunale
- Una destinata a studenti della Scuola Media
Inferiore del valore di €150,00 offerta
dall’Amministrazione Comunale
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune
entro le ore 12,00 del 31/10/2008.
31/10/2008
Possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di
Crotta d’Adda da almeno due anni;
Per gli studenti della Scuola Media Inferiore o Superiore è richiesto ,
nella sessione estiva dell’anno scolastico precedente la pubblicazione
del Bando, il conseguimento di una votazione media di almeno 8/10
o equivalente;
Per gli studenti universitari è richiesto, per l’anno accademico
precedente la pubblicazione del Bando, di essere in regola con gli
esami e di aver conseguito una votazione media di almeno 26/30;

CONTRIBUTI

PRIMA CASA – in arrivo l’ottavo bando
Sono pubblicati sul sito internet della Regione www.casa.regione.lombardia.it (sostegno alla
domanda abitativa), criteri, procedure e modalità operative per l’assegnazione di contributi
destinati all’acquisto, auto costruzione e ristrutturazione della prima casa.
Al momento non è ancora possibile presentare domanda.
Ecco alcune novità rispetto al bando 2007.
I richiedenti devono appartenere a una delle categorie sotto elencate in ordine di priorità e
devono avere un indicatore ISEE, riferito ai redditi dell’anno 2007, non superiore a 30.000
euro:
- giovani coppie che siano sposate o si sposino, con rito civile o religioso concordatario, tra
il 1° ottobre 2007 ed il 30 giugno 2009 e non abbiano compiuto i 40 anni alla data di
presentazione della domanda;
- gestante sola;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli.
Entità del contributo 6.000 euro

Fonte: DGR n. 7636 del 11.07.2008

FONDO SOSTEGNO AFFITTI

ASILO NIDO

L’amministrazione comunale ha istituito
il servizio “sportello affitto 2008” per
mezzo del quale le famiglie potranno
beneficiare del Fondo Sostegno Affitti
presentando domanda alla Regione
Lombardia tramite i Centri Autorizzati
di Assistenza Fiscale (CAAF) della CGIL,
CISL, UIL, ACLI,

L’amministrazione
comunale
ha
deliberato l’erogazione del contributo
alle famiglie residenti nel comune di
Crotta d’Adda, che necessitano del
servizio di asilo nido rivolgendosi a
strutture private e pubbliche nei
comuni limitrifi.
La domanda di ammissione dovrà
essere redatta sull’apposito modello
disponibile presso gli uffici comunali e
corredata
dalla
documentazione
attestante la situazione economica del
nucleo famigliare richiedente I.S.E.E.

entro il 31 ottobre.
I contributi del Fondo sono destinati ad
aiutare con un sostegno finanziario
quelle famiglie che pagano un canone
di locazione troppo elevato rispetto al
proprio reddito riferito all’anno 2007,
conformemente ai criteri del bando.

TEMPO LIBERO
DOMENICA 12 OTTOBRE
SAGRA DI CROTTA D’ADDA
PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
DEDICATO AI BAMBINI
PIAZZA DEI MARTIRI
15.30 ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI a cura di Associazione
Culturale Teatro Lunatico: clown, truccabimbi, sculture con palloncini, giostre, dolci
deliziosi e tanto altro!

CENTRO CULTURALE
VIA VINCENZO MARIS
17.00 I BURATTINI RACCONTANO “IL MAGO DI OZ”
Dorothy, una bambina di dieci anni che vive nel Kansas, viene risucchiata da un
uragano e trasportata in un mondo fantastico. Uno spaventapasseri disperato in
quanto costruito senza cervello. Un boscaiolo di latta privo di cuore ed un leone
codardo. Tutti alla ricerca di qualcosa che in realtà già possiedono. Ciò che serve è
solo un po' di fiducia in se stessi.

Durante tutto l’arco della giornata saranno presenti, sulla via principale del paese,
delle bancarelle per tutti i gusti.…

LAVORI PUBBLICI

LOCALITA’ FORNACE

VIA IRMINA STANGA

VIA ACQUANEGRA
VIA PORTO

CAMPO POLIVALENTE

VISITA IL SITO DEL COMUNE DI CROTTA D’ADDA ALL’INDIRIZZO
http://www.comune.crottadadda.cr.it/lavori pubblici PER ULTERIORI INFORMAZIONI

