Cari concittadini,
il 26 maggio 2019 è iniziato il mandato amministrativo 2019-2024.
In questo primo periodo abbiamo affrontato una situazione delicata che ha riguardato una figura
del personale amministrativo e pertanto vi chiedo di avere pazienza perché la riorganizzazione nel
suo complesso non è ancora completata, ma stiamo lavorando, fiduciosi di riuscire nei prossimi
mesi a migliorare i servizi tornando ad essere pienamente operativi.
Nulla di tutto ciò era previsto o prevedibile ma è stato necessario ed era un dovere agire in quella
direzione. Ringrazio tutto il personale per la sensibilità dimostrata e per i carichi di lavoro che sta
sostenendo in questo periodo.
Desidero ringraziare l’Ing. Marco Micheletti , ex. responsabile dell’ufficio tecnico, per l’impegno ed
il lavoro svolto durante il suo incarico. Nel ruolo di Assessore alle Opere Pubbliche ho condiviso
con lui numerosi progetti realizzati negli ultimi anni ed ho molto apprezzato le sue qualità umane e
professionali, la sua disponibilità sia verso gli amministratori che verso i Trigolesi. Un grazie di
cuore a Marco!
Diamo dunque il benvenuto all’Arch. Morris Cicognini che è il nuovo responsabile dell’Ufficio
Tecnico. Buon lavoro Morris!
Segnalo infine che, nel prossimo mese di Marzo, il cantoniere Luciano Severgnini concluderà il suo
percorso lavorativo: l’Amministrazione lo ringrazia per gli anni di lavoro dedicati al nostro Paese
augurandogli di vivere al meglio la meritata pensione.
Il Sindaco Mariella Marcarini
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PROGRAMMA PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

CASA DELL’ACQUA
La casa dell’acqua denominata “FONTE OASI VITA” è stata completata e a breve verrà messa a
disposizione della comunità. La struttura è stata posizionata nell’area verde della palestra
comunale con l’accesso diretto sul parcheggio.
- nella casetta sarà alloggiato un impianto di acqua refrigerata e acqua refrigerata gassata.
- nell’apparecchiatura tipo “Bancomat” sarà presente l’erogatore ed una pulsantiera di scelta del
tipo di acqua da erogare. Il comando di erogazione
avverrà tramite un pulsante “antivandalo” e ad ogni
attivazione verrà erogata una quantità di acqua pari a
0,5 litri che sarà fornita gratuitamente per i primi sei
mesi dalla sua attivazione.
- il rubinetto di erogazione sarà realizzato interamente
in acciaio inox e risulterà arretrato rispetto al corpo
esterno per evitare ogni contatto diretto che possa
contaminarlo.
Verranno comunicate in seguito le modalità di gestione
del pagamento dell’acqua prelevata dopo i primi sei
mesi a titolo gratuito.
A carico del Comune il costo dell’energia per il
funzionamento dell’impianto e il costo dell’acqua
prelevata.

IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO IL TRATTO S.P. 24 – VIA CANEVARI
Al fine di migliorare la sicurezza del tratto di Strada Provinciale S.P. 24 – via Canevari e previa
richiesta di autorizzazione inoltrata alla Provincia di Cremona settore Infrastrutture Stradali, sono
iniziati in questi giorni i lavori per l’installazione di un impianto semaforico in via Canevari dove è
presente una curva a S con scarsa visibilità e dove la larghezza della sede stradale non risulta
agevole, soprattutto quando si incontrano mezzi di grandi dimensioni.
Nel tratto indicato verrà realizzato un “senso unico alternato” regolato da lanterne semaforiche in
funzione 24h su 24, dotato di appositi radar sulle direttive principali che regoleranno il tempo di
attesa in base al traffico rilevato. Saranno posizionate due lanterne semaforiche principali ( n. 1
direzione traffico est-ovest al numero civico 140 e n. 1 direzione traffico ovest-est al numero civico
81 ) e all’interno saranno presenti delle lanterne piccole che permetteranno l’uscita dai passi
carrai e dalla strada laterale in sicurezza.
Costo dell’impianto compreso di opere edili euro 23.546,00.
Progettazione e direzione lavori euro 1.785,00

PROGETTO
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE
E’ stato predisposto un progetto di efficientamento energetico riguardante la palestra comunale.
Si tratta della sostituzione dell’impianto di riscaldamento della stessa ; l’intervento prevede opere
di efficientamento volte a rimodulare la potenza termica della centrale, migliorarne il rendimento,
efficientare il sistema di regolazione e di distribuzione.
Il progetto esecutivo verrà messo a gara in Gennaio ed l’inizio lavori è previsto in febbraio.
Costo totale dell’intervento euro 79.431,58.

PROGETTO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DEL
MUNICIPIO
Il 23 Luglio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 500 milioni di euro a favore di
tutti i Comuni per interventi nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile e nello specifico interventi sulle scuole, edifici pubblici, tutela del patrimonio
comunale, abbattimento di barriere architettoniche.
A favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il Ministero ha stanziato fondi
per l’anno 2019 pari a euro 50.000 per ciascun Comune, spendibili entro il 31.10.2019.
Nell’ottica di una graduale riqualificazione del Municipio, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno
iniziare questo percorso predisponendo un progetto di climatizzazione estiva ed invernale
dell’edificio comunale.
L’intervento comporterà la rimozione dell’impianto di riscaldamento, dei relativi termosifoni e
termoconvettori presenti nei locali e l’installazione di unità esterne di sistema a pompa di calore.
L’ incarico è stato assegnato alla Ditta Idrotermo Cremasca srl.
Costo dell’intervento euro 43.615,00
Progettazione e direzione lavori euro 5.075,20

TOMBINATURA ROGGIA - STRADA PER MOSCONA
Per ragioni di sicurezza è stato necessario sistemare il tratto di roggia sulla strada per Moscona che
aveva subito un cedimento della spalla ed era stata provvisoriamente puntellata; ora si è
provveduto alla tombinatura della roggia per circa 40 mt. posizionando tubi armati.
Costo dell’intervento euro 12.870,00

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
Per le attività svolte da Enti ed Associazioni del territorio a favore della nostra Comunità in ambito sociale,
culturale e sportivo, l’Amministrazione ha deliberato per l’anno 2019 i seguenti contributi:
Parrocchia San Benedetto Abate

euro 1.250,00

Corpo Bandistico Giuseppe Anelli

euro 2.100,00

Associazione “A Tutta Birra”

euro

750,00

Gruppo Caritativo Missionario

euro

500,00

Associazione Combattenti e Reduci

euro

150,00

Gruppo Pescatori “La tribù del Naviglio” euro

150,00

Convenzione AUSER Trigolo

euro

4.500,00 servizio pasti/ambulatori/trasporto anziani

Convenzione A.N.A.I. San Bassano

euro 1.000,00 assistenza cortei/manifestazioni/funerali

Parrocchia San Benedetto Abate

euro

500,00 servizio orologio della torre

EVENTI 2019

19.06.2019 incontro in biblioteca:
"La donazione di organi, tessuti, cellule:
una scelta che cambia la vita”

8-9.06.2019 WEEKEND DELLO SPORT

GARA PODISTICA

BEACH VOLLEY BY NIGHT

09.09.2019 WALKING FLUO

11.07.2019
Consegna del Benedettino d’oro alla Signora Silvana Meli ed
all’AUSER di Trigolo

12-13-14.07.2019 TRIGOLO ROCKS

15.09.2019

15.09.2019 GARA “ IL BOSS DELLA BERTOLINA”

SAGRA A TRIGOLO ESPOSITORI IN BIBLIOTECA E NEI DISCIPLINI

22.09.2019

TRIBU’ DEL NAVIGLIO :
RADUNO GIOVANI PESCATORI

06.10.2019

2° RADUNO DEI TRATTORI E CANTI DELLA “SCARTUSADA”

30.11.2019 GITA A VERONA

07. 12.2019
CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA AI 18ENNI

15.12.2019 BABBO WALKING E… ACCENDIAMO L’ALBERO IN PIAZZA

RICORDIAMO CON AFFETTO,
GRATITUDINE E RICONOSCENZA
IL “NOSTRO ANDREA”

AUGURI
DI BUONE FESTE
IL SINDACO
E GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

