
1987 – chiama ciascuno di noi alla responsabilità di introdurre ed attuare nuove
soluzioni e modelli di comportamento capaci di coniugare la crescita ed il
benessere socio-economico con il rispetto dell’ambiente, il consumo delle
risorse e la loro rigenerazione. 
E’ una sfida globale e complessa che richiede una pluralità di risposte, nonché
l’impegno e la collaborazione di tutti: istituzioni, imprese, ricercatori, associazioni,
ma anche cittadini, ciascuno secondo le proprie competenze e possibilità di
azione.

E’ per questo che mi rivolgo a te: voglio informarti dell’importante progetto che
Crema, insieme ai Comuni dell’intero territorio cremasco e attraverso il
supporto operativo della società dei Comuni cremaschi Consorzio.it, sta
realizzando in merito alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Ma, soprattutto,
intendo invitarti ad essere parte del percorso che ci porterà alla costituzione
della Comunità Energetica Rinnovabile di Crema.
Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, imprese,
attività commerciali e pubbliche amministrazioni che decidono di unire le
proprie forze al fine di produrre e consumare energia da fonti rinnovabili su scala
locale, con benefici economici, ambientali e sociali per tutti gli aderenti. 
Crema e il Cremasco puntano a diventare un territorio di riferimento su questo
tema, a livello regionale e oltre. Intendiamo aderire a bandi per la realizzazione
delle CER, ottenere finanziamenti, compartecipare agli stessi e trasformare il
territorio in una comunità capace di crescere in modo sostenibile. 
Per farlo, abbiamo bisogno anche della tua adesione: più saremo, più potremo
condividerne i benefici! 
E’ una grande, positiva, innovazione. Tuttavia, trattandosi di un vero e proprio
salto culturale, può essere accompagnata da alcuni dubbi, curiosità o necessità
di approfondimento.

Cara concittadina, caro concittadino,

l’emergenza climatica è tra le sfide epocali del nostro
tempo, cui le attuali generazioni sono chiamate al fine di
arginare gli squilibri, le minacce e gli eventi estremi già
ricorrenti anche nei nostri territori, nonché di garantire
alle future generazioni una prospettiva di benessere.
Lo sviluppo sostenibile – inteso come “il soddisfacimento
dei bisogni della generazione presente senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di
realizzare i propri”, secondo l’efficace definizione della
Commissione Mondiale per l’Ambiente  e lo Sviluppo del
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0373/218871 (Consorzio.it)
0373/894.544 (Ufficio Ambiente del Comune di Crema).

Per questo motivo – oltre alle informazioni che puoi già trovare nella presente
comunicazione e, più diffusamente, sul sito del Comune di Crema – insieme a
Consorzio.it e alla Diocesi di Crema, partner di progetto, abbiamo pensato ad
una serie di incontri informativi nei quartieri cittadini in cui potremo incontrarci
per conoscere il progetto, il suo funzionamento e i vantaggi di aderire alla
Comunità Energetica di Crema.
Se sei interessato o anche solo curioso di conoscere meglio questa iniziativa, ti
invito agli appuntamenti indicati. Ma già ora ti consegno il modulo di
manifestazione di interesse a partecipare alla Comunità energetica di Crema,
che potrai compilare ed inviare via email all’indirizzo cer@consorzioit.net 
 entro il 31 marzo 2023. 

Per maggiori informazioni puoi contattare i seguenti numeri:

Tante persone stanno già manifestando interesse ed entusiasmo per questo
progetto, sia in Città che nel territorio cremasco. 

Spero che anche tu possa unirti alla Comunità Energetica di Crema,
contribuendo a creare un futuro più verde per tutti noi. 
Ringraziandoti per l’attenzione, ti saluto cordialmente. 

Fabio Bergamaschi
Sindaco di Crema
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