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POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA 
 

 
 

Inizia un nuovo anno. Per molti è una nuova partenza o un’occasione per mettere un punto e 
andare a capo. Per questa Amministrazione invece è solo una virgola, una piccola pausa nel 
dialogo proficuo che ormai da quasi sei anni si sta facendo con la cittadinanza. L’obbligo è quello di 
avere un occhio al passato e uno al futuro: continuità e solidarietà sono le parole chiave per 
affrontare le sfide del 2015. 
 
Com’è noto l’Amministrazione centrale da anni aumenta la pressione fiscale sui cittadini 
sottraendo però risorse ai comuni, e Trezzo non fa eccezione. Proprio per questo gli sforzi della 
squadra del Sindaco Villa, rinnovata a maggio, sono stati, e saranno tesi a caricare il meno 
possibile sulle spalle dei cittadini le conseguenze di una politica Romana troppo severa.  
 
A testimoniare l’ottima gestione finanziaria del nostro comune c’è il pieno rispetto del Patto di 
Stabilità, nonostante gli oltre 3 milioni di euro investiti in opere pubbliche, e una pressione fiscale 
tra le più basse nella provincia di Milano. 
 
L’impegno però non si riduce a sterili numeri in una tabella ma si allarga ad un’attenzione verso 
tutti gli aspetti della nostra realtà. Come non ricordare i numerosi bandi vinti dalle nostre 
associazioni guidate nella “giungla burocratica” dai nostri assessori; i progetti culturali di 
valorizzazione storica della città; il miglioramento dei servizi, come la recente fusione dei sistemi 
bibliotecari dell’interland, l’efficientamento della distribuzione idrica e i numerosi interventi di 
decoro urbano. 
  
E’ questa la strada che si vuole continuare a percorrere nel nuovo anno: una maggior assistenza ai 
concittadini più bisognosi, la ristrutturazione delle scuole elementari e di Piazza Crivelli oltre ai 



 

progetti storico-culturali che già a gennaio prenderanno vita, ne sono la testimonianza. 
 
Lo spirito con cui l’Amministrazione vuole affrontare questo 2015 è di fiducia e voglia di fare 
sempre meglio, come si legge in queste bellissime parole lette in occasione dello scambio di auguri 
il 19 dicembre scorso: “Al dipendente pubblico non viene chiesto di aumentare il fatturato. A noi 
viene chiesto di salvaguardare il “bene pubblico”, di lavorare in trasparenza, nel rispetto della 
norma e della uguaglianza. Siamo dipendenti pubblici, fieri di esserlo, di essere al servizio del 
cittadino e di svolgere il nostro lavoro con serietà.  
Io mi auguro che tutta Italia possa dirlo. Il Comune di Trezzo può fare la differenza!” 
 

Il Sindaco di Trezzo sull’Adda 
                                                                                                                                Danilo Villa  

 
 


