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-mento per la fiducia riconfermata nei confronti 
miei e dei consiglieri di maggioranza, è l’occa-
sione per fare il resoconto delle iniziative intra-
prese nei primi sette mesi di amministrazione.
In questi mesi l’Amministrazione Comunale si è 
spesa più dal punto di vista burocratico che fat-
tivo; gli sforzi hanno ripagato anche se, ormai, è 
complicato districarsi tra la matassa di grovigli 
burocratici che assale, purtroppo, il lavoro delle 
pubbliche amministrazioni. Siamo finalmente riu-
sciti a sciogliere i nodi che hanno dilatato i tempi 
di esecuzione di opere fondamentali per Roma-
nengo. Il 2020 sarà un anno ricco di novità che 
miglioreranno la vita di tutti giorni dei cittadini!
I collegamenti digitali del 2020 saranno molto più 
veloci grazie alla fibra ottica! La posa comporterà 
alcuni disagi sulle strade del paese: le escava-
zioni rovineranno il manto stradale di alcune vie; 
per quest’anno rimanderemo le nuove asfaltatu-
re che verrebbero vanificate dai tagli necessari.
Entro la primavera terminerà la realizzazione 
della tanto attesa pista ciclabile Romanengo-Of-
fanengo: verranno eseguiti i lavori che compe-
tono a Romanengo ma anche il Comune di Of-
fanengo ha garantito che realizzerà presto il 
proprio tratto, affinché l’opera sia pienamente 
fruibile. Il costo dell’intera opera è di 224.192,67 
€ e grazie al contributo dell’Istituto per il Credi-
to Sportivo verrà completamente azzerato il pa-
gamento degli interessi; si tratta di un risparmio 
di circa 22.000 €: cosa non da poco visto che 
l’incidenza degli interessi è uno dei parametri 
che spesso limita il bilancio degli enti pubblici.
Alla conclusione del periodo festivo con lo spe-
gnimento delle luminarie natalizie inizierà l’i-
ter di riqualificazione dell’impianto di illumina-

-zione che si concluderà sicuramente entro la 
primavera! Dopo il lungo iter burocratico av-
viato nell’aprile di quest’anno e scandito dai 
ferrei passaggi imposti dal Codice degli Ap-
palti pubblici (si tratta di un appalto di oltre 
7milioni €) Romanengo avrà le sue luci a Led! 
Altra novità importante sarà il rinnovo della cen-
trale termica della Scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado con caldaie di nuova generazione, 
nuovi circolatori, valvole termostatiche. Questo con-
sentirà un notevole risparmio per le casse comuna-
li, abbatterà gli sprechi di energia e le dispersioni di 
calore nelle aule, ma soprattutto migliorerà di parec-
chio la qualità della vita dei nostri ragazzi: mai più 
finestre aperte in pieno inverno per il troppo calore!
Anche il centro sportivo sarà oggetto di lavori di ri-
qualificazione, rinnoveremo l’impianto di illuminazio-
ne dei campi da calcio; le risorse che si libereranno 
da questi interventi saranno reinvestite nel miglio-
ramento e nell’implementazione dei servizi alla per-
sona, di istruzione pubblica e nelle attività culturali.
Sul fronte cascinetta invece tutto tace! Ahimè, 
dopo i trionfali annunci nel 2017 del governo PD 
e le continue proroghe (l’ultima al 14 settembre 
di quest’anno) anche il nuovo governo PD-M5S 
pare nicchiare sulla questione. Siamo al 2020 e 
ancora non si sa se arriveranno i 949 mila euro 
“promessi” a Romanengo dal governo Renzi!
Ma non è tutto, nei prossimi mesi l’ammini-
strazione sarà impegnata su altre questio-
ni importanti che si andranno via via defi-
nendo e sulle quali vi terrò costantemente 
informati. Per migliorare l’informazione, i numeri del 
notiziario comunale saranno più snelli e frequenti. 
Per finire, un grande augurio per un proficuo 
lavoro a tutti i consiglieri comunali, ai compo-
nenti delle commissioni consigliari, alla Presi-
dente Laura Cucchi e a tutto il Consiglio di Am-
ministrazione della Casa di Riposo “G. Vezzoli”, 
al neo Consiglio di Amministrazione della Pro-
Loco Romanengo e alla Presidente Marines Ca-
stellazzi a tutte le Associazioni di Volontariato!

Un caloroso abbraccio colmo di affetto 
a tutti i Romanenghesi!

Cari Romanenghesi,

Il 2019 sta per conclu-
dersi e desidero por-
vi i migliori auguri per 
un Santo Natale e un 
Felice Anno Nuovo!
Dalle elezioni del 26 
maggio scorso, è la pri-
ma volta che vi scrivo; ol-
tre al doveroso ringrazia-

Il Sindaco
Attilio Polla



Un 2020 all’insegna della CULTURA! Un anno ricco di eventi e manifestazioni che animeranno il 
nostro Comune. Un grande ringraziamento alla Pro Loco Romanengo e a tutti i volontari che contri-
buiscono alla buona riuscita degli eventi!
Un particolare riconoscimento ai Direttori Artistici del Teatro “Galileo Galilei”:

FAUSTO LAZZARI per la direzione di TESS (Teatro di Esperienza Sociale e Solidale) arrivato alla IX 
stagione e TEATRO È…DAL TERRITORIO IN SCENA alla III edizione.
 
PIPPO CROTTI per la direzione artistica di “ALLA ROCCA CON…”

NICOLA CAZZALINI per la direzione della rassegna di Teatro per bambini e famiglie e di Teatro per 
le scuole.

DOMENICA 26 GENNAIO ore 15 esterno della Rocca con la PRO LOCO DI ROMANENGO TERZA 
EDIZIONE dei “CANTI DELLA MERLA”

SABATO 22 FEBBRAIO ore 21 ASS. TEATRALE SOLIDAMENTE e GRUPPO PROMOZIONE DON-
NA presentano “IN ARTE GIANNA BREIL” (pezzi di un’attrice a pezzi: dedicato a GIANNA BREIL) 
Regia di Fausto Lazzari

GIOVEDI’ 19 MARZO ore 21 in collaborazione con RINASCIMENTI Proiezione del film “Don Camillo 
e Peppone” alla ROCCA

DOMENICA 22 MARZO ore 14 L’Amministrazione Comunale e PRO LOCO organizzano una gita a 
RONCOLE DI BUSSETO MUSEO DI GIOVANNI GUARESCHI

SABATO 18 APRILE ore 21 LABORATORIO TEATRALE “BRAINS AT WORK” (RIABILITAZIONE 
DIPENDENZE – U.O. CREMA) “VERSO CASA” regia di SARAH CARFI’

GIOVEDI’ 7 MAGGIO – ORE 11 E ORE 21 “INAR... E DINTORNI” (DAL LOCALE AL GLOBALE, 
DENTRO E FUORI LA LEGALITA’) a cura del LABORATORIO DI TESS con gli STUDENTI della 
SCUOLA MEDIA di ROMANENGO, GENITORI e NONNI (con attività di laboratorio settimanale di 14 
ore coordinato da Fausto Lazzari)

LABORATORIO DI TESS.9 Ogni mercoledì, a partire da mercoledì 6 novembre 2019, è previsto il 
laboratorio teatrale di Tess.9, con la partecipazione del regista Gabriel Garcia Pavesi, dalle ore 20.30 
alle ore 22.30. L’attività terminerà mercoledì 27 maggio 2020.

LUNEDÌ 6 GENNAIO ore 21 THE SCRAFIGE “CHRISTMAS CONCERT” in concerto

SABATO 15 FEBBRAIO ore 21 La BOTTEGA delle DONNE di RICENGO presenta 
“LA PANACEA DI TUTTI I MALI” di ANTONELLA ZUCCHINI regia di ANGELO PISONI

SABATO 7 MARZO ore 21 ARIANNA VITALE presenta “ARHI AND FRIENDS.2” in collaborazione 
con Assessorato alle Politiche Sociali e Pro Loco in occasione della FESTA DELLA DONNA

ROMANENGO CULTURA

TESS 9

TEATRO È…DAL TERRITORIO IN SCENA



VENERDÌ 17 APRILE ore 21 GRUPPO MEMORIA CIVILE (CREMA) presenta “LA GUERRA DI 
ALDO TRA CARAVAGGIO E SONCINO” tratto da PARTIGIANI DI PIANURA di MARIO MANTOVANI

SABATO 23 MAGGIO ore 21.15 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOLIDAMENTE PRESENTA 
“VIENI AVANTI CRETINO!” (SIAM TUTTI FIGLI DEI DE REGE)

Una serie di appuntamenti mensili da OTTOBRE a MARZO che avranno come sfondo la storica Roc-
ca di Romanengo, nella quale si alterneranno personaggi dello sport, del mondo del Cinema e della 
cultura contemporanea, intervistati da Pippo Crotti. 
Il pubblico sarà protagonista delle serate con domande e curiosità da poter chiedere al personaggio 
di turno. Una vera e propria chiacchierata in compagnia.
Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso libero!
I primi nomi confermati sono Cesare Prandelli (Ex CT della Nazionale di calcio) che ci parlerà del 
mondo del calcio e dello sport; l’attore e regista Giorgio Tirabassi (Distretto di Polizia, Paolo Bor-
sellino, Squadra Mobile) che ci parlerà del mondo del teatro, cinema e tv; per i più giovani ci sarà 
Tommaso Cassissa (Youtuber e star del web) che ci parlerà del mondo del web tra i giovani.

Martedì 3 marzo, ore 10.00 - Auditorium Galilei. Compagnia Teatroallosso (Crema), 
“La Principessa Nebbia”

Lunedì 23 marzo, ore 10.00 - Auditorium Galilei. Compagnia Manicomics (Piacenza), 
“Un chilo di libri… per un panino”

Mercoledì 8 aprile, ore 10.00 - Auditorium Galilei. Compagnia Les saponettes (Bergamo), 
“Uffa! Pillole contro la noia”

Domenica 16 febbraio, ore 16.00 - Auditorium Galilei. Compagnia Ambaradan (Bergamo) 
“Akkademia da Zirko Boboski”. Clownerie e circo. Teatro “Galileo Galilei”

Domenica 15 marzo, ore 16.00 - Auditorium Galilei. Compagnia Madame Rebiné (Francia/Italia) 
“Il Giro della Piazza”. Teatro comico e circo. Teatro “Galileo Galilei”

Domenica 19 aprile, ore 16.00 - Auditorium Galilei. Compagnia Gambeinspalla Teatro (Ravenna) 
“Sogno”
Bolle di sapone. Teatro “Galileo Galilei”

Domenica 17 maggio, ore 16.00. Compagnia Teatroallosso (Crema) “Circusnavigando”. Scuola 
di circo all’aria aperta. Giardino della Rocca di Romanengo

ALLA ROCCA CON…

TEATRO PER LE SCUOLE “Sottobanco” 2020 
III edizione

TEATRO DOMENICALE



Buone Feste 
a tutti i romanenghesi

L’amministrazione 
Comunale 
vi augura

un Santo Natale e 
un felice 2020


