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C ari concittadini.

È in scadenza nelle prossi-
me settimane il mio secondo man-
dato di Sindaco della Città di Trez-
zo sull’Adda.
Un’esperienza fantastica che ho 
vissuto con intensità, passione 
e soddisfazione, con l’orgoglio e 
l’onore di avere rappresentato la 
cittadinanza Trezzese in questi die-
ci anni. Sono stati anni importanti 
che mi hanno permesso di conoscere 
a fondo le realtà qualificanti della 
nostra comunità, le associazioni di 
volontariato, le scuole il tessuto economico imprenditoriale. Ho cercato 
di lavorare con serietà e dedizione cercando di concretizzare gli impegni 
che avevo sottoscritto con Voi Cittadini. Ho cercato di risolvere i pro-
blemi contingenti della cittadinanza senza perdere mai di vista il pro-
filo ideale della città che Vogliamo diventi Trezzo. Una città aperta, 
dinamica, solidale, pronta a raccogliere le sfide positive che il futuro ci 
riserva. Ho voluto essere attento al nostro territorio, alla sua valoriz-
zazione, alla sua promozione sapendo coscientemente che non siamo 
un’oasi nel deserto. Non sta a me fare un bilancio dell’amministrazione 
che ho avuto l’onore di guidare, sta a Voi Cittadini: di certo abbiamo 
realizzato o avviato quello che ci eravamo preposti ed abbiamo posto 
le basi per un ulteriore sviluppo della nostra città. E l’abbiamo fatto 
con umiltà e spirito di servizio, sempre spinti dall’interesse collettivo 

e generale di tutta la popolazione 
Trezzese.
Ma tutto questo non sarebbe stato 
possibile senza la preziosa collabo-
razione di tanti protagonisti: gli 
assessori, i consiglieri comunali, 
i dipendenti del comune, le forze 
dell’ordine, la protezione civile, le 
tantissime associazioni nel campo 
sociale, culturale e sportivo, gli im-
prenditori economici e tanti altri 
che non riesco a elencare. Ma prin-
cipalmente siete stati Voi cittadini 
con i vostri suggerimenti, le vostre 
critiche a spronare me e la mia am-

ministrazione a superare ed affrontare i momenti difficili e a festeggiare 
gli eventi più belli. Concludo con un saluto particolare e un augurio 
di buon lavoro ai colleghi sindaci dei comuni limitrofi, che mi hanno 
onorato eleggendomi presidente dell’Associazione Comuni dell’adda e 
recentemente nominandomi presidente dell’assemblea dei sindaci del 
nuovo distretto del Trezzese nell’ambito dell’Asl 2, cariche esclusiva-
mente onorifiche ma che testimoniamo il riconoscimento del mio impe-
gno per far emergere e valorizzare il nostro territorio nei confronti della 
provincia di Milano e della regione Lombardia.

GRAZIE DI VERO CUORE A TUTTI

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

EDITORIALE

Da un Paese a una Città

Roberto Milanesi
il Sindaco

G rande partecipazione lo scorso 28 
febbraio alla seduta del Consiglio 
Comunale riunitosi in forma so-

lenne, nel quale il sindaco Roberto Milane-
si ha conferito la Cittadinanza Onoraria al 
professor Luigi Guatri e al professor Angelo 
Gueli. Come prevede il Regolamento per 
le Benemerenze civiche, la Cittadinanza 
Onoraria può essere infatti consegnata a 
persone che, seppur non residenti a Trez-
zo, abbiano dato, attraverso la loro attività 
professionale, lustro e prestigio alla città.

La Cittadinanza Onoraria è stata conferita:
al Professore LUIGI GUATRI.
Nato a Trezzo il 19 settembre 1927, è profes-
sore emerito e vicepresidente dell’Universi-
tà commerciale Luigi Bocconi di Milano. E’ 
considerato oggi, nel mondo accademico e 

dell’economia italiana, tra i massimi esperti 
di valutazione dell’impresa. Oltre alla docen-
za, in Bocconi, ha ricoperto altri incarichi 
come Consigliere Delegato (per 25 anni) e 
come Rettore, carica ricoperta dal 1984 al 
1989, prima di divenire vicepresidente, cari-
ca che ricopre tuttora al fianco del professor 
Mario Monti, già Rettore della Bocconi e 
Commissario Europeo alla Concorrenza. 

 e al Professore ANGELO GUELI
Nato a Bergamo il 28 agosto 1963, diplo-
mato in clarinetto presso l’Istituto Musica-
le Gaetano Donizetti di Bergamo e laureato 
in Musicologia presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia all’Università di Pavia, dal 1989 è 
Maestro Direttore del Corpo Musicale Cit-
tadino Parrocchiale di Trezzo sull’Adda. 

Viaggio della Memoria 2009 a Strasburgo
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I progetti su cui l’Amministrazione comu-
nale sta lavorando da tempo permettono 
non solo di arrivare a risultati concreti, 

ma anche di creare spazi per l’espressione e 
l’iniziativa di cittadini e associazioni. 
Il lavoro di partecipazione, che abbiamo affi-
dato all’Associazione dei Comuni per l’Adda, 
su Vas Valutazione Ambientale Strategica, 
Piano del Verde e Centro servizi alla città di-
mostra la validità delle scelte fatte nel nostro 
Piano di Governo del Territorio e consolida 
un metodo, quello partecipativo, che consen-
te a tutti di dire la propria e scegliere le solu-
zioni migliori. 

I 3 progetti che sono stati sviluppati per il me-
todo dei tavoli partecipativi sono i seguenti:

Si è conclusa la Valutazione ambientale strategica (VAS). 
I risultati della valutazione sono stati passati all’analisi del-
lo Sportello unico, cui spetta di valutarne le considera-
zioni sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
dell’eventuale insediamento di nuove attività produttive 
– proposte da alcuni privati - in prossimità del nuovo ca-
sello. 
Cominciata nel luglio 2008, la Vas rappresenta lo stru-
mento più adatto a gestire una valutazione particolarmen-
te complessa, che ha coinvolto in diversi momenti asso-
ciazioni e abitanti: dai loro suggerimenti sono emerse le 
soluzioni alternative più adeguate al territorio di Trezzo.  
Conclusi Vas e incontri di partecipazione, il materiale ela-
borato è stato dunque consegnato al Comune alla fine di 
gennaio e presentato al Consiglio Comunale dello scorso 
25 febbraio: verrà utilizzato nei prossimi incontri tecnici per 
elaborare la progettazione effettiva dell’area produttiva.

Ancora allo studio il Piano del 
Verde. 
Il Comune ha dato incarico ad 
un gruppo di esperti di elaborare 
un progetto per il miglioramen-
to complessivo delle aree verdi 
di Trezzo, in città, campagna e 
zone naturalistiche.
Il lavoro dei tecnici prevede 
un’analisi articolata, che com-
prende: la qualità del verde 
pubblico; le condizioni delle 
cosiddette “aree di connessio-
ne ecologiche”, cioè le zone di 
confine tra città e aree agrico-
le o quelle attigue alle strade; i 
possibili interventi per miglio-
rare i progetti scaturiti dal pgt; 

Dopo la partecipazione è il tempo della concretezza 
con la realizzazione di 3 nuovi progetti 

l’indicazione di quelli che risultano essere gli interventi 
prioritari; la proposta di un nuovo regolamento del verde 
urbano ed extraurbano, sia pubblico che privato. Anche 
per l’elaborazione del Piano del Verde sarà fondamentale 
la partecipazione dei cittadini, che valuteranno le proposte 
dei tecnici e diranno la loro su come migliorare il verde di 
Trezzo.

Un nuovo polo dedicato ai servizi per la città. 
Il Piano di governo del territorio prevede che sorga nella 
zona del vecchio casello, ora in disuso. Si tratta del proget-
to Centro servizi alla città, per realizzare il quale sono par-
titi gli studi degli esperti chiamati dall’Amministrazione.
Il progetto comprende in un primo momento la creazione 
del piano particolareggiato, che stabilisce cosa va fatto e 
dove va fatto, ed una seconda fase di coinvolgimento dei 
cittadini, per valutare le ipotesi di lavoro ed esprimere i 
bisogni e i desideri degli abitanti.
Il centro dovrebbe comprendere diversi negozi e uffici, 

punti di servizio per i cit-
tadini – un’ipotesi è uno 
sportello distaccato del 
Comune -, spazi e occa-
sioni per mostre, spetta-
coli ed incontri, luoghi 
dedicati alle associazioni 
e alle cooperative locali e 
lo spazio AltraEconomia 
(che si occupa di finanza 
etica, commercio equo e 
solidale, riciclo materiali, 
energie rinnovabili…).

Luca Rodda
Vicesindaco 
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UNO SPORTELLO PER TUTTI I CITTADINI

L o Sportello polifunzionale SpazioPiù, 
aperto dal 28 gennaio 2008, è diven-
tato, com’era previsto fin dalla sua 

progettazione iniziale, il principale punto di 
contatto e di riferimento tra il Comune ed i 
suoi cittadini.
Questo servizio è nato dall’esigenza di raf-
forzare l’informazione, la comunicazione e 
la partecipazione dei cittadini 
all’amministrazione del territorio. 
Gli obiettivi che intende persegui-
re sono i seguenti:

-
dere e anticipare i bisogni dei 
cittadini

-
zioni con altri soggetti operanti 
sul territorio

-
na assumendo come riferimento 
il cittadino 

La realizzazione dello sportello po-
lifunzionale SpazioPiù è stata l’oc-
casione per ripensare e progettare 
modalità diverse di erogazione dei 
servizi, con particolare riferimento 
all’uso della telematica e telefonia. 
Cliccando su http://spaziopiu.comune.trez-
zosulladda.mi.it/) troverete alcune attività 
che SpazioPiù fornisce direttamente on line, 
garantendo un valido servizio direttamente a 
domicilio.
Gli sportelli di SpazioPiù offrono i seguenti 
servizi:

cambio di residenza 

atto di notorietà

In questo primo anno di funzionamento le at-
tività di front office gestite presso SpazioPiù 
sono cresciute portando il livello di alcuni 
servizi, inizialmente solo informativo, fino 
all’assistenza nell’avvio del procedimento ov-
vero al presidio dell’intero processo. 

I servizi richiesti allo sportello sono stati n° 
15.855, a cui si aggiungono circa 6.500 rispo-
ste telefoniche. Il trend appare costante nel 
tempo e le oscillazioni sono dovute soprattutto 
alle scadenze degli adempimenti di legge (ele-
zioni, ICI, iscrizioni servizi scolastici, ecc.).  
I cittadini che si rivolgono allo sportello  
sono attualmente oltre n° 300 in media alla 

settimana, e sono così ripartiti: 

Relativamente ai servizi on line, l’analisi dei 
risultati di questo primo anno evidenzia un 
approccio graduale ai servizi interattivi web, 
condizionato anche dall’interesse dei servizi 
proposti: il totale dei cittadini registrati al 31 
dicembre 2008 è stato di  n°222, pari al 1,8 % 

della popolazione.
E’ importante sottolineare che, 
in più occasioni, sono pervenu-
te manifestazioni di interesse e 
soddisfazione per le innovazioni 
apportate: ciò rappresenta un in-
centivo a procedere sulla strada 
dei servizi telematici, percepiti da 
molti come una concreta crescita 
e miglioramento della qualità dei 
servizi comunali, oltre a costituire 
una prima risposta finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi cita-
ti in premessa.
I buoni risultati ottenuti da Spa-
zioPiù sono stati riconosciuti an-
che dalla Provincia di Milano con 
il primo premio di COMUNICA-
MI 2008.

A

Gli sportelli di SPAZIOPIU‘ sono disponibili al piano terra del municipio nei se-
guenti orari: lunedì dalle 9 alle 12,45 -  dalle 14,45 alle 19,45, mercoledì orario 
continuato dalle 9 alle 19,45, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12,45
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Lo scorso novembre è stata organizzata la proiezione di una 
serie di film sul tema della violenza contro le donne; dopo 
queste serate un gruppo di donne ha iniziato ad incontrarsi per 

proporre iniziative finalizzate a sensibilizzare e tenere viva l’attenzio-
ne su questo argomento. Il tema dovrebbe innanzitutto essere affron-
tato sul piano culturale, per questo motivo ci è sembrato opportuno 
iniziare raccontando situazioni, esperienze, confrontando riflessioni 
attraverso un articolo che, speriamo, sia il primo di una serie.

…Il giorno dopo Pilar ha cominciato un nuovo lavoro, 
fa la guida per gruppi nei musei. Lui, in cucina, la sera: 
“ dove hai pranzato oggi?Perché non mi hai risposto? Ti 
ho lasciato tre messaggi sul cellulare. Cosa ti ho regalato 
a fare il cellulare se lo tieni sempre spento? Se lo spegni 
io non so quello che sta succedendo e m’ incazzo. Torno 
a pranzo, non ti trovo e m’incazzo”. Scusa, Antonio, non 
sapevo che saresti tornato a pranzo. “certo, tu non sai mai 
niente, hai sempre la testa fra le nuvole, pensi solo alle 
stronzate dei tuoi quadri. E guardami in faccia quando ti 

parlo, hai ca-
pito? Guar-
dami” urla. 
La tiene per 
il collo. Non 
riesce a resi-
stere, di nuo-
vo. Lei fugge, 
ancora, ma 
torna, come 
sempre: lo 
vuole, vuole 

stare con lui, vuole aspettare che cambi, non può resiste-
re senza sentirsi addosso le sue mani. Senza il suo castigo 
ed il suo perdono di carezze…. 
….ti do le mie mani, ti regalo il mio seno, sono tue le 
mie orecchie, ti do i miei occhi. Fai di me quello che 
vuoi ma tienimi…. Sottotraccia c’è una cultura profon-
da, un sapere non consapevole fatto di insegnamenti pri-
mari e di filastrocche da bambini, di consigli delle vicine, 
di canzoni popolari e di sguardi.
…non avere più paura, Antonio. Non averne. Se tu non 
avrai più paura di me né di te stesso ce ne potremo anda-
re insieme…Glielo dice con quegli occhi di febbre, con 
quello sguardo corrotto dal desiderio e dal terrore. Il de-
siderio della paura. La paura del desiderio…(Malamore, 
esercizi di resistenza al dolore. Concita De Gregorio.). 
Solo nei primi 9 mesi del 2008 più di 5mila donne sono 
state percosse; 28mila minacciate e 18mila hanno subito 
lesioni. 149 le donne uccise. I colpevoli sono nella stra-
grande maggioranza dei casi ex mariti, ex fidanzati, ex 
amanti. Relazioni violente, che durano nel tempo, a cui, 
volendo, si potrebbe anche sfuggire. Una volontà che 
spesso non trova la forza di diventare davvero decisione.
Cosa ci induce a non respingere, anzi a convivere con 
la violenza? Perché sopporta chi sopporta, e come fa? 
Quanto è alta la posta in palio?

Un gruppo di donne

Ti interessa partecipare agli incontri del gruppo?
Contattaci a: malamore@live.it

POLITICHE SOCIALI

Da febbraio presso il Centro Giovani (via 
Mazzini, Trezzo) il lunedì dalle 16 alle 19 è 
aperto lo sportello psicologico per colloqui 
rivolto ai genitori degli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di pri-
mo grado di Trezzo sull’Adda.  
Quest’anno il servizio sarà svolto in colla-
borazione con la Cooperativa Sociale Ae-
ris di Vimercate, nell’ambito dell’apertura 
di un Centro di Psicologia, finanziato dal 
“Bando Famiglia” della Provincia di Mi-
lano. Il Servizio prevede uno spazio di ascolto e confronto 
con una psicologa che sarà a disposizione dei genitori che 
sentono la necessità di esternare i propri dubbi e/o difficoltà 
riguardanti il complesso compito educativo che li coinvolge 
ogni giorno.
Da febbraio è attivo anche lo sportello psicologico per ragaz-
zi ed è aperto nella sede “Papaveri e Papere” (via Dei Mille, 
16). Per fissare un appuntamento e conoscere le tariffe dei 
due servizi telefonare al numero 345 7139898, oppure scri-
vere a: centropsicologia@coopaeris.it

Due centri psicologici 
per genitori e ragazzi aperti a Trezzo

Centro di Psicologia
Cooperativa

AERIS

Lo scorso 23 gennaio è stato 
festeggiato il centenario di 
nonna GIUSEPPA LO 

BUE, residente in via Adda 1. Gli 
auguri per i 100 anni dell’Ammi-
nistrazione Comune sono stati por-
tati dal vicesindaco Luca Rodda e 
dall’assessore alle politiche sociali 
Giorgio Colombo.

Sportello rete volontaria 
per persone disabili aperto 
a Vimercate anche per i trezzesi

Presso Spazio Città in Vimercate (via 
Papa Giovanni XXIII), è a disposizio-
ne dei cittadini dei Comuni tutti del 
Vimercatese e del Trezzese. Lo spor-
tello di Rete Volontaria, dedicato al 
tempo libero per persone disabili mag-
giorenni, è aperto  tutti i martedì dalle 
17 alle 19. L’idea di mettere a disposi-
zione del territorio questo servizio na-
sce dalla collaborazione tra diversi sog-
getti del territorio: le cooperative sociali Aeris e Solaris, 
il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato del 
Vimercate-Trezzese, il Gruppo Familiari di Corte Crivelli, 
l’Azienda Speciale Consortile Offertasociale ed il Comu-
ne di Vimercate, che ha messo a disposizione i locali. Per 
maggiori info:  retevolontaria@coopaeris.it 039-6853523.

Rete Volontaria è un servizio che si propone di offrire, 
in collaborazione con le associazioni del territorio, opportunità di incontro 

nel tempo libero tra persone con disabilità e volontari

A CHI SI RIVOLGE:
a persone con disabilità

CHI CERCA:
persone che vogliano mettere a disposizione una parte, anche piccola, 

del proprio tempo libero

RETE VOLONTARIA 
apre al pubblico a partire da martedì 27 gennaio 2009

Orario Sportello: MARTEDÌ dalle 17h alle 19h

SPAZIO CITTÀ – Via Giovanni XXIII - Vimercate (MI)

Per info: retevolontaria@coopaeris.it - www.brianzasenzabarriere.it
www.coopaeris.it - 039 6853523

solaris

Sportello del Tempo Libero 
per Persone Disabili 

 Comune di
TREZZO SULL’ADDA
Assessorato alle Politiche Sociali

Orizzonte donna
                        Horizon woman
        Perspectiva mujer
                     Horizonti grua

 

!

!

:

... ... 
...

320 4337396 : dalle ore 12 alle 16

Comune di Trezzo sull’Adda - via Roma 5: dalle ore 12 alle 14
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S ono iniziati a marzo i lavori di 
manutenzione straordinaria di via 
Santi e di via Pastore.

I lavori, che termineranno nel mese di 
luglio, prevedono, per quanto riguarda 
Via Pastore, la formazione, sul lato ad 
ovest, di una nuova area per parcheggi 
lungo tutto l’asse stradale con larghezza 
di oltre 4 metri; mentre sul lato opposto  
verrà realizzata una pista riservata alla 
ciclopedonalità che si connetterà a quella 
già esistente in Viale Lombardia.
Il tutto sarà completato dal totale e radicale  
rifacimento della pavimentazione in asfalto 
della strada, oltre ovviamente, al rinnovo 
della segnaletica orizzontale e verticale.
Il costo dell’opera ammonta a  €.194.000.
Anche per Via Santi si procederà nel ricava-
re, allargando la carreggiata esistente, una 
nuova batteria di parcheggi per autovetture 
e, sul lato opposto, un nuovo marciapiede. 
Ugualmente in Via Pastore verrà rifatta la 
pavimentazione e rinnovata la segnaletica. 
Il costo dell’opera ammonta a €.176.000.

Al via i lavori di riqualificazione 
di via Marconi e zone limitrofe

LAVORI PUBBLICI

A breve inizieranno i lavori di 
realizzazione della pista ciclo-
pedonale e di riqualificazione 

di via Marconi e delle aree adiacenti.
Il progetto, redatto dall’ingegner 
Besana per quanto riguarda le opere 
stradali e dal dottor Carminati per 
le aree verdi, intende riqualificare e 

valorizzare le aree pros-
sime a Via 

Marconi che risultano degradate a 
seguito dei recenti lavori realizzati 
da parte della Società “Autostrade 
per l’Italia” per l’ampliamento della 
quarta corsia dell’autostrada A4.

L’intervento è suddiviso in due zone:
1. le aree per lo sport e il verde, com-

prendenti un’area attrezzata e una 
a “bosco urbano” 

2. la pista ciclabile di via Marconi

Nella zona più vicina al nu-
cleo abitato di Concesa, 
nelle adiacenze del hotel 
“Giambellino”,verranno 
ricavati un’area per l’at-
tività sportiva-ricreativa 
con la realizzazione di 
un campo da pallavolo-
basket a pavimentazione  
in resina  di dimensioni 
27x18 metri e dotato di 

Nelle foto i due prospetti relativi alle vie Santi e Pastore
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rete protettiva di  6 metri su tutto il 
perimetro esterno, di una “pista” di 
pattinaggio in cemento lisciato al 
quarzo di circa 370 mq,  con barriera 
di protezione in plexiglas  e contor-
nata da passaggio pedonale in massel-
li autobloccanti e per circa 28 metri  
da una gradonata composta da tre 
gradoni prefabbricati  colorati. Il tut-

to sarà circondato da arbusti e alberi 
(Bagolari,Olmi,Frassini,ecc) che fa-
ranno da filtro rispetto a Via Marconi, 
oltre che ad  ombreggiarla. Verranno 
inoltre collocati elementi di arredo 
urbano quali panchine, cestini porta-
biciclette e una fontanella. 

A sud della stessa verrà realizzata 
un’area dedicata esclusivamente  
al “bosco urbano”. Qui troveranno 
dimora numerose essenze arboree e 
arbusti che creeranno un diafram-
ma tra la strada e le abitazioni oltre 
che a ridefinirne completamente il 
contesto urbano. 
Complessivamente verranno collo-
cate 1600 tra alberi, arbusti ed es-

senze arboree. 

Sulla restante parte di Via Marconi 
verrà infine realizzata una pista cicla-
bile che completerà così, con apposito 
percorso, la connessione intercomu-
nale con le piste ciclabili già aperte 
che vanno a Grezzago e Vaprio.
La ciclabile verrà inoltre fiancheggiata 
da un filare di alberi e dal rinnovato 
impianto di  pubblica illuminazione.

Il costo dell’intervento è pari a  
560.000 di cui  100.000 finanziato 
dalla Provincia di Milano per la pista 
ciclopedonale. I lavori è previsto duri-
no 240 giorni.

Da marzo 2009 le segnalazioni relative ai 
lampioni ENEL devono essere fatte diret-
tamente a Spazio Più in Municipio, 
oppure per email all’ufficio Lavori Pub-
blici del Comune (lavori.pubblici@co-
mune.trezzosulladda.mi.it)e non più 
ad ATOS.  
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Dal XXV aprile al I° maggio

In occasione della festa della Libe-
razione e della festa del Lavoro, 
l’Amministrazione Comunale or-

ganizza varie iniziative: il programma 
dettagliato sarà in distribuzione nelle 
prossime settimane.

Festa della Liberazione 
e del Lavoro L

R

C
(nella foto)

(nella foto)

Anche Trezzo aderisce al 
Patto per l’Energia della 
Provincia di Milano

A pochi giorni della firma ufficia-
le della delegazione milanese 
alla Commissione Europea di 

Bruxelles, lo scorso 10 febbraio, anche 
il Comune di Trezzo ha sottoscritto 
il “Patto dei Sindaci” definito prima 
risposta concreta dei Comuni della 
Provincia di Milano per lo sviluppo e 
l’adozione del Piano di efficienza ener-
getica promosso dall’Unione Europea. 

Il Patto è un’azione comune e concre-
ta a favore dell’efficienza energetica 
e del raggiungimento e superamento 
degli obiettivi europei del cosiddetto 
“20–20-20”, cioè: ridurre le proprie 
emissioni di CO2 del 20%, aumentare 
del 20% il livello dei efficienza ener-
getica,  aumentare del 20% la quota 
di utilizzo delle fonti rinnovabili entro 
il 2020.

Giorno della Memoria
la memoria per la giustizia e la pace

27 gennaio 2009
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Il Comune per le scuole
Disponibile la brochure relativa all’anno scolastico 2008/2009

Con parte dei 150 mila euro ottenuti 
con le contravvenzioni nel 2008, la 
Polizia Locale di Trezzo ha acquistato 
un etilometro. Proprio come previsto 
dalla legge in vigore secondo la qua-
le almeno la metà dei proventi delle 
contravvenzioni devono finanziare 
interventi salva-vita al volante. L'eti-
lometro è uno strumento di misurazio-
ne utilizzato per determinare il valore 
dell'alcool, ovvero dell'etanolo con-
tenuto nel sangue, attraverso l'analisi 
dell'aria alveolare espirata. 

Nel 2008 dal Bilancio della Polizia Lo-
cale di Trezzo si nota che le multe sono 
state 2.479, di cui 1.565 per divieto di 
sosta. I punti sottratti alle patenti sono 
stati 995, 18 i fermi amministrativi, 106 
le carte di circolazione, con  29  patenti, 
ritirate; 86 i mezzi rimossi. Gli incidenti 

stradali dal 2007 sono quasi dimezzati: 
da 105 si è passati a 63 nel 2008.

Ringraziamo gli agenti del nostro 
corpo di Polizia Locale che svolgo-
no servizio a cavallo in occasione di 
celebrazioni pubbliche e istituzionali, 

come avvenuto lo scorso settembre al 
Castello in occasione della cerimonia 
per il titolo onorifico di città conferi-
to dal presidente Napoletano a Trez-
zo. Nello scorso numero di dicembre, 
non avevamo citato la presenza, oltre 
che dei Carabinieri, anche della no-
stra Polizia: per questa dimenticanza 
la redazione se ne scusa.

A tutti i genitori dei bambini e ragazzi, circa 2155, che 
frequentano le scuole a Trezzo è stato distribuito l’opu-
scolo “Il Comune per le scuole anno scolastico 2008-
2009” nel quale sono riportati i vari finanziamenti so-
stenuti dal Comune per sostenere l’offerta formativa 
in città. Il testo completo “Interventi per il diritto allo 
studio – anno scolastico 2008-2009” è disponibile presso 
l’ufficio istruzione oppure è scaricabile da 
www.comune.trezzosulladda.mi.it  
(servizi pubblici, scuola, documento di indirizzo).

Come in tutte le altre città della provincia milanese che 
hanno aderito all’iniziativa, la carta verrà consegnata 
gratuitamente anche a Trezzo, è in distribuzione con una 
guida di tutte le convenzioni che verranno stipulate sul 
territorio provinciale, nonché di tutte quelle nazionali ed 
europee già esistenti. La Carta Giovani rivolta a ragazzi 
dai 15 ai 25 anni è in distribuzione all’Ufficio Cultura. 

Carta Giovani fino a 26 anni

Polizia Locale
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S ugli scavi sallianensi effettuati 
dalle archeologhe dell’Univer-
sità Cattolica di Milano nelle 

estati 2006, 2007 e 2008 nella nostra 
città, vicino al casello autostradale si 
sono svolti due incontri il 21 e il 28 
marzo in Biblioteca ed è stato recente-
mente messo in distribuzione un opu-

Il Ministero dell'Interno ha fissato a 
sabato 6 e domenica 7 giugno il cosid-
detto “Election day” in cui accorpare 
le elezioni europee ed amministrative. 

R icordiamo che 
tutti i venerdì 
dalle 14 alle 18 

presso Villa Gina (via 
B. Calvi, Concesa) è 
aperto lo sportello Info-
energia dell’Adda della 
Provincia di Milano, re-
alizzato in collaborazio-
ne con l’Associazione 
dei Comuni per l’Adda. 
Qui i cittadini possono 
trovare gratuitamente 
informazioni, consigli e 
supporto per tutto ciò che riguarda il 
risparmio energetico e lo sviluppo del-

A

Sabato
28 marzo 
2009

Evento
Settore Gestione del Territorio,
Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio

il Comune di
Trezzo sull’Adda
aderisce alla campagna
internazionale
del WWF spegnendo
simbolicamente le luci 
del Castello Visconteo
dalle ore 20.30 alle 21.30

Unisciti a noi aderendo
all’EARTH HOUR
spegnendo anche tu
le luci di casa tua.

Info: cell. 347 4668932
info@oasilefoppe.it

Brevi dalla biblioteca
scolo informativo, disponibile in Bi-
blioteca e presso Spazio Più. 
Ricordiamo che la mostra De Micheli 
al Castello Visconteo, con la sezione 
dei dipinti eseguiti da circa 520 ragazzi 
sul tema “ritratto e autoritratto”  resta 
aperta fino a domenica 5 aprile.

Aperto lo sportello Infoenergia 
dell'Adda in Villa Gina

Dallo scorso 2 gennaio è operativo 
il nuovo Distretto Sanitario di Trez-
zo. Con la costituzione della nuova 
Provincia di Monza e Brianza e così i 
Comuni del Trezzese (Trezzo, Vaprio, 
Busnago, Roncello, Cornate, Pozzo, 
Grezzago, Trezzano, Masate e Basia-
no) sono passati dall’ASL MILANO 

È attivo da gennaio e fa riferimento 
all’Azienda Sanitaria Locale - ASL MI 2

Sabato 6 e domenica 7 giugno

le fonti rinnovabili. Per ulteriori info: 
tel. 039.95711259, www.infoenergia.eu

3 Monza (con Azienda Ospedaliera di 
Vimercate) all’ASL MILANO 2 con 
Azienda Ospedaliera di Melegnano. 
Trezzo è il Comune capofila del Di-
stretto Sanitario del Trezzese ed entro 
la fine di aprile verrà costituito l’Uffi-
cio di Piano che redigerà il Piano di 
zona per il triennio 2009 -2011.

Per avere informazioni dettagliate su 
come presentare le liste per le ele-
zioni comunali 2009 nel Comune di 
Trezzo è on line una nuova sezione su  
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Domenica 22 marzo si è svolta la ceri-
monia della posa della prima pietra del 
nuovo Palazzetto dello sport di fianco 

alla piscina comunale, che verrà inaugurata 
sabato 18 aprile.
Come avevamo scritto su queste pagine nel-
lo speciale dello scorso informatore, la città 
di Trezzo avrà, entro il 2012, il suo Campus 
sportivo comunale, un complesso di oltre 35 
mila metri quadrati interamente de-
dicato allo sport e a molte delle sue 
discipline.
Era uno dei punti più impegnativi del 
nostro Programma di Mandato e sta 
diventando realtà. Il progetto, che 
prevede un costo complessivo di oltre 
10 milioni di euro, è composto da 4 
lotti: 

1° lotto: Palazzetto dello sport e 
piscina

2° lotto: Centro sportivo: 
 campi da gioco e parcheggi
3° lotto: Centro sportivo: 
 campi da tennis
4° lotto: Centro sportivo: 
 anello d’atletica e piscina 

all’aperto

I primi scavi per la realizzazione 
del Palazzetto dello sport, che sor-
gerà di fianco alla piscina comuna-
le, sono iniziati lo scorso 

23 marzo con l’impresa Benis Costruzioni che 
ha vinto la gara pubblica alla quale hanno par-
tecipato ben 119 ditte di  tutta Italia.
In parallelo, ATOS sta ultimando i lavori di 
totale rinnovamento della piscina comunale 
che sarà inaugurata ad aprile. 
I lavori invece relativi al secondo lotto del cen-
tro sportivo “La Torretta”, che sorgerà più vi-
cino all’Istituto Nizzola, in località San Mar-

tino, inizieranno dopo l’estate. 
Tutti questi interventi relativi agli impianti spor-
tivi, tra piscina, palazzetto, centro sportivo oltre 
alla riqualificazione dei due campi da calcio in 
Valfregia e nello stadio di via Rocca, prevedo-
no un costo complessivo di oltre 10 milioni di 
euro.
Nelle pagine successive di questo speciale spie-
ghiamo meglio nel dettaglio in cosa consiste il 
Campus sportivo comunale “La Torretta“.

Il sindaco
Roberto Milanesi
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Abreve inizieranno i lavori di 
riqualificazione di 2 campi da 
calcio in via Rocca, nell’attuale 

stadio sportivo e in località Valfregia 
a Concesa. Questo intervento dei due 
campi di calcio, in Valfregia e in via 
Rocca, dei quali beneficeranno gli oltre 
500 giocatori che a diverso titolo pra-
ticano il calcio a Trezzo, è comunque 
solo una tappa intermedia di comple-
tamento, in attesa che gli altri campi 
più imponenti vengano realizzati nel 

nuovo Centro sportivo comunale “La 
Torretta”. 

Dove oggi si allenano i giovani calcia-
tori su un campo di terra battuta, sorge-
rà un piccolo nuovo impianto in erba 
sintetica. 
Si tratta di un intervento realizzato 
dall’Amministrazione comunale di 
Trezzo che, nelle prime settimane di 

C on il nuovo Centro sportivo 
comunale “La Torretta”, l’Am-
ministrazione Comunale di 

Trezzo porta a compimento l’impegno 
assunto di adeguamento e di sviluppo 
dell’impiantistica sportiva in città. 

Il centro sportivo (cosidetto 2° lotto) 
sorgerà in località San Martino dietro 
all’istituto tecnico “Nizzola” e preve-
de la realizzazione di impianti per il 
gioco del calcio in adiacenza alla 
piscina.
I lavori, coordinati da 
ATOS, inizieranno en-
tro la fine dell’anno e 
in estrema sintesi il 
progetto prevede 
di realizzare le 
seguenti at-
trezzature:

da cal-
cio a 11 
con man-
to in materiale sintetico (dimensioni 
105 x 65mt) recintato e illuminato

materiale sintetico (dimensioni 56 x 
36mt) recintato e illuminato

accogliere contemporaneamente 8 
squadre di atleti

-
lo

-
sti auto e una quota riservata a cicli 

Palazzetto dello Sport: iniziati i lavori
1° lotto

I lavori sono iniziati lo scorso 23 
marzo e dureranno 721 giorni per 
un costo complessivo di quasi 5 

milioni di euro (per l’esattezza quattro 
milioni e ottocentomila euro).

Le misure del Palazzetto, che potrà 
accogliere fino a 400 persone, sono le 
seguenti: 
altezza: 12,90 m. 
lunghezza: 64,21 m. 
larghezza: 51,61 m. 
Comprenderà ingresso con reception, 
bar, spazio pronto soccorso, palestra 
per varie attività ginniche, artistiche 
e di riscaldamento, grande area da 
gioco polifunzionale, tribune suddivi-
se in 7 gradoni, servizi igienici, spo-
gliatoi per atleti - allenatori e giuria, 
deposito attrezzi e centrale termica. 
 
L’edificio è suddiviso in 4 blocchi:
blocco A: campo da gioco
blocco B: ingresso, bar e palestra
blocco C: spogliatoi e pronto soccorso
blocco D: deposito attrezzi, centrale 
termica

1. Il grande campo da gioco (43x36m.) 
potrà essere utilizzato per pallaca-
nestro, pallavolo, pallamano, calcio 
a 5, ed essendo così grande potrà 
ospitare, in caso di tornei, anche 
due squadre contemporaneamente. 

2. Nella palestra (16x16m.), invece, 
potranno essere svolte altre attività 
come judo, karate, danza artistica, 
yoga, shatzu, ginnastica di rilassa-
mento e riscaldamento per bambi-
ni, adulti e anziani.

3. Nel bar (134 mq) potranno trovare 
posto 50 persone sedute

4. Lo spazio pronto soccorso (3x4 m.) 
sarà vicino agli spogliatoi

5. Alle 7 gradinate tribune, per un 
totale di 400 posti, si accederà con 
scale e ascensori

6. I servizi igienici si troveranno nel 
bar, nella palestra, nel pronto soc-
corso, nei vari spogliatoi e vicino 
alle tribune. 

l nuovo Centro sportivo 
unale “La Torretta”, l’Am-
strazione Comunale di
a compimento l’impegno

deguamento e di sviluppo 
istica sportiva in città. 

ortivo (cosidetto 2° lotto) 
ocalità San Martino dietro 
ecnico “Nizzola” e preve-
azione di impianti per il
lcio in adiacenza alla

coordinati da
zieranno en-
dell’anno e
sintesi il
revede 
e le
t-
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novembre, ha approvato i progetti de-
finitivi affinché l’opera potesse essere 
realizzata. Si tratta di un intervento per 
il quale l’Amministrazione non impe-
gnerà direttamente dei soldi, ma verrà 
realizzato a scomputo di oneri di urba-
nizzazione. 
Costo: 310 mila euro

Qui il campo già in erba naturale, 
continuerà ad esserlo, ma verrà posto 

trasversalmente in modo che ci possa 
stare anche un altro campetto per gli 
allenamenti. Sarà comunque ampliato 
per renderlo omologato alle normative 
FIGC (Federazione italiana gioco calci-
stico) per il gioco a 11 e non più solo a 
7, oltre al gioco amatoriale.
Costo: 360 mila euro

Questi interventi sono un buon esempio 
di come pubblico e privato possano col-
laborare insieme per l’interesse di tutti e 

che diminuirà notevolmente i tempi di 
realizzazione, così da fornire al settore 
giovanile della Tritium 1908 uno spazio 
adeguato alle esigenze dell’allenamento 
e delle partite. Il campo, infatti, verrà 
omologato dalla FIGC e sono già parti-
te le richieste agli organi federali com-
petenti. Per vedere completato i campi, 
ci vorranno un paio di mesi di lavori, 
tempo atmosferico permettendo, natu-
ralmente.

e motocicli

ai campi da gioco per circa 650me-
tri

Il tutto sarà contornato da una recin-
zione con essenze arbustive e nuove 
alberature.
L'intervento, su un‘area di circa 33 
mila metri quadrati, inizierà nei pros-
simi mesi e prevede una tempistica 
esecutiva  di circa 12 mesi. 
Inoltre, sempre come opere di sistema-

zione del verde viene prevista la co-
struzione del percorso vita, con circa 
15 stazioni per l'esecuzione di esercizi 
ginnici, con attrezzi in legno. Il nuo-
vo parcheggio, e quello già esistente 
adiacente alla piscina, costituiscono 
la più importante disponibilità di posti 
auto in tutta la città; chi invece ac-
cede all’area a piedi o in bicicletta in 
alternativa può utilizzare alcuni per-
corsi pedonali che si inerpicano sulla 
piana attraversando il bosco a margine 
dell’area.

Centro “La Torretta”: a breve il 2° lotto
2°- 3° e 4° lotto

I costi ammontano a oltre 4 milioni 
di euro.
Terminato questo 2° lotto, in 
quest’area è prevista la realizzazione 
anche del 3° e 4° lotto, attualmente 
ancora solo in fase di progetto preli-
minare, che comprenderanno l’ag-
giunta dei campi da tennis, il campo 
da calcio 11, l’anello di atletica e la 
piscina all’aperto.

Giuseppe Cereda
assessore 

ai Lavori Pubblici



Piscina Comunale: un rinnovamento 
per la salute e il comfort degli utenti
La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 18 aprile con il Sindaco
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Ci sono voluti 7 mesi e oltre 1 milione di 
euro, ma il risultato ottenuto per la piscina 
comunale “Puecher” in via Nenni è dav-
vero sorprendente. Guardandola esterna-
mente sembra che poco sia cambiato, ma 
l’interno quasi non lo si riconosce più.
“Lavoro qui da 20 anni – racconta Raffa-
ella Traspedini, coordinatrice della piscina 
comunale per conto di ATOS – e cammi-
nando nei nuovi spogliatoi non mi sembra 
quasi di essere nella piscina di Trezzo. Ulti-
mamente eravamo in una condizione dav-
vero di disagio, avevamo posizionato quasi 
ovunque secchi e bacinelle per l’acqua che 
scendeva dai soffitti e quindi vedere com’è 
a posto adesso non mi sembra quasi vero”.
Cerchiamo ora di farvi fare una visita vir-
tuale di quello che vedrete quando entrere-
te nella nuova piscina comunale di Trezzo.
Dal parcheggio, dopo pochi passi costeg-
giando la palestra della scuola media, troverete un percorso 
coperto che vi porterà fino alla nuova porta d’ingresso della 
struttura natatoria.
Di fronte a voi troverete la reception e lo spazio informativo, 
completamente rinnovati; a destra, dove un tempo si trovava 
l’ingresso principale, ci saranno i servizi igienici per gli ospiti e 
l’area ristoro, con dispenser di bevande calde, fredde e snack.
Sulla sinistra ci saranno gli ingressi agli spogliatoi e le scale per 
accedere alla gradinata, che ora è chiusa da una vetrata che la 
separa dalla vasca, per garantire un microclima adeguato per il 
pubblico.
Per accedere agli spogliatoi ci saranno dei tornelli, simili a quel-
li della metropolitana, dove sarà possibile introdurre la propria 
tessera prepagata per en-
trare.
Entrando nel corridoio 
di accesso agli spoglia-
toi, troverete sulla destra 
quello femminile, quello 
per le scuole, quello ma-
schile e lo spogliatoio ri-
servato agli istruttori.
Anche pavimenti e ri-
vestimenti sono comple-
tamente rinnovati, con 
l’utilizzo di tinte di sfon-
do neutre e inserti gialli 
e blu che richiamano il 
colore degli arredi.
L’arredamento sarà dun-
que giallo e blu, con i 
colori che richiamano il 
logo di ATOS, la società 

alla quale il Comune di Trezzo ha ceduto la 
piscina lo scorso luglio.

Anche l’area servizi igienici, docce e phon 
è completamente rifatta (e per completa-
mente si intende dal pavimento al soffit-
to), anche per garantire il rispetto delle 
nuove normative in materia di igiene, più 
restrittive delle precedenti.

Oltrepassate le docce siamo così arrivati 
alle vasche. Le vasche, una di 4,8x9,6 me-
tri e l’altra di 25x12,5 metri, non sono state 
modificate, in quanto erano state rinnovate 
già nel 2001, ma tutto intorno è cambiato: 
come già detto, la tribuna è stata separa-
ta dall’ambito vasca con una vetrata, così 
come la palestrina nella quale si fanno gli 
esercizi di riscaldamento prima di entrare 
in vasca, in modo da creare il clima adatto 

per ogni ambiente.
Risultano inoltre ben visibili i canali blu in tessuto sospesi sul 
soffitto alle travi di legno, che servono per climatizzare l’area 
vasche. In fondo, di fianco alla palestrina, troverete il locale 
infermeria, anch’esso completamente nuovo per rispondere 
alle nuove normative. Di fianco ci sarà anche lo spazio per po-
sare l’attrezzatura: tavolette, tubi, palette, palline, ecc.
“Il lavoro senza dubbio più importante, - spiega l’architetto Paolo 
Pettene al quale ATOS ha affidato la progettazione e la direzione 
lavori - anche se non si vede immediatamente, è quello relativo 
al totale rifacimento degli impianti: idrosanitario, elettrico e di 
illuminazione, di riscaldamento, di trattamento acqua, ora sepa-
rato per le due vasche, e di trattamento aria – che a differenza 

di prima prevede ora ben 
5 zone distinte, ciascuna 
con il suo microclima 
specifico. Un altro inter-
vento importante è stata 
l’impermeabilizzazione di 
tutto il tetto, dei terrazzi e 
delle gradinate, il cui de-
terioramento in passato è 
stato la causa principale 
di infiltrazioni nei locali 
spogliatoi e servizi sotto-
stanti con conseguente 
degrado dell’intera strut-
tura”.

Per informazioni su 
orari, costi e lezioni di 
nuoto consultare la pa-
gina di fianco.

Aperta per la prima 
volta nel 1982, 
dopo 27 anni di 
onorata attività, 
riapre i battenti 

più bella che mai. 
Domenica 19 aprile

si svolge il Trofeo 
nuoto Città di Trezzo 

e lunedì 20 aprile
iniziano i corsi.
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1 L’inizio dei corsi e del nuoto libero sarà lune-
dì 20 aprile. Di conseguenza i corsi, che si prevedeva 

di far partire a marzo, avranno la durata di 7 - 8 lezioni 
(corsi monosettimanali) o 14 - 16 lezioni (corsi bisettima-
nali), terminando comunque entro il 14 giugno. Informia-
mo che chi ha già confermato la partecipazione ai corsi, ha 
diritto alla restituzione della differenza relativa alle lezioni 
non utilizzate.

I

2Dopo un anno dall’entrata in vigo-
re della sosta a pagamento nel cen-

tro storico, il bilancio per l’Amministra-
zione Comunale di Trezzo, che ha affidato 
la gestione ad ATOS, è molto positivo. 
La continua rotazione di auto parcheg-
giate ha consentito ai cittadini di trovare 
sempre parcheggi liberi, inoltre con circa 
260 parcheggi a pagamento sono stati in-
cassati circa 100 mila euro che hanno co-
perto le spese di gestione (acquisto di 12 
parcometri, manutenzione e personale). 
Da quest’anno ai posti disponibili si ag-
giungono anche i 50 nuovi posti di piazza 
Crivelli, pronti da marzo dopo la riquali-
ficazione. Presso lo sportello al pubblico è 
possibile acquistare le tessere prepagate a 
scalare da utilizzare in tutti i  parcheggi a pagamento di Trez-
zo: una volta esaurito il credito, le tessere si possono ricaricare 
presso lo sportello ATOS, esclusivamente con bancomat, o 
direttamente nei parcometri inserendo le monete. Inoltre ri-
cordiamo che sono in vendita abbonamenti annuali per tutti, 
validi in tutta la zona Blu (centro civico, piazza Crivelli e vie 
limitrofe) fino al 31 dicembre. Il costo annuo degli abbona-
menti è di  180, ma è possibile acquistarli fino a giugno, 
con decorrenza dall’inizio del mese di acquisto e pagando 
una quota proporzionale ai mesi residui dell’anno: 150 dal 
1 marzo, 135 dal 1 aprile, 120 dal 1 maggio, 105 dal 1 
giugno. Questi abbonamenti si aggiungono agli abbonamenti 
(giornalieri, diurni, notturni) per il parcheggio sotterraneo di 
piazzale Gorizia già disponibili dall’anno scorso.

3ATOS gestisce il servizio calore di circa 20 edifici 
comunali tra Municipio, scuole, palestre, sale comu-

nali, biblioteca e caserma. Dallo scorso luglio sono state 
riqualificate gran parte delle centrali termiche, installando 
centrali a cogenerazione ad alta efficienza, ed è in fase di 
attivazione il sistema di telecontrollo per la regolazione 
della temperatura, l’accensione e lo spegnimento program-
mato di tutti gli impianti di riscaldamento comunali. 
Dati precisi sul risparmio di gas metano e combustibile 
non sono ancora disponibili, ma fin d’ora è possibile dire 
che, con l’applicazione delle valvole termostatiche e del 
telecontrollo delle caldaie, il Comune ha risparmiato oltre 
il 20% rispetto al 2007. 
Anche i pannelli fotovoltaici, installati da ATOS sul tet-
to della scuola materna di via Mazzini dallo scorso anno, 
contribuiscono alla politica di risparmio energetico del 
Comune di Trezzo e alla riduzione dell’utilizzo di combu-
stibili fossili, responsabili delle emissioni in atmosfera di 
inquinanti e di gas a effetto serra, responsabili dei cambia-
menti climatici. 
I pannelli fotovoltaici avranno anche un ritorno econo-
mico: installati grazie al contributo del termovalorizzatore, 

consentiran-
no di produrre 
energia elettri-
ca che sarà ce-
duta ad ENEL 
a un prezzo tri-
plo rispetto a 
quella che vie-
ne acquistata.

4Dal 21 al 24 febbraio ATOS ha distribuito i sacchet-
ti per la raccolta dell’umido, del secco e della plastica per 
tutto il 2009 ad oltre 5 mila utenze, tra domestiche e non. 
Un modo concreto per contribuire alla corretta gestione 
della raccolta differenziata dei rifiuti in tutte le case, i ne-
gozi e le aziende della città di Trezzo. Ricordiamo che i 
sacchetti non conformi non verranno raccolti e la Poli-
zia Locale eleverà una sanzioni amministrative fino a 500 
euro.
Le fatture della TIA 2009 saranno spedite a inizio giugno, 
e la prima rata è da pagare entro martedì 30 giugno. 

Un sintetico aggiornamento 

sui vari servizi di ATOS per la città di Trezzo
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Q uattro convegni su risparmio ener-
getico e fonti rinnovabili. Li ha 
organizzati l’Associazione dei Co-

muni per l’Adda all’interno di Casambiente, 
la mostra dell’arredo di qualità, giunta alla 
quattordicesima edizione, che si è svolta a Vil-
la Castelbarco di Vaprio dal 6 al 15 marzo.
Tra i quasi cento stand in esposizione nel-
la fiera, la sezione “Efficienza energetica – 
l’Abitare intelligente”, dedicata alle 
soluzioni di arredamento che rispar-
miano energia: qui l’Aca ha preso po-
sto, per promuovere le molte iniziati-
ve svolte dai propri Comuni sul tema 
dell’energia. 

“Verso la casa verde”: quali sono i 
principali sprechi energetici delle 
case normali? Una simulazione 
delle possibilità di risparmio.
Interventi dei rappresentanti di 
Ambiente Italia, Politecnico e Legam-
biente.

 “Il buon esempio viene dalle istituzio-
ni”: come accedere ai finanziamenti di 
provincia e BCC che favoriscono gli 
interventi di efficienza energetica? In-
terventi dei rappresentanti di Provin-
cia, Infoenergia e BCC.

 “L’abitare intelligente, una realtà per 
tutti”: esperienza diverse di edifici a 
basso consumo dimostrano la possi-
bilità e l’importanza di risparmiare 
energia anche nell’edilizia sociale. 
Interventi dei rappresentanti di Hou-
sing sociale, Wwf e La Esco del Sole.

L’Aca a Casambiente con l’efficienza energetica

È stata approvata dal Consiglio comuna-
le la nuova convenzione culturale “Polo 
Adda e dintorni”, che impegna i Comuni 
di Trezzo, Pozzo, Trezzano, Basiano, Masa-
te, Grezzago e Vaprio a lavorare insieme 
per promuovere eventi e proposte cultura-
li e valorizzare i beni presenti nel proprio 
territorio.
La prima iniziativa su cui i Comuni si sono 
impegnati è stata le creazione di un nuovo 
sito internet dedicato al turismo nell’area 
del trezzese.
www.addaturismo.it, questo è l’indirizzo 
del portale, ospita tutte le informazioni 
necessarie a rendere una visita nel trezze-
se attraente e facile da organizzare: vi si 
possono trovare racconti sulla  storia del 
territorio e dei suoi Comuni, diverse im-
magini fotografiche, i luoghi di maggior 
interesse, i percorsi consigliati, un calen-
dario completo degli eventi e indicazioni 

 “Il nucleare conviene?”: l’uso del nuclea-
re può risolvere la questione energetica?

Nella sezione Efficienza energetica – 
l’Abitare intelligente c’era quest’anno 
anche la Casa eco-logica, un’abitazio-
ne interamente alimentata da fonti 
rinnovabili. La casa è stata realizzata 
all’interno di un tir: una grande mostra 
itinerante che ha fatto tappa in diverse 
città europee e che dimostra le grandi 
potenzialità delle energie pulite.

utili su dove mangiare, dove dormire e 
come arrivare.

L’Associazione dei Comuni per l’Adda ha 
partecipato anche quest’anno alla BIT - 
Borsa internazionale del turismo, che si è 
svolta alla Fiera di Rho dal 19 al 22 feb-
braio. 
L’ACA, in rappresentanza dei Comuni di 
Basiano, Masate, Trezzo sull’Adda, Trezza-
no Rosa, Grezzago, Pozzo d’Adda e Vaprio 

Per ulteriori informazioni

ACA - via Gramsci, 8 - Trezzo 
Tel. 02.90933303
www.comuniperladda.it
info@comuniperladda.it

d’Adda, oltre a un libretto dedicato al 
turismo, a mappe con itinerari d’interes-
se e cartoline promozionali, ha presenta-
to un nuovo portale dedicato al turismo 
nell’area dell’Adda.
Il nuovo sito www.addaturismo.it con-
tiene tutte le informazioni utili a rendere 
il territorio dell’Adda attraente e fruibile 
per i turisti e gli escursionisti: cosa vede-
re, come arrivare, dove mangiare, dove 
dormire, itinerari naturalistici e molte im-
magini fotografiche. Era presente anche 
l’Ecomuseo Adda di Leonardo.
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Dal 22 maggio al 7 giugno, alle 21.30 
presso la Centrale Idroelettrica Taccani di 
Trezzo, si svolge la 14esima edizione di Ad-
dadanza, il Festival internazionale di danza 
promosso dalla Provincia di Milano.

Montaggio Giovedì 21 Maggio

Coreografie di Mauro Bigonzetti e Va-
lerio Longo 
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

Montaggio Sabato 23 Maggio

Coreografia di Mauro de Candia
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

Montaggio Lunedì 25 Maggio

Coreografia di Luciano Padovani
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

Montaggio Mercoledì 27 Maggio

Coreografia di Fredy Franzutti
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

Montaggio Venerdì 29 Maggio

Coreografia di Alonzo King
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

Montaggio Domenica 31 Maggio

Coreografia di Alonzo King
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

Montaggio Martedì 2 Giugno

Addadanza 2009
Al via il 14° festival nazionale 
e internazionale di danza

Coreografie di Lucenti, Levaggi e 
Zappalà
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

Montaggio Giovedì 4 e 
Venerdì 5 Giugno

Coreografia di Milena Zullo, Mauro 
Astolfi, Fabrizio Montaverdi
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

Coreografia di Fabrizio Monteverdi
Luogo Centrale idroelettrica Taccani

e 
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Recentemente il Gruppo Artisti Trez-
zesi ha rinnovato il proprio organico 
e statuto, aprendo le iscrizioni anche 

ad artisti non residenti. Il programma per 
l’anno 2009 è ricco d’impegni, tra cui la 

composizione del proprio sito internet (in preparazione), la mo-
stra happening al bar “Fuori Orario”, il progetto ambizioso di un 
grande fresco, da realizzarsi per la “Residenza Sanitaria Anziani 
Anna Sironi”, la consueta esposizione settembrina al castello.
Il tema di quest’ultima verrà discusso nella prossima assemblea 
di febbraio. In predicato un titolo impegnativo, ma accattivan-
te: “L’immaginario Felliniano”. Quest’anno è stato rieditato il 
diario di Federico Fellini,“Il libro dei sogni”. Nell’eccellente 
copia anastatica vi sono riprodotti i sogni scritti e disegnati dal 
regista, che dal 1960 al 1968 e dal 1973 al 1990 si sottopone a 

terapia junghiana, l’analisi del subconscio scavando nei 
sogni. Il libro potrebbe essere da spunto al Gruppo Artisti 
Trezzesi per calarsi e reinterpretare scenari onirici e surre-
ali dell’immaginario felliniano. Se il tema fosse accetta-
to, e dovesse produrre risultati interessanti, l’esposizione 
verrà proposta alla Fondazione riminese Federico Fellini, 
iniziando a varcare lo steccato dell’orticello abduano. Si 
profilano inoltre altri canali di condivisione, per esempio 
le strutture che sul territorio si occupano di psiche.

Italo Mazza, presidente GAT

Il nuovo direttivo della Proloco per il periodo 2009-2012 
vede confermato Federica Grandi alla presidenza e Angelo 
Monti alla vice presidenza. New entry sono: Matteo Tinelli, 
Mario Donadoni, Elisabetta Fumagalli e Roberto Solcia.
Le manifestazioni in programma per aprile - giugno sono le 
seguenti: 

e 7 giugno dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,00   su 
prenotazione per gruppi il martedì, mercoledì e giovedì

dalle 14,30 in aprile; dalle 15,00 in maggio e giugno (il 
giro comprende visita allo spazio museale con spazio lon-
gobardo, e modellino del castello, salita alla torre, sala 
Bernabò); su prenotazione per gruppi, anche in notturna

Università del Tempo Libero
Quasi al termine il 16° anno accademico
Oltre 100 persone di Trezzo e dei paesi vicini  sono iscritte 
al 16esimo anno accademico dell’Università del tempo Li-
bero “Castello Visconteo” che si chiuderà il mese prossimo 
con la consegna degli attestati di partecipazione. 
Attiva dal 1992, ogni anno l’associazione UTL organizza 
il calendario delle lezioni che si svolgono il mercoledì e il 
giovedì da ottobre a maggio presso la sede dell'Istituto Ja-
copo Nizzola (via Nenni,10). Le lezioni spaziano da storia 
dell'arte a filosofia e psicologia e da strumenti finanziari a 

storia delle religioni. I docenti sono professori universitari o 
cultori della materia. All'attività d'aula si aggiunge poi an-
che un ricco calendario di visite guidate a mostre in diverse 
regioni italiane e serate teatrali in molti teatri di Milano. 
L'università "Castello Visconteo", che ha ottenuto il pa-
trocinio dei Comuni di Trezzo, Vaprio, Masate e Basiano, è 
contattabile presso l’auditorium I.T.C.G.P. "Jacopo Nizzola" 
(via Nenni 10 – Trezzo) il mercoledì e il giovedì, oppure per 
telefono al numero  0290962492 (Signora Laura Bestetti).

la mostra “Una mostra di disegni originali" organizzata 
dall'AIDO con disegni di Giovanni Brambilla ispirati a 
poesie di Agliati, sempre destinata a raccogliere fondi 
per un'iniziativa umanitaria.

Bandeggiata (strada per Vaprio) dalle 10,00 alle 18,30  
con laboratori per co-
struire aquiloni, area 
volo libero, volo aqui-
lonisti - volo acroba-
tici. Partecipazione 
di aquilonisti di fama 
internazionale.

Proloco:  il nuovo direttivo e le iniziative primaverili 
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Con le dimissioni per anzianità del Presi-
dente fondatore, il 4 aprile 2008, si è costi-
tuito il nuovo Comitato Direttivo della so-
cietà, con l’obiettivo di ottimizzare e dare 
un nuovo volto alla struttura sportiva, alla 
luce del prezioso insegnamento del fonda-
tore. “Mister” Rino Maffioletti resta sempre 
al nostro fianco come Presidente Onorario 
con le sue insostituibili attenzioni ed i do-
verosi  consigli che nelle passate stagioni 
lo hanno portato ad essere, sempre e per 
tutti, punto di riferimento sicuro ed esem-
pio di correttezza. Consapevoli dell’impor-
tanza dell’eredità che ci viene lasciata, di-
venta nostro mandato il mantenere viva e 
costante quella presenza sul territorio che 
il nostro Presidente uscente ha consolidato 
negli anni, e proseguire il cammino che, 
non senza fatica, ha permesso ai nostri gio-
vani di trovare punti di riferimento non 
solo sportivi nell’ambito del territorio. Il 
nuovo Direttivo continuerà in questo cam-
mino, cercando di regalare dei momenti 

“Era il 10 Maggio 1980”, così comincia 
la sezione del libretto delle associazio-
ni di Trezzo allegato a questo numero, 
e che avrete modo di leggere per capi-
re cosa facciamo. Ma in questo spazio 
vorremmo darvi alcune informazioni 
che possono esservi utili per conoscere 
meglio. L’associazione volontari “Cro-
ce Azzurra” da anni organizza un corso 
per la formazione al pronto soccorso. E 
anche quest’anno, a febbraio è comin-
ciato il nuovo corso di pronto soccorso 
composto da 40+80 ore. Con le prime 
40 ore chiunque può apprendere come 
soccorrere adeguatamente: un parente, 
un amico o un conoscente che sta male. 
Questo corso inoltre è sufficiente per 
poter aiutare i nostri attuali volontari 
che effettuano i servizi di: accompa-
gnamento in ospedale con ambulanza, 
dimissioni, dialisi e quant’altro. Le sup-
plementari  80 ore sono invece rivolte a 
coloro che una volta superato il primo 

felici a 
bambini, 
r a g a z z i , 
a d o l e -
scenti ed 
amatori di 
tutte le età  che vogliono prima di tutto 
divertirsi e far divertire. 
Partendo da questi presupposti, il G.S. 
Volley Trezzo si augura, ma allo stesso tem-
po si impegna, affinché gli sforzi di tutti 
negli anni a venire, siano orientati verso 
una pratica sportiva percepita come pa-
trimonio di tutti, che diventi col passare 
del tempo un’abitudine quotidiana di sana 
e “pulita” ricreazione. Si parte! E lo si fa 
come sempre senza grosse pretese o insane 
ambizioni, ma solo con il puro spirito di 
volersi divertire e magari, un giorno, di po-
ter dare alla Città di Trezzo e ai suoi ragaz-
zi le vittorie che meriterebbero. Lo sport 
è una fondamentale palestra di vita, fatta 
di belle gratificazioni, ma anche di cocenti 

delusioni. Come in tutte le discipline, la 
regola fondamentale che governa questa 
attività è quella della progressione, se-
condo la quale l’individuo, partendo da 
ciò che sa fare, arriva là dove ancora non 
sa fare, passando dal facile al difficile, dal 
semplice al complesso, e, perché no, dalla 
sicurezza del comodo presente alle inco-
gnite dell’incerto domani. E proprio per-
ché lo sport è oramai diventato fenomeno 

di massa, un approccio corretto garantisce 
di gettare le basi affinché quelli che oggi lo 
sport lo praticano, domani abbiano a pro-
porre, ad insegnare ed a promuovere l’atti-
vità sportiva in tutta questa sua sana inte-
rezza. Ciò significa anche essere  pronti ad 
accettare le sconfitte senza perdersi d’ani-
mo, mantenendo viva la speranza ed ali-
mentando la volontà di riprovarci per rag-
giungere obiettivi sempre più qualificanti. 
Tutto questo non sarebbe realizzabile senza 
l’impegno gratuito nel volontariato che da 
sempre ha contraddistinto la nostra Città 
di Trezzo. 

Per info: volleytrezzo@virgilio.it,
xoomer.virgilio.it/volleytrezzo

Monopoli, Risiko, Cluedo… chi non ci ha 
mai giocato almeno una volta? Bene, perché 
allora non giocarci ancora? A tutte queste 
domande risponde Ludus in Fabula! LiF (per 
gli amici) è un’associazione culturale senza 
scopo di lucro per la promozione del gioco 
intelligente e non tecnologico. Già dal 2000 
come gruppo associato alla Pro Loco Trezzo 
e dal 2005 da gruppo autonomo, LiF ha lo 
scopo di riunire nella propria attività perso-
ne interessate al gioco come principio d'ag-
gregazione di sano confronto. Attualmente 
l’associazione segue principalmente due 
aree, i giochi da tavolo e i giochi di minia-
ture, dove l’aspetto ludico si unisce al colle-
zionismo. Lif rimane comunque un conteni-
tore aperto, pronto a raccogliere nuove idee 
e proposte. Chiunque volesse portare la pro-
pria esperienza ludica ed aumentare i propri 
contatti è ben accetto. Per questa ragione, 
grazie all’incontro con l’amministrazione 
Comunale ed in particolare con l’Assessora-
to alle politiche giovanili, abbiamo iniziato 
a disporre degli spazi presso il Centro Gio-
vani che possiamo utilizzare tutti i giovedì e 
venerdì sera e mediamente una domenica al 
mese, in occasione di giornate ludiche appo-
sitamente organizzate.
Se siete interessati a provare un’attività o 
avere più informazioni, venite a trovarci 
o contattateci
www.ludusinfabula.com
info@ludusinfabula.com

livello avessero intenzione seriamente 
di salire su un’ambulanza.    
Ma per fare quanto sopra servono per-
sone, ed allora i volontari organizzano 
eventi per pubblicizzare la “Croce Az-
zurra”: simulazioni di pronto soccorso 
per invogliare a frequentare i suddetti 
corsi; costante presenza nella tradizio-
nale vendita di castagne ed ora stiamo 
anche organizzando, con la collabora-
zione del Teatro Amigdala, una serata 
rivolta ad un pubblico giovanile, con 
gruppi che eseguono cover di Pearl Jam, 
Rock, Ska, e alla quale seguirà  discomu-
sic anni 80. 
Siete quindi tutti invitati domenica 10 
maggio per festeggiare  i nostri 29 anni. 

Per ulteriori info: 
Croce Azzurra - via Nenni, 16 
Trezzo sull'Adda - tel: 0290939203 
crazzurratrezzo@tiscali.it 
www.azzurra-trezzo.org/ 

Associazione Volontari Croce Azzurra: 
29 anni dedicati al pronto soccorso
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La recente discussione sulla riduzione del tempo scuola proposto 
nell’ambito della Riforma Gelmini, che prevede la possibilità di sceglie-
re addirittura fra 3 diversi moduli di orario, ha posto immediatamente 
in primo piano l’esigenza di molti genitori lavoratori di poter usufruire 
per i loro figli del tempo pieno. Tale esigenza diventa per molti genitori 
pressante tant’è che spesso fa passare in secondo piano la questione fon-
damentale sulla qualità del “tempo pieno” proposto nella riforma Gel-
mini: sarà un tempo pieno curriculare che sappia mantenere ed offrire 
una buona offerta formativa  oppure avremo un semplice doposcuola e 
in tal caso sarà garantita la qualità didattica? 
Per esigenze analoghe la maggioranza dei genitori presenti all’assemblea 
del Comitato Genitori del 17/11/08 ha formulato una proposta sul pros-
simo calendario scolastico a.s. 2009/2010 che tenesse principalmente 
conto dei seguenti tre aspetti: 

giorni dal rientro dalle vacanze scolastiche 
-

bilito dalla Regione 

presso la scuola dell’infanzia, evitando chiusure parziali anticipate. 
E’ innegabile ed è quasi inevitabile che i tempi della società adulta ten-

dono a volersi imporre sui tempi dei ragazzi e dei bambini in età scolare 
ed ogni genitore dovrebbe fermarsi almeno una volta a riflettere sulle 
proprie scelte, quando di scelte si tratta, prima di imporre ai propri figli 
dei ritmi che tolgano loro il tempo per giocare, per studiare o semplice-
mente svagarsi a casa. 
Ma è altrettanto vero che le strutture pubbliche, quali le scuole e le 
amministrazioni locali, possono svolgere una importante funzione di 
“cuscinetto” tra i ritmi dettati dalla società lavorativa e le esigenze dei 
bambini e dei ragazzi, senza per questo voler scaricare la responsabilità 
primaria dei genitori sugli enti pubblici. Perché la responsabilità prima-
ria dei genitori è quella di garantire ai propri figli tutte le premesse per 
una crescita armonica e nel rispetto dei tempi di cui ciascun bambino/
ragazzo individualmente necessita; ma uno dei compiti primari dell’en-
te pubblico e della scuola è anche quello di collaborare e di agevolare le 
famiglie nell’adempimento del loro importante compito di educatori. 

Per contattare e inviare proposte al COMITATO GENITORI 
del’Istituto Comprensivo Ai nostri Caduti Trezzo sull’Adda, 
scrivere a comitato@genitoriscuolatrezzo.it o consultare il sito  
www.genitoriscuolatrezzo.it
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Egregio signor Sindaco 
La presente per ringra-
ziarVi  del Patrocinio 
concessoci per la spedizio-
ne alpinistica sulla vetta 
Aconcagua in Argentina. 
La vetta, a quota 6.962 
metri, la più alta delle 
Americhe, situata nella 
provincia di Mendoza 
nel Parque Provincial 
de Aconcagua, è stata 
raggiunta dalla spedizio-
ne Trezzese il giorno 11 
gennaio 2009 da Clau-
dio Fodera dopo una sali-
ta estremamente dura a causa del freddo, 
circa 25 gradi sotto zero, 
e vento con raffiche a 80 
chilometri orari.  Gli al-
tri due componenti della 
spedizione, Bruno Co-
lombo e Daniela Cope-
ta, si sono arresi a 6400 
metri, mentre il quarto 
membro del gruppo, Et-
tore Colombo, è dovuto 
rientrato in anticipo in 
Italia per motivi di salute 
dovuti a difficoltà di ac-
climatamento ad altitudi-
ni così elevate. Cogliamo 

Chissà perché, in questa notte bianca 
fra le fiamme dei miei pensieri, mi sono 
ricordato il titolo di questo vecchio film 
con una strana associazione di idee.
Ho immaginato un uomo (o una donna) 
che testardamente dedicava alcune ore, 
ogni giorno e con qualsiasi tempo, a per-
correre in lungo ed in largo la vie di Trezzo 
per cercare di vedere (e non solo di guar-
dare)  tutti i vari aspetti della vita della 
gente. Questo uomo (o donna), sincero 
ed appassionato, eletto come ammini-
stratore in Comune, preferiva consumare 
le suole delle scarpe invece del fondo dei 
pantaloni seduto sulla poltrona di qual-
che Consiglio di Amministrazione o di 
qualche interminabile e sterile riunione 
politica. Andava ogni giorno a visitare 

un cortile, un condominio, un’azienda o 
un negozio; parlava con la gente  assor-
bendone i bisogni, i desideri ed i consigli 
per meglio svolgere il suo lavoro a favore 
di tutti. Ecco, mi sono detto, questa è la 
persona che avrebbe il mio voto e quello 
di tutti i cittadini che sognano una Trez-
zo più a misura d’uomo. “Iam noctis te-
nuatur umbra” – già il buio della notte si 
attenua e l’alba avanza con il suo carico 
di dolci speranze… Sento uno scalpiccio 
in strada e corro ad aprire la finestra, ma 
è solo un passante infreddolito che rag-
giunge la fermata dell’autobus.
Forse è stato un sogno; ma un uomo che 
non ha più sogni inizia a morire.

Actarus
Flavio Ceresoli

l’occasione per ringraziare, 
oltre alla Giunta e all’Am-
ministrazione comunale, 
anche tutti i nostri concitta-
dini trezzesi che hanno col-
laborato alla buona riuscita 
della spedizione con l’acqui-
sto della  nostra “Cartolina 
fotografica” e avendoci sem-
pre dimostrato, prima della 
partenza e anche al nostro 
rientro in città, tanto inte-
resse ed affetto.

Ettore Colombo, 
Claudio Fodera, 

Bruno Colombo e Daniela Copeta

La spedizione trezzese 
ha raggiunto Aconcagua
È la vetta più alta delle Americhe, situata a 6962 metri, nel “Parque 
Provincial de Aconcagua” in Argentina. È stata raggiunta l’11 gennaio 2009

PGT: 260 nuovi alloggi 
pubblici e le regole 

per assegnare 
aree e abitazioni

La Delibera di Indirizzi Consiglio Comu-
nale del 20/6/2008  prevede :
-  30% degli alloggi Erp  riservati all’affitto 
(circa 80 alloggi)
-  50% degli alloggi Erp riservati all’ affitto 
(circa 40)  a canone sociale ed l’altro 50% 
a canone concordato (a canone mode-
rato solo in caso di squilibrio finanziario 
dell’intervento)
- l’assegnazione tramite la Graduatoria 
Comunale ERP, anche per gli alloggi a ca-
none concordato o moderato, con ulterio-
re Graduatoria se quella ERP non dovesse 
essere sufficiente
- Graduatoria Comunale anche  per as-
segnare alloggi in proprietà o diritto di 
superficie per quote riservate in conven-
zioni con Coop. o Imprese o per i casi di 
vendita con  prelazione comunale.
- Coop. o  Imprese assegnatarie di aree 
ERP dovranno dare alloggi in diritto di 
superficie o proprietà  a chi, alla data del 
bando per l’assegnazione delle aree, non 
risulti proprietario di un alloggio adeguato 
alla famiglia.(priorità giovani coppie / fa-
miglie in affitto con capacità di mutuo).
- applicare il diritto di prelazione  Co-
munale nei casi di vendita degli allog-
gi in ERP convenzionata con uso della 
clausola “Contratto con persona da no-
minare”, e subentro con uso della Gra-
duatoria Comunale  alloggi in proprietà 
o diritto superficie  (evitare la vendita di 
alloggi ERP con agevolazione pubblica , 
con l’incasso di una rendita immobiliare 
da parte del privato assegnatario) 
- impegno del Comune a reperire altre 
aree per l’ERP e altri alloggi a canone 
convenzionato in caso di Piani Attuati-
vi con destinazione residenziale tramite 
“ variante al PGT”  e a valutare la pos-
sibilità di un altro intervento di autoco-
struzione del proprio alloggio.
Obiettivo: calmierazione dei prezzi di 
vendita e d’affitto. Acquisto a prezzo 
convenzionato per chi ha capacità di 
mutuo, alloggi in affitto a canone sociale 
per la fasce a reddito basso ed a canone 
concordato (e moderato in misura ridot-
ta) per le fasce a reddito medio.
A breve il primo intervento nell’area 
ex-Fornace Uberti per circa 80 alloggi 
di Edilizia Pubblica : circa 50 alloggi in 
proprietà convenzionata e circa 30 al-
loggi a canone sociale. 

Gian Luigi Colombo
 Consigliere Comunale 

“Insieme per Trezzo”  
Responsabile Sicet Trezzo
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Dopo tutto ciò che si sente oggigiorno, in TV  e tramite la carta 
stampata, l’impressione è quella che l’integrazione sia un miraggio. 
La città di Trezzo Sull’Adda, invece, è l’esempio vivente del fatto 
che l’integrazione ci può essere e che lavorando insieme si possono li-
vellare quei pregiudizi e quelle malfidenze che a volte ci pervadono.
L’Associazione Solidarietà è passata dalle parole ai fatti organizzan-
do dei corsi di lingua araba per adulti, che sono iniziati da ottobre 
2008 e che stanno andando avanti con successo. Il corso è princi-
palmente indirizzato a tutti quei trezzesi e cittadini dei paesi limitrofi 
che hanno voglia di imparare una nuova lingua che per esigenze 
lavorative sta diventando a volte fondamentale: l’arabo.
Gli iscritti sono tredici, dodici dei quali cittadini italiani e uno di na-
zionalità senegalese. Hanno partecipato all’iniziativa insegnati della 
scuola per l’infanzia, impiegati, professoresse ed operatrici sociali, 
molti dei quali residenti a Trezzo, altri invece residenti a Suisio, Ba-
siano, Dalmine, Vaprio e Paderno d’Adda.
 “Siamo veramente entusiasti della partecipazione che  trezzesi e non 
ci hanno dimostrato. Questo vuol dire che aldilà di tutti i pregiudi-
zi, le buone iniziative e l’impegno vengono premiati” asseriscono gli 
associati.
L’Associazione Solidarietà, associazione totalmente composta da 
volontari, è formata da persone di cittadinanza marocchina con 
regolare permesso di soggiorno ma conta anche persone che han-
no ottenuto la cittadinanza italiana in quanto residenti in Italia da 
più di ventanni o addirittura nati in Italia, quindi italiani a tutti gli 
effetti. Il consiglio direttivo può contare anche su di una forza giova-
ne, propositiva, che ha voglia di cambiare e partecipare attivamente 

alla vita sociale trezzese. 
Sono ben tre i laureati che 
si occupano dell’ammini-
strazione e dell’organizza-
zione del nostro apparato: 
la vicepresidentessa laurea-
ta in matematica applicata 
ed insegnate dei corsi, una 
laureata in mediazione lin-
guistica e specializzanda in 
Relazioni Internazionali 
presso l’università di Scien-
ze Politiche e un laureando 
presso l’Università IULM di Milano.
L’Associazione Solidarietà inoltre tiene a sottolineare che si schiera dalla parte 
della legalità, del rispetto reciproco, della collaborazione e dell’integrazione e 
condanna tutti gli atti di quei compaesani che si pongono al di fuori della legge 
e del buon senso.
L’Associazione inoltre coglie l’occasione per ringraziare i Trezzesi e l’Am-
ministrazione trezzese che hanno permesso la nascita di questo gruppo e che 
hanno ben visto tutte le attività culturali da essa promosse.
L’Amministrazione ha capito che chi vive secondo le regole ha dei diritti ina-
lienabili: ha il diritto di integrarsi, ha il diritto di sentirsi partecipe alla vita 
sociale del proprio paese e di fare qualcosa di costruttivo per tutti. 
Per tutto questo vi ringraziamo. 

Associazione Solidarietà

A Trezzo Sull’Adda 
l’integrazione è possibile

Lo scorso 22 gennaio, a distanza di un anno dal 
pronunciamento, il  Consiglio Regionale della 
Lombardia, che il 5 febbraio del 2008, dopo 4 
rinvii, votava l’ammissibilità del referendum per 
l’abrogazione di alcuni articoli della Legge Regio-
nale sull’acqua, la n. 18/2006, accoglie i quesiti 
referendari dei 144 Comuni lombardi (tra cui 
TREZZO S/Adda) e modifica la legge.
 Importante vittoria dei Comuni, sulla strada 
della ripubblicizzazione ma anche dei cittadini 
e  dei movimenti che hanno caparbiamente ac-
compagnato e sostenuto anche sui territori, con 
dibattiti ed incontri, i lavori del tavolo tecnico 
avviatosi fra il coordinamento dei sindaci refe-
rendari e l’assessore regionale alle reti.
 Una vittoria della democrazia dal basso, in cui 
i cittadini e i Comuni hanno saputo contrastare 
il tentativo di imposizione da parte della Regione 
di un modello di gestione dei servizi idrici, quello 
della messa a gara dell’erogazione e possibilità dei 
privati di partecipare alle società patrimoniali. 

La vittoria conseguita, con le correzioni appor-
tate al modello “lombardo” di gestione, consente 
di rimettere al centro delle decisioni sull’acqua, 
l’autonomia di scelte dei Comuni, tracciando un 
nuovo percorso di modelli che nel frattempo sono 
stati definiti da una legge nazionale fortemente 
orientata a condizionare la gestione ed il control-
lo dei beni comuni e dei servizi al cittadino.
 E’ opportuno ricordare che la legge 133 del 6 
agosto art. 23 bis obbliga i Comuni alla messa 
a gara di tutti i servizi pubblici locali compresa 
l’acqua, è indubbio che la decisione del Governo 
abbiano fortemente condizionato l’autonomia di 
Regioni, Province, e soprattutto dei Comuni, 
ponendo problemi di incostituzionalità. Un se-
gnale preoccupante viene dai principi che sono 
alla base della Riforma Federativa la cui discus-
sione è stata avviata in Parlamento. Se a livello 
di “funzioni fondamentali” si sottrae ai Comuni 
i beni comuni ed in particolare il servizio idrico, 
lasciando loro solo la gestione di “sanità, istru-
zione e polizia locale” l’autonomia dei Sindaci e 
il loro rapporto coi cittadini rischia di essere mi-

nato da un processo federativo che va in tutt’al-
tra direzione da quella di rafforzare le autonomie 
locali. 
 Ancora una volta la scelta della costruzione dal 
basso con i cittadini fatta da “INSIEME PER 
TREZZO” con altri 144 Comuni si dimostra 
vincente  Una vittoria dei Sindaci e dei movi-
menti che hanno sostenuto il Referendum.
Ora la battaglia non è finita; per scongiura-
re anche in futuro il possibile ritorno di nuovi 
provvedimenti a favore della privatizzazione del 
sistema idrico, chiediamo che si approvi in tutti i 
Consigli Comunali delibere in cui si dichiari l’ac-
qua “bene comune e diritto umano universale” e 
il servizio idrico integrato come “servizio privo di 
rilevanza economica” e si costruiscano ovunque 
tavoli di lavoro per progettare percorsi parteci-
pativi per la ripubblicizzazione del servizio idrico 
integrato, così come definito dalle legge d’inizia-
tiva popolare ( a Trezzo abbiamo raccolto più di 
300 firme) in questi giorni tornata all’esame del 
Parlamento

Giorgio Colombo     
Assessore Politiche Sociali/casa

L. Angela Maggioni 
Consigliere Comunale “Insieme per Trezzo”  

Acqua bene comune

Chiunque può scrivere a “Il Comune di Trez-
zo sull’Adda notizie”. Per esigenze di spazio, 
le lettere, con firma leggibile, non dovran-
no superare una cartella di 1800 caratteri, 
possibilmente in formato word. Scritti e foto, 
possibilmente in formato jpg, anche se non 
pubblicati non verranno restituiti. La redazio-
ne di riserva di sintetizzare gli scritti  e non si 
assume alcuna responsabilità sul loro con-
tenuto. 
Il prossimo numero del notiziario uscirà a 
fine giugno: lettere, articoli e foto potranno 
essere inviati all’indirizzo:

redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

oppure consegnati direttamente in Comune alla 
segreteria entro lunedì 4 maggio 2009.

lettere al giornale

Fermata la privatizzazione
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Tress, 28.01.09. Questo per la LEGA 
NORD è l’ultimo spazio riservato sul notizia-
rio, dato che ne usera’ molto la maggioranza, 
per convincervi che hanno lavorato tanto e 
bene. Vi chiederanno ovviamente di conceder-
gli di nuovo la vostra fiducia, attraverso una 
scontata lista  civica, senza simboli di partito, 
magari rinnovata con persone rispettabilissime, 
per dare continuità alle tante opere in corso e 
non distruggere la grande rete di solidarietà fin 
qua’ costruita, evocando scenari, in caso di 
sconfitta, da “notte dei cristalli”. Noi crediamo 
di aver fatto la nostra parte facendo spesso le 
pulci ai nostri Amministratori per denunciare 
gli sprechi di quattrino; il consumo di suolo in 
ambiti di tutela agricola o anche solo per dare 
voce a chi rimaneva ingiustamente inascoltato. 
Abbiamo denuciato scomode verita’ (es. finan-
ziamenti chiesti ed ottenuti dal Ministero per il 
campo rom; l’ascensore sulla torre del castello) 
e percio’ molesti. Sempre molto pragmatici e 
mai proni ai desiderata dei manovratori del po-
tere. Del resto è risaputa la nostra idiosincrasia 
verso ogni forma di buonismo ideologico, causa 
spesso di insopportabili ingiustizie (noi lo defi-
niamo razzismo alla rovescia). Probabilmente 
non sempre ci siamo riusciti in considerazione 
della disparità di mezzi ed anche per il limitato 
potere decisionale che divide il ruolo di opposi-
zione da quello di maggioranza. Ci scusiamo 
se ritenete che avremmo potuto fare di più,  
ma quello che ci stà più a cuore è sapere che 
continuerete a considerarci utili (non idioti, nel 

significato greco del termine per indicare colui 
che si occupa solo dei suoi affari privati).
Crediamo sia oramai indispensabile avviare 
un vero cambiamento affidando la vostra fi-
ducia ad una forza politica diversa da quelle 
che hanno finora amministrato la città. L’al-
ternanza non puo’ che giovare alla trasparen-
za nella gestione della cosa pubblica, convinti 
che un altra amministrazione è possibile oltre 
ad essere necessaria per scoperchiare qualche 
pentolone.
Comunque vadano le elezioni del 6-7 giugno 
prossimo, noi metteremo il nostro impegno e 
le nostre capacità al servizio della Comunità, 
con quella caparbietà che ci contraddistingue 
fedeli al motto: “NON MOLLARE  MAI” 
(mai mula’), anche dai banchi della minoran-
za, continuando a svolgere come sempre da 15 
anni a questa parte, il nostro ruolo di garanzia 
e controllo sulla futura Amministrazione 
La maggioranza uscente, lascia un difficile 
eredità che richiederà tempo per un complessi-
vo risanamento a cominciare dalla partecipata 
ATOS (nonostante l’inverosimile pareggio 
di bilancio), per passare aI mutui residui che 
ammontano a 15.259.269,84 euri, con rate 
che si estendono fino al 2028; ripensare lo svi-
luppo urbanistico del PGT (ex PRG) secondo 
noi eccessivo e non calibrato sulle esigenze del-
la cittadinanza; re-indirizzare meglio le risorse 
dei servizi sociali a beneficio dei residenti, per 
finire con il degrado cittadino, dalla pulizia del 
suolo pubblico fino allo spaccio di droga diffu-
so in continuo aumento.
Per rimediare a questo non basterà ripresen-
tarsi con un giro di valzer delle “cadreghe”. 
Chi avra’ l’onere di amministrare dovrà rial-

lacciare i fili di un dialogo interrotto con la Città 
per colmare  un grande gap di insoddisfazione, 
espresso in più occasioni  da  Cittadini e Asso-
ciazioni. In ogni caso ai nostri futuri avversari, 
chiunque essi siano:destra, sinistra,centro, in-
viamo fin da ora gli auguri per una corretta e 
leale campagna elettorale .
A tutti voi ci sentiamo di dirvi che non serve 
una mutazione antropologica per dare il vostro 
contributo al cambiamento. Una normale dose 
di senso civico; un po di tempo da dedicare alla 
Comunità; tanto amore per la propria terra 
e un briciolo di passione politica, se vogliamo 
evitare che questo diventi il “paese dei cachi”, 
parafrasando una celebre canzone di Elio e le 
storie tese.
Per quello che ci riguarda , ad oggi 28 gennaio 
, ci stiamo attrezzando per la sfida, ricercan-
do punti di convergenza programmatica con il 
PDL ma soprattutto coinvolgendo persone con 
le quali avviare un rapporto chiaro, fatto di 
condivisione di priorità e di prospettive. Al con-
trario, se ci vedrete in corsa da soli , vorrà dire 
che  non ci sono state date sufficenti garanzie 
per condividere un serio programma politico in 
cui il buon senso,è l’ingrediente fondamentale. 
Consentitemi infine un rigraziamento ai miei 
cari: Rosaria, Cris, Marco ed l’ultimo arriva-
to, il nipotino Matteo, per la loro comprensione 
di tutto il  tempo che il mio impegno politico ha 
rubato agli affetti.  In attesa di quel  fresco pro-
fumo di libertà (Borsellino dixit).
Saludi a tocc e alegher.
 

Danilo Villa
Capogruppo Lega Nord Padania  

 (davilla58@gmail.com)

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 771
del 16 dicembre 1999



SINDACO
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