
Lettera alla cittadinanza - Dicembre 2019

Cari sergnanesi, tanti auguri di buone feste! 
 
Cari cittadini di Sergnano, 
con l'approssimarsi del Santo Natale ho deciso di inviarvi questo mio breve pensiero personale per 
augurare, a tutti voi e alle vostre famiglie, un periodo di festività sereno e felice. I miei auguri per un 
anno migliore sono doverosi soprattutto al termine di un anno, questo 2019, in cui il nostro paese è 
stato duramente messo alla prova. Come sapete la nostra nuova amministrazione comunale non è in 
carica da molto tempo, da fine maggio, però ci siamo fin da subito dovuti misurare con una delle 
peggiori calamità naturali che ha colpito il nostro territorio negli ultimi anni: la tromba d'aria del 7 
agosto scorso che tanti danni ha provocato agli edifici pubblici e privati, per fortuna lasciando illese 
le persone. Mi ricordo ancora quei momenti e quelli immediatamente successivi e devo quindi 
rinnovare il mio e nostro ringraziamento alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alle forze di pubblica 
sicurezza e soccorso, ai dipendenti comunali per il pronto e solerte intervento durante l'emergenza. 
Ma soprattutto devo ringraziare tutti voi, cari concittadini, che vi siete fin da subito messi all'opera in 
tutto il paese per sistemare i danni, dimostrando grande responsabilità e senso civico. Uno spirito di 
comunità che ha sempre contraddistinto il nostro paese, che si  è sempre saputo unire ed essere solidale 
soprattutto nei momenti di difficoltà con tutti i cittadini, fianco a fianco, impegnati a raggiungere un 
obiettivo comune. Proprio da qui vogliamo e dobbiamo ripartire, per dare un segno di speranza e 
fiducia ai sergnanesi per il prossimo anno, con l'obiettivo di migliorare la vita della nostra comunità, 
tutti insieme. Con questo spirito e con questa volontà, anche a nome di tutta l'amministrazione 
comunale, auguro a voi tutti i miei migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo! 
 

Angelo Scarpelli 
Sindaco di Sergnano

L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti i cittadini di Sergnano 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO! 

 
 

Vi aspettiamo per un brindisi tutti insieme nella serata di 
lunedì 23 dicembre presso la palestra della scuole medie 
dopo la premiazione degli Sportivi dell'Anno (a partire dalle 
ore 20,30) 



COMUNE DI SERGNANO - NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

RECAPITI DEGLI UFFICI COMUNALI 
 
Comune di Sergnano: Piazza IV Novembre 8 – 26010 Sergnano (CR) 
Tel. Centralino: 0373/456611 – E-mail: info@comune.sergnano.cr.it  
Posta Elettronica Certificata: comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it 
 
Ufficio Segreteria: Tel. 0373/456611 – E-mail: segreteria@comune.sergnano.cr.it 
Ufficio Protocollo: Tel. 0373/456633 – E-mail: protocollo@comune.sergnano.cr.it 
Ufficio Demografico: Tel. 0373/456612 – E-mail: demografico@comune.sergnano.cr.it 
Ufficio Polizia Locale: Tel. 0373/456620 – E-mail: vigili@comune.sergnano.cr.it 
Ufficio Ragioneria: Tel. 0373/456617 – E-mail: servizio.finanziario@comune.sergnano.cr.it  
Ufficio Tributi: Tel. 0373/456621 – E-mail: servizitributi@comune.sergnano.cr.it 
Ufficio Tecnico: Tel. 0373/456618 – E-mail: tecnico@comune.sergnano.cr.it 
Ufficio Servizi Sociali: Tel. 0373/456616 – E-mail: assistenza@comune.sergnano.cr.it 
Biblioteca Comunale: Tel. 0373/456628 – E-mail: biblioteca@comune.sergnano.cr.it 
Segreteria del Sindaco: Tel. 0373/456611 – E-mail: segreteria@comune.sergnano.cr.it 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ON-LINE 
 

Atti e documenti ufficiali, informazioni e deliberazioni dell'amministrazione comunale  
sono diponibili sul sito internet  del Comune di Sergnano: www.comune.sergnano.cr.it 

 
Notizie ed eventi sono disponibili sull'app ComuneInforma (gratuita per tablet e smartphone) 

e sulla pagina facebook della Biblioteca Comunale di Sergnano 


