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In occasione dell’ultima uscita de “Il nuovo traghetto” 2010, mi è
gradito formulare, personalmente e a nome dell’Amministrazione
Comunale, i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo a
tutti i cittadini, agli assessori, i consiglieri e i dipendenti comunali
per la preziosa ed indispensabile collaborazione prestata, finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi prefissati e a tutte le persone,
i gruppi, le associazioni che si sono adoperate per la buona riuscita
delle varie iniziative proposte nel corso dell’anno che sta per terminare.
Un ringraziamento particolare a chi ha curato l’installazione delle
luminarie e a chi ha collaborato alla realizzazione del pranzo offerto dall’Amministrazione comunale agli ultra sessantacinquenni,
incontro conviviale che, anche quest’anno, ha pienamente soddisfatto i numerosi partecipanti.
Nel ribadire la massima disponibilità mia e dell’Amministrazione
comunale ad intervenire nei casi di necessità, con particolare attenzione ai cittadini soli ed anziani, invito tutti a rivolgersi a noi
con fiducia per qualsiasi problema.
Per migliorare il servizio della raccolta differenziata allegato al
giornalino troverete nuovamente il volantino contenente le modalità da seguire per una corretta raccolta del multi materiale (vetro,
carta, plastica, lattine) e dell’umido da conferire il giovedì, in quanto diversi concittadini ancora non riescono a differenziare i rifiuti
nella maniera corretta, compreso le modalità da seguire per il corretto deposito dell’umido e del multi materiale.
Rinnovo ai singoli cittadini, alle famiglie, agli ospiti ed agli operatori della cooperativa Varietà, al nostro parroco Don Stefanito i più
sentiti auguri di Buon Natale e di ogni bene per il nuovo anno.
il Sindaco
Renato Gerevini
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SCUOLA: ACQUISTO LAVAGNA L.I.M.
Come anticipato nel numero di Ottobre del nostro giornalino informativo l’Amministrazione Comunale , grazie anche al supporto economico dell’Azienda Agricola Le Gerre dei Fratelli Rinaldi, fornirà alla scuola Elementare di Grumello la Lavagna Interattiva
Multrimediale per poter migliorare in maniera efficace la qualità degli strumenti per l’attività
scolastica dei nostri ragazzi.
La L.I.M. è' un dispositivo elettronico che ha le dimensioni di
una tradizionale lavagna d'ardesia sulla cui superficie è possibile scrivere, gestire immagini,
riprodurre file video, consultare
risorse web.
Introdurre una lavagna interattiva in aula equivale infatti ad
"aprire" quella classe al digitale;
la classe - è questa una delle opinioni correnti fra quanti hanno
sperimentato la lavagna interattiva - diventa, in modo nuovo, un ambiente di apprendimento e di formazione in cui
tutti possono interagire con quanto avviene sullo schermo.
La lavagna interattiva può essere impiegata in aula per lezioni di tipo interattivo/
dimostrativo, cooperativo, costruttivo; per condurre dunque attività collaborative e di laboratorio, per svolgere le interrogazioni, per la navigazione e ricerca su web,
per presentare in modo innovativo studi ed elaborati realizzati dagli studenti.

L’IMPIEGATO ERMES GRILLI VA IN PENSIONE!
Alla fine di questo anno il nostro impiegato comunale Ermes Grilli va in pensione e lascia il suo incarico. Sarà sostituito dalla Dott.ssa Serena Sudati, vincitrice del concorso
pubblico svoltosi nelle scorse settimane, che sta già svolgendo attività di affiancamento,
per prendere dimestichezza con il futuro lavoro.
A Ermes Grilli va tutto il ringraziamento più caloroso dell’Amministrazione Comunale
per il lavoro svolto in tutti questi anni, con l’augurio di una serena, tranquilla pensione!
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Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati all’incentivazione di interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne degli
edifici del paese per l’anno 2010.
L’Amministrazione Comunale rende noto che entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando potranno essere presentate le domande per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’effettuazione di interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne degli edifici cittadini, costituenti il
patrimonio edilizio esistente ai fini del recupero e della riqualificazione urbana del paese.
La cifra totale messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale è pari a 10.000 Euro.
Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 50% esclusa IVA, del costo dei lavori previsti dal bando e in ogni caso l’importo massimo non potrà superare € 2.000,00 (Duemila
euro); il contributo sarà concesso esclusivamente per quelle opere che riguardano le parti
esterne degli edifici con fronte strada o su ambiti di percorrenza pubblica, comunque visibili, escludendo pertanto gli interventi sui fronti interni, verso cortili privati e comuni.
La conclusione delle opere dovrà avvenire
entro 12 (dodici) mesi dalla notifica dell’assegnazione del contributo.
Possono accedere ai contributi: i soggetti
privati proprietari di immobili, anche attraverso richiesta dell’amministratore o del tecnico incaricato, gli Enti privati e pubblici, le
Associazioni, le Società e Cooperative con
fini culturali, sociali umanitarie, e chiunque
intenda effettuare interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne degli edifici del paese.
Il contributo non sarà riconosciuto per chi
ne abbia già beneficiato nel Bando precedente.
Per maggiori dettagli ed avere copia completa del Bando, comprensivo del modulo di richiesta del contributo sopra descritto, è possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali.

LAVORI DI VIA CAVALLATICO
Sono quasi terminati i lavori di rifacimento e riqualificazione di Via Cavallatico; l’asfaltatura e posa del cordolo di delimitazione della sede stradale è stata completata,
come anche il fissaggio della ringhiera di sicurezza lungo tutta la via.
Rimane solo il completamento della nuova rete di illuminazione stradale, che è slittata a fine Gennaio per questioni soprattutto meteorologiche, oltre che per le purtroppo solite lungaggini burocratiche, che hanno impedito di poter chiudere l’anno
con l’opera conclusa definitivamente.
Con la nuova stagione verrà svolta anche l’opera di sfoltimento degli arbusti presenti sulla scarpata di Via Cavallatico, nel tratto di strada che va da Via Adda a Via
Marconi, con la supervisione dei tecnici del Parco Adda Sud.
A tal proposito approfittiamo già per chiedere se ci fossero dei volontari per svolgere questa attività, di dare la propria disponibilità presso gli Uffici Comunali, per
coordinare al meglio il lavoro da svolgere.
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PER INCONTRARE
IL SINDACO, LA
GIUNTA E
I CONSIGLIERI
E’ possibile fissare un
appuntamento con Sindaco, assessori e consiglieri, telefonando in
orario d’ufficio al numero 0372-722880
Assessorati:
POLITICHE SOCIALI

Fantini Mario

BANDO REGIONALE ACQUISTO
PRIMA CASA
Il 3 novembre 2010, la Giunta Regionale ha approvato la Dgr 738 " Decimo Bando
per l’Acquisto della Prima Casa" che destina contributi per agevolare l’accesso e
il recupero della prima casa di abitazione e determina i criteri, i requisiti, le procedure e le modalità di partecipazione all’iniziativa 2010.
Diverse sono le novità introdotte dal Bando 2010: il contributo “una tantum” a fondo
perduto è graduato in rapporto al valore dell’immobile acquistato:
• per un valore tra € 25.000,00 e € 100.000,00 il contributo è di € 5.000,00;
•

per un valore tra € 100.000,01 e € 200.000,00 il contributo è di € 5.500,00;

•

per un valore tra € 200.000,01 e € 280.000,00 il contributo è di € 6.000,00.

In più, per immobili certificati ad “alta efficienza energetica” è previsto un
incremento sul contributo, pari a:
• € 2.000,00= per immobili di classe certificata di Tipo “A” (risparmio d’energia
del 50%)
• € 1.000,00= per immobili di classe certificata di Tipo “B” (risparmio d’energia
del 30%).

URBANISTICA
Codella Canio
AMBIENTE
Abbiati Gianguido
CULTURA
Tufarolo Emanuele

Il periodo entro il quale è necessario possedere o soddisfare tutti i requisiti previsti dal Bando 2010, è stabilito dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011
compreso.
Le domande andranno presentate ai Caaf convenzionati con Regione Lombardia dal 1° dicembre 2010 al 31 gennaio 2011 (da uno dei
componenti il nucleo familiare intestatario o
cointestatario dell’ immobile e del mutuo/
finanziamento) e completate presso i Caaf
entro il 10 luglio 2011, pena la decadenza dal
diritto.
Tutte le informazioni relative alle categorie a cui
è destinato, requisiti fondamentali per la partecipazione, tutta la modulistica e nominativi delle
persone di riferimento sono disponibili sul sito
della Regione www.regione.lombardia.it

Comune di
Crotta d’Adda
Via Roma 47
26020 Crotta d’Adda
Cremona
Telefono: 0372-722880

CONTRIBUTO ALLA CHIESA S. LORENZO
In occasione del restauro del campanile della facciata della chiesa di S. Lorenzo, L’ Amministrazione Comunale ha devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo un contributo di 1000 Euro per le spese sostenute alla riparazione dell’orologio della torre campanaria.

CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO
CREMASCO-SORESINESE
Nel consiglio comunale del 22/12/2010 non è stata approvata all’unanimità
la convenzione tra i comuni aderenti al sistema bibliotecario CremascoSoresinese per il periodo che va da 1° Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2015 , in
quanto al momento il servizio non può essere erogato e svolto con la corretta
regolarità per la mancanza di volontari disponibili a dare continuità al servizio.
Il Consiglio Comunale si è altresì impegnato ad aderire alla convenzione non
appena vi siano le condizioni sopra citate. Richiediamo quindi ancora una
volta la disponibilità di qualcuno a poter svolgere volontariamente questa
attività.

