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I l notiziario di fi ne anno è, come sempre, l’occasione per 
fare dei bilanci e annunciare le novità più salienti per 
l’anno nuovo. Non intendo fare l’elenco di tutto quanto 

è stato fatto  in questo anno intenso di novità, ma vorrei sof-
fermarmi sui più importanti e qualifi canti obbiettivi raggiunti, 
tra i quali alcuni tanto attesi e su altre piacevoli sorprese.
Inizio proprio dalle sorprese: abbiamo ancora tutti ben im-
pressa nella mente e nel cuore la cerimonia del 27 settembre, 
giorno in cui abbiamo celebrato il conferimento con decreto 
del Presidente della Repubblica, del titolo onorifi co di Città. 
Un momento emozionante alla presenza del presidente della 
Provincia di Milano Filippo Penati,  ma cosa più importante 
e sinceramente per me toccante, la partecipazione emotiva ed 
intensa di tantissimi cittadini, orgogliosi di essere presenti ad 
un momento storico della nostra comunità. Nel mio discorso 
uffi ciale ho doverosamente rimarcato che questo titolo è il 
giusto e meritato premio per un territorio ricco di storia, tra-
dizione di arte ma ancora di più per una comunità vivace in 
tanti campi, culturale, sportivo sociale con un grande spirito 
altruistico e fortemente impegnata nel volontariato. 
Riguardo agli obiettivi attesi, mi soffermo sul Palazzetto del-
lo Sport e il nuovo Centro polisportivo. Il palazzetto diventa 
realtà: nel mese di novembre abbiamo aggiudicato l’appalto 
per l’esecuzione dei lavori all’impresa vincitrice, ipotizzando 
così l’inizio degli stessi entro il mese di gennaio. Riguardo al 
centro sportivo abbiamo compiuto un importante passo per 
l’inizio dei lavori, in quanto nel mese di ottobre abbiamo 
acquistato dai proprietari i terreni necessari alla realizzazio-
ne dell’opera, per la quale possiamo concretamente annun-

ciarne l’inizio entro la primavera prossima. 
Lo sport a Trezzo ha una signifi cativa tradizione e ha già dato 
dei grandi campioni anche a livello internazionale, ed è per 
questo che gli impianti sportivi realizzati nel 2009 assumono 
ancora più valenza  e importanza per la nostra Città, per tutti 
i campioni, piccoli e grandi, di oggi e domani, ma anche per 
chi più semplicemente vuole praticare un’attività sportiva a 
livello amatoriale.
Ritengo importante evidenziare anche l’apertura del Centro 
Giovani in via Mazzini che vuole essere una opportunità per 
i giovani, un luogo di aggregazione dove sperimentare nuove 
forme dello stare insieme, e l’avvio di Spazio Più, lo sportello 
polifunzionale nell’atrio del Municipio dove il Cittadino in 
un unico punto trova  tutte le informazioni che cerca e risolve 
tutte le pratiche amministrative, un modo concreto per facili-
tare il rapporto del cittadino con il “Suo Comune”.
Ma dicembre non è solo tempo di bilanci, è anche un periodo 
magico per i bambini, così come per gli adulti che si lascia-
no coinvolgere dall’atmosfera natalizia. Anche quest’anno 
l’Amministrazione Comunale ha in programma varie iniziati-
ve che negli anni scorsi hanno riscosso il gradimento di tanti 
cittadini: “il villaggio di Babbo Natale”, in collaborazione con 
l’Ecomuseo di Leonardo e la rassegna “Musica dei Cieli”, in 
collaborazione con la provincia di Milano.

Concludo con l’auspicio di potervi incontrare in queste coin-
volgenti iniziative e augurare a tutti Voi, con particolare riguar-
do ai più piccini un sereno Natale e un felice anno nuovo.

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

EDITORIALE

Festività natalizie, tempo di resoconti, 
novità e appuntamenti tradizionali

 Roberto Milanesi
il Sindaco

Il sito web del Comune di Trezzo vince il 1° premio di “Comunicami 2008” della Provincia di Milano

I l sito web del Comune di Trezzo 
sull’Addaz ha vinto lo scorso 22 ot-
tobre, il primo premio Comunicami 

della Provincia di Milano. Alla Fiera di 
Rho Pero - nell’ambito della 15esima edi-
zione del COM PA il Salone europeo della 
comunicazione nella pubblica ammini-
strazione - si è svolta anche la cerimonia 
di premiazione di Comunicami, il Premio 
Isimbardi per la comunicazione pubblica e 
istituzionale in Provincia di Milano.
Tra i 60 progetti presentati da 43  parteci-
panti tra vari enti, il lavoro presentato dal 
Comune di Trezzo ha vinto il primo pre-
mio della categoria “miglior sito internet” 
del concorso Comunicami 2008 con la se-

guente motivazione: “per la chiarezza e la 
semplicità del progetto, il buon tentativo 
di interattività, la gradevolezza ed effi cace 
veste grafi ca, la facilità nell’utilizzo, anche 
grazie ai percorsi personalizzati e ben indi-
viduati”.
Nato nel 2005, il premio Comunicami ha 
come scopo quello di incentivare le ammi-
nistrazioni pubbliche milanesi ad attuare 
una comunicazione effi cace ed effi ciente, 
vicina ai bisogni dei cittadini, premiando 
appunto le buone pratiche in modo che di-
ventino modello ed esempio per altri con 
l’obiettivo di far crescere e a migliorare il 
rapporto tra cittadini ed ente pubblico nel 
Milanese.

Il premio è stato ritirato dal sindaco Roberto Milanesi, 
accompagnato da Milena Bertaglio, responsabile Settore 
Affari generali, Sara Fresu di SpazioPiù ed Elena Carrera, 
responsabile uffi cio stampa, comunicazione e web del Co-
mune di Trezzo sull’Adda.
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Le tappe più signifi cative:

2008
-  Giorno della Memoria: commemorazio-

ne uffi ciale 27 gennaio, in occasione del 
Giorno della memoria della Shoah, l’Am-
ministrazione Comunale ha organizzato 
una celebrazione uffi ciale con interventi e 
rifl essioni laiche e religiose: la giornata si è 
conclusa con il concerto di Antonella Rug-
giero in Lieder ebraici al Live Club.

-  9 e 16 febbraio, spettacoli per le scuo-
le dell’I.T.C.G. “J.Nizzola” e dell’Istituto 
“M.Bellisario”: “Il peso dell’aria” di Mirko 
Di Martino. 

-  dal 2 al 30 marzo presso il Castello Viscon-
teo, mostra collettiva “Memorie”. 

-  Austria-Mauthausen-Gusen: dal 9 all’ 11 
marzo e dal 16 al 18 aprile per gli studenti 
delle classi terze della scuola secondaria I° 
“P.Calamandrei” 

-  Carpi Fossoli:  per gli studenti dell’Istituto 
“M.Bellisario”. 

-  Polonia Aushwitz I-Birkenau Aushwitz II: 
dal 14 al 18 maggio, per i cittadini. 

-  Olimpiadi Pechino 2008: anche il Comune 
di Trezzo ha aderito alll’iniziativa “Appendi 
alla tua fi nestra la bandiera dei diritti umani”

-  Mostra “Mbeubeus-vivere di rifi uti”, pro-
mossa dall’Assessorato alla cultura dall’1 al 
16 novembre, rientrava nell’ambito delle 
iniziative per la Settimana UNESCO  (9-
16 novembre) di educazione allo sviluppo 
sostenibile e per il 60esimo anniversario 
della Dichiarazione universale dei diritti 
umani.

-  Universi sensibili: in occasione della Gior-
nata per i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, il 23 novembre sono state allestite al 
Live Club due installazioni interattive, una 
mostra laboratorio e una raccolta di video.

2009
-  martedì 13 gennaio al Live club il Teatro 

della Cooperativa di Milano mette in scena 
lo spettacolo teatrale “E’ vietato digiunare 
in spiaggia”. Ritratto di Danilo Dolci.

- domenica 25 gennaio sempre al Live Club 
va in scena lo spettacolo: “Il campo della 
gloria” della Fondazione Fossoli.

LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI TREZZO SUI DIRITTI

T utti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti. Essi sono dota-
ti di ragione e di coscienza e devono agire 

gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
[Art. 1]

Il 10 Dicembre del 1948, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite proclamava ed adottava la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Il 10 Dicembre del 2008 chiude l’anno mondia-
le dei diritti umani, indetto dalle Nazioni Unite 
per celebrare questa pietra angolare della civiltà 
moderna.
Per noi Italiani, l’anno si è aperto significativamen-
te con un altro anniversario: il 60° della Costitu-
zione della Repubblica Italiana. Due documenti 
fondamentali, nei quali gli uomini seppero iscrivere 
la scelta di libertà e dignità umana, la volontà di ri-
sollevarsi definitivamente dalla barbarie nella quale 
il nazifascismo aveva precipitato il mondo intero.
Nella nostra Città, abbiamo voluto celebrare 
quest’anno con numerosi momenti, a cominciare dal 
Giorno della Memoria il 27 gennaio scorso, sempre 
nel segno di una profonda riflessione sul significato 
di questi documenti e dei diritti che ci garantiscono. 
Non a caso, il ciclo delle manifestazioni si chiuderà il 
prossimo gennaio con lo spettacolo teatrale “Vietato 
digiunare in spiaggia”, dedicato a Danilo Dolci, che 
impegnò la sua vita alla difesa dei diritti materiali e 
fondamentali della gente del Sud d’Italia.

La celebrazione di questo momento nella storia del-
la comunità internazionale, non può infatti essere 
una semplice ricorrenza formale, ma un’occasione 
concreta per stimolare una riflessione ampia e ap-
profondita sullo stato attuale della promozione e 
della protezione dei diritti umani nel nostro paese e 
nel resto del mondo, per favorire ulteriori progressi 
nel riconoscimento e nella tutela di questi diritti.
Questi documenti fondamentali sanciscono quei 
diritti fondamentali senza i quali la dignità umana 
è minacciata, ed affermano con forza e chiarezza 
i concetti irrinunciabili di libertà ed uguaglianza, 
il diritto alla vita, la libertà di pensiero, opinione 
e parola, il diritto ad una remunerazione equa, il 
diritto alla pace e tanti altri ancora. 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le li-
bertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza 
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, 
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica 
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di 
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
[Art. 2, comma 1]

La Dichiarazione dei Diritti Umani, così come la 
nostra Costituzione, non si limita ad enunciare 
questi diritti fondamentali, ci impegna alla loro 
realizzazione per tutti gli individui: purtroppo, non 
possiamo che constatare quanto sia ancora lunga 
questa strada, non solo nel mondo, ma anche qui, 

10 Dicembre 2008: 60° anniversario 

della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

in Europa ed in Italia, dove troppe persone sono 
escluse dalla vita civile e dai diritti fondamentali 
dell’uomo ed anzi assistiamo ad un arretramento 
in molti campi, con guerre, povertà, fame, razzismo 
e schiavitù, per non parlare dei diritti al lavoro ed 
all’istruzione, per i quali Danilo Dolci combatté 
per tutta la vita.

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed 
alla sicurezza della propria persona.
[Art. 3]

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di 
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli 
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
[Art. 4]

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera 
scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti con-
dizioni di lavoro ed alla protezione contro la di-
soccupazione.
[Art. 23, comma 1]

Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzio-
ne deve essere gratuita almeno per quanto riguarda 
le classi elementari e fondamentali. [...]
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno svilup-
po della personalità umana ed al rafforzamento del 
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali.
[Dall’art. 26]

Il rafforzamento dell’impegno di tutti per la con-
creta realizzazione di questi valori per tutti gli in-
dividui del mondo, “senza distinzione alcuna, per 
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altro genere, di 
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita 
o di altra condizione”, è quanto vogliamo condivi-
dere con tutti i Cittadini di Trezzo sull’Adda.

Luca Giuseppe Rodda
Vice Sindaco
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La cerimonia per il conferimento 
del titolo onorifico di città a Trezzo

Il Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, con proprio Decreto in data 

8 luglio 2008, ha concesso al Comune 
di Trezzo sull’Adda il prestigioso titolo 

di Città. Il motivo lo troviamo nelle 
bellezze storiche, artistiche e nei servizi 

sovracomunali che caratterizzano il 
territorio trezzese. Per festeggiare 

questo importante riconoscimento, 
l’Amministrazione Comunale ha 

organizzato lo scorso 27 settembre al 
Castello Visconteo una celebrazione 

uffi ciale per la presentazione del nuovo 
gonfalone comunale che riporta lo 

stemma di città.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre 
al sindaco Roberto Milanesi:

il presidente della Provincia di Milano 
Filippo Penati il presidente del Parco 

Adda Nord Agostino Agostinelli
il comandante della Compagnia dei 

Carabinieri di Vimercate 
Roberto Giannola

il capitano dei Carabinieri di Trezzo 
Marco Bennati il presidente del 

Consiglio Comunale Gianfanco Sarubbi
il direttore generale del Comune di 

Trezzo Antonio Purcaro 
il parroco di Trezzo 

Don Peppino Ghezzi.

Oltre un migliaio sono stati i cittadini 
e le associazioni che hanno preso 

parte alla cerimonia uffi ciale e, dopo il 
concerto del Corpo musicale cittadino 

parrocchiale, 
 è seguito un buffet aperto a tutti i 
presenti e nel quale è stata offerta 

la torta gigante con il nuovo stemma 
cittadino preparata appositamente per 

l’occasione. 

L’araldica nazionale - la scienza 
del blasone che si occupa dello studio 

degli stemmi per descrivere e catalogare 
gli elementi grafi ci utilizzati da 

un’istituzione -  prevede che la corona 
per gli stemmi di Città sia a cinque 

torri, color oro, invece che di nove, come 
nello stemma di Comune; nella nuova 
versione sono stati conservati i simboli 

relativi al castello, al cane uscente e alle 
fronde con rami di alloro e quercia, che 
caratterizzano lo stemma di Trezzo dal 

lontano 1929, il quale a sua volta risale 
a una prima bozza pittorica del 1870.  

Sabato 27 settembre 2008 al Castello Visconteo
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C ambio di programma dell’ultimo minuto, complice il bel tempo. Il 
sindaco di Trezzo, Roberto Milanesi, lo scorso 4 ottobre nel parco 
del Castello Visconteo invece che in Società Operaia, ha conferito 

3 Situle d’oro e 3 Attestati, le tradizionali benemerenze civiche che vengono 
donate a cittadini e istituzione trezzesi che si sono particolarmente distinti 
nel tessuto sociale, politico, culturale, storico, artistico, fi lantropico e reli-
gioso della città. Come ormai da tradizione, commozione, raccoglimento e 
moltissima partecipazione hanno caratterizzato la cerimonia, dal 2002 con 
cadenza biennale, aperta a tutta la comunità cittadina. Quest’anno inoltre 
la giornata è stata addolcita anche dalla presenza di 25 bambini bielorussi, 
appena atterrati all’aeroporto di Orio al Serio, giunti a Trezzo per trascorrere 
più di un mese di vacanza, grazie al Comitato di Trezzo della “Fondazione 
Aiutiamoli a Vivere”, appunto tra i premiati dell’edizione 2008.
Ecco i nomi dei premiati:

• “Situla d’oro” Dott. Luciano Carminati - alla memoria
• “Situla d’oro” a Delfi na Lecchi
• “Situla d’oro” a Rino Tinelli
• “Attestato di Civica Benemerenza” 
 alla Scuola dell’Infanzia S. Maria
• “Attestato di Civica Benemerenza” 
 all’Associazione Aiutiamoli a Vivere di Trezzo sull’Adda
• “Attestato di Civica Benemerenza” 
 alla Società Sportiva Tritium 1908

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale desidera ringraziare le 
associazioni,  i cittadini e gli sponsor  che hanno contribuito fattivamente 
a realizzare la nostra prima Sagra cittadina dello scorso 4 e 5 ottobre.
Il grande successo ottenuto e merito di tutti !

Maria Luisa Pesenti
assessora alla cultura e al commercio

La Situla d’oro
e  la Sagra 2008
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Trezzo ottiene 100 mila euro 
dalla Provincia di Milano per una pista ciclabile

BREVI DALL’AMMINISTRAZIONE

C entomila euro per la realizzazione di una pista ciclabile 
tra Trezzo e Concesa. La città di Trezzo, lo scorso 17 ot-
tobre, li ha ottenuti dalla Provincia di Milano, nell’am-

bito del Progetto strategico MIBI 2005/2008 fi nalizzato alla 
realizzazione di percorsi ciclabili nella provincia milanese.
Su 28 progetti presentati hanno vinto il bando solo in 11 Co-
muni, tra i quali, appunto, Trezzo con un fi nanziamento di 100 
mila euro per la realizzazione della pista ciclabile che affi anche-
rà in parte il percorso pedonale, già realizzato con il rifacimento 
del cavalcavia di via Marconi, in occasione della realizzazione 
della quarta corsia sulla A4.
Abbiamo ottenuto il fi nanziamento  – presentando un nostro 
progetto, già quasi in fase esecutiva e i lavori dovranno essere 
ultimati entro l’estate 2009; quindi a breve i trezzesi vedranno 
allestire il cantiere.
Il progetto della pista rientra in un progetto più ampio di “Mo-

bilità ciclabile”, applicato anche agli altri Comuni soci dell’As-
sociazione dei Comuni per l’Adda, che comprende due iniziati-
ve: “Rete ciclabile intercomunale” e “Bicistazioni”.
Il primo, in collaborazione con CEM Ambiente, ha promosso 
la creazione di un sistema di mobilità ciclabile intercomunale 
dell’Adda, capace di comprendere i diversi Comuni dell’area 
e di collegarsi alle reti già progettate del Vimercatese e della 
Martesana. Mentre il secondo, “Bicistazioni”, favorisce l’uso 
della bicicletta nei luoghi di interesse naturalistico con la  pro-
gettazione di un sistema di bicistazioni, cioè di aree di sosta 
che, collocate nei punti strategici dei percorsi, permettono di 
raggiungere e percorrere le “aree naturali” in modo agile e si-
curo. Le stazioni prevedono parcheggi coperti per le biciclette, 
strutture per la sosta e pannelli informativi relativi alle zone 
circostanti: diventando così dei veri e propri riferimenti per tu-
risti ed escursionisti.

Da sabato 13 dicembre anche Trezzo avrà il suo “mercato del 
contadino”: in piazza Libertà, dalle 8,30 alle 17 si potranno 
acquistare cibi sani, buoni e “sostenibili”.

A Trezzo si terrà, ogni secondo sabato del mese, un mercato di prodotti 
locali, in cui i produttori venderanno direttamente ai cittadini frutta, 
verdura, latticini, riso, uova..
È il risultato dell’Amministrazione comunale di Trezzo che ha promosso 
il progetto partecipato “Nuovi Stili di Vita”, coordinato dell’Associazione 
dei Comuni per l’Adda, in cui gli abitanti di Trezzo hanno espresso i pro-
pri bisogni, le proprie idee e i propri desideri in diversi incontri pubblici. 
Inoltre da un attento censimento delle aziende agricole del trezzese, da 
un’approfondita analisi delle tipologie e delle potenzialità delle produzio-
ni e con oltre 250 interviste fatte ai cittadini e agli stessi agricoltori, è 
emersa la necessità di promuovere un mercato locale.
L’avvio del mercato è un successo per i consumatori, per i produttori e 
anche per l’ambiente: chi compra ha la possibilità di acquistare a prezzi 
giusti cibi di cui conosce la provenienza; chi produce ha la possibilità di 
valorizzare la propria attività proponendo prodotti di qualità e nel rispet-
to delle tradizioni locali;  l’ambiente, ultimo ma non per importanza, 
viene inquinato meno perché si riduce la strada per portare i cibi alle 
nostre tavole. 
Il progetto prevede inoltre dei corsi di educazione alimentare da tenere 
all’interno delle scuole medie, dove i ragazzi potranno assaggiare diversi 
tipi di latte e provare a produrre da sé burro e formaggi, grazie anche alla 
collaborazione proficua, promossa dal progetto, tra le aziende agricole e 
la comunità locale.
Maggiori informazioni su:
www.partecipatrezzo.it e www.comuniperladda.it

Al via il mercato di campagna amica dal 13 dicembre
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Firmato un protocollo di intesa 
sull’illuminazione pubblica

A Palazzo Isimbardi, lo scorso 16 ottobre, la Provincia di Milano 
ha sottoscritto un protocollo d’intesa sull’illuminazione pubbli-
ca con i Comuni di Trezzo, Basiano, Masate e Grezzago. Obiet-

tivo: promuovere la diffusione e la dimostrazione di tecnologie effi cien-
ti dal punto di vista energetico. Così la società “Rete di sportelli per 
l’Energia e l’Ambiente scarl”, meglio conosciuta come “Infoenergia”, 
rappresentata dall’assessora Bruna Brembilla e i sindaci dei Comuni di 
Trezzo, Basiano, Masate e Grezzago hanno deciso di collaborare nella 
stesura di un nuovo Piano di Illuminazione e perseguire 3 importanti 
obiettivi: riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2, riduzione dei 
consumi di energia dei quattro Comuni e riduzione dei costi di realizza-
zione e gestione degli impianti.
La Provincia di Milano, attraverso Infoenergia, - ha dichiarato  l’as-
sessora Bruna Brembilla - ha reso possibile l’attuazione di piani di il-
luminazione in linea con i nostri scopi di contenimento dei consumi 
energetici: le tecnologie oggi esistenti ci permettono di ridurre l’abuso 
di energia elettrica e migliorare la qualità dell’illuminazione e grazie 
alla disponibilità e alla sensibilità ambientale delle amministrazioni 
comunali di Trezzo sull’Adda, Basiano, Masate e Grezzago, tutto ciò è 
stato realizzato in tempi rapidi”.
Molti interventi realtivi agli impianti d’illuminazione pubblica sono 

stati inseriti nel “Progetto strategico di mandato anno 2008” dell’As-
sessorato all’Ambiente ed Energia. La fi rma di oggi con l’Associazione 
dei Comuni per l’Adda rientra in questo progetto strategico.
“Recenti studi commissionati della Comunità Europea hanno rilevato 
la possibilità di risparmiare una quantità di energia elettrica compresa 
tra il 30% e il 50% investendo in sistemi di illuminazione effi cienti 
con il miglioramento anche della qualità di illuminamento. Per questo, 
come Associazione dei Comuni per l’Adda, abbiamo ritenuto molto 
utile aderire a questa convenzione con la Provincia. Il settore della 
pubblica illuminazione può concorrere alla qualifi cazione di importanti 
fattori per la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini. 

È in corso la procedura di adozione del nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale della nostra 
Città. Si tratta di un documento preparato 

insieme ad altri sei Comuni, curato nella redazione 
dall’architetto cremonese Marco Turati – esperto 
urbanista incaricato dall’Associazione Comuni per 
l’Adda – finalizzato a sostituire i REC vigenti nei 
singoli comuni, aggiornandone i contenuti alle più re-
centi disposizioni legislative e sviluppando tematismi 
fino ad oggi inesplorati.
Molte e sostanziali sono infatti le novità che negli anni 
più recenti hanno investito – in particolare in Lombar-
dia – il versante dell’urbanistica e dell’edilizia, ultime 
in particolare quelle contenute nel complesso ed inte-
ressante pacchetto relativo alle più recenti disposizioni 
legislative in materia di risparmio ed efficienza energe-
tica degli edifici.
Le amministrazioni di Trezzo, Inzago, Pozzo, Basiano 
e Masate - unitamente a Vaprio e Grezzago, che han-
no ritenuto di far propria esclusivamente la sezione di 
lavoro dedicata al tema del risparmio energetico – han-
no  dato vita nel corso dell’anno ad un tavolo comune 
tecnico-politico per sviluppare, in modo aperto al con-
tributo di tutti i cittadini, una proposta unitaria che, 
evitando ogni particolarismo, possa affrontare i temi 
della salvaguardia ambientale e della qualità dei centri 

urbani, che riguardano l’intero nostro territorio.
Tra i principali obiettivi che questo lavoro si è posto fin 
dal suo avvio e che oggi è doveroso richiamare: l’ade-
guamento alle numerosissime novità normative degli 
ultimi 10 anni (nei settori igienico sanitario, urbanisti-
co-edilizio, paesistico-ambientale, delle prestazioni degli 
edifici e degli ambienti dal punto di vista acustico, 
energetico, ecc.); la semplificazione delle procedure; il 
rinnovato supporto a cittadini e tecnici, attraverso una 
più ricca modulistica e la possibilità di compilare on 
line alcuni prospetti.
Pur nella piena consapevolezza di dar vita ad uno 
strumento di natura squisitamente tecnica, le ammini-
strazioni promotrici dell’iniziativa hanno infatti voluto 
in più punti innervare il testo anche di importanti af-
fermazioni di principio, legate ai temi della sostenibi-
lità ambientale, del risparmio energetico, della tutela 
del paesaggio e della necessità di far prevalere sempre 
l’interesse pubblico e collettivo rispetto a quello privato 
ed individuale. Un modo per indicare il tipo di cultura 
e di approccio che è sotteso alla costruzione di questo 
importante strumento.
Numerose le innovazioni introdotte. Di seguito se ne 
richiamano succintamente i caratteri principali.
Nel Regolamento è stata istituita l’importante catego-
ria delle “Opere Minori”, in cui sono stati ricompresi 

piccoli interventi di diversa natura: chioschi, pensiline, 
pergolati, gazebo, tende da sole, vetrine, bacheche, inse-
gne, targhe, cartellonistica pubblicitaria, tinteggiature 
esterne, decorazioni, inferriate, pavimentazioni esterne, 
fontane, piscine, antenne paraboliche, condizionatori, 
pannelli solari, abbattimento alberature e governo del 
verde, ecc. Per queste categorie di interventi è stato 
compiuto uno sforzo di particolare regolamentazione 
preventiva, rientrando nella quale è possibile accedere 
ad una procedura semplificata di abilitazione alla loro 
realizzazione.
Il Regolamento anticipa la volontà politica delle ammi-
nistrazioni di porre in essere - successivamente alla sua 
approvazione e con delibera autonomamente concepita 
da ciascuna singola Giunta Comunale – meccanismi 
premiali comunali, aggiuntivi a quelli già attivati da 
Stato e Regione, per chi si impegna ad utilizzare mate-
riali di costruzione eco-sostenibili e di bio-edilizia. 
Successivamente all’adozione del documento da parte 
del Consiglio Comunale, si apre un periodo per il ri-
cevimento delle eventuali osservazioni formali di ASL 
e cittadini, prima di giungere all’attesa approvazione 
definitiva.

Luca Giuseppe Rodda
Assessore al Territorio

IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTÀ È IN CORSO DI ADOZIONE

Accordo tra Provincia di Milano e i comuni di Trezzo, Grezzago, Basiano e Masate



Martedì 13 gennaio 2009 - ore 21
Live club via Mazzini, 58 - Ingresso gratuito
 
Nell’ambito delle iniziative del 60° anni-
versario della Dichiarazione Universali 
dei Diritti Umani

Teatro della Cooperativa
E’ VIETATO DIGIUNARE IN SPIAGGIA
Ritratto di Danilo Dolci testo Renato Sarti, 
Franco Però con Paolo Triestino regia Franco 
Però e con Alessio Bonaffi ni, Diego Gueci, 
Renzo Pagliaroto, Domenico Pugliares, 
Francesco Vitale scene e costumi Andrea Viotti 
musiche J.S. Bach, Antonio Di Pofi 

Elio Vittorini, Giorgio Napolitano, Norber-
to Bobbio, Aldo Capitini, Furio Colombo, 
Carlo Levi, Bruno Zevi, Padre David Maria 
Turoldo, Don Zeno Saltini, Bertrand Rus-
sell, Jean Paul Sartre, Luca Cavalli Sforza, 
Giacomo Manzù, Aldous Huxley, Erich 
Fromm, Vittorio Gassman, Sir Laurence 
Olivier, Joan Baez, Piero Calamandrei, Fer-
ruccio Parri. 
Può una persona che è stata in contatto ed 
ha avuto collaborazioni con personalità di 
tale levatura, riconosciuta a livello inter-
nazionale, più volte candidata al Premio 
Nobel per la Pace, vincitrice del Premio 
Lenin, essere quasi del tutto cancellata dalla 
memoria collettiva? Nel nostro paese sì.  E 
molto spesso tocca al mondo dell’arte rida-
re vita a fi gure importanti che le istituzioni 
non hanno saputo - o voluto - mantenere 

6 gennaio 
Aida
NEVE 
Dedicato a H.C. Andersen
Scritto e diretto da Lorenzo Bassotto
Scritto con la collaborazione di Sergio De Simo-
ne - Con Lorenzo Bassotto e Roberto Macchi

Un giardino. Un luogo di giochi. Un luo-
go di sogni. Due fratelli ed una fotografi a 
strappata che non ne vuole sapere di cre-
scere anche se viene annaffi ata ogni gior-
no. Pino e Silvestro  vivono in un mondo 
tutto loro, pieno di momenti per la me-
renda, in sospeso tra l’immaginazione e la 
cura del loro giardino, pieno di oggetti e 
di possibilità di “evasione”.  
I due protagonisti sono sempre in bilico 
tra il ricordo e la realtà, tra le diffi coltà 
del crescere e il piacere della conoscenza 
e in questo loro mondo giocano a cercare 
qualcosa che in realtà hanno a portata di 
mano, meglio, hanno a portata di cuore. 
Età consigliata: 6 -10 anni 
Linguaggio: teatro d’attore e immagine                                
Durata: 60 minuti circa                                                              
Gratuito

11 gennaio 
Eccentrici Dadarò  
PETER PAN 
Una storia di pochi centimetri e piume
con Davide Visconti, Giorgio Galimberti, 
Rossella Rapisarda 
drammaturgia: Fabrizio Visconti, 
Rossella Rapisarda
regia: Fabrizio Visconti

vive. Anche se nella sua vita Dolci è stato 
architetto, sociologo, pedagogo, poeta, e si è 
occupato dei problemi della fame in Sicilia, 
dell’acqua, della mafi a, della comunicazione 
di massa,  “È vietato digiunare in spiaggia” 
tratta soprattutto del famoso processo che 
subì per aver organizzato lo sciopero alla 
rovescia il 2 febbraio 1956. Rifacendosi 
all’art.4 della Costituzione, per protestare 
contro la disoccupazione e la miseria, invece 
di incrociare le braccia o assaltare sedi pa-
dronali o istituzionali, i manifestanti agirono 
in modo assolutamente pacifi co, sistemando 
una vecchia strada impraticabile. Sul palco 
da una parte cinque attori che di volta in 

costumi: Nicoletta Fasani
scenografi e: Paride ed Eros Pantaleone, 
Claudio Micci

Silenzio! Cosa è stato quel leggero bat-
tito d’ali? Semplice... Qualcuno ha spic-
cato il volo questa notte... ma gli uomi-
ni non volano, direte voi... Sbagliato... 
provate a chiederlo a Peter Pan e vi 
risponderà così: “Voi grandi, credete di 
sapere tutto.. pensate a cose straordina-
rie saranno loro a portarvi in alto...” E 
così è successo: Wendy e suo padre stan-
no volando inseguendo l’ombra di Peter 
Pan...
Silenzio! Cos’è questo tintinnio di cam-
panelli? E questo impercettibile lucci-
chio nel cielo?
Ma certo! Sono le fatine, stordite e legge-
re,... e se ci sono le fate... questa è l’Isola che 
non c’è... quel posto in cui si gioca ai pirati e 
a nascondino tra i fi ori...
Ma voler troppo restare bambini è qualcosa 
di un po’ innaturale... forse l’Isola che non 
c’è è anche il nido da cui spiccare nuova-
mente il volo per tornare più forti verso 
casa.. per provare a crescere.. e forse di-
ventare grandi non signifi ca dimentica-
re di avere le ali. Un sogno o una storia 
vera.. .un viaggio oppure no... una storia che 
racconta dei grandi e dei piccoli... di un’Isola 
di piume leggere, di bolle di sapone e navi 
invisibili..  per riaprire una fi nestra sbarrata 
da troppo tempo…

volta danno voce ai poveri, agli avvocati, al 
pubblico ministero, agli onorevoli che, dopo 
l’arresto di Dolci, infi ammarono la Camera 
e il Senato con vibranti interpellanze parla-
mentari; dall’altra un Elio Vittorini, Giorgio 
Napolitano, Norberto Bobbio, Aldo Capiti-
ni, Furio Colombo, Carlo Levi, Bruno Zevi, 
Padre David Maria Turoldo, Don Zeno Sal-
tini, Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, Luca 
Cavalli Sforza, Giacomo Manzù, Aldous 
Huxley, Erich Fromm, Vittorio Gassman, 
Sir Laurence Olivier, Joan Baez, Piero Cala-
mandrei, Ferruccio Parri. 

“Tracce di Teatro”

È questo il titolo della prima 
rassegna teatrale rivolta 
agli adulti organizzata 
dall’Assessorato alla cultura.
Una breve rassegna che ha  
l’intento  di portare nella nostra 
città alcuni dei molteplici 
linguaggi che il teatro offre; 
il cartellone che abbiamo defi nito 
spazia dalla commedia, al teatro 
“impegnato” piccole tracce  
che porteranno lo spettatore 
verso l’universo  teatrale. Rassegna teatrale      
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Età consigliata: 5-11 anni
Linguaggio: Teatro d’attore, clowneries, gio-
coleria, acrobatica, bolle di sapone giganti
Durata: 60 minuti
Ingresso Euro 3

8 febbraio 
Fondazione Teatro Ragazzi 
E GIOVANI /MILO E OLIVIA 
KOLÒK – I terribili vicini di casa
Due balconi, per rappresentare un intero 
condominio. Un paese tranquillo ai confi ni 
del mondo. Ma una mattina tutto cambia… 
Basta una parola per capire che l’uomo che 
occuperà l’appartamento sfi tto è straniero. 
Lui parla strano, veste strano, ha un’accon-
ciatura insolita e poi… sorride alle persone, 
ma a nessuno importa. Due balconi, due 
vite. “Kolòk” mette a confronto personaggi 
che unendo il circo al teatro, la poesia al di-
vertimento si troveranno fi nalmente amici.

con: Olivia Ferraris e Milo Scotton 
messa in scena di: Olivia Ferraris, 
Philip Radice, Milo Scotton
regia: Philip Radice
scenografi a: Carmelo Giammello
assistente alle scene: Manuela Vicentin
aiuto Scenografo: Jacopo Valsania
costruzioni: Jobset
costumi: Colomba Ferraris
creazione Luci: Roberto Antonello
tecnico di scena: Mattia Ciani

Età consigliata: per tutti 
Linguaggio: nouveau cirque, acrobatica, 
giocolerie 
Durata: 60 minuti 
Ingresso Euro 3

15 febbraio 
Teatro Necessario
CLOWN IN LIBERTA’
di e con
Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bian-
chini, Alessandro Mori
Concerto continuamente interrotto dal-
le divagazioni comiche dei musicisti o 
spettacolo di clowneries ben supportato 
dalla musica?
Clown in libertà è un momento di eufo-
ria, ricreazione e ritualità catartica per tre 
buffi , simpatici e ‘talentuosi’ clown che 
paiono colti da un’eccitazione infantile 
all’idea di avere una scena ed un pubbli-
co a loro completa disposizione. Senza un 
racconto enunciato e senza alcuno scam-
bio di battute, Clown in libertà racconta, 
dunque, il pomeriggio un po’ anomalo 
di tre clown che vogliono allestire uno 
spettacolo per divertire, stupire ed infi ne 
conquistare, abbracciare, baciare il pub-
blico di passanti. 
Età consigliata: per tutti
Linguaggio: clowneries, musica dal vivo
Durata: 60 minuti circa
Ingresso Euro 3

attore, Paolo Triestino, nella fi gura di Dol-
ci, che ascolta, comprende, traduce in lotta 
non violenta e amplifi ca a livello nazionale 
le tragedie della Sicilia affamata e violenta 
degli Anni Cinquanta.attore, Paolo Trie-
stino, nella fi gura di Dolci, che ascolta, 
comprende, traduce in lotta non violenta 
e amplifi ca a livello nazionale le tragedie 
della Sicilia affamata e violenta degli Anni 
Cinquanta.

Franco Però e Renato Sarti

Domenica 25 gennaio 2009 - ore 21
live club via Mazzini,58 -  Ingresso gratuito
Nell’ambito delle manifestazioni “giorno 
della memoria 2009”

La Piccionaia 
I Carrara  Teatro Stabile di Innovazione
Fondazione Fossoli
IL CAMPO DELLA GLORIA
Viaggio di un deportato 
da Fossoli  a Dachau

con Roberto Citran - Scritto da Roberto 
Citran e Francesco Niccolini Scene e 
immagini video di Antonio Panzuto - 
Liberamente tratto dal libro “Un numero un 
uomo” di Franco Varini edito da Fondazione 
ex Campo Fossoli

L’idea dello spettacolo è quella di raccontare 
la storia vera di un sopravvissuto, il viaggio  
di un ragazzo, allora diciassettenne, deporta-
to prima a Fossoli, poi a Flossenburg ed infi -
ne a Dachau, che  a  Fossoli scopre le prime 
restrizioni, il campo di concentramento, la 

brutalità delle fucilazioni. Lì incontra uomi-
ni, soldati, partigiani, che combattono per 
la libertà. Incontri che  lo segneranno per 
il resto della sua vita. In Germania scopre 
lo sterminio organizzato, la fame, la paura 
e, allo stesso tempo, il desiderio di morire. 
Fino al giorno della liberazione, improvvisa, 
insperata, fi no al ritorno a casa, all’ultimo 
omaggio, al Campo della Gloria. 
 Questo spettacolo vuole dar voce al pen-
siero che la  Arendt esprime ne La Banalità 
del male :
“…La mia opinione è che il male non è mai 
radicale, ma soltanto estremo, e che non 
possegga né la profondità né una dimensio-
ne demoniaca. Esso può invadere e devasta-
re tutto il mondo perché cresce in superfi cie, 
come un fungo. Esso sfi da il pensiero, perché 
il pensiero cerca di raggiungere la profondi-
tà, andare alle radici, e nel momento in cui 
cerca il male è frustrato, perché non trova 
nulla. Questa è la sua “banalità”…solo il 
bene ha profondità e può essere integrale.”

Giovedì 26 febbraio 2009 - ore 21
Live club via Mazzini,58 - ingresso Euro 5 
THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

Il cult The Rocky Horror Picture Show na-
sce nel 1973 dalla pazza mente creativa di 
Richard O’Brien. La carica esplosiva - eroti-
ca, musicale, trasgressiva, liberatrice, spetta-
colare - di questo show sta alla base del suo 
successo mai scemato attraverso gli anni per 
un pubblico di ogni età e genere. Il musical 
continua a girare il mondo nelle versioni ci-
nematografi ca e teatrale, con continui sold 
out. Non Sognarlo Puoi Esserlo è una per-
sonale e originale interpretazione che rende 
possibile portare lo spettacolo anche nei lo-
cali che danno spazio alla musica dal vivo, 

          per ragazzi
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LA MOSTRA AL CASTELLO 

PROSEGUE FINO ALL’8 FEBBRAIO

Lo scorso 8 novembre  in Biblioteca si è svolta l’inaugurazione della Dona-
zione “Ada e Mario De Micheli” con la presentazione del volume “La Do-
nazione De Micheli della biblioteca comunale di Trezzo”. Sono intervenuti 
Anna e Gioxe De Micheli, l’assessora alla cultura della Provincia di Milano 
Daniela Benelli, l’assessora alla cultura del Comune di Trezzo Luisa Pesenti 
e il sindaco Roberto Milanesi. La mostra delle opere della donazione De 
Micheli allestista al Castello Visconteo durerà fi no all’8 febbraio. Per info 
su viste guidate per gruppi e scuole: 

uffi cio cultura (tel. 0290933208) - www.demicheli.org. 

Inaugurata la biblioteca della Donazione De Micheli

trasformando il musical in un Concerto- 
Spettacolo, offrendo una serata veramente 
unica e coinvolgente. Il gruppo musicale 
che dà vita alla colonna sonora è presente 
sul palco insieme agli attori-cantanti ed è 
anzi parte essenziale dello spettacolo, non 
solo come musicisti, ma anche come perso-
naggi che intervengono pienamente nelle 
varie scene. Concerto e teatro e animazione 
insieme: in una parola spettacolo.

Domenica 15 marzo 2009 - ore 21
Live club via Mazzini, 58 - ingresso Euro 5
LA PICCIONAIA – I CARRARA
Teatro Stabile di Innovazione

DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE
di Aldo De Benedetti
regia  Titino Carrara
con Armando e Titino Carrara, Annalisa 
Peserico, Federica Canovese

 Terza stagione di repliche per questa com-
media leggera che non risente del tempo (il 
testo è stato scritto nel 1936) perché la sua 
fortuna è certamente legata all’ironia con 
cui viene trattato il tema della fedeltà co-
niugale,  una ironia che sottolinea il potere 
della fantasia e dell’immaginazione nella 
vita quotidiana.
La protagonista Marina, stanca della routi-
ne familiare, si trova, a causa dell’equivoca-
to dono di un mazzo di rose, ad immaginare 
di essere corteggiata da uno sconosciuto che 
si fi rma “Mistero”. 
In realtà “Mistero” è proprio il marito Al-
berto, che di fronte all’evidenza dell’infa-
tuazione della moglie, comincia ad assecon-
darla con l’aiuto dell’amico Tommaso. 
Le scrive, le manda altri fi ori, ed arriva fi -
nalmente a darle un appuntamento.
L’insuperabile meccanismo comico prevede 

che l’amico tenti goffamente di approfi ttare 
della situazione provocando il felice sciogli-
mento della vicenda.
Un’opera che mira ad evidenziare l’attua-
lità del meccanismo comico del testo, pur 
facendo tesoro di tutta la tradizione inter-
pretativa di ritmi, intonazioni, soggetti che 
nasce dalla lunga consuetudine con la sua 
rappresentazione.

Giovedì 9 aprile 2009 - ore 21
Live club via Mazzini, 58  - ingresso Euro 5
Quelli Di Grock
LA BISBETICA DOMATA
Autore: William Shakespeare
Traduzione: Valeria Cavalli
Adattamento: Valeria Cavalli
Regia: Valeria Cavalli e Claudio Intropido
Scenografi a: Claudio Intropido
Costumi: Lara Friio
Assistente scenografi e: Betty Pajoro
Musiche: Gipo Gurrado
Disegno luci: Claudio Intropido

Direzione tecnica: Walter Intropido
Attori: Antonio Brugnano, Pietro 
De Pascalis, Gipo Gurrado, Alessandro 
Larocca, Marco Oliva, Andrea Ruberti
Manola Vignato, Max Zatta
La storia di Caterina, donna intelligente e 
scaltra, s’intreccia con quella di Petruccio, 
che cerca una donna ricca per colmare 
il vuoto delle proprie tasche. Caterina 
però, di matrimonio non ne vuole sapere 
e non vuole sottomettersi né a Petruccio 
né a nessun altro uomo: domarla quindi si 
rivelerà un esercizio vano e ridicolo, come 
lo è qualsiasi atto di sopraffazione.
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Arriva in città 
il Palazzetto dello Sport

Il progetto del Centro 
sportivo polifunzionale comincia 

a vedere la prima opera

L a città di Trezzo, come promesso, 
avrà, entro il 2010, un complesso di 
oltre 35 mila metri quadrati intera-

mente dedicato allo sport e a molte delle sue 
discipline.
Era uno dei punti più impegnativi del pro-
gramma di mandato della nostra Giunta e a 
breve sarà realtà. Il progetto, che prevede un 
costo di circa 7 milioni di Euro, è composto 
da due lotti: il palazzetto dello sport e il centro 
polisportivo.
Finalmente ci siamo: i primi scavi per la rea-
lizzazione del primo lotto, cioé del Palazzetto 
dello sport inizieranno nel prossimo gennaio. 
Come per altri grandi progetti l’iter burocra-
tico da affrontare tra il progetto preliminare 
e l’esecutivo è stato molto lungo e complesso: 
in questo caso abbiamo dovuto procedere con 
l’acquisizione di pareri, prescrizioni e sopral-
luoghi da parte anche della Sovrintendenza 
ai beni archeologici in quando non molto di-
stante, in località San Martino sono stati ef-
fettuati degli scavi e sono stati ritrovati reperti 
longobardi; altri sopralluoghi sono stati di tipo 
strutturale perché il terreno sul quale sorgerà 
il palazzetto dello sport, dietro alla piscina, è 
particolarmente disomogeneo con caratteristi-
che geotecniche particolari  e quindi si è reso 
necessario spostare tutta la struttura di quasi 
8 metri più vicino alla scuola media.  Ma ora 
tutto è pronto e i lavori partiranno subito dopo 
le festività di fi ne anno. Quelli invece relativi 
al secondo lotto, cioé al campo polisportivo 
scoperto che sorgerà più vicino all’Istituto 
Nizzola, inizieranno entro la prossima estate. 
Il Palazzetto dello Sport è un  progetto studia-
to e curato direttamente dal nostro uffi cio tec-
nico comunale, con gli architetti Mario Ca-
mizzi e Sonia Ghisleni, e anche questo modo 
di procedere è un punto di soddisfazione per la 
nostra amministrazione.
Questo intervento inserito nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2007/09, 
che prevede nell’area defi nita dal PGT “Area 
campus” il completamento del complesso po-
lisportivo di via Nenni, zona in cui sono già 
concentrate le attività scolastiche e parte di 
quelle sportive di Trezzo. Sono infatti localiz-
zate in questa zona, la scuola media, gli Istitu-
to professionali superiori, la piscina comunale 
e nelle vicinanze lo stadio di calcio. 
Quando tutti i lavori saranno ultimati il ter-
mine “Area campus” non sarà più vuoto, 
pretenzioso ed esagerato, ma realtà per tutta 
la comunità di Trezzo.

Roberto Milanesi
sindaco

Speciale
Opere Pubbliche

LAVORI PUBBLICI: 
LE PROSSIME REALIZZAZIONI



I lavori per la costruzione del Palazzetto 
dello sport della Città di Trezzo inizie-
ranno a gennaio, come stabilito del 

progetto esecutivo approvato dalla Giunta 
lo scorso 19 settembre, e dureranno 721 
giorni per un costo complessivo di quattro 
milioni e ottocentomila euro. Attualmen-
te sono in corso le procedure per la gara 
d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori e 
la posa della prima pietra avverrà nel pros-
simo gennaio.

Il progetto preliminare del Palazzetto, in-
sieme al Centro polisportivo comunale, 

era stato presentato nel novembre 2006, 
con una mostra aperta a tutta la cittadi-
nanza; poi come prevede la procedura nel 
2007 si è passati alla stesura del progetto 
defi nitivo e a tutte le relative approvazio-
ni e pareri (commissioni, vigili del fuoco, 
soprintendenze architettonica e archeolo-
gica, ecc.) e solo con la recente Delibera 
di Giunta n. 137/08 si è giunti al progetto 
esecutivo.

L’area del progetto è inserita nell’ambito 
“Campus dei servizi” e si sviluppa su un 
terreno di proprietà del Comune di Trez-

zo che si estende su una superfi cie di circa 
8mila metri quadrati, dietro la scuola me-
dia e la piscina, in direzione cavone della 
Portesana e località Torretta. 

Stiamo parlando di un progetto davve-
ro importante non solo per il costo di 
4.800.000 euro, ma anche per le molte no-
vità relative all’eco-compatibilità ambien-
tale e al risparmio energetico che preve-
de. Tra queste compaiono quelle relative 
agli impianti idrici, elettrici e calore che 
garantiscono all’interno della struttura un 
alto livello di benessere termoigrometrico. 

Palazzetto dello Sport: a gennaio

12 SPECIALE OPERE PUBBLICHE
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la posa della prima pietra
Il riscaldamento, a pavimento con griglie 
che spingono il calore verso l’alto, sarà a 
basso consumo come l’impianto di ricir-
colo dell’aria; il tetto sarà completamente 
isolato con oltre 40 centimetri di “cappot-
to”; tutte le lampadine saranno a basso 
consumo energetico; pannelli solari ter-
mici produrranno l’acqua calda e pannelli 
fotovoltaici contribuiranno al fabbisogno 
relativo al riscaldamento.  Per questi ac-
corgimenti di coibentazione il palazzetto è 
stato inserito in classe di effi cienza energe-
tica di tipo “B”. Ciò ha comportato un no-
tevole impegno, non solo economico, per 
l’Amministrazione comunale di Trezzo, ma 
nel lungo termine queste scelte produrran-
no notevoli risparmi nella gestione e ma-
nutenzione, oltre che ridurre al minimo la 
produzione di fattori inquinanti.

Le misure del Palazzetto, che potrà acco-
gliere fi no 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 riscalda-
mento, grande area da gioco polifunziona-
le, tribune suddivise in 7 gradoni, servizi 
igienici, spogliatoi per atleti - allenatori e 
giuria, deposito attrezzi e centrale termica. 
 
L’edifi cio 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.), in-
vece, potranno essere svolte altre 
attività come judo, karate, danza 
artistica, yoga, shatzu, ginnastica di 
rilassamento e riscaldamento per 
bambini, adulti e anziani.

3.  Nella reception e zona 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 

Il palazzetto accoglierà in 
mattinata e nel primo po-
meriggio le scolaresche, 
poi nel tardo pomeriggio e 
alla sera sarà riservato agli 
atleti delle società sportive 

trezzesi. 
L’ingresso sarà dal viale della piscina di 
fi anco alla scuola media ed intorno a 
due lati dell’edifi cio ci saranno anche 
nuovi parcheggi per auto – bus - bici - 
moto, compresi quelli riservati ai disa-
bili e sarà ripiantumato tutto il perime-
tro con oltre 30 nuovi alberi.

La struttura è considerata dalle norma-
tive vigenti edifi cio strategico in quanto 
antisismico, nonostante la città di Trez-
zo ricada in zona sismica 4 e pertanto 
non soggetta a progettazioni antisismi-
ca; si è comunque deciso di garantire la 
massima sicurezza anche durante even-
tuali smottamenti sismici.

Giuseppe Cereda
Assessore ai Lavori Pubblici

Le tappe del Campus sportivo composto da palazzetto e centro polisportivo

2006.
La presentazione pubblica del proget-
to preliminare con l’allestimento di 
una mostra con gli elaborati grafi ci si è 
svolta dal 3 al 5 novembre 2006 pres-
so l’auditorium di Villa Comunale. In 
quell’occasione centinaia di cittadini e 
soprattutto società sportive hanno vi-
sionato le tavole e dato molti consigli 
e suggerimenti per migliorie e modifi -
che agli impianti sportivi previsti nel 
progetto.

2007.
Il progetto viene modifi cato in base alle 
nuove richieste delle società sportive e 
adeguato in base alla nuova normativa 
sull’antisismica: il palazzetto deve essere 
realizzato di classe superiore dal punto 
di vista della sicurezza e dotato di im-
piantistica e soluzioni ecosostenibili. 

2008.
Si invia tutta la documentazione per otte-
nere le autorizzazioni necessarie per legge 
(Soprintendenza Beni archeologici, Vigili 
del Fuoco, Parco Adda Nord, Commis-

sione comunale di vigilanza, commissione 
impianti sportivi). Il 18 settembre la Giun-
ta approva il progetto esecutivo del palaz-
zetto dello sport. Lo scorso novembre sono 
iniziate le procedure per le gare d’appalto.

2009.
I lavori inizieranno nel mese di genna-
io 2009. Con apposita informazione vi 
comunicheremo la data esatta per par-
tecipare alla cerimonia della posa della 
prima pietra.
Entro  l’estate inizieranno i lavori per i 
campi sportivi.



La nuova caserma dei Carabinieri

L a nuova caserma dei Carabinieri sarà 
costruita in via Nenni, di fronte alla pi-
scina. Altro importante progetto all’in-

terno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
è quello relativo alla Caserma dei Carabinieri i 
cui lavori inizieranno nella prossima primavera.
Trezzo nel 2009 avrà una nuova Caserma. La 
nuova caserma dei Carabinieri che sarà costruita 
in via Nenni, di fronte alla piscina, in un’area di 
proprietà comunale di circa 2.500 metri quadrati. 
Il progetto esecutivo, affi dato allo Studio asso-
ciato GIEFFEMME di Treviglio e approvato 
dalla Giunta lo scorso novembre, prevede una 
costruzione rettangolare suddivisa in 3 settori:

1. zona operativa al piano terra e logistica al pia-
no terra

2. zona residenziale al primo piano
3. zona interrata 

1. Al piano terra, nella zona operativa, sono pre-
visti gli uffi ci per il personale e per i graduati, 
comandante e sottouffi ciale, la sala d’attesa 
con relativi servizi igienici, una serie di locali 
tecnici per fax, fotocopie, postazioni web, ri-
postiglio, ecc, le celle di fermo preventivo per 
i detenuti, il locale di massima sicurezza, cioè 
l’armeria, il deposito artifi zi e l’archivio. Di 
fi anco, troveranno invece spazio una picco-
la palestra, la cucina, la dispensa, la sala da 
pranzo con saletta ritrovo, le camerate e i ser-
vizi igienici.

2. Al primo piano ci saranno gli appartamenti 
per le famiglie dei militari.

3. Al piano interrato ci saranno i garage, il locale 
caldaie, la lavanderia, il magazzino e il depo-
sito rifi uti.

L’edifi cio è caratterizzato da una marcata scelta 
di sostenibilità ambientale mirata alla salubrità 
degli immobili, ottenuta con l’installazione di 
pannelli solari e fotovoltaici.
Il costo del progetto è  di oltre 2 milioni di euro e i 
lavori inizieranno nella prossima primavera.

sarà costruita in via Nenni di fronte alla piscina
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Tutto il materiale relativo al Palaz-
zetto dello Sport e dei futuri lavori, 
con schede tecniche, tavole e ren-
dering, è disponibile presso il servi-
zio Lavori pubblici, previo appunta-
mento allo 0290933255.
Buona parte dei documenti è an-
che scaricabile dall’indirizzo: http://
www.comune.trezzosulladda.mi.it/
interne.aspx? ID=831
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C ontinua “L’autunno caldo della par-
tecipazione”: gli incontri pubblici 
in cui i cittadini possono dire la 

loro sui nuovi progetti del Comune sono 
cominciati a settembre e si protrarranno 
fi no a dicembre.
Di Piano di Governo del Territorio, Centro 
Culturale dell’Adda, Nuovi Stili di Vita, 
Piano del Verde, Piano Urbano del Traffi co 
e Nuova Residenza si parlerà ancora, dun-
que, per consolidare indicazioni, critiche e 
suggerimenti che stanno contribuendo al 
lavoro dell’Amministrazione.
Si sono conclusi mercoledi 12 novembre 
gli appuntamenti relativi al “Centro Cultu-
rale dell’Adda”, uno dei progetti che han-
no riscosso maggior successo tra i trezzesi: 
prevede il recupero e la valorizzazione del 
Castello Visconteo, della Centrale Taccani, 
dell’ex opifi cio Rolla, dell’Alzaia sul fi ume 
e della Donazione De Micheli, con l’obiet-
tivo di creare un complesso di attrazione 
turistica e culturale. 
Il progetto è stato analizzato e discusso da 
diversi punti di vista, con il coinvolgimento 
non solo dei cittadini ma anche di tutte le 
organizzazioni che si occupano di cultura, 
ambiente e turismo, per capire quali obiet-
tivi si può porre un complesso di attrazione 
come vorrebbe essere il Centro Culturale.
Dal confronto è emersa una Trezzo che si 
vorrebbe capace di richiamare visitatori in-
teressati alla storia, alla cultura e alle bellez-
ze naturali, capace di accoglierli mettendo 
in rete le competenze e le capacità che già 
esistono e di offrire loro la possibilità di 
fermarsi in una città vivibile: tutto questo 
senza dimenticare chi Trezzo la vive tutti i 
giorni.
Entro fi ne anno, insieme agli esperti della 
Fondazione Fitzcarraldo Torino, cui l’Am-
ministrazione ha affi dato lo studio di fatti-
bilità del progetto, si arriverà ad un piano di 
azione che ponga le prime basi concrete per 
la realizzazione del Centro. 

Partecipazione e interesse 
agli incontri dell’Autunno caldo

Giorni e orari apertura Sportello InfoenergiaGiGiorornini e e o orarariri a apepepp rtrtururaa SpSppporortetelllloo InInfofoenenerergigigg aa

TREZZO SULL’ADDA 14,00 -18,00 Tutti i venerdì
Villa Gina (piano terra) 

via B. Calvi (frazione di Concesa)

MASATE 9,00 -12,30 2° e 4° giovedì del mese
Municipio

via Milano 69 uffi cio assessori 3° piano

GREZZAGO 14,00 -18,00
1° e 3° mercoledì del 

mese
Municipio - ingresso da Via Roma 10

POZZO D’ADDA 9,00 -13,00 1° e 3° venerdì del mese
Locale comunale "Spazio Aperto"

via S. Elisabetta 19 - (frazione Bettola)

TREZZANO ROSA 9,00 -13,00 2° e 4° venerdì del mese Presso il Centro Giovani via ai Campi 2

BASIANO 9,00 -12,30 1° e 3° giovedi del mese
Municipio 

via Roma 11 uffi cio assessori 1° piano

VAPRIO D’ADDA 14,00 -18,00 Tutti i giovedì
Municipio - “sala Simonetta” 

(piano terra) P.zza Cavour 26

Dal 3 dicembre 

apre il nuovo Sportello 

INFO ENERGIA dell’Adda

Sarà inaugurato il 3 dicembre il nuovo Sportello Infoe-
nergia dell’Adda, il punto informazioni a cui rivolgersi 
per tutto quanto ha a che vedere con il risparmio energe-
tico e la promozione delle fonti rinnovabili, attivato con 
il sostegno del Consorzio Infoenergia, la società pubblica 
di cui fanno parte la Provincia e i Comuni che aderisco-
no al progetto.
Aperto insieme ai Comuni di Basiano, Grezzago, Ma-
sate, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa e Vaprio d’Adda, si 
aggiungerà agli oltre 25 sportelli già presenti in tutta la 
provincia e aprirà a rotazione in tutti i Comuni che fan-
no parte del progetto, a Trezzo sarà disponibile dalle 14 
alle 18 tutti i venerdi, presso Villa Gina a Concesa.

Cittadini, tecnici, imprenditori e gli stessi amministratori 
vi si potranno rivolgere per chiedere informazioni e ma-
teriale su come risparmiare energia; su quali impianti è 
possibile installare nelle proprie abitazioni, uffici o strut-
ture e su quali sono le opportunità per ricevere finanzia-
menti o detrazioni fiscali.
Lo sportello funzionerà inoltre come riferimento per la 
promozione dell’efficienza energetica sul territorio at-
traverso convegni, iniziative e corsi; per la valutazione 
del potenziale di risparmio energetico degli edifici e per 
il controllo della reale efficacia degli impianti e della loro 
manutenzione.
“Risparmiare energia significa anche risparmiare sulle 
bollette – ha spiegato il sindaco Roberto Milanesi duran-
te la presentazione pubblica dell’iniziativa, lo scorso 29 
ottobre – e questo nuovo servizio a favore dei cittadini 
crediamo contribuirà concretamente anche sul budget 
familiare, aiutando a individuare azioni e scelte mirate 
al contenimento dei costi energetici”.

Per ulteriori informazioni

Associazione dei Comuni per l’Adda
Via Gramsci, 8 - 20056 Trezzo sull’Adda (Mi)
Tel. 02 90 93 33 03
info@comuniperladda.it  
www.comuniperladda.it
www. partecipatrezzo.it



16 ATOS

Piscina comunale

Martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 
9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 
19.30, presso la Palazzina ex Vigili (di fronte al 
Municipio) è aperto l’info point dove è possibile 
trovare informazioni sui corsi di nuoto e sugli 
orari di nuoto libero. Per info: tel. 0290933625 
(segreteria telefonica attiva quando lo sportello 
è chiuso). 

Scadenza TIV 2008

Le fatture dell’illuminazione votiva per l’anno 
2008 devono essere pagate entro il 15 gennaio 
2009. Il pagamento può essere effettuato con 

le seguenti modalità: con bollettino postale o 
con bollettino bancario entrambi allegati alla 
fattura, oppure con servizio Bancomat presso la 
sede ATOS srl.

Distribuzione sacchetti 
raccolta differenziata 2009

Dal 21 al 24 febbraio ATOS distribuirà gratui-
tamente i sacchetti per la raccolta differenziata 
dei rifiuti per tutto il 2009. I punti di distribu-
zione saranno SOLO 3: Scuola elementare Con-
cesa, Scuola elementare Trezzo (anche per chi 
l’anno scorso aveva ritirato i sacchetti in Società 
Operaia) e Scuola media. Si precisa che i sac-

chetti verranno consegnati esclusivamente agli 
utenti muniti di fattura con attestazione di av-
venuto pagamento dell’intero importo della TIA 
2008 e che non è possibile recarsi in un punto di 
distribuzione diverso da quanto stabilito. 

Calendarifi uti 2009

In allegato a questo informatore comunale di 
fine anno è allegato il nuovo calendarifiuti 
2009 con tutte le indicazioni per una corretta 
raccolta differenziata dei rifiuti. Chi ne avesse 
bisogno più di una copia per nucleo familiare o 
azienda può richiederne gratuitamente altre. 

D allo scorso 15 ottobre, data uffi ciale d’accensione degli im-
pianti di riscaldamento pubblici e privati, ATOS ha iniziato 
ad erogare il nuovo “Servizio Calore” in tutti gli edifi ci co-

munali. “Per l’esattezza, il servizio di manutenzione e di terzo responsabile 
degli impianti di riscaldamento degli edifi ci pubblici del Comune di Trez-
zo – spiega il direttore generale Gianluca Crapanzano -   era già operativo 
dal 2006 per garantire la costante effi cienza degli impianti termici durante 
la stagione invernale e per garantire la produzione d’acqua calda sanitaria 
nel periodo estivo. A partire da questa stagione invernale 08/09, il servizio 
prevede anche la riqualifi cazione delle centrali termiche, l’acquisto diret-
to del combustibile e l’installazione di sistemi di controllo, ad esempio: 
abbiamo installato su tutti i 750 caloriferi degli edifi ci del Comune di 
Trezzo le valvole termostatiche ed è stato impostato il telecontrollo per la 
regolazione della temperatura, l’accensione e lo spegnimento programma-
to di tutti gli impianti di riscaldamento comunali. Di questo nuovo servi-
zio usufruiscono, oltre al Comune di Trezzo (con 20 edifi ci tra Municipio, 
scuole, palestre, sale comunali, biblioteca e caserma), anche i Comuni di 
Vaprio (con 4 edifi ci), Grezzago (con 4 edifi ci) e Pozzo (con 8 edifi ci); Va-
prio, Grezzago e Pozzo sono i 3 nuovi Comuni che hanno aderito ai servizi 
ATOS, come approvato dal Consiglio Comunale di Trezzo dello scorso 20 
giugno e formalizzato dall’Assemblea dei Soci del 4 luglio. È importante 
sottolineare che il costo di riqualifi cazione degli impianti si ripaga con i 
risparmi dovuti alla maggiore effi cienza delle nuove caldaie, alla migliore 
gestione e ai sistemi di controllo, per cui la cifra complessiva che i Co-

muni spenderanno per il riscaldamento, inclusi i nuovi investimenti, sarà 
uguale, o in alcuni casi inferiore, a quella degli scorsi anni.
Sempre per quanto riguarda l’impegno di ATOS nel settore energia, ri-
cordiamo inoltre che tra il 2007 e il 2008 ATOS, in collaborazione con 
l’Associazione dei Comuni per l’Adda, ha già installato 3 impianti foto-
voltaici e 1 misto fotovoltaico-solare termico su edifi ci dei Comuni di 
Trezzo, Grezzago, Pozzo e Vaprio. Questi interventi, così come parte della 
riqualifi cazione delle centrali termiche, sono stati fi nanziati con le somme 
derivanti dal contributo urbanistico ambientale integrativo, compreso tra 
i 2 e i 300.000 euro annui e corrisposto da Prima srl per lo smaltimento 
dei rifi uti, a seguito della modifi ca della convenzione del 2005 del Ter-
movalorizzatore di Trezzo. Infi ne ATOS ha in corso l’installazione di un 
impianto solare termico presso la nuova piscina comunale di Trezzo, grazie 
a un fi nanziamento della Regione Lombardia.

Al via il servizio calore a Trezzo, 
Vaprio, Grezzago e Pozzo

Didascalie foto: la nuova caldaia del Municipio 
di Trezzo, i pannelli solari fotovoltaici sul tetto 

dell’asilo nido comunale di Trezzo in via Mazzini 
che producono una potenza corrispondente a 

soddisfare il consumo di circa 3 nuclei familiari 
e i pannelli solari termici nel giardino di via 

Nenni per la produzione del 30% di acqua calda 
(vasca e docce) che verrà utilizzata della piscina 

comunale di Trezzo dall’anno prossimo.

Per ulteriori informazioni

ATOS via Gramsci 8,  - lun-mar-giov-ven dalle 9 alle 13 e merc dalle 15 alle 18.50
Tel. 0290933600, 
info@atos-servizi.it, www.atos-servizi.it
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C oncesa, la piccola frazione di Trezzo 
sull’Adda ospita la sede della scuola 
di musica é Musica Nuova diretta 

dalla Professoressa Elisabetta Broggi, of-
frendo a tutti i comuni del Polo Culturale 
dell’Adda un’ampia scelta didattica rivolta 
agli adulti, ai ragazzi, e persino ai bambini a 
partire dai 3 anni di età.
é Musica Nuova è attiva sia in ambito di-
dattico – proponendo corsi di propedeutica, 
di strumento, di musica d’insieme, di dan-
za, e addirittura di Musical – sia in campo 
concertistico; madre degli ambiziosi proget-
ti BABY ORCHESTRA, KIDS ORCHE-
STRA & JUNIOR BIG BAND, é Musica 
Nuova ha fondato la prima orchestra di 
bambini e ragazzi sul territorio. La Kids Or-
chestra, ensemble formata dunque da giova-
nissimi musicisti, ha affrontato quest’anno 
il pubblico dell’Elba Jazz Festival esibendosi 

in due serate di grande musica a 
Marciana Marina, Isola d’Elba, 
ed è stata protagonista  lo scorso 

16 novembre nella sala Santa Cecilia del 
prestigioso Auditorium Parco della Musica 
per la 31° edizione del Roma Jazz Festival.
Ogni anno il progetto della Kids Orchestra 
entra anche nelle scuole: mille bambini 
ne abbracciano la proposta didattica. Per 
il Piano dell’Offerta Formativa é Musica 
Nuova propone progetti musicali per la 
scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado in cui  la musica 
d’insieme è il principale obiettivo: non più 
solamente la musica che si ascolta, ma fi -
nalmente, la musica che si fa! I docenti spe-
cializzati di è Musica Nuova insegnano ai 
bambini a suonare uno strumento musicale, 
come il violino, il violoncello, la chitarra, 
il fl auto, ed a cantare correttamente in un 
coro per esibirsi infi ne in una serata con-
certo diretti da un vero e proprio direttore 
d’orchestra.

è Musica nuova:
una scuola per crescere
Lo sapevate che a Trezzo sull’Adda esiste una 
scuola di musica attiva da anni 
che ha una famosa orchestra formata da bambini? 

Il Centro Diurno Integrato «San  Martino»

Il Centro Diurno Integrato «S. Mar-
tino», situato in Via Pietro Nenni 20, 
nello stesso edifi cio della R.S.A, è un 
servizio rivolto a tutti gli anziani au-
tosuffi cienti o parzialmente autosuffi -
cienti che hanno voglia di trascorrere 
la giornata in compagnia di altre per-
sone.
Il servizio offre oltre al pranzo con pos-
sibilità di scelta dal menù, attività assi-
stenziali, infermieristiche, animative e 
visite mediche.
Vi sono inoltre attività riabilitative 
nell’accogliente e attrezzata palestra 
della struttura alla presenza di persona-
le qualifi cato.
Per gli anziani il Centro diventa quindi 
un’occasione preziosa per stare con gli 
altri, per effettuare attività di svago e 
per ricevere quelle prestazioni sanitarie 

e riabilitative quotidiane che preven-
gono patologie e favoriscono il mante-
nimento del benessere fi sico soprattut-
to per quanto riguarda la mobilità.
Il Centro Diurno Integrato è gestito 
dalla cooperativa sociale di riabilitazio-
ne motoria C.R.M.  Nata nel 1985, la 
cooperativa opera nel campo dei servizi 
alla persona, in particolare garantendo  
attività preventive e riabilitative nel 
settore socio-sanitario.
Fin dalla sua nascita si è posta l’obietti-
vo di aiutare i propri  utenti a migliora-
re la propria qualità di vita, puntando 
all’autonomia dell’assistito e promuo-
vendo un’idea di prevenzione come 
conservazione attiva della salute.
Per le persone che non hanno parenti 
che vi possano provvedere, il Comune 
mette a disposizione un mezzo per il 

trasporto dall’abitazione al Centro sia 
per l’andata che per il ritorno.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
vi invitiamo a contattare direttamente 
la struttura telefonando ai seguenti nu-
meri:

Tel. 02/90939943
Tel. 02/90980007;
oppure scrivendo all’indirizzo: 
rsaannasironi@crmsociale.it

Gianluca Stendardo 
coordinatore della struttura 

Stefania Mapelli
responsabile 

del Settore Servizi Sociali

presso la Casa di riposo Anna Sironi è aperto ad anziani autosuffi cienti

Attualmente é Musica Nuova svolge la sua 
attività nelle sedi di Trezzo sull’Adda Con-
cesa, Trezzano Rosa e Bellusco. 

Per contatti 
www.e-musicanuova.com 
Tel. 02 90987327

Veronica Meteora
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Mondiali di Karate a Jesolo 

Nello splendido scenario del litorale di 
Jesolo , dal 17 al 19 ottobre scorso si 
sono svolti i campionati mondiali di Ka-
rate, dove si sono cimentati per la prima 
volta gli atleti allenati dal M° Vimercati 
dell’“Associazione KARATE CONTACT 
TREZZO SULL’ADDA”.
Tra migliaia di karateka: Anna Crippa, 
Omar Pedruzzi, Luca Bevilacqua e Mat-
teo Ripamonti hanno dimostrato a tutti di 
che pasta sono fatti, portando a termine 
le rispettive prove con grinta e determi-
nazione.
Nota di rilievo che ha rinvigorito l’entu-
siasmo dei ragazzi è stata la gradita visita 
dell’assessore allo sport Katia Buzzetti, la 
quale, durante l’ultima sessione di alle-
namento prima della partenza, ha voluto 
presenziare per augurare loro il suo per-
sonale “in bocca al lupo”.

Un ringraziamento particolare al M° 
Gianni Vimercati che ha preparato i nostri 
ragazzi, coadiuvato dai suoi allenatori:
Merra Antonio, Crotti Antonella, 
Villa Aron, Biffi  Alessandro.
I piazzamenti sono stati alquanto positivi 
Nella foto, gli atleti con il  Maestro Vimer-
cati e l’Assessore allo sport Katia Buzzetti

Sci di fondo, sci escursionismo 

e telemark, sci alpinismo, 

ciaspole:  Le proposte del CAI

Anche per la stagione invernale 2008/9 la 
“Scuola Nazionale di Sci di Fondo Escursio-
nistico Intersezionale Adda” propone agli 
amanti della montagna un’interessante se-
rie di iniziative atte a “vivere la montagna” 
(slogan del club) anche nei mesi invernali 
attraverso la pratica dello sci di fondo.
Le proposte della scuola cominciano con il 

27° corso di sci di fondo, attraverso il quale 
si apprende la tecnica per potersi muove-
re con effi cacia ed in sicurezza sugli sci di 
fondo. Il corso è  aperto anche ai bambini 
con almeno 8 anni di età.
Le uscite su neve (in pullman) sono previste 
per le domeniche 5, 14 e 21 dicembre e 
11 e 18 gennaio ed avranno luogo nella 
vallate dell’Engadina (St. Moritz e dintorni, 
Svizzera), grandiosa e spettacolare località 
per la pratica del fondo.
Esaurita la fase dei corsi scatta poi l’intenso 
programma delle gite (in pullman) al segui-
to delle quali ogni allievo può poi evolvere 
quanto appreso nei corsi contando sempre 
sulla presenza di almeno 3 istruttori che 
fungono da capi gita.
Per questa stagione sono previste le se-
guenti gite: Recoaro (25/1), Rhemes Notre 
Dame (1/2), Brusson (8/2), Cesuna - Asia-
go (15/2), Maloja-Zernez (sab 28/2), Saint 
Barthelemey (8/3), Campra (15/3), Flassin 
(sab 21/3) e Andermatt (29/3) oltre alla 
settimana bianca in Carinzia (7-14/2)
Inoltre - per la pratica delle attività in-
vernali in montagna - presso la sede del 
C.A.I. è altresì possibile avere a noleggio 
arva (apparecchi ricerca valanghe), sonde, 
pale, ciaspole, cartine, libri e guide speci-
fi ci; proprio con le ciaspole è organizzata 
un’apposita gita il giorno domenica 25 
gennaio.
Ulteriori informazioni presso il C.A.I. (via 
padre Benigno Calvi 1 c/o villa Gina 
– Concesa)  aperto martedì e giovedì 
dalle ore 21 - tel. 02/90964544 - fax 
1782283900 - www.caitrezzo.it 

L’A.V.C.T. 

CERCA VOLONTARI 

per la sezione ricreativa

L’AVCT (Associazione Volontari Civici Trez-
zesi), nell’intento di migliorare la sezione 
RICREATIVA, cerca volontari per l’orga-
nizzazione del tempo libero rivolto a tutte 
quelle persone che sentono il bisogno di 
trovarsi per passare qualche ora in com-
pagnia.
Gli interessati possono rivolgersi diret-
tamente alla nostra sede sociale, tutti i 
mercoledì dalle 16 alle 17 (chiedendo di 
Giuseppe De Rosa), da noi troveranno si-
curamente accoglienza e la possibilità di 
impegnare un po’ di tempo libero in atti-
vità utili non solo agli altri ma anche a se 
stessi.
Per info: AVCT - Piazza Crivelli, 2 
Trezzo sull’Adda - Tel: 0290964556 
avct1995@alice.it 

A nche il Natale 2008 a Trezzo è 
firmato Proloco. Il Babbo Natale 
con i suoi folletti comparirà dal 6 

all’8 dicembre ai mercatini nel parco della 
Villa Comunale e domenica 7 dicembre 
sarà anche alla Centrale Enel aperta per le 
visite guidate. Inoltre dalla sua magica slit-
ta distribuirà dolcetti per grandi e piccini, 
in piazza Cereda e piazza Libertà anche il 
20-21 dicembre e la vigilia di Natale.
Nella sede Proloco per tutto il mese di di-
cembre è allestito la mostra dei presepi, rea-
lizzata in collaborazione anche con la par-
rocchia e chi volesse iscriversi con il proprio 
presepe può ancora farlo per partecipare al 
concorso.
Le festività natalizie si concluderanno in-
fine con il tradizionale corteo della Befana 
dell’Adda e i Magi.

Il Natale della Proloco
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C ome consuetudine e con grande 
soddisfazione, in occasione della 
17 esima biennale,il Gruppo Pit-

tori Trezzesi ha accolto in visita presso il 
Castello Visconteo gli alunni delle clas-
si 4e e 5e elementari,accompagnate 
dal corpo insegnante. 
Alcuni pittori hanno illustrato le opere 
esposte instaurando uno scambio dia-
lettico con i ragazzi.
In aggiunta a ciò, è iniziata quest’an-
no anche una collaborazione artistica 
con il personale psicopedagogico della 
casa di riposo Anna Sironi dove,tre no-
stri aderenti tengono,con tempi e mo-
dalità adatte alle circostanze,un corso 
di disegno e colore.
Progetto molto gradito agli ospiti par-
tecipanti i quali,accompagnati dal per-

sonale della struttura,hanno gratifi cato 
anch’essi il nostro impegno con una visita 
alle sale della mostra.
Le attività menzionate rispondono allo sta-
tuto del gruppo il cui principale ed origi-
nario obiettivo è la divulgazione,priva di 
qualsivoglia profi tto economico,delle arti 
fi gurative.

Gruppo Pittori Trezzesi

Un ricordo di Claudio Butti, 

presidente del Gruppo Pittori Trezzesi

Claudio Butti, 52 anni, è morto lo scorso 5 
ottobre, dopo quasi due anni di malattia. 
Era presidente del Gruppo Pittori Trezzesi 
da 10 anni. Diplomato al liceo artistico di 
Bergamo nel 1974, dopo anni di insegna-
mento, lavorò all’ENEL a Cologno fi no a 
quando la malattia glielo ha impedito, ma 
dedicava ogni momento libero alla sua vera 
passione: la pittura e la creta.  
Durante il funerale, al quale era presente 
anche il sindaco, il parroco don Peppino lo 
ha ricordato così: “E’ stato certamente una 
delle fi gure che più ha fatto per promuo-
vere e far crescere il gruppo di noi pittori 
trezzesi. Era un compito che svolgeva con 
grande passione, serietà e straordinario ri-
spetto dei soci. La sua parola era sempre 
determinante nei momenti diffi cili, ma mai 
prevaricante”.  Lascia la moglie Maura e i 
fi gli Matteo e Marco.

La Storia siamo noi
Raccolta di  immagini della gente e del territorio per il museo dei ricordi

A prite i vostri cassetti, i vostri album 
dei ricordi, controllate in soffitta o 
in cantina: avrete certamente da 

qualche parte fotografie vecchie o recenti, 
documenti scritti personali o ufficiali, libri 
di racconti che testimoniano la vostra appar-
tenenza e il legame al territorio che abitate, 
quello dell’ Ecomuseo. 
Venite a visitarci al Villaggio di Babbo 
Natale, prestateci le vostre testimonianze : 
contribuirete a formare un sito internet con-
sultabile da tutti che  trasformerà l’apparte-
nenza e l’esperienza individuale in memoria 
collettiva.
L’intento è quello di coinvolgere tutti coloro 
che vivono nel territorio dell’ Ecomuseo alla 
realizzazione di un grande archivio delle me-

morie del passato, senza escludere le conside-
razioni e le immagini del presente per condi-
videre storie, legami, luoghi ed emozioni  con 
le future generazioni a cui consegneremo il 
vissuto della nostra comunità.
Il materiale cartaceo che  metterete gentil-
mente a disposizione non verrà trattenuto, 
ma vi sarà, dopo la sua scansione, immedia-
tamente riconsegnato.
La raccolta verrà incrementata nel tempo 
grazie al vostro costante contributo , in modo 
che l’ Associazione dell’ Ecomuseo possa tute-
lare  e divulgare la ricchezza dei ricordi e delle 
immagini che deciderete di condividere.
Vi invitiamo ad accogliere l’iniziativa con 
affetto e ci auguriamo che sia occasione per 
le vostre famiglie di ricordare e raccontare alle 

giovani generazioni la preziosità del legame 
con la terra che vi ha ospitato, che vi ospita 
e che vi ospiterà , donandovi le sue ricchezze.

Vi aspettiamo
Associazione Ecomuseo Adda di Leonardo

Per informazioni  contattateci ai seguenti recapiti:
Associazione Ecomuseo direzione@addadileonardo.it
www.addadileonardo.it
Cooperativa  Sociale Coclea 
tel. 02 92273095   - 02 92273118

Nel segno della forma e del colore

Coloro che desiderano partecipare 
all’iniziativa “LA STORIA SIAMO 

NOI” possono consegnare le immagini 
presso il punto di raccolta allestito 
nell’ambito della manifestazione 
“Il Villaggio di Babbo Natale”  

che si svolge dal 6 all’8 dicembre 
presso il parco di Villa Comunale 

di Trezzo sull’Adda.



sabato 13 
VAPRIO D’ADDA 
Chiesa Parrocchiale San Nicolò
Concerto vocale-strumentale 
CORALE SS. PIETRO E PAOLO DI GESSATE 
Verranno eseguiti brani di musica sacra scelti nel repertorio di auto-
ri noti, con particolare riferimento a W.A. Mozart, M.A. Charpen-
tier, F.J. Haydn e G.F. Haendel.

sabato 13 
POZZO D’ADDA 
Chiesa Sant’Antonio Abate
ANNA MARIA CALCIOLARI Soprano
e ENSEMBLE “ISABELLA LEONARDA”

giovedì 18  
TREZZO SULL’ADDA CONCESA 
Chiesa Beata Maria Vergine Assunta 
RACHELLE FERRELL (U.S.A.)
Rachelle Ferrell, dopo l’ultima trionfale tournè, torna in Italia con 
un programma speciale incentrato sulla musica Gospel e Spiritual.
Primadonna del jazz internazionale che può vantare collaborazioni 
negli anni ’80 e i primi anni ’90 con i maggiori nomi del jazz quali: 
Quincy Jones, George Benson e Dizzy Gillspie.
Dotata di una voce potente e inconfondibile, straordinaria per tim-
bro ed estensione, Rachelle Ferrell è un’artista polivalente dalle pro-
lifiche abilità di autrice e di musicista.

venerdì 19 
TREZZANO ROSA 
Chiesa Parrocchiale S. Gottardo 
Elba Jazz Kids Orchestra
Blue Christmas, un Natale in Swing
L’Elba Jazz Kids Orchestra è la prima orchestra jazz di bambini in 
Italia, diretta dal Maestro Federica Mapelli, progetto ideato dall’As-
sociazione é Musica Nuova in collaborazione con l’Orchestra Gio-
vanile (OSJ) dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.
Per l’eccezionale iniziativa didattico-musicale, esperti e raffinati 
compositori hanno prodotto un repertorio esclusivo per un’orchestra 
di bambini con partiture orchestrali fresche e di semplice esecuzione, 
ma dotate di quella carica evocativa tipica delle composizione or-
chestrali jazz: il repertorio jazzistico-natalizio proposto che coinvolge 
45 bambini e ragazzi tra i sei ed i quattordici anni è stato scritto 
dal Maestro Antonio Eros Negri ed elaborato nelle parti per chitar-
re e pianoforti dai Professori Daniele Rampi e Paolo Guarneri.

POLO CULTURALE “Adda e Dintorni” Provincia di Milano

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA 2008

20 VAPRIO, TREZZANO ROSA, GREZZAGO, MASATE, BASIANO E TREZZO

La Musica dei Cieli Voci e melodie          
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L’INCANTO DELLA MUSICA 

NELLA  CHIESA DI S. ROCCO

Domenica 14 dicembre ore 17
Duo violino e arpa
Xhiliola Kraja  violino
Lurana Lubello arpa
Le melodie classiche più famose e conosciute interpretate 
dal suono armonioso del violino e dalla magia dell’arpa

Domenica 21 dicembre ore 17
quartetto d’archi “I solisti del Lario” e clarinetto
Marco Mariani clarinetto
Un viaggio sonoro tra i capolavori della musica 
da  Mozart  ai tempi nostri

ORARIO DEI CONCERTI

INGRESSO GRATUITO
INFO: uffi cio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it 
tel. 0290933208
SpazioPiù tel. 0290933250
www.comune.trezzosulladda.mi.it
www.provincia.mi.it

   nelle religioni del mondo 

venerdì 19 
GREZZAGO 
Chiesa Parrocchiale San Martino
BONNIE PRINCE BILLY (U.S.A.)
Quella di Bonnie Prince Billy è una delle innumerevoli incarnazioni 
artistiche di Will Oldham, barbuto cantautore del Kentucky che, a soli 
37 anni, ha già alle spalle tre lustri di ottime produzioni discografiche.

sabato 20 
UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE 
Chiesa Parrocchiale San Giovanni  Evangelista di Masate 
MIGHTY CLOUDS OF JOY (U.S.A.)
Concerto Gospel 
I Mighty Clouds of Joy hanno cominciato la loro prolifica carriera nel 
1960, cantando in uno stile gospel decisamente tradizionale.
Nel corso della loro carriera hanno mescolato nei loro componimenti 
diversi generi connotando delle influenze soul, R&B e  rock senza però 
diluire la fondamentale essenza religiosa del loro materiale musicale.

lunedì 22 
TREZZO SULL’ADDA  
Chiesa parrocchiale SS. Gervaso e Protaso
ANNA OXA & CORO POLIFONICO 
ANCORE D’ARIA (ITALIA) 
diretto da  OSKAR BOLDRE
Dopo una lunga carriera di successi, Anna Oxa continua a stupire, pre-
sentando un nuovo progetto sulla sacralità del corpo. Elemento centrale 
del concerto è la voce umana: l’artista sarà accompagnata da un coro 
di sedici elementi in un viaggio nelle diverse espressioni ed epoche mu-
sicali. Nel repertorio convivono brani del medioevo, brani in sanscrito, 
tibetano,momenti africani, canzoni moderne di Bjork e Peter Gabriel.
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Il PGT approvato in via defi nitiva a Dicembre 2007 dal Consiglio 
Comunale prevede per l’edilizia residenziale la possibilità di costruire 
circa 1.000 alloggi (Superfi cie Lorda a Pavimento – SLP pari a 
99.907) in cinque anni. Di questi circa 260 alloggi (SLP pari a 
25.818) di Edilizia Residenziale Pubblica. Se ciò si attuerà, si avrà 
una buona possibilità di calmierazione del mercato immobiliare.
Il PGT riserva le seguenti aree per l’ERP, aree che dovrebbero esse-
re cedute gratuitamente dai proprietari se vogliono costruire alloggi o 
vendere il diritto di edifi cazione previsto per le loro aree:
• Ex TZ3- Area Agip = SLP 2.000 (in attuazione, 28 alloggi in 

affi tto canone moderato Proletaria)
• Ex Fornace Uberti = SLP 5.000 (oltre al 10% in affi tto canone 

concordato Euroimmobiliare)
• Piano Particolareggiato “Nuova Residenza”= SLP 5.000 (Area 

tra Tangenzialina/SP2 – Incrocio Via Brasca- Incrocio Via 
Guarnerio-Alle spalle deposito ATM) = SLP 5.500

• Piano Particolareggiato “ Nuova Residenza”= SLP 1.666 (Dirit-
ti edifi catori compensativi acquistati dal Comune unitamente alle 
Aree per l’attuazione del Campus Sportivo)

• Ex TZ2-S. Martino = SLP 6.000 ( Area tra Via Brasca e RSA 
Anna Sironi)

• Ancora da localizzare= SLP 5.652 
La priorità del PGT è quella di alloggi con affi tto sopportabile dalle 
diverse fasce di popolazione.
La Giunta Comunale, la maggioranza di “Insieme per Trezzo” ed 
il Consiglio Comunale hanno approvato lo scorso giugno una Deli-
bera di Indirizzi per l’Edilizia Residenziale Pubblica per intervenire e 

tentare una calmierazione 
del mercato immobiliare.
Il Comune attuerà il dirit-
to di prelazione nei casi di 
vendita degli alloggi in ERP 
convenzionata: la con-
venzione avrà la clausola 
“Contratto con persona da 
nominare”, con uso della 
graduatoria comunale per 
alloggi in proprietà o diritto 
superfi cie sopradescritta. 
(Evitare la vendita di alloggi ERP agevolati da una convenzione pubblica 
con l’incasso di una rendita immobiliare). Impegno a reperire altre aree per 
l’ERP e altri alloggi a canone convenzionato in caso di Piani Attuativi con 
destinazione residenziale tramite variante al PGT e a valutare la possibilità di 
un altro intervento di autocostruzione del proprio alloggio.
Una buona delibera. La Giunta Comunale e la maggioranza di “Insieme per 
Trezzo” tentano di calmierare il mercato degli immobili residenziali, cercando 
interventi differenziati rivolti alle diverse fasce di popolazione: alloggi in pro-
prietà o diritto di superfi cie a prezzi convenzionati per chi ha capacità di mu-
tuo, alloggi in affi tto a canone sociale per le fasce basse di reddito ed a canone 
concordato (e moderato in misura ridotta) per le fasce a reddito medio.

Gian Luigi Colombo 
Consigliere Comunale “Insieme per Trezzo”

Responsabile Sicet Trezzo 

lettere al giornale
 Chiunque può scrivere a “Il Comune di Trez-
zo sull’Adda notizie”. Per esigenze di spazio, 
le lettere, con fi rma 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 ai 
primi di marzo: lettere, articoli e foto potran-
no essere inviati all’indirizzo:

redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

oppure consegnati direttamente in Comune alla 
segreteria entro venerdì 30 gennaio 2009.

PGT: previsti 260 nuovi alloggi 
di edilizia residenziale pubblica

Quando si cammina per Trezzo bisogna farlo a testa 
bassa per non mettere il piede in fallo: i marciapie-
di sono ricoperti di escrementi di cane. Ovunque si 
vada si rischia di pestarne uno e di portarlo fi no a 
casa; per non parlare dei giardinetti per  bambini 
che da tempo sono diventati veri e propri WC a cielo 
aperto per cani.
I padroni di questi animali devono munirsi di paletta 
e sacchetto e smettere di mancare di rispetto ai con-
cittadini oltre che infrangere la legge. 
Sul calendario 2008 ATOS-Comune di Trezzo 
sull’Adda si legge: “ deiezioni canine: i proprieta-
ri dei cani sono obbligati, ai sensi dell’art. 27 del 
Regolamento di Polizia Locale del Comune di Trez-
zo sull’Adda, a raccogliere gli escrementi dei loro 
animali. […] Per chi non raccoglie lo sporco del 
proprio animale, cane o cavallo, è prevista una san-
zione amministrativa di 50 euro ai sensi del citato 
Regolamento.”
Vorrei sapere quanti cittadini hanno visto un padro-
ne di cane (o di cavallo) raccogliere quanto prodotto 
dal proprio migliore amico e quanti hanno visto un 
membro della Polizia Locale fermare e multare chi 
non raccoglie lo sporco del proprio animale.

È necessario che anche ATOS si dia da fare per la 
pulizia del suolo pubblico; una mattina di ottobre, 
accompagnando mio fi glio a scuola, ho trovato in 
via Mazzini, proprio a pochi metri dall’ingresso del-
la scuola dell’infanzia e dalla sede ATOS, tre rigur-
giti. Per quattro giorni sono rimasti sul marciapiede 
mentre le mamme cercavano di evitarli con i propri 
bambini costrette a scendere in strada. Il quarto 
giorno un acquazzone ha lavato il marciapiede. 
Non si sarebbe potuto inviare un dipendente ATOS 
per provvedere alla pulizia prima che ci pensasse la 
natura? È una via fortemente percorsa per la vici-
nanza alle scuole, agli uffi ci postali e all’oratorio, 
non credo che la cosa sia passata inosservata!
Mi auguro vengano presi dei provvedimenti, che au-
mentino i controlli e le giuste sanzioni e che questo 
mio sfogo possa far rifl ettere perché tutti i cittadini, 
anche i padroni di cani (e cavalli), mostrino il loro 
senso civico.

Una Mamma

Risposta di ATOS srl
Gentile Signora, ha perfettamente ragione: non 
dobbiamo aspettare che i marciapiedi vengano pu-

liti da acquazzoni e per non aver provveduto tem-
pestivamente ci scusiamo. Tuttavia, mi fa piacere 
leggere nella sua lettera che fa anche riferimento 
al pochissimo senso civico dei proprietari di cani e 
cavalli nel rispettare il suolo pubblico che è di tutti. 
Forse non ne è a conoscenza, ma da anni abbiamo 
posizionato dei distributori gratuiti di palette in di-
versi punti della città, ma visto che gli animali da soli 
non possono provvedere, è necessario l’intervento 
dei cittadini, che invece se ne disinteressano. Un 
suggerimento che vorremmo lanciare, attraverso le 
pagine di questo informatore comunale, è proprio 
quello di sentirvi tutti autorizzati a far notare il 
non rispetto delle regole previste dal Regolamento, 
quando vedete proprietari di cani (o peggio ancora 
di cavalli) che non raccolgono i bisogni dei loro ani-
mali ed eventualmente, qualora perseverassero, di 
segnalare il caso anche alla Polizia Locale.
Per quanto riguarda le sanzioni che il nostro Re-
golamento prevede - e che abbiamo pubblicato sul 
calendario della raccolta differenziata 2008 - stiamo 
verifi cando con il Comandante della Polizia Locale 
affi nché si proceda a sanzionare, quanto prima, chi 
non rispetta le regole. La sua lettera ci sprona ad 
accelerare i tempi. 

TREZZO CITTÀ… DAI MARCIAPIEDI SPORCHI
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L’asino è un animale caro alla tradizio-
ne letterario ed anche fi losofi ca. 
Noi trezzesi del resto conosciamo bene 
la storia dell’asino raccontata nelle ta-
vole situate sulla parete  sotto il portica-
to della nostra chiesa parrocchiale.
Una storia dove  la sagggezza popola-
re mette in  evidenza come  le critiche 
gratuite non portino da nessuna parte 
invece che affi darsi alla propria capaci-
tà di giudizio, senza portare il cervello 
all’ammasso, e per chi è credente, con 
l’aiuto della fede.
Un po meno nota è la storia dell’asi-
no di Buridano , che passeggiando su 
un prato ad un certo punto si imbattè 
in due bei mucchi di fi eno. Erano en-
trambi ugualmente invitanti e l’asino 
non sapeva decidersi. Passarono minu-
ti, ore, giorni… fi no a quando l’asino 
morì di fame.
Un paradosso che il politologo Miglio 
ha preso in prestito per il suo libro (G. 
Miglio, L’asino di buridano, Neri Poz-
za, Vicenza, 1999), dove tratta il tema 
delle tre Macroregioni per tenere anco-
ra unito questo Stato con un assetto  
istituzionale federale (o confederale), 

piu consono al Paese Italia ormai da 
decenni in grande affanno. 
Un disastro annunciato che la Lega 
Nord ha sollevato più di vent’anni 
fà e che non può che aggravarsi con 
questa conclamata Recessione, se non 
riusciremo a introdurre con decisione 
il tema del Federalismo. Un vero pec-
cato perchè sono convinto delle poten-
zialità che possono emergere in tanti 
ambiti da quelli istituzionali a quelli 
sociali, economici, se “costretti” ad 
agire responsabilmente.
Anche se non siete come  il povero 
asino di Buridano alle prese con i due 
mucchi di fi eno, lo stesso problema si 
presenta comunque in maniera più sot-
tile. L’indecisione cronica è un proble-
ma, ma la soluzione è dietro l’angolo: 
una scelta sbagliata spesso è comun-
que meglio di una decisione mai presa. 
Se è vero che sbagliando si impara, a 
non decidere c’è solo da perderci.
Bisognere quindi essere capaci di un 
gesto arbitrario avendo il coraggio di 
modifi care il reale, senza temere che 
la trasformazione possa comportare 
una perdita. Dunque è meglio osare 

per dare il via alla dinamica della vita, 
che porta sempre a costruire una realtà 
nuova.
A predicare sempre l’equità e la solida-
rietà si fi nisce per incentivare chi pre-
ferisce l’elemosina dell’assistenzialismo 
piuttosto che rimboccarsi le maniche 
ogni giorno.
Bun Natal a tocc

Danilo Villa 
Capogruppo Lega Nord Padania  

davilla58@gmail.com
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INFO SUL WEB

5. Trezzo Turismo - Il Portale turistico del 
Comune di Trezzo

www.trezzoturismo.it

6. Partecipa Trezzo - la piattaforma di 
partecipazione on line

 www.partecipatrezzo.it, info@partecipatrezzo.it

7. Aggiornamento sito web: collaborazione di 
cittadini e associazioni 

Per tenere sempre aggiornato il sito 
www.comune.trezzosulladda.mi.it  e i relativi siti: 

www.comuniperladda.it, www.atos-servizi.it , 
www.trezzoturismo.it  e www.partecipatrezzo.it
invitiamo cittadini e associazioni a comunicare 

aggiornamenti e/o modifi che all’indirizzo e-mail: 
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

8. Centro giovani 
km33@tiscali.it e monicacapra@coopaeris.it

Le informazioni saranno utilizzate 
anche per l’informatore comunale 

“Il comune di Trezzo sull’Adda notizie”. 
Inoltre ricordiamo che sul sito di Trezzo 
nella sezione news è possibile iscriversi 

alla newsletter mensile, leggere le ultime news 
e scaricare i numeri 

dell’informatore comunale dal 2003.

Asini esemplari sul tema del federalismo

INFO SUL WEB

1. Comune Trezzo sull’Adda (MI) 
via Roma 5 - tel. 02909331

info@comune.trezzosulladda.mi.it
comune.trezzosulladda@legalmail.it 

(solo per chi  possiede 
una casella di posta certifi cata)

www.comune.trezzosulladda.mi.it

2. Biblioteca comunale “Alessandro Manzoni”
via Dante 12 - tel. 0290933290

bibtrezzo@sbv.mi.it
www.sbv.mi.it

www.demicheli.org

3. ATOS srl - Azienda Trezzese Opere e Servizi
Via Gramsci 8 - tel. 0290933600

info@atos-servizi.it
segnalazioni@atos-servizi.it

4. Associazione Comuni per l’Adda
Uffi cio Partecipazione

Via Gramsci 8 - tel. 0290933303
info@comuniperladda.it
www.comuniperladda.it

La redazione augura 

un dolce Natale 

e un sereno 2009

a tutti i cittadini 

di Trezzo 



ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

ORARI COMUNALI

• SPORTELLO POLIFUNZIONALE “SpazioPiù”
Responsabile: Milena Bertaglio
Via Roma 5
Call Center Tel. 02 909331 

Tel. 02 90933226/ 248/ 275
servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it  
Orari: 
lunedì dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 14.45 alle 19.45
mercoledì dalle 9.00 alle 19.45 orario continuato
martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.45

• POLIZIA LOCALE
Responsabile: comandante Massimo Zucchinali
Via Santa Marta 38
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it 

n. verde 800.121.910
Orari:
da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00
e mercoledì dalle 16.00 alle 18.45

• BIBLIOTECA
Responsabile: Magda Bettini
Via Dante 12
bibtrezzo@sbv.mi.it Tel. 02 90933290
Orari:
martedì, mercoledì e venerdì  9.15-12.30 e 14.00-17.50
giovedì dalle 14.00 alle 17.50
sabato 9.15-12.30 e 14.30-16.50

• TUTTI GLI ALTRI UFFICI COMUNALI
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.45
lunedì e mercoledì dalle 15.45 alle 18.45

• ATOS - AZIENDA TREZZESE OPERE E SERVIZI
Responsabile: Gianluca Crapanzano
Via Gramsci 8/a
segnalazioni@atos-servizi.it Tel. 02 90933600
Orari:
lunedì martedì giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e mercoledì dalle 15.00 alle 18.50

CARICA NOME DELEGA ORARI RICEVIMENTO PUBBLICO

SINDACO MILANESI ROBERTO Vigilanza LUNEDI’ dalle 16,00 alle 17,00
Tel 02 90933241 GIOVEDI’ dalle 10,00 alle 12,00
sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it Solo su appuntamento

PRES. CONSIGLIO COMUNALE SARUBBI GIANFRANCO Solo su appuntamento
Tel 02 90933241 
presidente.cc@comune.trezzosulladda.mi.it

VICE SINDACO RODDA LUCA GIUSEPPE Territorio LUNEDI’ dalle 16,00 alle 17,00
Tel 02 90933228 e Partecipazione SABATO dalle 10,00 alle 12,00
vicesindaco@comune.trezzosulladda.mi.it Solo su appuntamento

ASSESSORE CEREDA GIUSEPPE Lavori pubblici, GIOVEDI’ dalle 10,00 alle 12,00
Tel 02 90933255 Cimiteri, Prot. civile SABATO dalle 10,00 alle 12,00
assessore.lavoripubblici@comune.trezzosulladda.mi.it Solo su appuntamento
assessore.protezionecivile@comune.trezzosulladda.mi.it

ASSESSORE COLOMBO GIORGIO Politiche sociali e GIOVEDI’ dalle 10,00 alle 12,00
Tel 02 90933232 Politiche della casa Solo su appuntamento
assessore.politichesociali@comune.trezzosulladda.mi.it

ASSESSORE PASSONI GIANCARLA Programmazione LUNEDI’ dalle 14,00 alle 16,00
Tel 0290933247 economica, Bilancio, MERCOLEDI’ dalle 18,00 alle 19,00
assessore.finanze@comune.trezzosulladda.mi.it Patrimonio Solo su appuntamento

ASSESSORE PESENTI MARIA LUISA Cultura, Pubblica LUNEDI’ dalle 16,00 alle 17,30
Tel 02 90933208 istruzione, Commercio VENERDI’ dalle 10,00 alle 12,00
assessore.commercio@comune.trezzosulladda.mi.it Solo su appuntamento
assessore.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

ASSESSORE BUZZETTI KATIA Politiche giovanili, Solo su appuntamento
Tel 02 90933208 Sport, Pari opportunità
assessore.sport@comune.trezzosulladda.mi.it

SETTORI COMUNALI

• SETTORE 0
DIREZIONE – Antonio Sebastiano Purcaro
direzione@comune.trezzosulladda.mi.it  Tel. 02 90933217
personale@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933249
legale@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933217

• SETTORE 1
AFFARI GENERALI - Milena Bertaglio
segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933254
info@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933246
messo@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933206
anagrafe@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933230

• SETTORE 2
ECONOMICO FINANZIARIO - Giuliana Locatelli
ragioneria@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933242

• SETTORE 3
SERVIZI SOCIALI  -  Stefania Mapelli
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933232

• SETTORE 4
ISTRUZIONE CULTURA SPORT POL. GIOVANILI – Magda Bettini
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933208
ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933237

• SETTORE 5
GESTIONE DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI 
SVILUPPO ECONOMICO - Fabio Pozzi 
tributi@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933253
lavori.pubblici@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933255
edilizia.ambiente@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933276
catasto@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933274
commercio@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933222

• SETTORE 6
POLIZIA LOCALE 
Via Santa Marta 38 - comandante Massimo Zucchinali
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933234


