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Crotta d’Adda, 10 dicembre 2008
Dalla lettura di uno scritto si può capire le caratteristiche della
persona che scrive.
Sottolineo ciò, perché mi sto accorgendo che in questo periodo
dell’anno mi viene sempre naturale soffermarmi a guardare il
cammino percorso. Questo sentimento, oggi, mi si accentua in quanto
la conclusione dell’anno mi conduce ad affacciarmi nel periodo nel
quale concludo il mandato elettorale che mi è stato consegnato.
Dal 23.06.04, mercoledì, in cui avveniva l’insediamento del Consiglio
Comunale appena eletto quanta acqua è passata sotto i ponti! Quanti
impegni sono stati assolti! Quante difficoltà sono state superate!
Le opere realizzate punteggiano ogni anno passato; sono da vedere. E’
inutile elencarle, chi ha onestà non può negarle.
Molti obiettivi sono stati raggiunti, anche se a volte non li avevamo
prefissati, ma l’impegno costante, la presenza regolare nel seguire
l’attività comunale ci ha permesso di cogliere al volo le occasioni
propizie.
Non penso che i passi fatti in avanti li possano vedere chi vorrebbe un
paese al di fuori delle regole o che si diverte a danneggiare la
segnaletica stradale, ma sono certo che la maggioranza dei cittadini a
Crotta avvertono che si sta respirando aria nuova.
Molti altri progetti si prospettano per migliorare la nostra comunità,
molte pagine meritano ancora di essere scritte.
In particolare mi piacerebbe insistere sul voler realizzare una
comunità più attenta ai valori dell’uomo, più vicina alla realtà
istituzionale, più aperta alla ricerca di ciò che ci unisce.
La sfida al futuro ci attende, …..ma questa è una storia.
Mentre giungo alla fine di queste mie brevi considerazioni non posso
fare a meno di rivolgere un pensiero alle persone che in questi cinque
anni ci hanno lasciato, giovani i cui sogni sono stati spezzati, anziani
che in noi depositano il loro ricordo.
Doveroso dedicare un pensiero ai nuovi nati che si aspettano da noi
un paese del quale essere orgogliosi di appartenere.
Quello che si è costruito è stato realizzato mettendo in capo l’interesse
e il bene della comunità, ora chiudiamo il libro del passato e pensando
a nuove competizioni insieme ai miei collaboratori auguro a tutti un
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AMBIENTE

Con deliberazione consiliare n. 32 del 29/10/2008, il
Comune di Crotta d’Adda, ha affidato la gestione del
servizio di igiene urbana nel territorio comunale alla
società ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL,
Tale scelta è stata necessaria perché la normativa
permette di dare il servizio direttamente a società a
capitale interamente pubblico a condizione che l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi
la parte più importante della propria attività con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano
(affidamento in house);
Il 25 novembre l’Amministrazione Comunale ha
sottoscritto l’atto notarile per cui il nostro ente è
entrato
nella
società
-ASA(Aspm
Servizi
Ambientali) per la raccolta rifiuti, acquistando delle
quote azionarie.
L’esigenza di garantire al nostro comune la qualità e
la continuità del servizio, ci ha portato ad optare per
questa scelta.
Svolte la procedure burocratiche la raccolta dei rifiuti
dal 01 luglio 2009, scadenza della convenzione che
ci lega a Italia 90, verrà svolta da ASA.
Nel corso delle trattative è stato sottolineato che con
l’ampliamento della società si renderà necessario un
aumento di organico, pertanto chi fosse interessato
può inoltrare domanda di assunzione alla società
stessa.

ROGGIA MARCHESA STANGA
Negli
ultimi
anni
il
fiume
Adda
e,
conseguentemente, la Roggia Marchesa hanno
abbassato il livello del proprio alveo. Questo ha
causato, in prossimità della confluenza della
Roggia Marchesa nel fiume Adda, continue
erosioni alla scarpata lungo la via Cavallatico.
E’ stato richiesto ed ottenuto un contributo al
Ministero dell’Ambiente di Roma pari a
130.000,00 euro per gli interventi di ripristino e
consolidamento della sponda.
L’intervento di messa in sicurezza della scarpata
permetterà una riqualificazione dell’intera area
compresa tra il “pennello” e la sponda crottese.
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Il settore ambiente della Provincia di
Cremona ha inviato delle disposizioni alle
quali
è
obbligatorio
attenersi
per
l’eliminazione
di
materiale
vegetale
proveniente da attività agricole mediante
bruciature e successivo ripiego delle ceneri
nella pratica agricola.
Tale attività è possibile ma solo nel rispetto
di alcune condizioni:
1. La bruciatura delle ramaglie deve
avvenire nello stesso fondo ove le
piante erano situate;
2. Il fuoco deve interessare soltanto
dette ramaglie. Non è possibile
aggiungere a questi materiali altri
elementi naturali o sostanze artificiali;
3. Il fuoco deve essere costantemente
governato fino ad esaurimento. Deve,
cioè, essere sempre presente un
operatore responsabile;
4. Il cumulo delle ramaglie da bruciare
deve essere di ridotte dimensioni,
realizzato
al
centro
del
fondo
appezzamento, lontano da rive ed in
area non coperta da vegetazione
spontanea;
5. Il fuoco può essere acceso soltanto in
giornate con assenza di vento;
6. Il fuoco non deve produrre fumo che
rechi danno, disagio o pericolo per
luoghi abitati o per infrastrutture . in
particolare esso deve essere lontano
da abitati, case sparse, strade,
ferrovie, elettrodotti, ecc.;
7. Le ceneri devono essere restituite al
suolo agrario attraverso rivoltamento;
8. Nei periodi di grave pericolosità per
incendi
boschivi,
stabiliti
dalla
Regione Lombardia con apposite
circolari, non possono essere accesi
fuochi a meno di 100 metri dai terreni
coperti da boschi.
Nel contempo , si informa che con la recente
Delibera di Giunta Comunale n. VIII/7635 del
11/07/08, in attuazione delle LR 24/06, è
stata introdotta una limitazione a tale pratica
agricola. Tra le altre disposizioni della citata
Delibera viene stabilito, nel periodo dal 15
ottobre al 15 aprile, il divieto di
combustione all’aperto, in particolare in
ambito agricolo e di cantiere.
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MERLA 2009
Per l'edizione 2009 della Merla l'Amministrazione Comunale di Crotta d'Adda intende organizzare un
programma all'insegna degli appuntamenti di qualità, arricchendo la scaletta tradizionale con due
“eventi spettacolo” che avranno luogo durante la serata finale del 31 gennaio.
DOMENICA 25 GENNAIO
La mèerla de Cròta e de Melit , Piazza del Municipio di Meleti
dalle 15.00 Intrattenimento con artisti di strada
dalle 15.30 I riti di preparazione: accensione del falò e distribuzione di prodotti tipici locali
a seguire spettacolo di clown e giocoleria
GIOVEDI 29 GENNAIO
Cantàa la merla

VENERDI 30 GENNAIO
Cantàa la mèerla

ore 21.00 Riva dell'Adda – Crotta d'Adda

ore 21.00 Riva dell'Adda – Crotta d'Adda

SABATO 31 GENNAIO
ore 20.00 Per le vie di Crotta d'Adda
Mercàat de la mèerla e Parata di Trampolieri
ore 21.00 Riva dell'Adda – Crotta d'Adda
Cantàa la mèerla
ore 21.30 Piazza dei Caduti e dei Martiri – Crotta d'Adda
Interludio giocoso: danze, coreografie ed acrobazie eseguite dai trampolieri sulle note di valzer
viennesi
ore 22.00 Piazza dei Caduti e dei Martiri – Crotta d'Adda
El bal de Martiin e Mariàna
Falò de la Vècia

INVITO ALLA LETTURA

BORSA DI STUDIO PAOLO ASTI
Si informa che in base al vigente
regolamento non è stato possibile
assegnare nessuna borsa di studio in
quanto non pervenute domande in
numero sufficiente.
Le
somme
già
stanziate
dall’Amministrazione
Comunale
saranno impiegate a sostegno di
iniziative ed attività
dei nostri
studenti
nell’ambito
del
plesso
scolastico di Grumello Cremonese.
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Presso la biblioteca di Crotta d’Adda hai a
disposizione le ultime pubblicazioni di autori
nazionali e stranieri, insieme ai classici della
letteratura e a saggi di ogni ambito.
Inoltre puoi prendere in prestito VHS e DVD.
Passa alla Biblioteca di Via Maris:
LUNEDI E GIOVEDI dalle 17.00 alle 19.00
MARTEDI dalle 20.30 alle 22.30
L’operatore è a disposizione per ogni
chiarimento
e
per
consigliarti
volumi
imperdibili!
L’Assessorato alla cultura organizzerà per il
2009 altri Caffè letterari, dove sarà possibile
incontrare autori e discutere con loro delle
ultime pubblicazioni
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ISTRUZIONE
Spesso viene affermato, da persone poco informate,
SCUOLABUS, ottenuto un
che per la scuola e per gli alunni si investano poche
contributo Regionale di
risorse. In questo numero del traghetto si vuol
41mila euro
informare delle risorse umane ed economiche che il
comune di Crotta sostiene per il diritto allo studio dei
Per l’anno 2009 ci sarà un nuovo
nostri piccoli cittadini crottesi.
scuolabus a disposizione degli
- Abbiamo aumentato il contributo erogato a tutte
alunni crottesi che avrà la
le famiglie come aiuto per la mensa scolastica.
capacità di trasportare fino a 41
Per l’anno scolastico 2008-2009 sono stati
persone.
stanziati a questo proposito circa € 4.000,00.
Il costo complessivo del nuovo
- I libri per gli alunni della scuola elementare sono
mezzo sarà di 98 mila euro di cui
gratuiti per tutte le famiglie. L’ammontare totale
41mila finanziati a fondo perduto
a carico del Comune è di circa € 700,00.
dalla Regione Lombardia mentre
- Per sostenere le famiglie degli gli alunni delle
i restanti 57 mila saranno a
scuole medie e superiori, nell’acquisto dei libri di
carico del Comune e verranno
testo, è stato indetto dal Comune un bando di
finanziati con risorse proprie o
gara in cui si è ottenuto uno sconto del 15% sul
ricorrendo a un finanziamento
prezzo di copertina.
bancario.
- Per sostenere le iniziative scolastiche promosse
dal plesso di Grumello Cremonese, il nostro
comune versa circa € 3.000,00 all’anno per le
spese di gestione del servizio scolastico, per le
spese di manutenzione dei locali e per la
gestione di attività didattiche, ricreative e
culturali.
- L’Amministrazione, prendendo atto che sul
nostro territorio non c’è alcun edificio scolastico,
ritiene doveroso garantire gratuitamente il
trasporto “SCUOLA-CASA” degli alunni residenti nel comune di Crotta d'Adda.
Inoltre il comune partecipa ai trasporti straordinari derivanti dalla programmazione di
gite scolastiche o uscite didattiche.
Questo comporta per un anno scolastico come spese carburante circa €5.000,00.
Considerando inoltre che oltre a quanto sopra riportato vanno aggiunti i costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus, assicurazioni e tassa di proprietà,
autista, accompagnatrice per la scuola dell’infanzia, ammortamento dell’acquisto dello
scuolabus, i costi totali ammontano a circa € 45.500,00.
Se prendiamo come riferimento l’anno scolastico in corso che vede l’utilizzo dello
scuolabus da 45 alunni residenti, le risorse messe a disposizione dalle casse comunali è di
circa € 1.011,00 per ogni alunno.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Presso il Punto Informagiovani di Via Maris su appuntamento è a
disposizione un operatore di orientamento per aiutare gli studenti della 3°
media e le rispettive famiglie nella scelta della scuola superiore.
La consulenza, gratuita, potrà essere erogata nelle giornate di apertura del
Punto.
Per informazioni e prenotazioni tel. 0372/722897 oppure 347/3111869
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