
  

Cari concittadini, 

nel 2022 l’Italia ha assistito alla ripresa di tante attività che 

si erano fermate a causa della pandemia da Covid 19; ci 

siamo lasciati alle spalle quella dolorosa esperienza per poi 

trovarci con l’incubo della guerra in Ucraina.  Le minacce 

della Russia verso l’occidente hanno provocato gravi danni 

economici ai Paesi Europei generando un aumento incon-

trollato dei prezzi delle materie prime e dell’energia. 

Come incoraggiamento diciamo sempre a noi stessi “l’Italia 

dà il meglio di sé nei momenti di difficoltà”. 

Si, certamente è vero, ma questi rincari, 

partendo dal “caro bollette”, generano 

una forte preoccupazione se si pensa al 

benessere futuro delle nostre famiglie e 

alle attività delle nostre imprese. 

Per l’Amministrazione Comunale il 2022 è 

stato un anno molto intenso e ricco di pro-

gettualità.  

Ai progetti, elencati nelle pagine di questo 

giornale, si aggiungono i seguenti: 

❖ ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMI-

TERIALE: in seguito alla scadenza 

del contratto con la soc. IVOC si è 

deciso di portare all’interno degli 

uffici la gestione delle lampade 

votive provvedendo al carica-

mento della banca dati utenti, 

alla predisposizione dei nuovi 

contratti, all’emissione delle rela-

tive bollette di pagamento. 

❖ AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CI-

VILE COMUNALE: si realizzerà grazie al CONTRI-

BUTO REGIONALE ottenuto dalla partecipazione 

in forma associata con altri   Comuni al Bando di 

Regione Lombardia. 

❖ SICUREZZA: siamo in attesa dell’autorizzazione 

provinciale per l’installazione di n. 2 box “Security 

500” che verranno posizionati ai due ingressi del 

paese per i veicoli provenienti da Fiesco e da So-

resina. All’interno dei box verranno posizionati i 

misuratori di velocità a cura e controllo degli 

agenti della Polizia Locale di Offanengo. 

❖ STUDIO PER APERTURE AUTOMATICHE DEI 

CAMPI SPORTIVI (calcetto – beach volley – ten-

nis).  

Ringrazio tutto il personale per l’impegno profuso nelle at-

tività svolte, per la collaborazione e la disponibilità dimo-

strate nell’accogliere le proposte dell’Amministrazione.  

Un grazie al Revisore dott. Sergio Mar-

zari che ha concluso il suo mandato 

triennale. 

Il Consiglio Comunale nella seduta del 24 

ottobre 2022 ha approvato LA CONVEN-

ZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA AS-

SOCIATA DELL’UFFICIO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE TRA I COMUNI DI TRIGOLO, 

CUMIGNANO S/NAVIGLIO, FIESCO, RI-

PALTA GUERINA E SALVIROLA. È stato as-

segnato alla Convenzione di Segreteria il 

dott. Matteo Malvicini che ha accettato 

l’incarico ed inizierà il suo rapporto di la-

voro il 1° febbraio 2023. 

Ringrazio di cuore il Segretario Comu-

nale dott.ssa Angelina Marano che a fine 

gennaio concluderà l’incarico; la sua pro-

fessionalità e competenza sono state 

preziose per permetterci di affrontare 

momenti difficili e risolvere situazioni complesse fin 

dall’inizio di questo mandato amministrativo. 

Concludo… augurandovi UN SERENO NATALE e FELICE 

ANNO 2023. 

Il Sindaco 

Mariella Marcarini 

IL COMUNE INFORMA - ANNO 2022 

DIRETTORE: CHRISTIAN SACCHETTI. ISCR. TRIBUNALE DI CREMA N.1 DEL 28/01/2010 . 



LE OPERE REALIZZATE NEL 2022 

INTERVENTO DI ASFALTATURA  

DI VIA ANELLI 

I lavori riguardano la messa in sicurezza della via Anelli tra-

mite il rifacimento del manto stradale gravemente rovi-

nato. 

INTERVENTO DI ASFALTATURA DELLA STRADA PER 

MOSCONA 

L’Amministrazione Comunale in accordo con la società Pa-

dania Acque, a seguito dell’intervento di “collegamento 

della rete di distribuzione di Trigolo con l’acquedotto di 

Moscona” ha contribuito alla riasfaltatura completa della 

strada di Moscona, prendendosi in carico parte delle opere 

di asfaltatura così da consentire la realizzazione del rifaci-

mento completo del manto stradale e della segnaletica 

orizzontale, migliorando le condizioni di transitabilità e di 

sicurezza della strada 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ DITTA APPALTATRICE: Colombi Costruzioni S.R.L.  

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO GENERALE: 

 euro 50.000,00. 

❖ PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: 

UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

❖ OPERA FINANZIATA AL: 100% DA CONTRIBUTI STA-

TALI / COMUNITARI. 

❖ Opera conclusa nel 2022.

LE OPERE REALIZZATE NEL 2022 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

PARTE DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI E  

DELL’ARREDO URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE  

Il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI PARTE DELLE STRADE, DEI MARCIA-

PIEDI E DELL’ARREDO URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE” 

consiste nella realizzazione di alcuni interventi finalizzati a 

porre in sicurezza tratti o parti della viabilità comunale esi-

stente, al fine di preservarne e di garantirne l’utilizzo otti-

male. 

In particolare, sono stati definiti alcuni lavori ritenuti prio-

ritari, riguardanti la manutenzione di tratto di banchina 

stradale di via Brede al fine di realizzare un marciapiede a 

raso, la sistemazione di un tratto di via Roma realizzando 

un pozzetto caditoia eliminando così ristagni d’acqua che 

invadevano il marciapiede in caso di fenomeni meteorici 

avversi, l’integrazione della relativa segnaletica orizzontale 

e la sistemazione di alcuni caditoi stradali dissestati che 

creavano pericolo per la viabilità 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ DITTA APPALTATRICE: Colombi Costruzioni S.R.L.  

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO GENERALE:  

euro 10.000,00. 

❖ PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: UFFICIO 

TECNICO COMUNALE. 

❖ OPERA FINANZIATA AL: 100% DA CONTRIBUTI 

STATALI.  

❖ Opera conclusa nel 2022. 

  



 

LE OPERE REALIZZATE NEL 2022 

COMPLETAMENTO E RECINZIONE DEL CAMPO DI 

BEACH VOLLEY 

L’’Amministrazione Comunale, per consentire l’uso cor-

retto da parte degli utenti, ha ritenuto necessario 

provvedere al completamento del campo di beach volley 

mediante la realizzazione della recinzione, del sistema di 

illuminazione e del collegamento idrico del campo.  

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ DITTE INTERVENUTE: 

S.G.A. Sport Srl, Bianchini S.R.L, Costruzioni Edili 

Andreoli S.R.L.  

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO: 

euro 13.435,98. 

❖ PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: 

UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

❖ OPERA FINANZIATA CON RISORSE PROPRIE 

❖ opera conclusa nel 2022. 

 

 

 

  
L’inaugurazione del campo da beach-volley. 



  

 

LE OPERE REALIZZATE NEL 2022 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO 

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e messa in sicu-

rezza di parte dell’edificio municipale che hanno riguardato 

nello specifico diversi interventi sulla struttura: 

❖ rifacimento generale delle coperture con consoli-

damento delle falde, sostituzione delle lattonerie, 

installazione di sistemi anticaduta fissi idonei a ga-

rantire i futuri accesi in copertura; 

❖ rifacimento del bagno al piano primo già previsto 

per l’utilizzo da parte di persone disabili; 

❖ rifacimento di tutte le pavimentazioni al piano 

primo; 

❖ installazione di controsoffitto fonoisolante e fo-

noassorbente; 

❖ realizzazione di contropareti termoisolanti interne 

sulla porzione di edificio in lato nord; 

❖ sostituzione delle porte interne del piano primo; 

❖ demolizione del bagno posto a lato della sala con-

sigliare che ha consentito di ripristinare il vano 

scala nella sua forma originale; 

❖ tinteggiatura di tutto il piano primo. 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO GENERALE: 

euro 100.000,00. 

❖ OPERA FINANZIATA AL 100% DA CONTRIBUTO 

STATALE “Legge di Bilancio 2020”. 

❖ PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: UFFICIO 

TECNICO COMUNALE. 

❖ Opera conclusa nel 2022. 

  



  

 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICIO 

SCOLASTICO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA “LUIGI 

BERTOLOTTI” E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

I “Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energe-

tico di edificio scolastico comunale sede della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria “L. Bertolotti” e Secondaria di 

primo grado” sono un intervento finanziato nella “Legge di 

bilancio 2019”, poi confluito nel PNRR. 

Si tratta di un intervento parziale e manutentivo che ri-

guarda un immobile vinco-

lato ai sensi del Codice dei 

beni culturali in quanto è di 

proprietà pubblica con 

un’età superiore a set-

tant’anni;  

L’intervento è sostanzial-

mente concentrato sui se-

guenti aspetti:  

IL MIGLIORAMENTO SISMICO 

Finalizzato ad incrementare il comportamento e la risposta 

della struttura verso eventuali eventi sismici che possano 

compromettere l’attuale livello di sicurezza statica struttu-

rale e di tipo conservativo consistente nella   realizzazione 

di opere nei tre vani scala dell’edificio e lungo il perimetro.  

 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

È l’intervento più oneroso e complesso, poiché interessa 

vari subsistemi e componenti dell’immobile.  

Si tratta infatti di: 

❖ migliorare le prestazioni dell’involucro edilizio, 

laddove le murature e il solaio di copertura del 

piano primo, saranno interessati da coibentazioni 

interne volte a garantire un buon livello di isola-

mento termico ed indirettamente anche acustico; 

❖ adeguare l’impiantistica termoidraulica esistente, 

costituita da generatore a gas che sarà sostituito 

da un sistema più efficiente a pompe di calore, per 

il riscaldamento e la climatiz-

zazione e da un sistema per il 

trattamento dell’aria;  

❖ adeguare l’impianto di 

illuminazione interna me-

diante la sostituzione delle 

lampade a fluorescenza con 

apparecchiature a led, fun-

zionali alle attività didattiche 

presenti.  

LA MANUTENZIONE  

Particolare attenzione è stata infine dedicata alla manuten-

zione di componenti di finitura della parte serramentistica, 

della pavimentazione e degli intonaci degli alzati esterni.  

In base alle migliorie che saranno offerte in sede di offerta 

tecnica–economica di gara si determinerà l’effettivo livello 

di realizzazione di tali interventi. 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO ORIGINALE: 

euro 980.000,00. 

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO 

DELL’INSERIMENTO NEL: Fondo per l’avvio di 

opere indifferibili: euro 1.071.216,80. 

❖ GRUPPO PROFESSIONISTI INCARICATI: 

Arch. Alessandro Guffi, Ing. Danilo Bisleri, Ing. 

Marco Micheletti, P.I. Pierluigi Sonzogni, Geom. 

Mario Luigi Pedrinazzi, Ing. Ezio Serina.  

❖ Opera da eseguire dalla primavera 2023.

❖ OPERA FINANZIATA AL: 100% DA CONTRIBUTI 

STATALI / COMUNITARI. 

  



  

 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PAVIMENTAZIONE CAMPO DA CALCETTO 

COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ  

L’intervento consiste nel rifacimento del manto in erba 

sintetica. 

All’attuale manto ne verrà sovrapposto uno nuovo costi-

tuito da speciali fibre monofilo di spessore 300 micron che 

conferiscono estrema resistenza all’indebolimento da 

raggi UV e gelo, e di conseguenza una prolungata durata 

nel tempo. 

Si provvederà inoltre alla sostituzione parziale delle reti 

perimetrali, per la formazione di recinzione H 6,00 m co-

stituita da montanti alti f 76 mm, e saette f 60 mm in ac-

ciaio zincato a caldo, compresa la formazione di adeguati 

plinti in cls e le necessarie opere di finitura e completa-

mento. 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ DITTA AFFIDATARIA: Italgreen S.p.a. 

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO GENERALE: 

euro 36.960,00. 

❖ PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:  

UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

❖ OPERA FINANZIATA CON: RISORSE PROPRIE 

❖ Opera da eseguire ad inizio anno 2023. 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL PARCO  

COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PARCO 

GIOCHI INCLUSIVO 

L'ipotesi progettuale prevede dunque i seguenti interventi: 

❖ Fornitura e posa di nuovi giochi inclusivi. 

❖ Realizzazione di percorsi e aree gioco in pavimen-

tazione antitrauma inclusiva. 

❖ Installazione di sistema di videosorveglianza 

dell’area. 

L'area giochi in progetto risulterà quindi priva di barriere 

architettoniche e consentirà libertà di movimento sia ai 

bambini che ai loro accompagnatori. I nuovi giochi consi-

steranno nell’installazione di una “giostra” posizionata al 

centro di un percorso pavimentato con materiale anti-

trauma e sui lati saranno presenti due giochi a molla. 

Per garantire la sicurezza della zona giochi verrà installato 

un sistema di videosorveglianza. 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ DITTA AFFIDATARIA: Arredopark srl.  

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO GENERALE: 

euro 32.500,00. 

❖ Opera finanziata con CONTRIBUTO REGIONALE 

euro 29.714,15. 

❖ Opera finanziata con RISORSE PROPRIE: euro 

2.785,85. 

❖ PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:  

UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

❖ opera da eseguire ad inizio anno 2023. 

 

 



 

 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

 

 

 

 

  

In questa pagina il rendering del parco gio-
chi inclusivo, la sua collocazione nell’area 
degli impianti sportivi e particolari di gio-
chi. 



  

 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA 

AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE  

Il progetto riguarda la realizzazione di alcuni importanti la-

vori di messa in sicurezza del territorio comunale sostan-

zialmente finalizzati alla difesa del 

suolo, alla regimazione idraulica e, 

non ultimo, anche alla conserva-

zione e alla messa in sicurezza di 

quei manufatti direttamente con-

nessi al sistema idrico naturalistico 

e viabilistico comunale. 

Il nostro reticolo idrico necessita di 

interventi articolati, oltretutto resi 

ancor più urgenti dalla situazione 

degenerativa provocata da eventi 

meteorologici calamitosi avversi 

sempre più frequenti. 

In questo progetto di riqualificazione ambientale, l’atten-

zione si è concentrata su alcune 

emergenze ritenute prioritarie ai 

fini della messa in sicurezza del ter-

ritorio. 

In particolare, gli interventi, riguar-

deranno: 

❖ dissesti spondali verifica-

bili lungo il percorso della 

via San Pietro a nord e nel 

centro dell’abitato; 

❖ dissesti spondali verificabili 

lungo il percorso della via per la 

frazione Moscona a est dell’abitato; 

❖ la messa in sicurezza di un ponte carrabile che pre-

senta particolari criticità e instabilità causate 

dall’erosione causata dalle acque piovane e dal 

flusso d’acqua nel cavo sottostante. 

I lavori si possono riassumere in due tipologie: 

❖ ripristinare e consolidare ampi tratti spondali. Allo 

scopo di non compromettere l’assetto naturali-

stico dei luoghi, i lavori consi-

stono nella formazione di una 

palizzata in pali di castagno in-

fissi a battuta nel terreno di 

fondo ad intervallo di circa 

ml.1,00. La palizzata è com-

pletata da traversine orizzon-

tali sempre in legno. I requisiti 

dimensionali esistenti dell’al-

veo non saranno pertanto mi-

nimamente modificati o ri-

dotti. La ripa sarà risistemata 

con terriccio di coltivo e, laddove possibile, pian-

tumata ad integrazione delle essenze esistenti. 

❖ porre in sicurezza al-

cuni manufatti murari e opere 

d’arte di tipo strutturale che 

presentano delle criticità peri-

colose.  

Laddove risultano invece ne-

cessarie nuove opere di regi-

mazione delle acque, in rela-

zione:  

❖ ai danneggiamenti pro-

vocati dagli eventi atmosferici 

avversi; 

❖ alla necessità di introdurre nuove “opere d’arte”; 

è prevista la realizzazione di nuove chiuse e di rin-

forzi finalizzati a produrre migliori situazioni di 

flusso. 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO GENERALE: 

 euro 585.000,00. 

❖ OPERA FINANZIATA AL: 100% DA CONTRIBUTI 

REGIONALI.  

❖ PROGETTAZIONE PRELIMINARE: UFFICIO  

TECNICO COMUNALE. 

❖ PROGETTAZIONE ESECUTIVA: IN CORSO DI  

AFFIDAMENTO.  

❖ opera da eseguire ad inizio anno 2023-2024. 



 

 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA 

FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE,  

ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON ELIMINAZIONE 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI  

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACUSTICA 

DELL’EDIFICIO SEDE MUNICIPALE. 

L’Amministrazione Comunale intende dar corso all’inter-

vento di rigenerazione urbana del municipio. 

L’immobile è attualmente utilizzato, ma necessita di inter-

venti urgenti al fine di limitare la progressione del degrado, 

contenere i consumi energetici ed agevolare un migliore e 

più accessibile utilizzo da parte della popolazione. 

Il progetto prevede interventi su tutta la struttura ad esclu-

sione dei lavori già eseguiti al piano primo: 

❖ eliminazione delle barriere architettoniche me-

diante installazione di un ascensore di collega-

mento tra il piano terra e il piano primo; 

❖ rifacimento della parte frontale con la creazione di 

nuovi spazi da utilizzare per il vano ascensore, pic-

cola sala d’attesa, magazzino e spazi dedicati al 

personale quali sala-pausa; 

❖ efficientamento energetico tramite l’isolamento 

di soffitto e pareti; 

❖ installazione di pannelli fonoassorbenti al fine di 

ottenere un’acustica ottimale che migliori la co-

municazione in spazi di lavoro openspace; 

❖ rifacimento dei servizi igienici; 

❖ rifacimento completo della pavimentazione a 

piano terra; 

❖ sostituzione completa degli infissi esterni; 

❖ rifacimento del marciapiede perimetrale, modi-

fica dell’ingresso, tinteggiatura esterna di tutto 

l’edificio. 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ IMPORTO DEL QUADRO ECONOMICO:  

euro 410.000,00. 

❖ OPERA DA FINANZIARE MEDIANTE L’ACCEN-

SIONE DI UN MUTUO CON CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI.  

❖ Opera da eseguire nel 2023-2024. 

  



 

 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

  

Disegni del progetto preliminare relativo all’intervento di riqualificazione 
del Municipio. La struttura sarà dorata anche di ascensore: si tratta di uno 

degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. 



  

 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

BANDO AXEL DI REGIONE LOMBARDIA:   

1) INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO 

 FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO SUL MUNICIPIO. 

2) INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO  

ENERGIA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE 

Siamo in attesa che la ditta incaricata da Consorzio.it prov-

veda all’installazione degli impianti. 

In questi ultimi mesi, il continuo lievitare dei costi delle ma-

terie prime ha messo in difficoltà produttori e distributori 

del settore energetico causando ritardi sulle consegne de-

gli impianti. 

A breve verrà installato il sistema di accumulo di energia 

presso la palestra nonché l’impianto FTV sull’edificio comu-

nale. 

LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2023 

PROGETTO DI ECCELLENZA PER LO “SVILUPPO DEI 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022/2024”  

PRESENTATO DAL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI 

SORESINA DIDÙ  

Partecipanti al progetto i Comuni di: GENIVOLTA, CASTEL-

LEONE, SORESINA, SONCINO, TRIGOLO. 

CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPI-

TALE DI EURO 400,000,00. 

L’Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando dei 

Distretti del Commercio, con l’intento di promuovere inter-

venti di rigenerazione e di riqualificazione dell’area verde 

nel contesto del distretto, con benefici economici, ambien-

tali e sociali, decoro e arredo urbano, per la realizzazione 

della MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN PERCORSO 

PEDONALE in prossimità del centro sportivo, parco giochi e 

parco giochi inclusivi comunale con l’eliminazione di bar-

riere architettoniche. 

L’intervento prevede la sostituzione dell’attuale fondo 

sconnesso con nuovo fondo in graniglia spaccata, lavata e 

stabilizzata con trattamento ecologico da impregnazione e 

triplo strato. Il tutto per dare completa accessibilità alle 

aree circostanti destinate a parco giochi, area percorso sa-

lute, campo da tennis, campo da calcetto, campo di beach-

volley. 

IL PROGETTO IN SINTESI  

❖ IMPORTO QUADRO ECONOMICO GENERALE: 

euro 29.463,00. 

❖ OPERA FINANZIATA CON: CONTRIBUTO REGIONE 

LOMBARDIA euro 21.381,00. 

❖ OPERA FINANZIATA CON: RISORSE PROPRIE euro 

8.082,00. 

❖ Opera da realizzare nel 2023-2024. 

  



 

 

LE OPERE IN FASE DI STUDIO 

COMUNITÀ ENERGETICHE (CER) 

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Con-

sorzio.it, sta attivando le procedure per la costituzione sul 

territorio di Comunità energetiche. 

COSA SONO? 

Sono la nuova forma di promozione della produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico-fotovoltaico-

biomasse) che gli stati membri della Comunità Europea si 

sono impegnati a realizzare.  

Alla base di questa decisione c’è la consapevolezza che il 

precedente modello, basato sugli incentivi alle iniziative in-

dividuali del singolo cittadino o della singola impresa, com-

porti costi insostenibili per il sistema senza garantire un vo-

lume di iniziative adeguate all’obiettivo di decarbonizza-

zione. 

Grazie alla direttiva comunitaria RED II un aggregato di 

utenti, tramite la volontaria adesione ad un soggetto di di-

ritto autonomo (appunto la CER), si pongono l’obiettivo di 

produrre, consumare e gestire l’energia elettrica rinnova-

bile attraverso un nuovo modello energetico e anche so-

ciale per restituire la capacità di produzione e di consumo 

di energia ai cittadini che è stata persa attraverso i processi 

di centralizzazione.  

Sull’energia prodotta e consumata all’interno della CER 

(autoconsumo virtuale) vengono definiti una serie di incen-

tivi economici garantiti per 20 anni dalla data di costitu-

zione con un importante ritorno economico, ambientale e 

sociale per la comunità stessa. 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

1. Comuni ed enti di territorio che abbiano la necessità di 

realizzare significativi abbattimenti dei costi delle forniture 

per le utenze pubbliche o che intendano realizzare progetti 

di efficientamento e razionalizzazione degli apparati per i 

servizi ai cittadini (illuminazione pubblica, sistemi di rifor-

nimento per la mobilità elettrica, ECC …) 

2. Consumatori (domestici e commerciali) che intendono 

ottenere un risparmio, attraverso l’autoconsumo virtuale 

di energia rinnovabile prodotta dalla Comunità Energetica 

3. Produttori (domestici e commerciali) che, oltre ad otte-

nere il risparmio grazie all’auto consumo diretto, vogliano 

contribuire al costo dell’unità fotovoltaica da installare sul 

proprio tetto/ lastrico per godere di una remunerazione 

certa del capitale investito. 

4. Aziende del territorio collegate alla CER che intendono 

investire nel progetto per ottenere una remunerazione 

certa del capitale e ridurre la propria Carbon footprint 

VANTAGGI: 

❖ Un incentivo per la Comunità Energetica per 

l’elettrica prodotta e condivisa. 

❖ Abbattimento dei costi di bolletta per i membri 

della Comunità Energetica, grazie alla distribu-

zione dell’energia autoprodotta fra i membri 

stessi della comunità, verranno meno i costi di di-

stribuzione dell’energia e gli altri oneri tipici dei 

fornitori di energia. 

❖ Produrre energia con un impianto fotovoltaico 

può rappresentare una fonte di guadagno grazie 

ai meccanismi incentivanti. 

❖ Recupero del 50% dei costi di realizzazione per i 

privati (in 10 anni) che realizzino un impianto fo-

tovoltaico sul tetto di un edificio. Per le imprese è 

previsto ammortamento del 100% del valore 

dell’investimento in 11 anni. 

  



  

 

LE OPERE IN FASE DI STUDIO 

RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA MARTIRI 

DELLA LIBERTÀ ADIACENTE IL PARCHEGGIO DELLA 

PALESTRA COMUNALE 

L’Amministrazione Comunale, su proposta di un gruppo di 

cittadini, ha valutato la possibilità di attuare un intervento 

di riqualificazione dell’area verde adiacente il parcheggio 

della palestra. 

A tale scopo ha preso contatti con l’istituto Stanga per la 

realizzazione di un progetto che vedrà impegnati gli stu-

denti di Crema dell’Istituto d’Istruzione Superiore Stanga di 

Cremona. 

La volontà comune dei docenti e del direttore dell’Istituto 

Stanga di Crema, la prof.ssa Serena Cracolici, insieme al 

direttore dell’azienda Gallotta, il prof. Marco Samarani e il 

prof. Giuseppe Guzzetta nonché del Comune di Trigolo è 

quella di lavorare in sinergia per raggiungere un duplice 

obiettivo: offrire agli studenti dello Stanga la possibilità di 

fare scuola sul campo e di applicare le nozioni teoriche in 

un progetto reale e riqualificare un’area verde del comune. 

Gli studenti avranno il compito di progettare un’area 

verde, ciò significa studiare e valutare attentamente tutti i 

fattori che possono condizionare la forma della stessa e la 

scelta delle essenze arboree. 

Si ringrazia fin d’ora l’istituto Stanga di Crema per la dispo-

nibilità ad accogliere la richiesta di collaborazione proposta 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

 

 

 

  



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

  
11 gennaio: termine del corso di lingua Italiana per donne straniere  

tenuto dalla dott.ssa Anna Bertulli. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

   

 

 

27 gennaio: ricordando “Giusy delle Angeline”; Santa Messa di Sant’Angela Merici. 

18 marzo: Santa Messa alla “Madonnina della Renga” 
in ricordo delle vittime del Covid-19. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

  
20 marzo: arrivo di un gruppo di profughi ucraini. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

 

 

  
25 aprile: anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

  
2 giugno: consegna della Costituzione ai 18enni. 

29 aprile: “Cosa ci ha insegnato il Covid”. Incontro promosso dalla Fonda-
zione Milanesi e Frosi di Trigolo a cura del dott. Farina e del dott. Pacchioni. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

  
18÷19 giugno: torneo di beach-volley. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

  
18÷19 giugno: Festa della Birra “Trigolo Rocks”. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

  
11 luglio: festa del patrono San Benedetto e  

consegna del “Benedettino d’oro” ai volontari impegnati nell’accoglienza 
dei profughi ucraini.  



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

  

Luglio: centro estivo. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

 

  

14 settembre incontro con il dottor Nosotti:  

“Il primo trapianto polmonare per Covid nel mondo occidentale”. 

16 settembre consegna al minimarket “Alimentari Grossi”  
del riconoscimento di “negozio storico.”. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

  

16÷17÷18 settembre: sagra trigolese; mostra fotografica  
di Andrea Mancastroppa dedicata a Giusy. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

  

16÷17÷18 settembre; sagra trigolese; esposizione del prototipo di una 
monoposto artigianale e di alcune vetture sportive. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

  

16÷17÷18 settembre: sagra trigolese; il gruppo di appassionati di 
mattoncini Lego con la loro esposizione. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

  

16÷17÷18 settembre: sagra trigolese; benedizione della nuova vettura in 
dotazione all’Auser, predisposta per il trasporto di persone con disabilità. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

  
16÷17÷18 settembre: sagra trigolese; creazioni in resina epossidica a cura 

della famiglia Arrighetti. 

16÷17÷18 settembre: sagra trigolese; stand AIDO. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

24 settembre: inaugurazione del percorso “MoviMente” 
dedicato ad Andrea Mancastroppa. 



  

 

eventi del 2022 

 

  

2 novembre: festa dell’AVIS-AIDO. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

  
4 novembre: festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

 

 

13 novembre: festa del Ringraziamento. 

20 novembre: festa di Santa Cecilia. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

 

 

20 novembre: festa di Santa Cecilia. 

 

25 novembre: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

 

  

25 novembre: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 



  

 

EVENTI DEL 2022 

 

 

 

  
18 dicembre: concerto di Natale  

a cura del corpo bandistico “Giuseppe Anelli” – Orchestra di fiati di Trigolo. 

17 dicembre: “In attesa del Natale”  
a cura della Schola Canthorum “Corrado Moretti”. 



  

 

 


