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Lettera del Sindaco
Cari concittadini,
Anche quest’anno mi è d’obbligo portarvi a conoscenza, come ogni fine anno, delle
iniziative, dei progetti e delle decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale che
rappresento:
• Proprio in questi giorni è stata portata a conclusione la realizzazione del nuovo
magazzino comunale, il cui progetto era stato approvato solo sei mesi fa, a seguito dell’acquisizione di porzione di immobile di proprietà della Parrocchia;
• È stato previsto un consistente intervento di riqualificazione ambientale su aree
demaniali in fregio al fiume Adda, senza che alcun onere finanziario possa gravare sul Comune di Crotta d’Adda;
• In data 07 Luglio si è tenuta l’inaugurazione della Piazza pubblica ubicata tra Via
dei Barcaioli e Via del Perticato intitolata alla maestra Amelia Bertoglio, tanto
dedita al sociale;
• Il 26 Ottobre si è inaugurato, altresì, il centro sportivo comunale intitolato al nostro patrono “San Lorenzo” con la partecipazione di numerosi cittadini di Crotta e
del Cavaliere Giovanni Arvedi;
• Si è stabilito di non gravare sulla popolazione Crottese con ulteriori aumenti tariffari, pertanto si è ritenuto di confermare le aliquote stabilite per l’anno 2012 anche per il 2013, sia riguardo l’IMU, sia riguardo l’addizionale Comunale IRPEF,
confermando il nostro paese tra i pochi della Provincia di Cremona che si sono
potuti permettere di non aumentare le tasse;
• In considerazione del particolare momento di difficoltà economica che sta attraversando gran parte delle famiglie italiane, si è ritenuto giusto incrementare il
contributo Comunale a sostegno del costo dei pasti consumati dai nostri ragazzi
che frequentano le diverse scuole: materna, primaria e secondaria;
• Siamo riusciti ad ottenere, con molto impegno dell’Amministrazione Comunale, e
senza ricorrere ad una causa legale, in accordo con la società ENEL GREEN
POWER S.p.A., un’importante somma di denaro riconosciuta quale sovra canone per l’ampliamento dell’impianto di produzione di Energia Elettrica in località
Isola Serafini a Monticelli d’Ongina (PC);
• Abbiamo ritenuto doveroso aderire al Progetto di accreditamento del servizio di
Assistenza Domiciliare per persone anziane e con disabilità, con Azienda Sociale
Cremonese, al fine di ridurre il costo del servizio (SAD) per quanti ne avessero
bisogno;
• Sono stati premiati dall’Amministrazione Comunale gli studenti residenti nel nostro territorio e che hanno riportato il miglior profitto scolastico, con
l’assegnazione delle borse di studio;
• Si è rinnovata presso il Ristorante “Antica Trattoria del Giglio” la festa per gli Over 65, riuscita con gran piacere dei partecipanti, durante la quale sono stati premiati i Volontari che da tempo collaborano con l’Amministrazione.
Concludo questa mia illustrazione di eventi, di cui potrete leggere gli approfondimenti
all’interno di questo giornalino informativo, augurandovi unitamente agli altri Amministratori Comunali i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo; auspico
che il 2014 possa concederci, oltre che pace e tranquillità, nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani e per quanti ne hanno bisogno.

Il Sindaco
Renato Gerevini
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REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE
Come anticipato nella lettera di saluto del Sindaco, in questi giorni è giunta a conclusione la
realizzazione del nuovo magazzino comunale. La progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza del cantiere è
stata seguita totalmente dal nostro Tecnico
Comunale, Architetto Erica Ghidetti.
L’opera servirà ad avere nuovi spazi, ad esempio il deposito dei mezzi del Comune, tra i
quali anche lo Scuolabus, una nuova sala e
servizi per la Protezione Civile e nuovi spazi
per attività comunali. Infine l’opera valorizza
e mette in sicurezza uno spazio ed un area
importante intorno al Comune, proprio a ridosso dell’area dell’oratorio, dove spesso
vengono svolte attività ricreative.

Vista del nuovo magazzino dal lato dello Stallone

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CROTTA D’ADDA
Il Comune di Crotta d’Adda con decreto STER del 25/07/13 ha ottenuto in concessione, per
trent’anni, dalla Regione Lombardia le aree demaniali in fregio al fiume Adda per interventi di
riqualificazione ambientale, anche in chiave forestale, da destinare alla fruizione pubblica.
Forse ricorderete che, in uno dei numeri precedenti del nostro Periodico di informazione, vi avevamo riferito della stipula della convenzione tra il Comune di Crotta e il Consorzio Forestale
Padano, con la quale il Comune di Crotta ha affidato la gestione delle aree soggette a riqualificazione ambientale al Consorzio medesimo, oltreché lo sviluppo delle fasi progettuali necessarie alla loro attuazione; di conseguenza anche per questo progetto il Comune ha affidato al Consorzio l’esecuzione degli interventi di riqualificazione delle aree demaniali, provvedendo alla
progettazione esecutiva e all’esecuzione degli interventi di riqualificazione, attraverso un osservanza rigorosa degli standard e dei modelli definiti dal Progetto e comprensivo della fornitura
del materiale vegetale da collocare a dimora.
La spesa, circa 40.000 Euro, è stata finanziata mediante escussione della polizza fideiussoria emessa nell’interesse di Moreni Costruzioni srl, in conseguenza dell’inadempimento alle obbligazioni a cui accede la garanzia; di conseguenza, anche in questo caso, il Comune di Crotta
d’Adda non dovrà pagare nulla per l’esecuzione delle opere. Tutti i dettagli del progetto esecutivo, compresa la Tavola di Progetto Esecutivo, sono visionabili sul sito del Comune all’indirizzo
web www.comune.crottadadda.it
Allo stesso tempo il Consorzio si è adoperato anche nell’opera di sfoltimento, pulizia e sistemazione delle piante presenti nell’area del cimitero, sostituzione di quelle ormai secche, e nel Parco del Principio la posa della siepe sempreverde, che va a delimitare in maniera più decorosa e
sicura la sede stradale dal Parco stesso.
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Vista di uno scorcio dei lavori effettuati nelle aree golenali
Sfoltimento piante del cimitero

CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MENSA SCOLASTICA
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, per venire incontro al particolare momento di difficoltà economica che stanno attraversando le famiglie, ha ritenuto giusto incrementare il contributo Comunale a sostegno della spesa per la fornitura dei pasti destinati alle Scuole Materna, Primaria e Secondaria del Comune di Grumello Cremonese.
Il Comune di Crotta concorrerà allla spesa a carico delle varie famiglie secondo i seguenti
criteri:
•

per le famiglie aventi 2 alunni che usufruiscono della mensa, il contributo cadauno è
di 3,30 Euro a pasto;

•

Per le famiglie aventi 3 o più alunni che usufruiscono della mensa, il contributo comunale cadauno è di 3,50 Euro a pasto;

•

Per le famiglie aventi l’alunno frequentante la Scuola materna che usufruisce della
mensa il contributo comunale viene previsto in 2,30 Euro a pasto, mentre le famiglie
aventi un alunno frequentante la Scuola Primaria o Secondaria il contributo è previsto
in 2,00 Euro a pasto.

Le Suddette contribuzioni sono state diversificate tenuto conto del fatto che gli alunni
della Scuola Materna usufruiscono di un numero di pasti superiore rispetto agli alunni
degli altri ordini scolastici.

IL COMUNE E LA BIBLIOTECA REGALANO UN LIBRO
L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Comunale organizzano per la giornata di

Domenica 05 Gennaio 2014
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30
presso i locali della biblioteca di Via Maris n° 4 “REGALA UN LIBRO”. Questa iniziativa è rivolta a tutti i bambini del comune di Crotta D’Adda che frequentano gli istituti per
l’infanzia e le scuole primarie, con l’intento di creare un rapporto, speriamo fertile, con i
possibili fruitori dei locali della nostra biblioteca comunale.
A tutti i bambini che parteciperanno verrà donato un libro!
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CONSEGNA BORSE DI STUDIO
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
SINDACO e Assessorato
POLITICHE SOCIALI
Gerevini Renato
URBANISTICA
Codella Canio
AMBIENTE
Abbiati Gianguido
CULTURA

Il 07 Dicembre in Municipio si è tenuta la cerimonia di consegna delle
borse di studio intitolate alla memoria di Paolo Asti, Mario Fantini, Adalberto Aldovini e Amelia Bertoglio. I premi agli studenti più bravi del
paese (delle scuole secondarie di 1° Grado e 2° grado) sono stati consegnati dal Sindaco a:
• SINGH Amanpreet, borsa di studio intitolata a Aldovini Adalberto: 150 Euro;
• KAUR Ravanpreet, borsa di studio intitolata a Bertoglio Amelia:
300 Euro;
• GEROLA Micaela, borsa di studio intitolata a Fantini Mario: 150
Euro;
• KAUR Harmanpreet, borsa di studio intitolata a Asti Paolo: 150
Euro.

NUOVA PIAZZA DEDICATA AD AMELIA BERTOGLIO
Come già annunciato nel giornalino di Marzo, relativamente
all’autorizzazione del Prefetto della Provincia di Cremona alla intitolazione dell’area comunale sita tra Via dei Barcaioli e Via del
Perticato come Piazza Amelia Bertoglio, il 07 Luglio 2013
si è tenuta l’inaugurazione della Piazza stessa, in ricordo
del grande impegno sociale della Sig.ra Amelia verso i più bisognosi della nostra comunità.

Rizzi Mario

ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA PER I BAMBINI DELLA
SCUOLA PRIMARIA

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

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Parrocchia di
San Lorenzo, ha approvato un progetto per lo svolgimento dell’attività di
doposcuola a favore di bambini della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado residenti a Crotta. Per informazioni riguardo allo
svolgimento dell’attività e orari potete rivolgervi presso i locali della Parrocchia.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il Comune ha aderito al progetto di accreditamento del servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane ed alle persone con disabilità
con Azienda Sociale Cremonese, di cui Crotta è uno dei 47 comuni aderenti. Il progetto prevede la costituzione di un Albo Distrettuale di soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio alla persona ed alla famiglia, con particolare attenzione alla costituzione di un sistema omogeneo
su tutto il territorio del Distretto al fine di ridurre il costo del servizio
per quanti ne avessero bisogno; inoltre è prioritario il raggiungimento di
obbiettivi specifici di qualità, che si riflettano, ovviamente, in modo positivo sui fruitori e sull’azione dell’Ente.

