
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
RESOCONTO ALZAIA WEEKEND 9-10 MAGGIO 
 
11/05/2020 - Trezzo sull’Adda - L’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda, dopo 5            
giorni di Fase2, attendeva un fine settimana da bollino rosso, e le aspettative non sono state                
deluse soprattutto in alcune zone come l’Alzaia. 
Per queste ragioni il Sindaco ha disposto l’ordinanza per il contingentamento e il presidio              
della ciclopedonale lungo il fiume Adda con varchi presidiati e controllo delle presenze. 
“Sono molto soddisfatta di come è stata gestita l’Alzaia - commenta il Sindaco Silvana              
Carmen Centurelli - replicando su un territorio più vasto il metodo applicato al mercato. 
 
Avere i checkpoint e sapere che c'è un controllo grazie alle diverse forze in campo,               
scoraggia tanti a non rispettare le regole che devono essere chiare e precise. 
 
Ieri ho avuto modo di fare due passi lungo l'alzaia e constatare personalmente il grande               
lavoro fatto e il buon risultato ottenuto.  
Il metodo sperimentato in questo weekend funziona. Regole chiare e precise hanno avuto             
un ruolo fondamentale in questa partita. 
Ringrazio di cuore le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile e i volontari di                
ANC e della Cooperativa Adda per l'impegno profuso e il grande lavoro di squadra svolto               
che ci ha  permesso di garantire sicurezza a tutela della salute dei cittadini.” 
 
Le parole del Sindaco, trovano conferma anche dai dati raccolti dal Coordinamento della             
Polizia Locale che registrano di non aver mai superato il limite massimo di 1000 persone               
fissate dall’Ordinanza ,  presenti contemporaneamente sul sito dell’Alzaia. 
Nel weekend hanno frequentato il fiume 2851 persone esclusivamente per praticare sport e             
attività motoria, accedendo dai 3 varchi presidiati: Rondanera-Cornate, Visconti-Ermigli e          
Valdiporto-Belvedere, rispettando le indicazioni degli oltre 70 cartelli gialli posizionati in vari            
punti strategici del paese. 
Un ultimo ringraziamento doveroso , va anche ai miei consiglieri che hanno volontariamente             
partecipato al presidio dei varchi di controllo, e ai Cittadini che hanno capito e condiviso il                
motivo del blocco contingentato, dimostrando ancora una volta come solo tutti insieme si             
possa uscire da questa delicata situazione. 


