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Crotta d’Adda, 02 marzo 2009
Cinque anni di mandato sono serviti per convincermi ancor più
profondamente che se il cuore è la molla necessaria per iniziare un
cammino, la testa e la competenza adeguate sono strumenti necessari per
accompagnarti e sostenerti nello svolgimento del mandato.
Accanto a queste doti tuttavia è necessario possedere un’ulteriore
caratteristica: non avere la mente distratta da chi intende suggerire
interessi privati sul territorio.
L’insieme di queste qualità pone l’Amministratore nella situazione di poter
accompagnare il lavoro degli uffici e di gestire il mosaico delle forze che
interessano la vita amministrativa di un paese con indipendenza e
consapevolezza.
Con orgoglio posso affermare che, coltivando e avendo fatto crescere
queste caratteristiche, potrò lasciare alla comunità di Crotta, grazie
all’aiuto di quanti hanno collaborato con me, delle opere che resteranno a
testimoniare quanto si è fatto nel quinquennio 2004-2009.
Non ci sono parole che possano cancellare l’impegno profuso dagli
Amministratori per far assumere al paese di Crotta, nel contesto locale e
provinciale, l’identità di paese vivo, attivo e attento alle necessità dei
tempi.
Quando il tempo, o la miopia, tende a fare evaporare il ricordo, i fatti sono
colonne che restano a testimoniare cinque anni di impegno.
A conclusione del mio mandato non voglio distrarmi dalle tensioni che in
questi tempi si stanno creando.
La mia preoccupazione è di concludere gli ultimi progetti che
l’Amministrazione ha deciso di intraprendere.
In questi anni mai è stato mio obiettivo raccogliere qualunquistiche
simpatie, ma agire con senso istituzionale anteponendo all’interesse
particolare il bene pubblico.
In questi anni negli Amministratori ha sempre prevalso responsabilmente
il senso della coscienza sul voler catturare ad ogni costo il consenso.
In questi anni ci si è resi disponibili a dialogare con le persone di buona
volontà senza servilismo e si è apprezzato con compostezza quanti hanno
prestato collaborazione al nostro impegno.
Il cammino volge al termine:
ringrazio i miei Assessori e quanti del Consiglio Comunale che in questi
anni mi hanno aiutato e dimostrato fiducia e stima,
soprattutto ringrazio coloro che con un sorriso, un saluto, una parola di
incoraggiamento, mi spronano a far meglio e a non prestar fede a quanti
dal bordo campo emettono lugubri suoni di sirena.

assessorato ai servizi informatici e informativi
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ISTRUZIONE - LAVORO

La Dote Scuola accompagna il percorso
educativo dei ragazzi dai 6 ai 18 anni. È
attribuita agli studenti delle scuole statali e
paritarie di ogni ordine e grado e a chi frequenta
i percorsi triennali di formazione professionale.
Garantisce la libertà di scelta delle famiglie e il
diritto allo studio di ciascuno. Prevede contributi
per premiare il merito e l’eccellenza e per
alleviare i costi aggiuntivi sostenuti dagli
studenti disabili.
Il contributo accompagna lo studente lungo il
suo percorso di studi e include:
1) Permanenza nel sistema educativo: un
sostegno al reddito per gli studenti meno
abbienti
2) Buono Scuola: un sostegno alla libertà di
scelta per chi frequenta una scuola paritaria.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLA
"BORSA DI STUDIO INTITOLATA
ALLA MEMORIA DI MARIA VAILATI
CHECCHI ED ENRICO CHECCHI"
La Provincia di Cremona ha emanato, anche per
l'anno 2009, il bando per l'assegnazione della
"borsa di studio intitolata alla memoria di Maria
Vailati Checchi ed Enrico Checchi", riservata a
un bambino o bambina meritevole di età
compresa fra i sei e i quattordici anni, che si
trovi in disagiate condizioni economiche e sia
residente
da
almeno
tre
anni
dalla
presentazione della domanda in un Comune
della provincia di Cremona. La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata alle ore
16.45 di martedì 30 giugno 2009. Per ogni
ulteriore informazione relativa alle modalità di
presentazione della domanda si veda il sito
www.provincia.cremona.it. Sono a diposizione
per ogni chiarimento anche gli uffici comunali.

3) Istruzione e formazione professionale:
un contributo per chi sceglie la formazione
professionale
4) Merito: un riconoscimento assegnato agli
studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
5) Disabilità: un sostegno per favorire una
formazione personalizzata anche nella scuola
paritaria. Per lo studente portatore di handicap
certificato, la famiglia percepisce un contributo
aggiuntivo, rispetto al valore della Dote, pari a
euro 3.000,00 (valore relativo al 2008) per
spese connesse al personale insegnante
impegnato in attività didattica di sostegno.
Questa componente della Dote scuola spetta a
tutti gli studenti portatori di handicap certificati,
indipendentemente dal reddito.

Compilazione e trasmissione delle domande
La procedura relativa alla compilazione, invio e
gestione della domanda della Dote Scuola è
disponibile solo in formato elettronico nella
sezione Dote Scuola del sito
www.dote.regione.lombardia.it

Regione Lombardia mette a disposizione dei
cittadini contributi che li accompagnano nei
momenti decisivi, lungo tutto l’arco della vita:
sostiene i giovani nel loro percorso di crescita, li
aiuta nella ricerca del lavoro e favorisce
l’occupazione e la formazione continua e
permanente.
La Dote Lavoro accompagna la persona nella
ricerca di un’occupazione e nei momenti decisivi
del suo percorso professionale, favorendo
l’incontro con una rete efficiente di servizi per il
lavoro. Un sistema di contributi modulabili sulla
base delle esigenze individuali consente di
accedere a un Piano di Intervento Personalizzato
(PIP) che comprende percorsi formativi, stage
retribuiti presso enti o aziende in Lombardia,
inserimento lavorativo.
Le nuove doti 2009 saranno erogate entro la
prima metà di aprile.
Per informazioni
www.dote.regione.lombardia.it
Sono a disposizione
per chiarimenti
approfondimenti anche gli uffici comunali.

e

Per informazioni:
840.00.00.09 ; 02.99.960.801
Sono a disposizione per chiarimenti e approfondimenti anche gli uffici comunali.
assessorato ai servizi informatici e informativi
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BONUS – CONTRIBUTI
ServiziO Sociale di trasporto anziani
Il servizio volontario di trasporto anziani, presso strutture ospedaliere o di cura, ha
bisogno di nuove figure per garantire un aiuto sicuro e certo alle fasce di persone più
deboli della nostra comunità. Nella nostra piccola realtà è indispensabile che la
sensibilità delle persone si esprima anche attraverso le attività e i servizi che vanno
in contro al bene comune.
UN AIUTO DI POCHI PER IL BENE DI MOLTI

BONUS SOCIALE PER L’AGEVOLAZIONE DELLE
TARIFFE DI FORNITURA DELL’ ENERGIA ELETTRICA
E DEL GAS
Le famiglie economicamente svantaggiate potranno usufruire dello sconto sulle bollette di luce e gas
per 12 mesi.
- Hanno diritto al buono sociale tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura di energia
elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3kw, che abbiano un ISEE
inferiore o uguale a 7.500,00 euro.
- Gli utenti nel cui nucleo famigliare è presente una persona che necessita di apparecchiature
elettromedicali.
Il buono è retroattivo per tutto il 2008; in questo caso le richieste di ammissione al beneficio devono
essere presentate entro il 31/03/2009.
Le domande per ottenere il buono per il 2009 dovranno essere presentate dal 01.04.2009 al
31.12.2009
La modulistica sarà compilata dai CAF (CGIL – CISL –UIL – ACLI) convenzionati con il nostro
Comune.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi agli Uffici Comunali.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
E’ prevista l’attribuzione a famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti con basso reddito, un
bonus straordinario, per il solo anno 2009.
Il bonus non è concesso ai “single” a mono che non siano pensionati e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione
dello stesso.
Le domande dovranno essere presentate presso gli Uffici Comunali entro il 31.03.2009 prendendo
come riferimento i redditi relativi al 2008.

CONTRIBUTI COMUNALI
In coerenza con le politiche d’ incentivazione del recupero e della riqualificazione del
centro storico, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione contributi a
fondo perduto per interventi sulle facciate, degli edifici del centro storico,
prospicienti strade e/o piazze pubbliche. Lo scopo è quello di migliorare il decoro
urbano del nostro borgo oltre che la valorizzazione degli affreschi murali.

5%o DESTINATO AI COMUNI
Anche quest’anno è possibile devolvere il 5 per mille dell’Irpef alle attività socioassistenziali del Comune. Chi volesse utilizzare questa formula, per contribuire
concretamente alle attività comunali, dovrà apporre la propria firma nell’apposito
spazio presente nel modello Unico e 730.
Le somme introitate saranno destinate al sostegno delle fasce più deboli, quali
anziani e persone non autosufficienti, mediante incentivazione delle formule
assistenziali domiciliari e di servizio alla persona.
assessorato ai servizi informatici e informativi

3

Trimestrale d'informazione a cura dell'Amministrazione Comunale di Crotta d'Adda

Numero 21–Marzo 2009

XXV APRILE
L’Amministrazione Comunale di Crotta d’Adda sta organizzando per questa importante ricorrenza, una
giornata fitta di appuntamenti di qualità continuando il tradizionale appuntamento “Ricordare per non
dimenticare”.
Il programma è nato dall’importante collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo Martire e con tutte
le associazioni del territorio, quali : l’Associazione Combattenti e Reduci – sezione di Crotta d’Adda, il
nucleo di protezione Civile il Quadrifoglio, la Biblioteca Comunale – Informagiovani; ecco gli
appuntamenti previsti:
ORE 10.30
PARTENZA DEL CORTEO
DALLA SEDE MUNICIPALE
a seguire
CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA E
INAUGURAZIONE DELLA LAPIDE
DEDICATA A TUTTI I CADUTI CROTTESI
a seguire
DEPOSIZIONE DELLA CORONA
PRESSO IL MONUMENTO DEI CADUTI
nel pomeriggio
PRESSO IL CENTRO CULTURALE DI VIA MARIS
ORE 16.00
PROIEZIONE DI UN FILM DEDICATO
ALLA RICORRENZA DEL XXV APRILE
a seguire
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DOCUMENTARIA E
FOTOGRAFICA DEDICATA ALLA 2° GUERRA MONDIALE
CURATA DALL’ARCHIVISTA COMUNALE ANNA BENETOLLO

DURANTE LA
CERIMONIA
IL CORO DELLA
SCUOLA MEDIA
“MARCO
GEROLAMO
VIDA” DI SAN
BASSANO E
GRUMELLO
ESEGUIRA’
ALCUNI BRANI
SULLA PIAZZA

Saranno esposti documenti e immagini riferiti ai racconti redatti da Massimo Mancosu con la
collaborazione di Don Stefanito e dei bambini e ragazzi della Parrocchia di San Lorenzo Martire.
I documenti esposti sono stati selezionati dall'archivio storico comunale di Crotta D'Adda, saranno
corredati da schede esplicative di alcuni dei momenti del periodo compreso dal 1942 al 1946,
documenti e schede saranno completati da immagini dell'epoca e concesse da privati.
a seguire
DISTRIBUZIONE A TUTTI I CROTTESI
DEL VOLUME “STORIE DI CASA NOSTRA VOLUME II”
Sarà presente l'autore Massimo Mancosu
pronto a rispondere alle domande ed alle curiosità dei lettori
SEGUIRA' RINFRESCO OFFERTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PIAZZOLA ECOLOGICA: Conferimento gratuito degli elettrodomestici
E’ stato deliberato un nuovo regolamento comunale per un migliore servizio e
funzionamento della piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Da oggi è previsto N°1 conferimento gratuito all’anno, per ogni nucleo famigliare, di
elettrodomestici quali frigoriferi, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori,
apparecchiature elettroniche.
Bisognerà in ogni caso preventivamente ritirare il buono di conferimento presso gli
uffici comunali.
assessorato ai servizi informatici e informativi
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