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l mese di dicembre conclude resoconti e bilanci delle attività svolte
durante l’anno. Un criterio, questo, che vale per tutti, Amministra-
zione Comunale compresa.

L’elenco dei progetti realizzati nel 2007, che sto scorrendo mentre vi scrivo,
è veramente lungo. Selezionerò quindi solo le ultime novità in materia di
lavori pubblici, sicurezza ed efficienza dei servizi comunali: argomenti molto
sentiti da tutti voi.
Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico e ambientale della nostra città sono
state ultimate le piste ciclabili in località San Martino, aperto il nuovo tratto
riqualificato dell’Alzaia della Centrale alla Canottieri, sistemata l’illumina-
zione in piazza Libertà,  sono in corso  la riqualificazione del quartiere S. Pel-
lico Mazzini De Gasperi e a breve inizieranno i lavori del parcheggio del cen-
tro civico in via Biffi.  Ritengo però importante evidenziare l’apertura del
nuovo centro Giovani nei prossimi mesi. Come ben spiega l’assessora alle
politiche giovanili nell’inserto centrale, questo spazio comunale vuole essere
una nuova opportunità per i giovani, un luogo di aggregazione dove speri-
mentare nuove modalità dello stare insieme, creando forme artistiche ecletti-
che e innovative. Mancava ancora un luogo simile nella nostra città e con
questo nuovo spazio crediamo di poter rispondere ad una parte importante
delle  esigenze dei nostri giovani.
Ulteriore efficienza dei servizi pubblici rivolti alla cittadinanza sarà ottenu-
ta con l’apertura dello sportello polifunzionale posizionato nell’atrio del
Municipio, dove il cittadino troverà, in un unico punto, tutte le informa-
zioni che cerca e potrà tenere monitorato le sue pratiche amministrative. Il
nuovo servizio sarà attivo entro la fine di gennaio ed è un modo concreto
per l’Amministrazione Comunale di avvicinarsi fattivamente alle esigenze
di tutti voi.
Il 2007 ha visto il consolidamento di molti progetti in diversi settori; per il
2008 vi assicuriamo un impegno ancora maggiore, soprattutto in quegli
aspetti per i quali molti di voi hanno espresso critiche costruttive, accompa-
gnate da suggerimenti di cui terremo sicuramente conto e di cui vi terremo
sempre aggiornati attraverso le pagine del nostro informatore comunale. 
Un’amministrazione efficiente è anche quella che, oltre a soddisfare le richie-
ste dei propri cittadini, si impegna verso il territorio oltre i confini, attivando
strategie sovracomunali e intercomunali con i Comini vicini per ideare atti-
vità, servizi e progetti che possano essere utili a un bacino di utenti molto più

ampio. Facendo sistema, soprattutto ora che la nuova Provincia di
Monza ha modificato notevolmente la geografia di servizi territoriali
della scuola, dei servizi sociali e dei trasporti. E questo metodo è pro-
prio lo spirito che sta caratterizzando l’Associazione Comuni per l’Ad-
da di cui Trezzo, ricorderete, è stato uno dei primi soci dallo scorso
2005. Tra i molti progetti ACA in corso, vorrei qui soffermarmi sul
Piano Strategico, sottoscritto da 12 comuni e la Provincia di Milano lo
scorso febbraio nel nostro Castello. Dopo una fase di mappatura è ora
giunto a individuare i settori nei quali dedicheremo e pretenderemo
attenzione: trasporti pubblici cultura-biblioteca, servizi sociosanitari,
polo catastale e valorizzazione turistica.
Concludendo mi preme fare presente che recentemente abbiamo invia-
to alla Presidenza della Repubblica  la richiesta per il titolo onorifico di
città. Il nostro paese, ricco di storia, tradizioni e di arte, ha sicuramen-
te i requisiti per ottenerlo e credo sia un riconoscimento per tutti coloro
che, nei diversi ambiti di competenza, si impegnano quotidianamente
per rendere Trezzo sempre più un centro efficiente e accogliente. 
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, anche quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale ha in programma due iniziative che, nelle scorse
edizioni, hanno riscosso il vostro gradimento: “Magie di Natale” con il
mercatino natalizio di Babbo Natale e, in collaborazione con la Provin-
cia di Milano, la rassegna “Musica dei cieli”. Non mi resta quindi che
invitarvi a partecipare a queste iniziative natalizie e augurarvi, anche a
nome dell’Amministrazione Comunale, serene festività e un felice
anno nuovo.

Roberto Milanesi
il Sindaco

2 EDITORIALE

Natale, tempo di resoconti e di auguri

I

Domenica 4 novembre, in occasione delle celebrazioni per i caduti di tutte le

guerre, l’Amministrazione comunale ha organizzato, insieme a diverse associa-

zioni locali e la sezione combattenti e reduci di Trezzo, la tradizionale manifesta-

zione del IV Novembre.

Dopo la messa di suffragio, nella quale è stato benedetto il nuovo gagliardetto del Grup-

po alpini di Trezzo nel 20esimo anniversario del gruppo, si è svolto il corteo per le vie cit-

tadine fino al Monumento ai Caduti (nella foto), dove sono interventi il sindaco Roberto

Milanesi, don Peppino Ghezzi e Roberto Viganò, vice presidente dell’Associazione nazio-

nale alpini. La manifestazione, nel ricordare i caduti di tutte le guerre, ha voluto promuo-

vere l’impegno civico per la pace fra tutti i popoli.

4 Novembre: una commemorazione 
per promuovere la Pace

D

MAGIE DI NATALE 2007
I mercatini nel villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa Comunale 8-
9 e 15-16 dicembre dalle 10.30 alle 19.30 con mercatino artigianale,
stand enogastronomici, spettacoli, giochi e …sorprese per i bambini.

MUSICA DEI CIELI 2007 
“Voci e musiche nelle religioni del mondo”, rassegna promossa dal
Polo culturale “Adda e dintorni”. I concerti nella nostra città si svolge-
ranno martedì 18 dicembre alle 21 nella chiesa di Concesa e venerdì
21 alle 21 nella parrocchiale di Trezzo.



Le foto più belle 
del 7 OTTOBRE 2007
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RINGRAZIAMENTO

Un grande ringraziamento ai cittadini ed
alle associazioni  per la preziosa collabora-
zione e per la significativa partecipazione
alla sagra della nostra cittadina, lo scorso 7
ottobre.
E’ sempre più importante rappresentare la
comunità in un momento di festa, senza
perdere  il riferimento alla nostra storia e ai
suoi legami culturali;  questo impegno non
può che migliorare e la prossima primavera
contatteremo molti altri concittadini ed
associazioni per una più ampia  partecipa-
zione alla sagra 2008.

Uno speciale ringraziamento  a Mario
Tognola per le bellissime immagini che pub-
blichiamo su questo informatore.

Maria Luisa Pesenti 
Assessora alla Cultura e al Commercio

L’Amministrazione Comunale ringrazia 

Everline Center Parrucchieri per le acconciature
delle dame partecipanti alla sfilata storica 

e
la Banca di Credito Cooperativo di Inzago  

quale  sponsor  della Sagra 2007

Comune di Trezzo sull’Adda
Assessorato alla Cultura 
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rossimamente partiranno i lavori
per la realizzazione dei parcheggi
zona via Biffi-via Gramsci  (nella

foto), mentre sono già partiti i lavori per
lo sportello polifunzionale in Municipio.
Due lavori inseriti nel Piano Triennale
Lavori Pubblici 2007-2009 ora giunto
all’approvazione dei progetti esecutivi.
Il progetto per i parcheggi, per un costo
complessivo di 400 mila euro, è dell’ar-
chitetto Giovanna Longhi, che ha già
progettato la riqualificazione del parco
della Villa Comunale e i lavori dureranno
5 mesi; mentre quello dello sportello poli-
funzionale in Municipio, per un costo
complessivo di 27 mila euro, è dell’archi-
tetto Mario Camizzi, responsabile del set-
tore lavori pubblici del Comune di Trezzo
e i lavori dureranno circa due mesi.

Parcheggi via Biffi
L’ambito dell’ intervento di riqualificazio-
ne è costituito dai giardini pubblici che
fiancheggiano via Biffi piazza Primo Mag-
gio e via Gramsci. L’opera più importante

riguarda la costruzione di nuovi parcheg-
gi che andranno ad integrarsi con le 20
posizioni già presenti intorno ai condomi-
ni  con altri nuovi 44 posti per un totale
quindi di 64 stalli, di cui 3 per disabili,
uno per carico-scarico, oltre a parcheggi
per moto e bici. Verrà preservata total-
mente la porzione del giardino intorno
alla Proloco e il grande albero vicino alla

Lavori pubblici: al via la riqualificazione 
dei giardini in via Biffi 
e in Municipio lo sportello polifunzionale 
Adottato dalla Giunta anche il nuovo Programma Triennale 2008/2010 
che comprende 8 progetti tra i quali il restauro di una parte del Castello 

P

sede Atos; questi lavori saranno quindi
anche occasione per una più ampia riqua-
lificazione dell’area dei giardini, inquanto
saranno sostituiti gli alberi morti o depe-
riti  e verranno piantati arbusti da fiore e
basse siepi sempreverdi lungo il bordo
esterno dei giardini. Verranno posiziona-
te, inoltre, nuove panchine in legno e
ghisa, cestini, saranno creati attraversa-
menti pedonali tra le varie aiuole, verran-
no posizionati nuovi lampioni pedonali e
parcheggi per bici in cubetti di porfido su
sabbia. Infine sarà posizionato  il monu-
mento a Garibaldi.

Sportello Polifunzionale
Il progetto prevede la riqualificazione di
tutto il piano terreno del Municipio 
(nella foto) dove ora si trovano gli sportel-
li anagrafe e servizi sociali. Dalla riorga-
nizzazione degli spazi, tra l’ingresso princi-
pale o quello sul retro per le carrozzine,
verrà ricavato un nuovo locale da desti-
nare allo sportello polifunzionale aperto
al pubblico con un’ampia sala d’attesa e
un ambiente di back office per il persona-
le dipendente. Successivamente verrà
rifatto tutto il cablaggio web ed elettrico
per le nuove postazioni e ritinteggiato il
porticato esterno. L’apertura è prevista
per gennaio.

Programma Triennale 2008/2010
Infine, un’ultima nota sempre per quanto
riguarda il settore opere pubbliche. 
La Giunta Comunale, lo scorso 15 ottobre,
ha approvato anche l’Adozione del Pro-
gramma Triennale 2008/2010 con il relati-
vo elenco dei progetti preliminari relativi a:
Castello Visconteo, cortile Villa Comuna-
le, manutenzione strade, pubblica illumina-
zione e cartellonistica, scuola elementare di
Concesa, manutenzione patrimonio edilizio
comunale, piano parcheggi e manutenzione
straordinaria cimiteri. 
Le schede di tutti i progetti sono caricate
sul sito www.comune.trezzosulladda.mi.it.
Il percorso dall’home page è: servizi comu-
nali, lavori pubblici, opere pubbliche.
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Nuovo Direttore Generale
Antonio Sebastiano Purcaro è il nuovo direttore generale del Comune di Trezzo
Antonio Sebastiano Purcaro, (nella foto) dallo scorso 22  ottobre, è il nuovo segre-
tario comunale con funzioni di direttore generale del Comune di Trezzo. Sostitui-
sce Mario Spoto che, dopo 3 anni a Trezzo, è stato nominato direttore generale
del Comune di Melzo. Purcaro, 38 anni di Bergamo, ha una laurea in scienze poli-
tiche ed è laureando in giurisprudenza, è cultore di Diritto Pubblico alla Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo e fino allo scorso settembre era il
direttore generale dei comuni di Villa d’Alme e d’Almè. L’Amministrazione
Comunale coglie l’occasione per ringraziare, anche attraverso l’informatore
comunale, il dottor Spoto e dare il benvenuto al dottor Purcaro.

ICI 2007
Saldo seconda rata entro lunedì 17 dicembre
Entro lunedì 17 dicembre i cittadini dovranno versare la seconda rata a saldo per
l’Imposta comunale sugli immobili - ICI 2007.  Ricordiamo che l’importo della
detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale era di 210 euro. Ali-
quota ordinaria (6,5 per mille); aliquota per abitazione principale (4,5 per mille).
Per ulteriori info: Servizio Entrate, sportello ICI (tel. 0290933253). 

In caso di neve
Il piano emergenza del Comune
Il Regolamento per l’emergenza neve del Comune di Trezzo  è scari-
cabile da www.comune.trezzosulladda.mi.it  e da www.atos-servizi.it .
Nel dettaglio la sezione “emergenza neve” comprende: link al sito
meteo Arpa Lombardia con una finestra sullo stato delle condizioni
meteo in tempo reale, una serie di numeri utili, di emergenza e di
pronto intervento, una serie buone pratiche come: evitare di usare
l’auto e servirsi dei mezzi pubblici per quanto possibile, portare sem-
pre le catene a bordo con istruzioni su come montarle, oppure man-
tenere sempre pulita da cumuli di neve l’area antistante l’abitazione e
i percorsi stradali. Come già avvenuto l’anno scorso, le domande di
iscrizione al bando di ricerca spalatori neve possono essere ritirare
direttamente allo sportello ATOS dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al
venerdì e il mercoledì anche dalle 15 alle 18.50 (via Gramsci,8).
Maggiori informazioni su www.atos-servizi.it

Il regolamento di Polizia Locale
Infine, la sezione contiene anche un link al regolamento di Polizia
Locale approvato con delibera di consiglio n. 110 del 24/11/2000, ripor-
ta quanto segue:
Art. 17 – Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti
(€ 50,00.=) Dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili, dal-
la ore 8 alle ore 20 devono tenere completamente sgombro, dalla neve,
il marciapiede – anche se non rialzato – uno spazio di almeno m. 1.50
per tutta la lunghezza della loro pertinenza. I balconi e i davanzali devo-
no essere sgomberati prima o contemporaneamente alla spazzatura del-
le parti sottostanti ed in modo da non arrecare molestia ai passanti. I
proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non
possono, senza le dovute segnalazioni di pericolo, scaricarne la neve sul
suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere sca-
ricata nei luoghi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
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Polizia Locale
Alcune regole di buona educazione

Piste ciclopedonali
Le piste ciclabili usiamole per non investire i pedoni. E’ que-
sto l’invito che la Polizia Locale manda, attraverso l’informa-
tore comunale, ai cittadini. A Trezzo sono ormai diverse le
piste ciclopedonali  e da poco è stata ultimata anche quella
in zona San Martino. 
È bene ricordare che i ciclisti devono sempre avere molta
attenzione a dare la precedenza ai pedoni, soprattutto se con
passeggini o bambini. 

Pulisci dove il tuo animale sporca
Inoltre la Polizia ricorda a coloro che conducono animali in
luoghi pubblici che devono sempre rimuovere, con l’apposi-
ta paletta, eventuali escrementi e pulire il verde o il suolo
imbrattato. Il non rispetto di quest’obbligo prevede una san-
zione amministrativa ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di
Polizia Locale - Comune di Trezzo sull’Adda.

amma, sono uscita con
i miei amici. Sono
andata ad una festa e

mi sono ricordata quello che mi
avevi detto: non bere alcolici. Mi
hai chiesto di non bere visto che
dovevo guidare, cosi ho bevuto
una sprite. Mi sono sentita orgo-
gliosa di me stessa, anche per aver
ascoltato il modo in cui, dolcemen-
te, mi hai suggerito di non bere se
dovevo guidare, al contrario di
quello che mi dicono alcuni amici. Ho fatto una scelta sana
e il tuo consiglio e stato giusto. Quando la festa e finita, la
gente ha iniziato a guidare senza essere in condizioni di far-
lo. Io ho preso la mia macchina con la certezza di essere
sobria. Non potevo immaginare, mamma, ciò che mi aspet-
tava... Qualcosa di imprevedibile! Ora sono qui sdraiata sul-
l’asfalto e sento un poliziotto che dice: Il ragazzo che ha pro-
vocato l’incidente era ubriaco”. Mamma, la tua voce sem-
bra cosí lontana! Il mio sangue e sparso dappertutto e sto cer-
cando, con tutte le mie forze, di non piangere. Posso sentire
i medici che dicono: “questa ragazza non ce la fará”. Il dolo-
re è come se mi pugnalasse con un centinaio di coltelli con-
temporaneamente. Di a mia sorella di non spaventarsi,

mamma. Di a papà di essere forte.
Qualcuno doveva dire a quel
ragazzo che non si deve bere e gui-
dare... Forse, se i suoi glielo aves-
sero detto, io adesso sarei con
te...La mia respirazione si fa sem-
pre più debole e incomincio ad ave-
re veramente paura. Questi sono i
miei ultimi momenti, e mi sento
cosi disperata... Mi piacerebbe
poterti abbracciare mamma, men-
tre sono sdraiata, qui, morente. Mi

piacerebbe dirti che ti voglio bene. Per questo... ti voglio bene
e... addio. Queste parole sono state scritte da un giornalista
di cronaca nera presente dopo l’incidente. Mentre negli ulti-
mi istanti di vita, la ragazza sussurrava queste parole, il gior-
nalista le registrava scioccato, dopodiché decise di iniziare
una campagna contro la guida in stato di ebrezza, caricando
il messaggio su internet.

La Polizia Locale ha chiesto di pubblicare questa lette-
ra/appello in modo da  far capire che la vita di tutti noi
sulla strada è in pericolo più che in altri luoghi. Questo
piccolo gesto di comunicazione positiva potrebbe fare la
differenza tra morire e vivere.

Un messaggio per salvare la vita sulla strada

Contro la guida in stato di ebrezza

M
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egli anni ’80 la partecipazione all’Olimpalio
Trezzese ha lasciato nei miei ricordi (allora
entusiastica quindicenne) tanta gente in

piazza e tanta voglia di divertirsi.
Per chi non avesse memoria storica di ciò che era e ha
rappresentato questa vivace iniziativa, ne riassumo
brevemente gli aspetti caratterizzanti. 
Il territorio era stato suddiviso in 6 rioni (Cavour,
Centro storico, Cinque vie, Concesa, Rocca e San
Martino), ciascuno dei quali era contraddistinto da
un colore e i cui residenti partecipavano a diverse
discipline sportive e di gioco, quali un torneo di cal-
cio, di pallavolo, ciclismo, tennis, marcia podistica,
staffetta con pattini a rotelle, biciclettata, gara di nuo-
to a staffetta, di pinpinel, di bocce, di tiro alla fune e
corsa nei sacchi.
Premio per il rione che realizzava il maggior punteg-
gio: la pura e semplice Gloria…
Purtroppo anche il solo ambire alla gloria del momen-
to ha portato alcuni rioni ad esasperare la competizio-

ne nel corso dell’ultima edizione, segnandone la fine!
E allora perché riproporlo? Negli ultimi vent’anni
sono nati nuovi quartieri nei quali chi vi abita spesso
non si conosce o comunque non socializza e l’Olimpa-
lio potrebbe essere l’occasione per incontrarsi e il
trampolino di lancio per future relazioni tra la gente.
Un modo per far vivere il nostro territorio, attraverso
una manifestazione popolare che potrebbe aiutarci a
recuperare la bella sensazione del “sentirsi parte di”,
senza sfociare nel campanilismo ma nella gioia di con-
dividere esperienze con un giusto equilibrio tra com-
petizione e divertimento.

Katia Buzzetti - Assessora allo Sport

Chi fosse interessato a costituire un Comitato 
organizzativo può contattare: 
Ufficio Sport
via Dante 12 - tel. 0290933208 
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

Comitato Pro-Olimpalio trezzese cercasi

Notizie dalla RSA Comunale
La festa di fine estate
Oltre cento persone tra ospiti, parenti, medici, amici ed auto-
rità, lo scorso 16 settembre, hanno festeggiato la fine dell’esta-
te 2007 presso la Residenza sanitaria per anziani di Trezzo. Nel
giardino della casa di riposo, sotto un caldo sole, sono stati
preparati lunghi tavoli sui quali gli anziani ospiti, molti in car-
rozzina, i loro parenti ed amici hanno felicemente pranzato
all’aria aperta a base di costine e salamini alla brace, accom-
pagnati da musiche e balli. Un grande successo grazie all’idea
del nuovo direttore della RSA, Gianluca Stendardo, della
Cooperativa Light che gestisce la casa di riposo comunale.

Inaugurata una targa 
in memoria di Anna Sironi
Sono stati 130 i brasiliani di
Salvador De Bahia che, lo
scorso 2 ottobre, hanno visita-
to Trezzo, in quanto città nata-
le di Anna Sironi, la missiona-
ria laica trezzese che ha vissuto
quasi 40 anni nella loro città
fino alla morte e da tutti loro
già considerata santa, nonostante non sia ancora stata beatifi-
cata dal Vaticano. 
Per l’occasione, presso la casa di riposo comunale, dedicata
appunto ad “Anna Sironi”, è stata inaugurata una targa posi-
zionata sul muro di ingresso, alla presenza del sindaco Rober-
to Milanesi e del parroco don Peppino Ghezzi (nella foto). Sul-
la stele è riportata questa frase della missionaria dei due mon-
di: “Scoprire l’uomo per poterlo servire così com’è, intero, e
non solo la sua anima”. Gli ospiti brasiliani hanno poi prose-
guito il loro pellegrinaggio fra i luoghi sacri italiani.

N
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Il gruppo comunale 
di protezione civile 
cerca nuovi volontari

Il gruppo comunale di protezione civile di Trezzo, attivo
ormai da oltre 6 anni, si è trasferito circa 9 mesi fa nella
nuova sede di via Curiel 7. È composto da 20 volontari
tutti operativi con specializzazioni specifiche acquisite
partecipando a corsi di formazione e di perfezionamento:
antincendio, antincendio boschivo, rischio idrogeologi-
co, primo soccorso e corsi per utilizzo motoseghe, con lo
scopo primario di raggiungere sinergie comuni al servizio
della collettività, quindi preparati ad intervenire con
professionalità e capacità nella totale sicurezza persona-
le e altrui. Il gruppo ha potuto sviluppare queste esigen-
ze partecipando oltre che ai corsi di formazione anche ad
esercitazioni e interventi in sintonia con altri gruppi di
protezione civile presenti sul territorio aderenti al COM
18 (centro operativo misto).
In quest’ottica, il gruppo trezzese ha collaborato attiva-
mente quest’anno con il gruppo di Truccazzano interve-
nendo allo spegnimento di alcuni incendi boschivi mol-
to frequenti in quella zona. Con il gruppo di Cassano
d’Adda e di Cornate d’Adda, ha lavorato alla ricerca di
persone annegate nell’Adda e nei canali Muzza e Navi-
glio Martesana e a loro volta questi gruppi, oltre a quello
di Pozzo d’Adda, si sono impegnati attivamente in occa-
sione della tromba d’aria che lo scorso agosto ha colpito
la nostra cittadina. In questo contesto, consapevoli che
ancora tante saranno le iniziative da attuare, le proble-
matiche da affrontare, le competenze da sviluppare, lan-
ciamo un appello, a chi fosse interessato a fare parte del
gruppo, di contattare il coordinatore GianPietro Colom-
bo al numero di cellulare 3297505630 oppure diretta-
mente presso la nostra sede il lunedì dalle 21 alle 23.

Gianpietro Colombo

Visto il forte incremento delle richieste di trasporto presso ospeda-
li, laboratori, case di cura e di riposo e che attualmente, con dispia-
cere, non siamo in grado di soddisfare, l’A.V.C.T. (Associazione
volontari civici  trezzesi) cerca autisti volontari per migliorare e
garantire un servizio efficiente a coloro che si rivolgono con fidu-
cia alla nostra associazione. Anche poche ore dedicate al servizio
della comunità sono ore che, seppur indirettamente, si riflettono
su noi stessi, perchè sono ore dedicate a cittadini e fra i quali spes-
so anche i propri familiari, parenti o amici. Inoltre cerchiamo
anche volontari/e per lavori d’ufficio e anche telefonisti/e. 
Per ulteriori informazioni: 
AVCT piazza Crivelli 2 - tel./fax 0290964556 
orari di apertura: dal lunedì al giovedì ore 15 - 17 
e venerdì ore 9,30 - 11,30.

AVCT: vieni a trovarci,
siamo sicuri che puoi aiutarci

Autisti, volontari, telefonisti cercasi

Per il ciclo "Parole fuori dal Comune"-
sezione "pugilato letterario", grande suc-
cesso lo scorso 15 novembre presso la
biblioteca comunale Alessandro Manzoni
per il combattimento letterario in 6 round
su "Come Dio comanda" di Niccolò

Ammaniti, con Ivano Bariani e Gianluca Morozzi. La rasse-
gna è stata promossa dal Sistema bibliotecario del Vimerca-
tese e si è svolta dal 25 ottobre al 30 novembre con ben 17
appuntamenti in altrettante biblioteche comunali, sempre
con ingresso libero.  Inoltre presso la biblioteca è allestito un
mercatino dei libri usati che sarà aperto fino al 7 dicembre.
Il ricavato sarà destinato a progetti di solidarietà.
Per informazioni:
Biblioteca - via Dante 12
tel. 0290933290 - bibtrezzo@sbv.mi.it

News dalla Biblioteca comunale

Sopra il gruppo con il Cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi in Piazza Libertà
lo scorso marzo e sotto una esercitazione nel fiume Adda pubblicata sul quotidiano
“Il Giorno”.



9BREVI DALL’AMMINISTRAZIONEn. 4 - Dicembre 2007

In ricordo di Romano Leoni,
trezzese d’adozione

Ricordiamo Romano Leoni, scomparso lo scorso 17 set-
tembre pubblicando una sua poesia. Nato a Rocca San
Casciano, in provincia di Forlì, il 23 agosto 1928, si è tra-
sferito a Trezzo negli anni 60. Qui è stato professore alle
scuole medie e assessore dal 1970 al 78. Nel 2002 ha otte-
nuto la benemerenza civica della Situla d’oro. (Nella foto)

Entro il 31 dicembre è possibile inviare candidature di cittadini, associazio-
ni, scuole ed enti pubblici che, nel territorio della provincia di Milano, si
siano distinti per azioni volte a contrastare l’illegalità ambientale o a pro-
muovere la cultura della legalità nei confronti del patrimonio ambientale.
Inviare le schede di candidatura a: Provincia di Milano, Segreteria Assesso-
re Grancini, viale Piceno 60, 20129 Milano. Per info: segr_grancini@pro-
vincia.milano.it

Premio 2007 
“Ambiente e legalità in provincia di Milano”

Dalla Provincia di Milano

I
Esiliazione costante,
così,
così carrozzine di fiori
nella sera che porta
le fanciulle fiorite
quando
anelli
inanellano l’anima:
qui
finiscono le rotaie,
orlo filo di lama,
niente
che non sia vissuto.

II
Quando saremo lontani
fra una cometa e l’altra;
con le bianche mani come
cigni,
potremo parlare di noi
e del nostro cuore,
cantare per la vita nascosta
nell’iride turchina
dei tuoi occhi.

Da: La Ballata del Povero Poeta
(1961 - Rebellato Editore)

Al via i parcheggi a pagamento 

Il Consiglio comunale, lo
scorso 19 novembre, ha
deliberato l’affidamento
alla società ATOS della
gestione dei parcheggi a
pagamento in città.
Tra gli obiettivi del pro-
getto:
favorire la rotazione del-
l’occupazione dei posti
auto disponibili nelle aree
centrali, dirottando gli

autoveicoli in sosta prolungata all’esterno della zona del centro sto-
rico;
agevolare la viabilità in ingresso al centro abitato, mediante ade-
guata segnaletica che indichi non solo i principali luoghi di riferi-
mento (municipio, castello, ASL, ecc.) ma anche la dislocazione
delle aree di sosta libere e a pagamento;
richiedere il contributo di utenti che, pur non essendo residenti a
Trezzo, usufruiscono abitualmente del centro.

L’area soggetta a tariffazione sarà divisa in quattro:

area gialla: Centro storico
area rossa: Centro civico
area blu: piazza Crivelli
area verde: piazzale Gorizia

Per i residenti delle vie interessate dalla sosta a pagamento che non
dispongono di autorimesse o luoghi interni per il ricovero delle
autovetture ci sarà la possibilità di acquistare a un costo contenuto
un pass, valido sulla maggior parte delle aree soggette a tariffazione.
Saranno inoltre disponibili abbonamenti annuali e tessere prepa-
gate a scalare, con costi ridotti rispetto alle tariffe ordinarie.

I parcheggi a pagamento entreranno in funzione nei primi mesi del
2008, informazioni più dettagliate su modalità di pagamento, orari
e tariffe saranno comunicate con manifesti e volantini.
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SpazioRegione è l’ufficio di relazioni con il pubblico

di Regione Lombardia nato per rendere più facile e

amichevole il rapporto con i cittadini, per ridurre i

tempi di attesa del pubblico e per concentrare in un

solo luogo tutte le informazioni di interesse colletti-

vo.

Con SpazioRegione la Regione Lombardia ha voluto

creare un luogo di dialogo con cittadini, parti sociali,

associazioni e soggetti istituzionali presenti sul terri-

torio.

Questi i servizi erogati:

• dare risposte ai quesiti posti su tutti i provvedimen-

ti assunti dall’amministrazione regionale;

• indicare a chi rivolgersi per avere maggiori infor-

mazioni su temi o problemi di competenza regiona-

le;

• distribuire bandi di concorso, fornire la modulistica

per richieste di finanziamento e di contributo;

• rendere disponibile il Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia e la Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana;

• fornire copia di leggi regionali e delibere della

Giunta regionale;

• distribuire pubblicazioni e documentazione regio-

nale.

SpazioRegione è anche un punto di riferimento per

le informazioni sull’Unione Europea. Partecipa alla

rete di Antenne informative della Commissione

Europea, denominata Europe Direct, con Lombardia

Regione d’Europa, i cui sportelli sono attivi nella

sede principale di Via F. Filzi 22 a Milano, nelle 10

Sedi Territoriali, a Monza e a Legnano.

I cittadini possono così accedere ad informazioni sul

funzionamento delle istituzioni comunitarie, sui pro-

grammi comunitari e sui relativi strumenti di finan-

ziamento, sulle opportunità di soggiorni, borse di

studio, stages, concorsi direttamente nelle proprie

città.

SpazioRegione risponde al numero verde

840.00.00.01 (da rete fissa) 

e allo 02.69.96.70.01 (da rete mobile); 

www.regione.lombardia.it

Regione Lombardia

Cento candeline 
per Angelo Colombo

Lo scorso 29 settembre sono stati festeggiati i 100 anni di Angelo Colom-
bo, (nella foto con il Sindaco) da tutti in paese conosciuto come “Masin”.
La Federazione interprovinciale coltivatori diretti gli ha conferito un
diploma di benemerenza per i suoi 40 anni in qualità di presidente di sezio-
ne e consigliere provinciale. Alla cerimonia erano presenti anche il sinda-
co Roberto Milanesi e l’assessore Giorgio Colombo.

Bilancio sociale del Comune di Trezzo 

Copie disponibili per i cittadini
Il Bilancio sociale del Comune di Trezzo è stato presentato lo scorso 23 otto-
bre, dal Sindaco e dall’Assesore alla Programmazione Economica, Bilancio,
Patrimonio Giancarla Passoni. Copie del volume sono disponibili per i cittadi-
ni  presso il Comune, la Biblioteca e l’Associazione dei Comuni per l’Adda. 

Oppure è possibile scaricare il volume dal sito:
www.comune.trezzosulladda.mi.it
Il percorso dall’home page: documenti/bilancio sociale

SpazioRegione: informazioni di interesse collettivo



IL NUOVO 
CENTRO GIOVANI

della CITTÀ DI TREZZO

Questo inserto speciale a
cura dell’Assessorato alle

Politiche Giovanili è
dedicato al nuovo Centro

Giovani comunale ubicato
in via Mazzini di fronte

all'ex casello autostradale.
All’interno dell’edificio, di

proprietà del Comune di
Trezzo, troveranno spazio

numerose sale e l
’auditorium polifunzionale,
che può ospitare fino a 140

persone e sarà attrezzato
con luci e apparecchiature

audio-video idonee a
performance di vario genere.

Tutte le sale, oltre a essere
destinate all’uso libero dei
frequentatori del Centro,
possono essere affittate a

singoli, gruppi, associazioni
per eventi, riunioni,

convegni o semplicemente
feste private.
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i piace definire il Centro Giovani

semplicemente come un “LUO-

GO IN DIVENIRE”, uno spazio

che vuole essere innanzitutto una OPPOR-

TUNITÀ per i Giovani. 

Un luogo di AGGREGAZIONE, un’occasione

per sentirsi altrove rispetto alla scuola, la

famiglia, il lavoro, per sperimentare altre

modalità dello stare e del fare insieme.

Una risposta alle esigenze del territorio di

spazi destinati alla socialità e alla cultura

dei ragazzi, dove essi possano incontrarsi

e confrontarsi con i coetanei. 

Le dimensioni e la collocazione dei diversi

locali all’interno del Centro sono tali da

consentirne un utilizzo flessibile e versati-

le, in funzione all’età e quindi alle diverse

esigenze dei fruitori.

Nello specifico, verranno ospitati presso il

Centro alcuni Servizi Comunali già attivi o

di nuova attivazione quali, a titolo esempli-

ficativo, i percorsi di avviamento al lavoro,

l’attività di recupero scolastico, l’assisten-

za domiciliare di gruppo, il servizio fonote-

ca e video come sezione staccata della

biblioteca.

Per i ragazzi e i preadolescenti si propor-

rà un progetto educativo e di socializzazio-

ne, con attività  espressive e ludico-ricrea-

tive, sia di tipo informale sia semistruttu-

rate (e quindi senza vincoli di continuità su

interessi specifici dei ragazzi) e struttura-

te, ovvero attività permanenti per gruppi

stabili.

Per questa fascia di età, il Centro vuole

essere un luogo dove il ragazzo trovi l’op-

portunità di essere ascoltato in modo atti-

vo, di elaborare le esperienze di vita quoti-

diana, di divertirsi, di sperimentare l’auto-

nomia all’interno di un sistema relaziona-

le che lo renda protagonista e nello stesso

tempo lo responsabilizzi.

Per gli adolescenti e i giovani gli ambienti

e gli strumenti sono naturalmente diversi

e il mio auspicio è che, singoli e gruppi con

identità e interessi differenti, imparino a

convivere e condividere lo stesso spazio. 

Un’occasione per promuovere la comunità

giovanile, un’occasione che è anche una

sfida: fare di questo spazio un “cantiere

aperto” a tutta la comunità per esprimere

le proprie passioni, attraverso laboratori,

un palcoscenico, la proposta di eventi cul-

turali, artistici, musicali e per sperimen-

tarsi come cittadini attivi all’interno del

proprio territorio.

In questi due anni mi sono messa in posi-

Un nuovo spazio

M

Un nuovo spazio
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CREATIVO

zione di ascolto e stimolo, cercando di

creare situazioni in cui i ragazzi potessero

esprimere liberamente i propri desideri e

aspettative e, partendo dai tavoli di lavoro

del Piano di Governo del Territorio, si è

formato un gruppo informale di Giovani

che ha collaborato con l’Amministrazione

Comunale, fornendo preziosi suggerimen-

ti a integrazione del progetto tecnico del

Centro, partecipando al Carnevale, orga-

nizzando la “Fast Fest giovani”.

Al loro interno - così eterogenei per età,

interessi, esperienze - si è lentamente fat-

ta strada una “coscienza di gruppo”, con

l’obiettivo comune di vivere e far vivere il

Centro Giovani, che ha portato alla costi-

tuenda “associazione giovanile Km. 33”,

alla quale verrà affidato l’uso delle due

sale prove e dello studio di registrazione.

Da ultimo, mi preme sottolineare che il

Centro Giovani non vuole essere un luogo

a sé stante ma in collegamento con le altre

realtà presenti sul territorio, le Scuole, le

associazioni, le strutture comunali e

sovracomunali.

In particolare, per l’Amministrazione

Comunale costituirà un punto di osserva-

zione privilegiato sulla condizione giovani-

le e un utile interlocutore per il coordina-

mento delle politiche sociali, scolastiche,

formative, culturali, stante che gli spazi di

aggregazione sono indubbiamente analiz-

zatori di bisogni e promotori di strategie di

risposta.

Sarebbe un peccato se certe idee non

divenissero realtà!

Katia Buzzetti
Assessora alle Politiche Giovanili

assessore.sport@comune.trezzosulladda.mi.it

CREATIVO

L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO GIOVANI

- IL CUI NOME È IN CANTIERE - È PREVISTA

PER L’INIZIO DEL PROSSIMO ANNO. 

LA DATA ESATTA VERRÀ COMUNICATA

PROSSIMAMENTE.

INTANTO INVIATE PROPOSTE PER IL NOME.
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“NOTIZIE dal Km 33” Siamo vicini, ormai
vicinissimi all’apertura 
del nuovo Centro Giovani.
Ebbene non sarà un
semplice posto di bivacco 
e divertimento: qui
troverete corsi, sale
insonorizzate per provare,
Cineforum e qualsiasi altra
cosa voi vogliate proporre,
perché proprio voi sarete 
i protagonisti del centro.
Noi ragazzi del Km33
siamo come voi (un po’ 
più invecchiati, alcuni!) 
e da due anni ormai 
ci siamo fatti conoscere
organizzando eventi estivi,
feste e manifestazioni
musicali e culturali.
Volete conoscerci meglio?
Eccovi un piccolo assaggio!

ROBERTO 32 anni 
operaio (e musicista!)
Uno dei nostri vegliardi, per lui è
importante che il musicista che c’è in
ognuno di voi emerga e porti la sua
passione nel Centro, dove potrete suo-
nare indisturbati e… senza disturbare!

FRANCESCA 32 anni
impiegata (e pittrice!)
La nostra fata dagli occhi verdi lancia
un messaggio a tutti gli artisti che si
nascondono, qui potrete farvi cono-
scere, farvi vedere e avere la possibili-
tà di organizzare delle mostre.

ALESSANDRO 26 anni
geometra
Ce la metterà tutta, tutta la sua buona
volontà perché questo Centro diventi
un punto d’incontro giovanile, che in
una cittadella come Trezzo manca dav-
vero! Fate affidamento su di lui!

GA 29 anni
educatore (e musicista!)
La piccola statura nasconde altezza di
ingegno! Ga porta le sue competenze
musicali nel Centro e la sua esperienza
nell’ambito…!

PIE 20 anni
studente (e musicista!)
Oltre al suo indiscusso e indiscutibile
sex appeal, si augura che questo Cen-
tro possa dare la possibilità di registra-
re i vostri pezzi, le vostre creazioni e…
conoscere qualche bella ragazza!

I CUGGINI LUCA 
e OMAR 27 e 31 ANNI 
Impiegati e imprenditori (e musicisti!)
Eletti Mister Agrate 2006/2007, capel-
lo lungo e selvaggio, donano al gruppo
una bella esperienza e una mano a tut-
ti i musicisti e si augurano che questo
Centro possa essere un crocevia per
tutte le forme d’arte, che finalmente
avranno uno spazio per esprimersi!

IL TRIO MEDUSA, 20 anni 
studenti (e fanc…isti!!)
Sono LAURA, GIACOMO e MAR-
CO. Saranno le tre attrazioni princi-
pali nel nostro zoo… non avevamo
specificato questo?!?

ROBERTA 22 anni
studentessa (e scrittrice/musicista)
Tanta voglia di vivere e di far festa; nel
Centro porta la sua simpatia e le sue
tante ma tante... parole!!!

E poi ancora: 
Vivi, Mine, Tony e Stefano

Oltre a noi abitudinari dell’associazio-
ne, altri pezzi da 90 compongono que-
sto variegato e affiatato gruppo. Vi
invitiamo a conoscerci e perché no, ad
unirvi!!!

Per info: 
Associazione Giovanile  Km 33
km33@tiscali.it
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Distribuzione sacchetti
raccolta differenziata 2008
ATOS,  in collaborazione con il Comune di Trezzo dal 2 al 5
febbraio, distribuirà gratuitamente i sacchetti per la raccolta
differenziata dei rifiuti per tutto il 2008. I punti di distribuzione
sono quelli già utilizzati  nel mese di luglio scorso: Scuola ele-
mentare Concesa, Scuola elementare Trezzo, Scuola media,
Società Operaia. Tutti gli utenti si dovranno recare nei punti in
cui hanno ritirato i sacchetti lo scorso luglio, indicati sulla fat-
tura, tranne i residenti di via Rocca, via Novella e via Bazzoni
che invece di andare in Società Operaia si recheranno alla
scuola media in via Nenni. Si precisa che i sacchetti verranno
consegnati esclusivamente agli utenti muniti di fattura con atte-
stazione di avvenuto pagamento dell’intero importo della TIA
2007 e che non è possibile recarsi in un punto di distribuzione
diverso da quanto stabilito. 

Il polistirolo nei sacchi gialli
A seguito di segnalazioni degli operatori che raccolgono i rifiu-
ti, si ricorda che nei bidoni per la raccolta della carta, distribui-
ti nei condomini e cortili lo scorso autunno, non si deve butta-
re il polistirolo che va invece con la plastica, nel sacco giallo.

Il nuovo calendario
A questo numero dell’informatore comunale è allegato il
calendario dei giorni della raccolta differenziata 2008 a Trez-
zo, che contiene numerose indicazioni sulle modalità di suddi-
visione e conferimento dei rifiuti per il ritiro porta a porta. Alcu-
ne copie saranno sempre disponibili anche in sede.

Scadenza tariffa 
illuminazione votiva
La scadenza del pagamento dell'illuminazione votiva per l'an-
no 2007 è venerdì 30 novembre. Il pagamento può essere
effettuato con le seguenti modalità: con bollettino postale o
con bollettino bancario entrambi allegati alla fattura, oppure
con tessera Bancomat presso la sede. 

Per ulteriori informazioni

Atos srl via Gramsci 8 - tel. 02 90933600

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
e il mercoledì dalle 15 alle 18.50

info@atos-servizi.it - www.atos-servizi.it
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uplice l’obiettivo di questo
nuovo strumento informati-
co:

1. invitare i cittadini a partecipare al
processo decisionale dell’Ammini-
strazione Comunale attraverso
forum, sondaggi, geosondaggi, que-
stionari, video ed immagini.
2. offrire uno strumento interattivo
che possa diventare un’agorà virtua-
le dove privati cittadini, associazio-
ni, commercianti e imprenditori pos-
sono incontrarsi, farsi conoscere,
dialogare tra loro e con l’ammini-

strazione comunale. 
Sviluppato grazie ai 170mila euro
vinto dal Ministero per le innovazio-
ni specificatamente per questo tipo
di progetto di e-democracy, non è un
sito, ma uno strumento innovativo
per promuove la partecipazione
anche di quelle persone che finora
non avevano avuto modo di interve-
nire direttamente ai tavoli di lavoro
del PGT ma che, invece, sono inte-
ressati a far avere il loro contributo
ai tecnici e agli amministratori del
Comune di Trezzo.

Portale e-democracy: è online la nuova
piattaforma digitale del Comune di Trezzo

Educazione ambientale 
ed Audit energetico

vinti altri due bandi 
della Fondazione Cariplo 

per un totale di 89.500 euro

L’Associazione dei Comuni per l’Adda ha

vinto, lo scorso 9 ottobre, due altri bandi

promossi dalla Fondazione Cariplo per

un totale di 89.500 euro. Cinquantanove-

milacinquento euro con il progetto “Pro-

muovere l’educazione ambientale” e

trentamila con il progetto “Audit energe-

tico degli edifici di proprietà dei comuni

piccoli e medi”. Il progetto ”Audit energe-

tico” è la prosecuzione del primo bando

vinto l’anno scorso e che ha già portato

all’analisi dei consumi energetici e al

prossimo posizionamento di pannelli

solari su edifici comunali di Trezzo,

Vaprio, Pozzo e Grezzago. Con questo

nuovo bando il progetto verrà esteso

anche ai comuni di Inzago, Basiano e

Masate. Il progetto “Per Nuovi Stili di Vita

nel territorio dell’Adda” è, invece, nuovo

ed è finalizzato ad orientare gli stili di vita

di famiglie e giovani verso pratiche di cit-

tadinanza sostenibili, coinvolgendo le

amministrazioni comunali di Trezzo,

Truccazzano e Inzago e produttori di beni

e servizi compatibili con l’ambiente.

Consulta 
delle Associazioni: 

per produrre nuove idee
progettuali a livello cittadino

Lo scorso 19 settembre è stato presentato il pro-
getto di attivazione della nuova Consulta delle
Associazioni attive a Trezzo. Il primo passo è
quello di creare una banca dati per mettere in rete
le informazioni, le iniziative e il materiale che
ogni associazione ritiene opportuno condividere
con altri gruppi. Con un’attenzione particolare:
lavorare sul territorio significa sviluppare un siste-
ma di relazioni ed entrare in circuiti informativi e
di scambio utili per non sovrapporre iniziative e
sprecare energie. 
Nei prossimi mesi si lavorerà per la costituzione
della Consulta delle Associazioni con i seguenti 4
obiettivi:
• Promuovere ulteriormente la partecipazione

attiva delle realtà associative alla vita ammini-
strativa con adeguate forme di rappresentanza

• Costituire un luogo permanente in cui le diver-
se strategie e i diversi soggetti sociali possono
ricombinarsi tra loro per produrre nuove idee
progettuali. La Consulta delle Associazioni
diventa un luogo fisico e virtuale aperto a tutti
i cittadini in cui scambiare informazioni, defi-
nire idee progettuali e condividere priorità

• Favorire la cooperazione tra le associazioni
attive nel territorio in modo da accrescere la
visibilità delle attività svolte dalle associazioni

• Favorire le occasioni di confronto tra le realtà
associative, la pubblica amministrazione e i cit-
tadini.

Lo scorso 25 ottobre l’As-
semblea dei soci ha approva-
to il passaggio ad Onlus del-

l’Associazione dei Comuni per l’Adda. 
Il Consiglio Direttivo è composto da:

• Roberto Milanesi - presidente
• Edoardo Giuseppe Sala - componente
• Roberto Orlandi - componente
• Giancarlo Antonio Quadri - componente

La sigla ONLUS (organizzazione non lucrativa
di utilità sociale) indica una categoria tributa-
ria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460, prevedono possa esse-
re assunta da associazioni, comitati, fondazio-
ni, società cooperative e altri enti di carattere
privato, con o senza personalità giuridica, i cui
statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata, prevedono espressa-
mente una serie di requisiti. Tale qualifica
attribuisce la possibilità di godere di agevola-
zioni fiscali.

L’Associazione diventa ONLUS

D

Per ulteriori informazioni

Associazione Comuni per l'Adda
via Gramsci 8 - tel.0290933303
info@comuniperladda.it
www.comuniperladda.it

Progetto risparmio
energetico:

un libretto per educare all’utilizzo
intelligente dell’energia

Nei mesi di settembre e ottobre è prosegui-
to l’impegno dei 10 comuni dell’ACA su
una questione di grande interesse e attua-
lità: il risparmio energetico. Oltre il 30%
dell’energia viene consumata negli edifici,
si consuma per riscaldarli d’inverno o per
condizionarli d’estate, per illuminarli, per
lavorare e per svolgere compiti domestici:
per questo i Comuni dell’ACA (Trezzo
sull’Adda, Vaprio d’Adda, Cassano
d’Adda, Truccazzano, Grezzago, Pozzo,
Inzago, Masate, Basiano e Trezzano
Rosa) hanno organizzano, in previsione
dell’adeguamento dei regolamenti edilizi,
un ciclo di incontri che si è tenuto a Trez-
zo, Inzago e Vaprio. Inoltre nei 10
Comuni soci sono stati distribuiti circa 30
mila libretti per illustrare le migliori strate-
gie per risparmiare energia, tutelare l’am-
biente e ridurre le bollette. Il libretto è
allegato a questo informatore.
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Lo scorso 4 ottobre si è aperta a
Perugia e a Terni alla vigilia della
marcia, l’Assemblea dell’Onu  dei

Popoli tema :”I Diritti Umani Per Tutti”.
per riaffermare che un altro mondo e’ pos-
sibile. Duecento gli ospiti di 55 paesi che
hanno discusso per due giorni sui Diritti
Umani. Di questi 80 dall’Africa e 40 dalla
Palestina. I Diritti Umani non sono un
optional, su questi diritti non si fanno scon-
ti a nessuno. Spesso mi viene detto che non
ci sono alternative alla miseria e alla guer-
ra, che ci sono sempre state, ma è solo un
modo per scusare la propria colpa e omis-
sione, come dice il coordinatore nazionale
della Tavola della Pace. 
Durante la Marcia della Pace lo scorso 7
ottobre, (nella foto) osservando i tantissimi
giovani, presenti che come tanti di noi
anni fa credevano possibile ad un futuro
senza guerre senza fame, mi sono convinta
che non siamo stati attenti e a volte abbia-
mo scusato le scelte dei potenti, allonta-
nandoci da ciò che credevamo possibile.
Guardando ai tanti giovani ad Assisi mi
sono accorta che forse non siamo noi il
modello se loro sfilano ancora in modo
pacifico continuando a dire no ad una cul-
tura di guerra di religione di mafia.
L’Assemblea Onu dei Popoli cade que-

st’anno nell’Anno Europeo delle Pari
Opportunità per tutti. Nel 50° dei Tratta-
ti di Roma, alla vigilia del 60° anniversa-
rio della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, del 60° Anniversario della
Costituzione della Repubblica Italiana,
dell’Anno Europeo del Dialogo Interna-
zionale. Tutte queste coincidenze indicano
la via che deve guidare l’azione politica
per i Diritti Umani.
Due gli obbiettivi che si sono posti gli
Enti Locali:

Un pulman di PACE da Trezzo  ad Assisi

I

Noi capi scout del "Reparto Rosa del deserto"
di Trezzo abbiamo deciso di partecipare 
alla Marcia della Pace lo scorso ottobre
insieme ai nostri ragazzi di 15/16 anni.
Queste sono alcune delle loro testimonianze
che vorremmo far conoscere attraverso
l’informatore comunale.

1. Una persona qualunque potrebbe pensare: una
massa di "paolotti" mossi da un'ideale comune ma
mai realizzabile! Ma provate a chiedere a chi espri-
me questi giudizi se ha mai provato ad andare ad
una Marcia della Pace! Il mio parere su questo
evento?
Un gruppo di persone di varie età, non solo giova-
ni, non solo italiani, non solo scout, che hanno
compreso il senso di quella lunga camminata a
favore di tutti i diritti umani e non a caso moltissi-
mi indossavano segni rossi per mettere in evidenza
le recenti violazionidei diritti umani in Birmania.
Gli ospiti internazionali erano oltre 200 provenien-
ti soprattutto da Africa e Medio Oriente, ma anche
dall'Afghanistan e dall'Iraq e li abbiamo potuti
vedere molto bene perché il nostro gruppo ha fatto

servizio d’ordine e ci sono passati proprio in mezzo!
Io la prossima volta ci sarò perchè ho capito che per
costruire un mondo di pace bisogna prima partire dal-
le piccole cose, passo per passo e perché no, la mia
partecipazione di quest'anno è già un primo passo.

MARCO (16 anni)

2. La Marcia della Pace è stata una grande proposta
che io ho accolto molto volentieri. Dopo che i capi mi
hanno accennato alla possibilità di partecipare a 
quest'evento non vedevo l'ora che il 7 ottobre arrivas-

se: ero spinto dalla curiosità e dalla voglia di pren-
dere parte ad una simile e interessante novità.
Il viaggio è stato piuttosto stancante e la mattina
mi è sembrato sia stato un po' difficile riuscire a
stare uniti: c'era forse troppa gente e anche il
nostro gruppo era molto numeroso. 
Il semplice camminare con gli amici ripaga sempre
della fatica.. mi rendo conto invece che, forse,
personalmente, non mi sono preoccupato abba-
stanza del significato che quel cammino aveva
(cosa che può sembrare terribile, dato che la Mar-
cia non la si fa per fare una felice scampagnata ad
Assisi).
In realtà mi rendevo conto dei problemi contro i
quali la Marcia della Pace combatteva (i lunghi
minuti di spiegazione al microfono degli organizza-
tori prima della partenza me li ricordo bene), ma
non li sentivo molto vicini a me, non mi toccava-
no più di tanto... o forse non ne sapevo abbastan-
za per comprenderli a fondo.
Nonostante tutto spero di poter ripetere que-
st'esperienza e, in futuro, di avere motivi un po'
più concreti per prenderne parte.

LORENZO (16 anni)

I ragazzi scout di Trezzo raccontano la loro esperienza

• Farsi carico dove e come possibile sta-
bilire rapporti di relazione con chi non
ha diritti

• Lottare contro le guerre.
Facciamo in modo che la Marcia della Pace non
sia solo una cosa mediatica, un momento, ma
vita quotidiana. Una scelta personale e scelta
per l’Amministrazione, come già avviene oggi
nella nostra. Non sarà facile. Non dividiamoci
per questo, continuiamo a discutere costruendo
tutti i giorni  ”un altro mondo di pace”.

L. M.
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Comitato trezzese 
“Aiutiamoli a Vivere”
l’impegno continua

Continua l’impegno trezzese in Bielo-
russia. La scorsa estate il gruppo di
volontari del Comitato trezzese della
“Fondazione Aiutiamoli a vivere” ha
ristrutturato buona parte dell’Istituto
Priut di Belaia ed  ha consegnato una
nuova ambulanza alla provincia di Dri-
blin, acquistata anche grazie al contri-
buto del Comune di Trezzo. Successi-
vamente oltre venti bambini bieolo-
russi del villaggio di Bielaja, nella pro-
vincia di Driblin, hanno trascorso il
mese di ottobre in diverse famiglie trez-
zesi e, come ormai avviene da diversi
anni, questi bimbi hanno frequentato
la scuola di mattina e nei pomeriggi e
fine settimana hanno visitato  parchi
giochi e città turistiche; per la prima
volta  nella loro vita hanno anche tra-
scorso alcuni giorni al mare. E come
sempre, hanno anche potuto sottopor-
si a visite mediche, oculistiche e denti-
stiche. “Ringraziamo tutti, amministra-
zione comunale, medici, genitori, inse-
gnanti e tutti quanti si sono impegnati
gratuitamente per regalare un sorriso
questi bambini” – conclude il presiden-
te Angelo Casati. Ma l’impegno del
Comitato trezzese non finisce qui: i
soci propongono come regalo per un
Natale solidale un’adozione a distanza
di altri bambini bisognosi e le loro rela-
tive famiglie. 

Per saperne di più: Angelo Casati 
(sede sociale presso l’ex bar della piscina
comunale in via Nenni, 
tel: 0290938117 - 335.5440372, 
trezzosulladda@aiutiamoliavivere.it,
www.aiutiamoliaviveretrezzo.it )

CLASSE 1967: 
oltre 4mila euro raccolti 
in un anno di attività

Durante il 2007 il comitato Classe 1967
ha organizzato una serie di iniziative fina-
lizzate alla raccolta di fondi da destinare
al nuovo oratorio di Trezzo e alla missio-
ne di Anna Sironi. Tra mercatini di pro-
dotti equosolidali, vendita di fiori,
magliette, palloncini, e altro ancora han-
no raccolto oltre 4mila euro. Nelle foto il
gruppo dei quarantenni in Colonia San
Benedetto con fra Marco Rainini. Il grup-
po  partecipa anche alla manifestazione
“Magie di Natale” l’8 e il 9 dicembre con
i mercatini natalizi al Parco della Villa
Comunale e metterà in vendita simpatici
cappellini e scarpine il cui ricavato sarà
come sempre devoluto ai 2 suddetti pro-
getti di solidarietà.

Una foto di gruppo scattata lo scorso ottobre a Trezzo e il logo dell’Associazione

A.A.A. cercasi 
istruttori di nuoto

La Piscina comunale di Trezzo sul-
l’Adda ricerca istruttori di nuoto con
brevetto FIN per inserimento nel
proprio organico. Si richiede dispo-
nibilità nelle fasce orarie 8-12 e 14-
19, tutti i giorni compreso il sabato.
Per informazioni: Raffaella Traspedi-
ni (Piscina Comunale, via Nenni,
Trezzo sull’Adda, tel: 0290937055).

27 gennaio: 
giornata della Memoria

Nell’ambito delle celebrazioni della
Giornata della Memoria che si celebra
il 27 gennaio, in ricordo della libera-
zione del Campo di concentramento
di Auschwitz, l’assessorato alla cultura
propone una serie di iniziative. Il pro-
gramma dettagliato sarà disponibile
dalla metà di gennaio. 
Per informazioni: tel. 0290933208.
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Visita alla collettiva 
del “Gruppo Pittori Trezzesi”

Il Gruppo Pittori Trezzesi, in collabo-
razione con il Comune di Trezzo,
interviene da anni nelle classi IV
delle Scuole Elementari di Trezzo e
Concesa con corsi di pittura per i
ragazzi. Il nostro intervento permette
agli alunni di avvicinarsi al mondo
della pittura e della scultura partendo
proprio dal territorio in cui vivono.

nche nel 2007 non sono mancate vit-
torie  e  piazzamenti nelle gare regio-
nali per tutta la squadra.  Nella cate-

goria allievi  si è distinta Silvia Bernasconi, 13
anni, giovane promessa  trezzese che sembra
non perdere un colpo e che, anche in questa
stagione, ha collezionato numerose vittorie. 
Di particolare rilievo la partecipazione di Mat-
teo Colombo ai Mondiali Juniores che si sono
svolti in agosto a Pechino  dove, dopo una lun-
ga e durissima  preparazione in ritiro con la
squadra nazionale a Piediluco, si è classificato
ottavo  in “due senza”.  Matteo Colombo ha
poi partecipato insieme a Carlo De Santo ai
Campionati Italiani Juniores a Ravenna dove
in doppio hanno ottenuto un buon quarto
posto in finale.
Una stella ha brillato quest’anno nella Canot-
tieri Tritium: Giada Colombo, quindicenne
trezzese,  categoria ragazzi, rema solo da un
anno, ma alla sua prima stagione agonistica ha
già raccolto un’inaspettata serie di successi: oro

ai Campionati Lombardi, argento ai Campio-
nati Italiani Ragazzi, argento ai Campionati
Italiani Societari e oro ai Campionati Italiani
Juniores (categoria superiore). 
Ora nelle speranze di Giada per il prossimo
anno c’è la convocazione  in nazionale e per
aiutarla a vincere ancora occorre una nuova
imbarcazione che, naturalmente,  costa molto.
Ed è per questo che cerchiamo  fondi per il suo
acquisto: chi volesse contribuire può rivolgersi
direttamente alla nostra Società.
Un sentito ringraziamento al nostro sponsor
ufficiale, la Mauri Elettroforniture, ed un spe-
ciale in bocca al lupo a tutta la squadra per un
2008 ricco di soddisfazioni.
Il 2007 della Canottieri si concluderà in gloria,
cioè con gli appuntamenti finali per la celebra-
zione del suo 40° anniversario di fondazione.
Inizialmente previsti per la fine di novembre,
in corrispondenza con la commemorazione del-
la scomparsa di padre Samuele Testa, il fonda-
tore, a causa di difficoltà insorte nella scelta
delle date, abbiamo dovuto procrastinare di
qualche giorno e cioè ai primi di dicembre. 
Anzitutto ci sarà un importante convegno per
la presentazione del libro sui quarant’anni di
vita della società: un’elegante edizione di 224
pagine con diverse illustrazioni a colori che
rappresentano l’Adda e il canottaggio nell’arte
e documenti fotografici che descrivono i mag-
giori successi dei nostri atleti, campionati mon-
diali e olimpiadi comprese. Curato da Silvia
Pisoni e Pasquale Villa, su progetto grafico di
Fiorenzo Barzaghi, il volume è ulteriormente
arricchito dai contributi di Giovanni Brambil-
la, Italo Mazza, Giuseppe Colombo e Alberto
Mauri. Si tratterà di storia e letteratura ineren-
ti il nostro fiume, si spiegherà il “canottaggio”

in tutti i suoi aspetti tecnici-tecnologici-sporti-
vi, si traccerà una breve ma vibrante biografia
di padre Samuele Testa (il fondatore), si rico-
struirà storicamente la collocazione urbanistica
della sede nautica, si vedrà come è nata a Con-
cesa e si è poi sviluppata l’Elettroforniture
Mauri e come è sorto il suo rapporto con la
Canottieri, e infine si parlerà anche un po’ di
ecologia. 
Naturalmente non mancheranno le ricostru-
zioni storiche dei momenti più significativi del
canottaggio in generale e di quello trezzese in
particolare: il tutto sulla base di documenti
d’archivio e di testimonianze dirette tratte per-
lopiù dagli opuscoli che la Canottieri ha pub-
blicato annualmente  dal 1982 in occasione
della “regata trezzese”.
Alla fine troverete un abbondante e glorioso
“albo d’oro” delle vittorie, riportate in campo
nazionale e mondiale, da ragazze e ragazzi cre-
sciuti alla scuola di un allenatore di fama mon-
diale fino a diventare veri campioni!
Il libro potrà essere prenotato e acquistato pres-
so diversi punti vendita e anche on line.

Canottieri Tritium

1967-2007 - 40° di fondazione 
della Canottieri Tritium

Lo scorso 15 settembre, gli alunni
delle classi quarte hanno così visitato
la nostra mostra collettiva di pittura
(nella foto) al Castello Visconteo: i
bambini sono stati accompagnati da
alcuni degli artisti locali che hanno
illustrato le opere esposte. E’ stato il
nuovo inizio di un percorso didattico
che vedrà impegnati bambini, pittori
e docenti durante l’anno scolastico
in corso fino al prossimo giugno.

Claudio Butti 
e le insegnanti classi quarte

I COMPLIMENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE

L’assessora alla sport, Katia Buzzetti,
con tutta l’Amministrazione Comunale

di Trezzo, desidera augurare 
alla Canottieri Tritium 

sempre nuovi successi sportivi, 
agonistici e non.A

Per ulteriori informazioni

Canottieri Tritium
Via Alzaia 15, Trezzo - tel. 029090188
canottieritritium@tiscali.it



di Giovanni Giuseppe che fu soldato pres-

so il Castello”.

Quante vite, quante gioie e dolori, quanto

lavoro e quanti Bertaglio  in questo lega-

me con Trezzo!

Ci saranno ancora tante storie dei Berta-

glio da raccontarci e da ricordare e perciò

ci siamo lasciati con la promessa di ritro-

varci ancora tutti insieme in un altro bel

“dè di Bartai”.

Pinuccia, vüna di Bartai 

La festa della famiglia Bertaglio:
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n sabato pomeriggio della scorsa

primavera per caso si incontraro-

no, in centro Trezzo, quattro cugi-

ne Bertaglio che non si vedevano da tem-

po, e tanta fu la gioia per quell’incontro e

per la chiacchierata fatta. Ma molte erano

le cose ancora da dirsi, i comuni ricordi da

rispolverare, il desiderio di conoscere le

ultime generazioni dei Bertaglio e perciò

pensarono che sarebbe stato bello potersi

ritrovare tutti insieme in una grande festa

di famiglia e così fu: il 23 settembre scor-

so, “al dè di Bartai”, ci siamo ritrovati alla

Colonia di S. Benedetto in 163 (nella foto)

persone tutte appartenenti alle ultime

cinque generazioni dei Bertaglio, discen-

denti dei cinque fratelli Emilio, Celestino,

Angelo, Luigi e Alessio. 

E’ stata una giornata bellissima, indimen-

ticabile: alcuni di noi si sono rivisti dopo

anni, altri di noi non si erano mai cono-

sciuti e poi quanti giovani in cui ritrovare,

con emozione, le fattezze ed i visi così

caratteristici e belli di “Bartai”, giovani che

saranno portatori, nel futuro, del nostro

passato. 

A proposito di passato, Trezzo è stato il pal-

coscenico della vita di molti Bertaglio la cui

presenza, documentata dai registri parroc-

chiali, inizia nell’anno 1552 con il capostipite

Alessandro, detto “il Bergamasco” e così via

di generazione in generazione sempre pre-

senti sul territorio come “Bertaglio Giusep-

pe nato il 6 luglio 1683 e morto il 29 giugno

1738 e sepolto questa sera nella chiesa pre-

positurale nel sepolcro della Confraternita di

San Rocco” o come “Giovanni Giorgio nato

nel 1740 nel Castello di Trezzo perché figlio

Cooperativa Castello
laboratorio regali di natale

Come ormai avviene da anni, la Coope-
rativa Castello apre al pubblico il suo
laboratorio artistico-artigianale con tut-
ti i manufatti (nella foto) che i ragazzi
hanno preparato in occasione delle
festività natalizie. 
Il laboratorio con ingresso da piazza I
Maggio, vicino alla pensilina ATM, sarà
aperto da sabato 1° dicembre a domeni-
ca 23 dicembre con i seguenti orari: 
da lunedì al venerdì: 
9-12, 16.30-18.30; 
sabato: 9-12, 15.30-18.30,
domenica: 10- 12.30, 15.30-18.30.

Per ulteriori informazioni:
Cooperativa Castello
tel.029090664.

ovvero 23 settembre 2007  “ al dè di Bartai”

U

INFO SUL WEB
Biblioteca comunale “Alessandro Manzoni”
via Dante 12- tel. 0290933290
bibtrezzo@sbv.mi.it
www.sbv.mi.it

ATOS srl – Azienda Trezzese Opere e Servizi
via Gramsci 8- tel. 0290933600
info@atos-servizi.it
segnalazioni@atos-servizi.it

Associazione Comuni per l’Adda
via Gramsci 8
Tel. 0290933303
info@comuniperladda.it
www.comuniperladda.it

Comune Trezzo sull’Adda (MI) 
via Roma 5 - tel. 02909331
info@comune.trezzosulladda.mi.it
www.comune.trezzosulladda.mi.it
www.partecipatrezzo.it

Portale Trezzo turismo
www.trezzoturismo.it
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Lo scorso 6 maggio  a Trezzo sull’Adda è
stata costituita l’Associazione Solidarietà,
riconosciuta dalle autorità regionali compe-
tenti e, ha firmato il contratto dell’affitto del
locale della sede in data 13/07/07 (precisia-
mo che il locale è di 12 mq. e non di 100
mq. come è stato dichiarato anche nel
“Giornale di Vimercate” pubblicato lo scor-
so 17 luglio) dopo aver messo a disposizione
lo statuto dell’associazione in Comune.
Rispondiamo alle tante perplessità di alcuni
cittadini trezzesi riguardo all’associazione:
• Questa associazione è aperta a qualsiasi

comunità e non solo ai 300 marocchini
(compresi i bambini) iscritti all’anagrafe

• Nel consiglio direttivo dell’associazione è
stata eletta una donna. Quest’ultima è
anche incaricata del comitato femminile.
E non è una novità per la storia araba e
mussulmana.

• Nessun contributo è stato erogato all’as-
sociazione dal Comune.

• L’associazione non è obbligata a rispon-
dere di eventuali devianze dei comunita-
ri, associati e non. Non risponde né di
dichiarazioni né di azioni illegali di questi
ultimi.

• L’associazione ha anche lo scopo di fare
integrare le diverse comunità all’interno
della società italiana attraverso incontri
con le autorità e i cittadini, conferenze e
attività di volontariato.

• L’associazione vuole promuovere valori
quali: la pace tra i popoli, la legalità e la
non violenza. Basti notare il successo che
ha avuto la festa “Altri Mondi” (in Piaz-
za Libertà) e la festa della Chiusura di
Ramadan alla quale sono stati invitati
alcuni trezzesi, gente della chiesa e del
comune.

• L’Associazione Solidarietà è di fatto
laica, apolitica, con durata illimitata nel
tempo e senza scopo di lucro.

• L’associazione vuole correggere le infor-
mazioni errate sulla nostra cultura, e per-
ciò vuole facilitare l’integrazione. Ciò
avviene anche nella comunità italiana
negli altri paesi del mondo. Noi ci sentia-
mo obbligati ad organizzarci per integrare
sanamente i nostri bambini nella società
italiana per creare un futuro trasparente
senza pregiudizi.

• I locali ci sono stati concessi perché ogni
associazione ha diritto ad avere una sede
propria e sottolineiamo che dietro a tale
concessione dei locali non c’è nessuno sco-
po politico di accaparrarsi i voti o l’altro.

• Noi non accettiamo di essere usati come
oggetto di dibattito elettorale.

Un dubbio ci è sorto: ma il multiculturali-
smo non dovrebbe essere un fattore positivo?
Ricordiamo al nostro famoso giornalista
Magdi Allam, che solo in Egitto sono pre-
senti 6 milioni di cristiani (copti) che sono
liberi di professare la loro religione celebran-
do feste religiose, costruendo chiese e man-
tenendo le loro tradizioni e le loro usanze. E
ciò vale anche per altri paesi arabi come la
Siria e il Libano, oppure il Marocco e la
Tunisia (con grandi comunità ebraiche).
Uno dei tanti obiettivi di questa associazio-
ne è quello di creare un dialogo aperto con
tutta la società civile trezzese per evitare un
eventuale dis-integrazione.
In caso vi siano ancora dubbi e perplessità,
ricordiamo che chiunque può richiedere una
copia dello statuto dell’associazione presso la
sede (via Biffi, 3) o al Comune di Trezzo
sull’Adda.

Consiglio Direttivo
Associazione Solidarietà

Il percorso 
dell’integrazione senza fine

Chiunque può scrivere a “Il Comune di
Trezzo sull’Adda notizie”. Per esigenze
di spazio, le lettere, con firma
leggibile, non dovranno superare una
cartella dattiloscritta 1800 caratteri.
Scritti e foto (se digitali in formato
jpeg), anche se non pubblicati, non
saranno restituiti. La redazione si
riserva di sintetizzare gli scritti e non si
assume alcuna resonsabilità sul loro
contenuto.

Il prossimo numero del notiziario
uscirà a marzo; articoli lettere e foto
andranno consegnati in redazione
entro il 14 gennaio 2008.
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Continuando nel nostro cammino per far
conoscere, attraverso l’informatore comu-
nale di Trezzo, la nostra “conferenza San
Vincenzo di Concesa e Trezzo”, offriamo
questa volta alcuni dati storici e notizie del-
l’operato, sempre nel dovuto rispetto della
privacy.
La società di San Vincenzo De Paoli è ini-
ziata in Francia nel 1833. Frederic Oza-
nam - laureato in legge e letteratura, inse-
gnante universitario e studioso - fondò le
conferenze (oggi diremmo “riunioni”) con
alcuni amici, così definite: “per il servizio
dei poveri e quale mezzo di santificazione”.
La “San Vincenzo”, come viene chiamata
normalmente in Italia, è diffusa nei 5 con-
tinenti, ed è una associazione di persone e
di opere di forte presenza e abbastanza
conosciuta, (mai sufficiente però), che
mantiene le medesime finalità e ispirazione
cristiana di allora. Deve il nome al grande
Santo, vissuto nel periodo della controri-
forma: S. Vincenzo de’ Paoli, francese

anch’esso, morto nel 1660 a Parigi, alla
cui spiritualità si è ispirato il beato Frederic
Ozanam, beatificato il 22 agosto 1997. 
Fondatore delle Figlie della Carità o vin-
cenziane per la cura dei poveri e dei mala-
ti, e nel 1625 di una congregazione di chie-
rici regolari per la missione tra il popolo
detti “lazzaristi”, S. Vincenzo dettò e testi-
moniò lo stile della mitezza e della bontà
d’animo e della semplicità per essere ben
accolti dai poveri. Oggi le povertà non si
traducono immediatamente o esclusiva-
mente in termini economici, per esempio ci
sono situazioni familiari e personali disa-
strate, persone in difficoltà a superare pro-
blemi momentanei, persone sole o “dimen-
ticate”. Il nostro impegno è verso tutti loro.
Continueremo prossimamente a far cono-
scere la S. Vincenzo interparrocchiale di
Trezzo e di Concesa sperando che sia
“buona notizia” per tutti.

Tiziana Colombo

S. Vincenzo: una storia, un impegno
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Le Primarie 
del Partito Democratico

Nessuno di noi ha nella testa  di con-
vertire insegnanti e alunni della  scuo-
la in generale, in un gruppo di  inte-
gralisti opportunamente strumentaliz-
zati. Non  si capisce a chi serva, a chi
e con quale fine faccia gioco speculare
con queste iniziative politico – media-
tiche prestate al  servizio della dialetti-
ca politica generale.
La politica  con la  P maiuscola  è quel-
la che noi consideriamo dialettica civile
e di confronto.
Con le Primarie del 14 ottobre, ubican-
dole nei plessi scolastici, era, ed è, lon-
tanissima da noi l’ idea di affittare assie-
me ai locali delle scuole, anche i pensie-
ri degli studenti e dei docenti, che hanno
tutt’altre cose da fare, che la politica.
Non accettiamo noi in prima persona di
essere strumentalizzati, e non accettia-
mo soprattutto che si strumentalizzino
persone inconsapevoli.
L’ attacco che viene portato a  questo
nuovo partito (PARTITO DEMO-
CRATICO),  è di basso profilo, di chi
vuole sporcare la politica vera e parteci-
pata, trascinandola a livello di comicità
e di istrionismo.
Noi abbiamo il dovere di batterci con-
tro una propaganda politica sguaiata
contrapponendo ad essa  iniziative che
vedano coinvolta la più ampia parteci-
pazione popolare dei cittadini di questa
comunità.
Questa è la nostra ambizione, di un
paese che sia degno di avere fatto nella
sua storia un grande percorso demo-
cratico; questo anche per dare un
esempio ai cittadini di oggi e di doma-
ni, di partecipazione, di coinvolgimen-
to il  più ampio possibile.
Se esiste un confronto civile sulle cose
da fare, noi a quel confronto non ci
sottrarremo mai, dal momento che le
cose in questo Paese diventano sem-
pre più urgenti e vanno affrontate in
tempi utili.
Per la politica mediatica e di spettaco-
lo, abbiamo deciso che non abbiamo
tempo da perdere.

Marco Pisoni
Consigliere 

“Insieme per Trezzo”

Acqua Bene Comune

sono solo i soci, per 20/30 anni sarebbe
come accettare una futura economia di
monopolio per pochi. L’hanno capito in
Belgio, in Olanda nell’America Latina.
La Svizzera dichiara l’acqua monopolio di
Stato. Da noi manca una giusta informa-
zione. Le prime 8 multinazionali sono
europee e stanno premendo sul Parlamen-
to europeo e sul WTO perché l’acqua
diventi merce.
La legge regionale della Lombardia n°18
del 8/8/2006 impone ai Comuni di priva-
tizzare la distribuzione dell’acqua. La scel-
ta di un’unica modalità di affidamento del
servizio eccede le competenze regionali,
finendo per incidere sulla competenza
esclusiva statale in materia di funzioni fon-
damentali dei Comuni. Il Consiglio dei
Ministri ha  sollevato il dubbio di Costitu-
zionalità su cui deve pronunciarsi la Corte
Costituzionale.
La privatizzazione delle reti idriche non ha
niente a che fare con una migliore gestio-
ne. Pertanto si chiede che rimanga gestita
esclusivamente dal pubblico (Comuni o
aziende totalmente pubbliche), che ha da
sempre il dovere di garantirne la distribu-
zione per tutti al costo più basso possibile.
Questa iniziativa che vede coinvolti più di
50 Comuni della nostra regione e la pro-
posta di legge di iniziativa popolare - che
attraverso i tavoli nelle piazze ha raccolto
450mila firme - contiene i principi per la
tutela, il governo e la gestione dell’acqua
in grado di garantirne un uso sostenibile e
solidale.
Una scelta da fare subito: “acqua fonte di
vita o acqua fonte di guadagno” per prose-
guire il percorso di democrazia dal basso,
messo in moto dal popolo della pace e dei
diritti umani in questi ultimi anni.

Giorgio Colombo,
Assessore alle Politiche sociali

Luisa Angela Maggioni
Consigliere comunale 

NOTA DI REDAZIONE: 
mentre l’informatore va in stampa è stata
pubblicata la notizia che la richiesta di refe-
rendum abrogativo è stata approvata. 

Nel Consiglio Comunale dello scorso  27
settembre è stata presentata, da parte di 5
consiglieri comunali del gruppo consiliare
di maggioranza “Insieme per Trezzo Città
di pace” e votata all’unanimità, una
mozione che avanza la richiesta di un refe-
rendum abrogativo per la cancellazione
della legge regionale che obbliga i Comuni
a privatizzare la distribuzione dell’acqua.
Se 50 comuni della Regione Lombardia
approveranno la deliberà si andrà a votare
se privatizzare o meno un bene comune
come l’acqua.
È opinione comune che l’acqua sia un
bene senza limiti. Niente di più sbagliato.
Fra tutte le risorse naturali l’acqua è la
meno rinnovabile, specialmente se viene
inquinata, sfruttata e soprattutto sprecata.
Un miliardo e seicentomilioni di persone
nel mondo non hanno accesso all’acqua
potabile e più di due milioni, gran parte nei
Paesi poveri muoiono ogni anno a causa di
malattie direttamente associate a condizio-
ni idriche scadenti.
Anche se oltre il 70% della superficie glo-
bale è ricoperto da oceani, laghi e fiumi,
l’acqua non è affatto distribuita in manie-
ra uguale. Intanto il 97,5% è acqua di
mare, quindi salata, dunque non utilizza-
bile per bisogni umani, agricoli e indu-
striali. Ben i tre quarti del restante 2,5%
si trova imprigionata nelle calotte polari.
Quello che resta è un misero 0,25%
disponibile per il consumo dell’uomo. Si
prevede che entro il 2025, circa due terzi
della popolazione mondiale (5,5 miliardi
di persone) vivrà in aeree che dovranno
affrontare tensioni idriche drammatiche.
Se le temperature per effetto serra cresce-
ranno al minimo di due centigradi in più,
si scioglieranno i ghiacciai. Le fonti idri-
che salteranno, l’acqua sarà sempre più
scarsa e più costosa. Con l’aumento del-
le bollette per le classi più deboli, il peso
sarà insopportabile.
Questa situazione ha trasformato l’acqua
in una merce assai appetibile per imprese
alla ricerca di facili profitti. In Argentina i
latifondisti e le multinazionali hanno ten-
tato di acquistare intere regioni e territori
includendo laghi e corsi d’acqua,  Dare la
gestione a società private, dove chi decide

un referendum abrogativo 
contro la privatizzazione del servizio
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Autorizzazione Tribunale di Milano n. 771
del 16 dicembre 1999

Il tema del federalismo fiscale è da sempre il cavallo di
battaglia della Lega Nord. Un battaglia politica che
dura ormai da vent’anni  a tutti i livelli istituzionali,
che ha aperto gli occhi a molti sulla necessità di una
vera riforma, utile a responsabilizzare tutte le Regioni
in termini di entrate e di spesa. 
Infatti  non solo la Regione Lombardia ma anche
Veneto, Toscana ed Emilia Romagna chiedono al
governo di confrontarsi su questo tema . In sintesi la
recente proposta di federalismo fiscale (AC 2844)
avanzata dalla Regione Lombardia chiede:
- tributi legati ai territori, per reinvestirli sul territorio,

l'80% dell'Iva, il 15% dell'Irpef statale e i proventi
da benzina, tabacchi e giochi.

- passaggio dalla spesa storica ai costi standard, cioè
rompere il circuito non virtuoso per cui riceve più
risorse chi ha sempre speso tanto e non è stato effi-
ciente, mentre viene penalizzato chi ha sempre gesti-
to meglio le risorse ed evitato sprechi.

- equilibrio tra capacità fiscale e solidarietà,  perché è
giusto aiutare chi parte più svantaggiato, ma no
all'assistenzialismo che non stimola dinamiche vir-
tuose.

Dunque in questa proposta non si capisce cosa ci sia
di egoista, razzista, secessionista, ultraliberista,
destrorso, fascista o quant’altro nel fatto che una
Regione, la Lombardia , i cui cittadini rappresentano
di gran lunga e da sempre quelli che versano il più alto
contributo alla solidarietà nazionale, chieda:
a) che le Regioni beneficiarie dei flussi perequativi si

mettano in condizioni di efficienza tali da fornire i
medesimi servizi offerti in Lombardia a un costo
non troppo superiore

b) che le stesse Regioni, prima di chiedere ai cittadini
delle altre Regioni un contributo di solidarietà, sia-
no in grado di chiedere ai propri almeno il dovuto,
tanto o poco che sia.

Allo stesso modo non c’è nulla di progressista, egali-
tario, solidarista, socialista, democratico o quant’altro
nell’osteggiare questi due principi di efficienza della
gestione delle risorse pubbliche ed efficacia della rac-
colta del gettito fiscale. Al contrario, favorire il perpe-
tuarsi di costi gonfiati per la fornitura di servizi e inef-
ficienza nella raccolta del gettito fiscale significa ogget-
tivamente rappresentare gli interessi che da queste
condizioni traggono maggior beneficio: il malaffare,
organizzato o meno, legato a un’amministrazione
inefficiente e spesso corrotta, il lassismo e l’imperizia
di alcuni singoli o di alcuni settori dell’amministrazio-
ne stessa e gli evasori fiscali.
Ricordiamo qualche dato impressionante sull’evasione
fiscale pubblicato dall’Agenzia delle Entrate che stima
l’evasione della sola IRAP al 13% in Lombardia,
contro il 44% dell’Umbria, il 60% della Campania,
il 66% della Sicilia ed il 93% in Calabria , per non
parlare di IVA, IRPEF, ICI ecc
Abbiamo quindi portato in discussione la proposta
avanzata dalla Regione Lombardia, nel Consiglio
Comunale dello scorso  27 settembre, rigettata dalla
maggioranza perchè considerata demagogica, come se
a loro non importasse nulla della forte richiesta di
cambiamento che i cittadini attendono da troppo tem-

“I murun 
fan menga l’uga”

Molte, moltissime sono le nubi che offuscano il sole dei
“diritti umani”: la feroce repressione militare che sof-
foca la pacifica protesta del popolo birmano, l'agonia
del popolo del Darfur ferocemente perseguitato in
Sudan, l'incancrenirsi della crisi del medio oriente,
dove alla politica spesso oppressiva e spietata di Israe-
le si contrappone la drammatica involuzione sociale e
politica della Palestina scossa da fondamentalismo
religioso, opzione terroristica e guerra civile striscian-
te, un Libano che non riesce a ritrovare pace interna
scosso dalla drammatica aggressione Israeliana e dalle
mire Siriane; le campane di guerra che suonano
minacciose verso un Iran temuto per il possibile con-
nubio dittatura teocratica/potenza atomica, ma anche
osteggiato come possibile potenza regionale, con con-
seguenze devastanti per il Medio Oriente e l’intero
pianeta, l'incapacità delle potenze occidentali di paci-
ficare l'Iraq e l'Afghanistan, antiche “terre promesse”
di un ormai deteriorato nuovo ordine mondiale, falli-
mento pagato a caro prezzo dalle popolazioni civili, la
generalizzata corsa al riarmo… le guerre “dimentica-
te” in Asia, in Africa, in Sud America e fino ai mar-
gini dell'Europa e su tutti il diritto alla vita negato con
la pena di morte presente in moltissimi paesi, dalla
Cina all'Iran fino agli Stati Uniti.
Non si può restare indifferenti di fronte al dilagare di
conflitti, di regimi autoritari, di fronte alle stragi di
civili, alle violazioni dei diritti umani, alla povertà e
all’ingiustizia, di fronte alla devastazione ambientale
e alla rapina dei beni comuni, alla illegalità e al raz-
zismo, al terrorismo, a tutte queste ed altre cose che

sono il terreno fertile per l’insicurezza e la paura e la
conseguente violenza che segna la vita delle popola-
zioni di tutta la Terra.
Nessuna società potrà sentirsi sicura se di fronte a
questo non si alzerà la ribellione delle coscienze per
imporre il cambio dell’agenda politica, per mettere al
centro la difesa della dignità delle persone contro la
povertà, l’ignoranza, le disuguaglianze.
Nel villaggio globale, libertà e diritti o sono per tutti o
non sono più tali e la sicurezza di ciascuno è condi-
zione di quella degli altri. 
Anche le scelte di politica interna, dallo sviluppo al
welfare, dall’immigrazione al lavoro, sono legate alle
grandi questioni globali.
L’Italia può essere protagonista, in Europa e nel mon-
do, di un’iniziativa politica coraggiosa per la pace e i
diritti, ma c’è bisogno che torni in campo la società
civile pacifista e nonviolenta, capace di coniugare
l’impegno contro le guerre e a tutte le sopraffazioni
con la mobilitazione per i diritti sociali, il lavoro, l’am-
biente, la cultura, la democrazia.
Per tutto questo, lo scorso 7 ottobre,  un consistente
numero di cittadini trezzesi, tra cui molti giovani e
scout, insieme ad altre 200mila persone, ha marcia-
to da Perugia ad Assisi manifestando agli altri, ma
soprattutto a se stessi, la consapevolezza che la pace
si costruisce a partire dalla promozione di “tutti i
diritti umani per tutti”.

la delegazione 
dell’Amministrazione Comunale 

alla Marcia della Pace 2007

Nel villaggio globale i diritti umani 
o sono per tutti o non lo sono per nessuno

La redazione augura 
un sereno Natale 
e un felice 2008

po da una classe politica seria e responsabile ma tantè
...“I murun fan menga l’uga”. 
Nel contempo la Lega Nord ha avviato la cosiddetta
rivolta fiscale che ha già raccolto solo nei gazebo della
nostra città, centinaia di adesioni. Un meccanismo di
autodifesa, senza rischiare nulla, al fine di sottrarre
risorse ad uno Stato sordo a qualsiasi richiesta di autono-
mia dei territori, che continua a imporre un’insopporta-
bile fiscalismo.
“I popoli liberi e meglio ordinati – scriveva il grande pro-
fessore Gianfranco Miglio concludendo il proprio saggio
sulla Disobbedienza civile – sono quelli che si permetto-
no ogni tanto di ribellarsi: che non temono di impugnare
le decisioni del loro governo, ma che tornano poi ogni
volta a rifondare, con più solida persuasione, l’ordina-
mento in cui vivono”.

Bun Natal a tocc
Capogruppo Lega Nord Padania  - Danilo Villa 

(trezzo@leganordbrianza.org )



ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

• SETTORE 4
ISTRUZIONE CULTURA SPORT POL. GIOVANILI – M. Magda Bettini
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it Tel 0290933208
ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it Tel 0290933237
bibtrezzo@sbv.mi.it Tel 0290933290

ISTRUZIONE CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI*
lunedì a venerdì 09,00-13,00
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

BIBLIOTECA martedì/mercoledì/venerdì 09,15-12,30 / 14,00-17,50 
giovedì 14,00-17,50 
sabato 09,15-12,30 / 14,30-16,50

• SETTORE 5
GESTIONE DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI 
SVILUPPO ECONOMICO - Fabio Pozzi 
sportellotecnico@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 0290933282

EDILIZIA URBANISTICA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE COMMERCIO
lunedì a venerdì 09,00-13,00 
martedì 08,30-13,00 
lunedì e mercoledì 16,00-18,50 
sabato 09,00-12,00

• SETTORE 6
POLIZIA LOCALE 
Via Santa Marta 38 - comandante Massimo Zucchinali
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it - n. verde 800.121.910

SERVIZI OPERATIVI SUPP. E AMMINISTRATIVI 
lunedì a sabato 09,00 - 12,00
mercoledì 16,00 - 18,50

* sabato 9,00-12,00 solo in particolari periodi di necessità

• ATOS AZIENDA TREZZESE OPERE E SERVIZI
Via Gramsci 8/a - Gianluca Crapanzano
segnalazioni@atos-servizi.it Tel. 02 90933600

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
mercoledì anche dalle 15,00-18,50

ORARI DEI SETTORI COMUNALI
• SETTORE 0

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

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

SEGRETERIA lunedì a venerdì 09,00-13,00 
martedì 08,30-13,00 
lunedì e mercoledì 16,00-18,50 
sabato 09,00-12,00

DEMOGRAFICI E STATISTICI 
lunedì a venerdì 09,00-13,00 
martedì 08,30-13,00 
lunedì e mercoledì 16,00-18,50 
sabato 09,00-12,00

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE 
lunedì a venerdì 09,00-13,00 
martedì 08,30-13,00 
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

• SETTORE 2
ECONOMICO FINANZIARIO - Giuliana Locatelli
ragioneria@comune.trezzosulladda.mi.it tel 0290933242
tributi@comune.trezzosulladda.mi.it tel 0290933253

RAGIONERIA lunedì a venerdì 09,00–13,00
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

ENTRATE * lunedì a venerdì 09,00–13,00
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

• SETTORE 3
SERVIZI SOCIALI  -  Stefania Mapelli
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it tel 0290933232

SEGRETARIATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI 
lunedì a venerdì 09,00–13,00 
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

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


