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Imp r es e Nei 48 Comuni
un unico interlocutore
Burocrazia stop: lo Sportello per le attività produttive gestirà online tutte le pratiche di apertura

IN BREVE
RIPALTA CREMASCA
IL LUPO AVVISTATO
DI NUOVO: STAVOLTA
A ZAPPELLO

n RIPALTA CREMASCA Che si
trovi bene sul territorio comu-
nale è ormai una dato di fatto.
Dopo Bolzone due settimane
fa e dopo San Michele lunedì
mattina, ieri il lupo che circola
in zona è stato avvistato nel
campo dietro al cimitero della
frazione Zappello. La segnala-
zione è stata fatta da un citta-
dino al sindaco Aries Bonazza,
che è in contatto costante con i
carabinieri forestali. I militari
sono sulle tracce dell’a ni m a l e
per monitorarne gli sposta-
menti. Altro non possono fare,
trattandosi di una specie pro-
tetta e non pericolosa per l’uo -
mo se non è in branco.

MONTODI N E
CORTO CIRCUITO
AUTO A FUOCO
FIAMME DOMATE
n Auto a fuoco l’altra notte al-
l’una in via Gombito. Semidi-
strutta una Opel Mokka, par-
cheggiata sotto casa della pro-
prietaria. A dare l’allarme il ma-
rito, svegliato dallo scoppio di
uno degli pneumatici. Le fiamme
sono partite dal vano motore l’i-
potesi è che possa essere stato un
corto circuito a fare da innesco.
L’intervento della squadra del
distaccamento di Crema ha evi-
tato guai peggiori. L’incendio è
stato domato evitando che si
propagasse le altre auto in sosta.
Pesanti i danni per la Opel.

OFFAN ENGO
LAVORI PROLUNGATI
IL CIMITERO APRE
«A SINGHIOZZO»
n A causa del prolungarsi dei
lavori di manutenzione, nelle
giornate di oggi e domani e in
quelle di lunedì e martedì
prossimi, il cimitero comunale
sarà aperto soltanto in orario
pomeridiano, dalle 14 alle
19.30. Nelle giornate di sabato e
domenica, invece, quando non
si lavora, l’orario di apertura
sarà regolare dalle 7.30 alle
19.30. La situazione dovrebbe
regolarizzarsi a partire da
mercoledì, quando verrà ter-
minato l’int er v ent o.

SERGN ANO
I NT ERCULT URA :
CORSO DI ITALIANO
PER STRANIERI
n La rete Intercultura, in col-
laborazione con il Centro pro-
vinciale istruzione adulti, orga-
nizza un corso di lingua italiana
per stranieri alle scuole medie
di Sergnano. Il costo di iscrizio-
ne è di 5 euro a persona ed è pos-
sibile aderire entro venerdì 18
novembre rivolgendosi all’u ffi -
cio Servizi alla persona del co-
mune. Lo sportello è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Informazioni: tel. 0373/456616
- serv iz  io.s  ociale  @comu-
ne. s er gnano. cr . it .

n CREMA Il Comitato ri-
stretto di indirizzo e di con-
trollo di Consorzio.IT, che
comprende 13 sindaci, si è
riunito l’altra sera per af-
frontare il problema dello
Sportello unico associato
delle attività produttive
(Suap) Serio Est, che fa capo
attualmente al Comune di
Offanengo. Lo Sportello è
uno strumento di semplifi-
cazione amministrativa, che
mira a coordinare tutti gli
adempimenti richiesti per la
creazione di imprese, al fine
di snellire e semplificare i
rapporti tra la pubblica am-
ministrazione e i cittadini. La
logica è quella della richiesta
unica, sulla base del princi-
pio di semplificazione e di
snellimento della burocrazia.
L’impresa chiede cosa deve
fare per iniziare l’attività e lo
Sportello inoltra la domanda
a tutti gli enti competenti,
raccoglie le relative risposte
e le comunica in forma uni-
ficata all’impresa. La proce-
dura per funzionare corret-
tamente deve essere esclusi-
vamente telematica e l’i m-
presa non deve rivolgersi,
prima o dopo averla attivata,
a enti diversi dal Suap, ma
interloquire solo con lo
Sportello. Il problema che si
pone è che l’impiegato co-
munale di Offanengo che si
occupa di questo servizio va
in pensione. Da qui, l’idea del
Comitato ristretto di trasfe-
rire il Suap in carico alla so-
cietà partecipata Consorzio
IT. Non solo. Nel corso della
riunione è emersa l’idea di

istituire uno Sportello unico
per tutti i 48 Comuni del
Cremasco, che faccia capo a
Consorzio IT. Tra gli argo-
menti trattati dal Comitato
ristretto figura anche il ser-
vizio aggregato di Polizia lo-
cale. Alcuni Comuni ne sono
ancora privi e per loro si po-
ne la questione della gestio-
ne dei varchi elettronici.
L’argomento verrà approfon-
dito. L’ultimo punto all’or di-
ne del giorno riguardava la
banda ultralarga, con l’iniz io
dei lavori delle cosiddette
Aree grigie del Cremasco.
Con questo termine si inten-
dono tutte quelle aree nelle

quali investe o investirà un
operatore che fornisce servi-
zi di connettività a banda ul-
tralarga. Si differenziano
dalle Aree nere, che sono
quelle nelle quali investono o
investiranno almeno due
operatori, ognuno con una
propria rete, che erogano gli
stessi servizi. Le Aree bian-
che sono invece quelle meno
abitate, in cui nessun opera-
tore investe o investirà in
connettività a banda ultra-
larga, per mancanza di eco-
nomicità, e in cui sarà ri-
chiesto l’intervento econo-
mico dello Stato.
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E via alle Comunità energetiche
Consorzio.IT a supporto delle amministrazioni locali, l’ok della Regione

n CREMA Consorzio.IT sup-
porterà e guiderà i Comuni
del territorio nella creazione
di Comunità energetiche rin-
novabili. E la cosa è stata ap-
prezzata dall’assessore re-
gionale all’Ambiente e al Cli-
ma Raffaele Cattaneo, che ha
incontrato l’ad della società
partecipata Bruno Garatti e il
direttore Massimo Zanzi, ol-
tre all’ingegnere Cristian Pa-
pa, consulente per le energie
rinnovabili. «I Comuni soci –
spiega Garatti – hanno dato
mandato a Consorzio.IT di
alimentare le Comunità

energetiche. Alcuni progetti
sono già abbozzati, come
quello nell’area ex Olivetti. A
fine anno scade il bando re-
gionale relativo alle manife-
stazioni di interesse che i
Comuni devono presentare
se vogliono impostare una
Comunità energetica. L’i n-
contro con Cattaneo e con la
struttura del suo assessorato
è servito per riuscire ad ar-
rivare a candidare qualcuno
dei nostri enti locali». Le
procedure da seguire non
sono semplici. «La Regione
–prosegue Garatti – si è resa

conto delle difficoltà ad af-
frontare questi progetti e ha
visto nel sostegno di Consor-
zio.IT verso i Comuni un
modello da imitare anche in
altri territori. La nostra so-
cietà diventa referente per le
Comunità energetiche. Per
oggi e per lunedì abbiamo
convocato due incontri, sud-
dividendo i sindaci dei 54
Comuni interessati, per illu-
strare loro gli step operativi.
Seguiranno incontri con le
imprese e altri rivolti ai cit-
t adini» .
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Bagn o lo Come aula il giardino
«Rivoluzione» alle elementari
n BAGNOLO CREMASCO L’e-
sterno è pronto, con le aiuole
rifatte, la posa del tappeto
sintetico e la semina dell’er ba
che crescerà a breve e delle
essenze attese per la prossi-
ma primavera. Il tutto per
creare lo spazio ideale all’or -
ganizzazione delle aule all’a-
perto, la vera novità dell’an -
no scolastico 2022-2023 alle
elementari del paese. Il Co-
mune ha dato mandato nei
giorni scorsi agli operai spe-
cializzati per un intervento di
riqualificazione degli spazi

esterni della primaria. «Si è
trattato di lavori propedeutici
al progetto che abbiamo in
serbo per la prossima prima-
vera – spiegano dall’ammini -
strazione guidata dal sindaco
Paolo Aiolfi –: adesso si sono
concluse le opere di riquali-
ficazione del verde, che di
fatto rappresentano il punto
di partenza dell’iniz iativa.
Nel frattempo, abbiamo ac-
quistato dei tavolini e degli
altri arredi adatti a creare una
classe all’aperto. Questo spa-
zio verrà usato come outdoor

education e area ricreativa».
Il materiale verrà messo a di-
sposizione dell’istituto com-
prensivo Rita Levi Montalci-
ni, iin base a quanto concor-
dato con il dirigente scolasti-
co Maria Cristina Rabbaglio.
Le insegnanti studieranno
poi l’allestimento ideale per
la classe all’aperto, program-
mando l’utilizzo di questi
spazi per il secondo quadri-
mestre. Le lezioni all’aper to
permetteranno di organizza-
re attività didattiche tradi-
zionali, ma anche proposte

che andranno al di là dell’a-
bituale programma di studi.
Gli spazi si potranno inoltre
sfruttare come area ricreativa
durante l’intervallo. Senza
dimenticare che grazie a

questi lavori è stata sicura-
mente migliorato l’as p et t o
esterno della scuola che ne
ha guadagnato a livello di
immagine e decoro.
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Una parte dell’area esterna della primaria da poco riqualificata

CH I EVE IN PENSIONE IL VECCHIO «APE»
NUOVO AUTOMEZZO PER IL CANTONIERE

Il sindaco Bettinelli consegna delle chiavi del nuovo Piaggio porter al cantoniere Tosetti

n CHIEVE «Il vecchio Ape car era or-
mai fuori uso, con questo nuovo mez-
zo il nostro cantoniere Davide Tosetti
avrà la possibilità di svolgere al meglio
il suo lavoro, sia per quanto riguarda i
trasporti leggeri, sia per lo spazza-
mento delle strade e le altre incom-
benze di sua competenza». Così il sin-
daco Davide Bettinelli durante la pre-
sentazione del nuovo mezzo comuna-
le, un Piaggio Porter destinato a sup-
portare le attività del personale ad-
detto ai servizi ordinari e alle manu-
tenzioni. Il capiente cassone consen-
tirà un trasporto di materiali e attrez-

zature molto più agevole rispetto al
passato. Potrà essere sfruttato anche
nel caso di recuperi di rifiuti abban-
donati sul territorio. Insomma, diverrà
utile in diverse occasioni. Non è detto,
ad esempio, che non possa essere im-
pegnato in ausilio ad associazioni per
interventi destinati alla tutela del be-
ne pubblico. L’amministrazione co-
munale dal canto suo punta al rinnovo
del parco mezzi anche con una finalità
legata alla diminuzione delle emissio-
ni inquinanti e a una maggior sicurez-
za per il personale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


