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 Roberto Milanesi
il Sindaco

Care concittadine e cari concittadini,
mi rivolgo direttamente a voi, perché vorrei chiarirvi la posizione 
della Giunta nei confronti della questione nomadi, questione che 

nei mesi scorsi è stata strumentalizzata e distorta a fini elettorali. Confesso 
di essere rimasto esterefatto di fronte alla leggerezza e alla grossolanità con 
cui sono state pubblicate cifre e attribuiti progetti a questa Amministrazio-
ne, senza alcun fondamento, distorcendo e piegando la verità in modo fuor-
viante e scorretto con fini esclusivamente propagandistici e demagogici.
Vi assicuro in primo luogo che, anche su questo argomento, vi è l’impe-
gno dell’Amministrazione comunale al coinvolgimento ed alla più ampia 
partecipazione di tutti i Cittadini e dei Sindaci dei Comuni vicini: se vi 
fosse in discussione una valutazione o decisione sulla questione “campi 
nomadi”, non esiteremmo ad aprire una consultazione pubblica.
Ma a Trezzo non è in previsione e, soprattutto, non c’è nessuna vo-
lontà politica di attivare un progetto relativo a un campo no-
madi, né tanto meno ad aree di sosta o di transito per i Rom. 
Le informazioni diffuse nelle scorse settimane, dai giornali locali e dalla 
Lega Nord, non hanno fatto altro che creare paure e preoccupazioni asso-
lutamente ingiustificate. 
La realtà è un’altra: Trezzo, lo scorso marzo, ha ottenuto un finanzia-
mento di quasi 387mila euro dal Ministero della Solidarietà Sociale per 
favorire l’inclusione sociale e la convivenza civile nella comunità locale di 
persone e/o gruppi che presentano caratteristiche di diversità culturale e 
vivono in condizioni di marginalità sociale. Questo progetto prevedeva una 
gamma di possibili interventi, con l’obiettivo, tra l’altro, di impegnarsi ad 
affrontare e risolvere definitivamente la questione degli insediamenti abu-

sivi, che da decenni insistono illegalmente sul nostro territorio comunale.
Abbiamo quindi incaricato l’Associazione dei Comuni per l’Adda di con-
durre, in collaborazione con i Servizi sociali comunali, una ricerca per 
conoscere esattamente le dimensioni e le caratteristiche del problema e 
valutare le possibili soluzioni.
A seguito di questa indagine, si è evidenziato che gli interventi necessari 
riguardano iniziative e attività rivolte all’integrazione dei minori nella 
scuola e degli adulti nel mondo del lavoro regolare: primi passi, questi, 
per permettere alle famiglie coinvolte nel progetto di trovare anche una 
soluzione al problema abitativo.
Ho personalmente richiesto al Ministero della Solidarietà Sociale la con-
ferma del finanziamento di 387mila euro, finalizzato alla realizzazione 
del progetto così meglio definito: stabilire un patto di collaborazione con le 
famiglie, con l’attivazione di iniziative di sostegno scolastico per i bambini, 
percorsi di inserimento degli adulti nel mondo del lavoro, azioni di media-
zione sociale e culturale, ricerca di soluzioni abitative condivise. 
Perciò nessun campo nomadi, né area di sosta o piattaforma 
provvisoria. Né tantomento liste privilegiate per le graduatorie 
delle case popolari. Viceversa servizi e strutture per assicurare l’integra-
zione abitativa e lavorativa a coloro che accetteranno di uscire da situa-
zioni di marginalità e illegalità. Tutto questo con l’obiettivo di superare ed 
eliminare gli attuali insediamenti  irregolari.
Vi anticipo infine che, non appena la ricerca sulle popolazioni Sinti e Rom 
presenti a Trezzo sarà completata, provvederemo a comunicarne i risultati e ad 
illustrare in dettaglio le modalità di lavoro con le quali intendiamo procedere.

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

EDITORIALE

Campo nomadi: 
vi spiego perché non si farà

Lo scorso 5 aprile presso la Sala Leonardo del Castello Visconteo si è svolta la cerimonia di consegna del terzo mezzo co-

munale per il trasporto di persone diversamente abili, acquistata grazie alla sponsorizzazione di molte attività commerciali 

trezzesi e coordinata dalla società MGG Italia. Sono intervenuti il sindaco Roberto Milanesi, l’assessore Giorgio Colombo 

e altre autorità e molti cittadini. Anche per questa terza auto è stato fondamentale l’impegno dei circa 20 sponsor che il 

sindaco ha ringraziato personalmente, ribadendo la stima del Comune verso il loro impegno economico per un pubblico 

servizio.

Inaugurazione terzo mezzo per trasporto disabili al Castello grazie agli sponsor
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A breve iniziano i lavori 
di sistemazione del giardino 
della scuola elementare 
di Concesa

R I S P O S T E  D E L  S I N D A C O

Egregio Presidente 

del Comitato Genitori dell’Istituto 
Comprensivo “Ai nostri caduti” di 
Trezzo, la questione sollevata dal Co-
mitato Genitori ed oggetto della pe-
tizione è già stata oggetto di dibattito 
in sede di Consiglio comunale.
L’attenzione dell’amministrazione co-
munale al tema della sicurezza degli 
edifi ci pubblici ed in particolare de-
gli edifi ci destinati ad ospitare i nostri 
alunni e studenti, è sempre stata alta, 
così come deve essere.
Prova ne è che la Giunta comunale, 
in coerenza con la programmazione 
dei lavori pubblici adottata dal Con-
siglio, ha recentemente approvato il 
progetto di sistemazione del cortile 
del plesso scolastico di Concesa.
Per evidenti ragioni, i relativi lavori 
saranno eseguiti durante i mesi estivi 
di sospensione dell’attività scolastica.

Carissimi bambini,

ho ricevuto i vostri disegni ma so-
prattutto ho colto il messaggio che 
mi avete voluto mandare attraverso i 
bellissimi e colorati lavori. 

Condivido la vostra preoccupazio-
ne di non poter usare il giardino per 
giocare proprio ora che è arrivata la 
bella stagione, perciò vi prometto che 
seguendo i vostri consigli farò tutto il 
possibile per farlo tornare sicuro, bel-
lo e magari con qualche gioco nuo-
vo da aggiungere a quelli che già ci 
sono.

Con questa lettera colgo l’occasione 
per inviarvi un affettuoso abbraccio e 
per invitarvi a mandarmi nuovamente 
i vostri pensieri nel caso non rispet-
tassi il mio impegno.

Dedichiamo questo spazio per pubblicare ampi stralci di alcune risposte 
che il Sindaco Roberto Milanesi ha inviato, nei mesi scorsi, a lettere,  appelli o interrogazioni 

di pubblico interesse. Iniziamo con la questione sicurezza 
nel giardino della scuola primaria di Concesa e la questione campo nomadi.

Di seguito pubblichiamo 
le risposte del Sindaco alla 
petizione con 600 fi rme 
inviata dal Comitato genitori 
dell’Istituto comprensivo 
“Ai nostri Caduti” lo scorso 
marzo, con allegati anche 
diversi disegni realizzati dai 
bambini.
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Ultimati 
i lavori in San Martino 
e via De Gasperi

Sono appena stati conclusi i lavori di riqualifi cazione 

dei quartieri De Gasperi e San Martino con la siste-

mazione dei marciapiedi, il rifacimento del manto 

stradale, l’illuminazione pubblica, nuove aree verdi 

e piste ciclabili. 

Fino alla fi ne di settembre proseguono i lavori di ri-
qualifi cazione dell’area dei giardini di via Biffi  – via 
Gramsci per la realizzazione di un parcheggio per 44 

posti auto che andranno ad integrarsi con le 20 posizioni 
già presenti intorno ai condomini. 
L’ambito dell’ intervento di riqualifi cazione riguarda l’area 
attorno a  via Biffi  - piazza Primo Maggio - via Gramsci, per 
un totale quindi di 64 stalli, di cui 3 per disabili, uno per 
carico-scarico, oltre a parcheggi per moto e bici. 
Il progetto per i parcheggi, inserito nel Piano Triennale La-
vori Pubblici 2007-2009 e per un costo complessivo di 400 
mila euro, è dell’architetto Giovanna Longhi che ha già 
anche progettato la riqualifi cazione del parco della Villa 
Comunale.
I lavori attualmente in corso preserveranno totalmente 
la porzione del giardino intorno alla Proloco e il grande 
albero vicino alla sede Atos; inoltre si sta facendo anche 
una più ampia riqualifi cazione dell’area dei giardini, con la 
sostituzione degli alberi morti o deperiti  e con la piantu-
mazione di arbusti da fi ore e basse siepi sempreverdi lungo 
il bordo esterno dei giardini. Verranno posizionate nuove 
panchine in legno e ghisa, cestini, creati attraversamenti 
pedonali tra le varie aiuole, posizionati nuovi lampioni pe-
donali, oltre al monumento  a Garibaldi e a parcheggi per 
bici in cubetti di porfi do su sabbia.
L’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Cereda ringrazia i 
cittadini per la sopportazione dei disagi che il cantiere ine-
vitabilmente sta comportando. Per ulteriori informazioni: 
SpazioPiù (tel. 0290933226).

Continua la riqualificazione 
dei giardini in via Biffi 
con un parcheggio di 44 nuovi posti auto 

Ultim
i lavo
e via

Sono appena stati

dei quartieri De G

mazione dei mar

t d l l’ill i
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Viaggi della memoria 2008
a Mauthausen e Auschwitz

L o scorso 18 maggio si è chiu-
so il lungo ciclo di iniziative 
promosse nell’ambito della 

Giornata della Memoria, celebrata in 
tutta Italia il 27 gennaio. L’ammini-
strazione comunale di Trezzo ha pro-
mosso un concerto di Lieder ebraici 
con Antonella Ruggiero al Live Club, 
una mostra al Castello, spettacolo tea-
trali per le scuole, il viaggio al campo 
di Mauthausen in Austria per i ragazzi 
della scuola secondaria “Calamandrei 
dal 16 al 18  aprile e al campo di ster-
minio di Auschwitz in Polonia dal 14 
al 18 maggio per i cittadini e giovani 
universitari. 

Il Sindaco invita enti, istituzioni e cittadini a segnalare soggetti ritenuti degni 

di essere pubblicamente riconosciuti. Le segnalazioni vanno indirizzate al 

Sindaco e devono pervenire entro e non oltre giovedì 31 luglio. Per info e 

per ritirare la copia del regolamento rivolgersi al Servizio Assistenza Organi 

Istituzionali del Municipio (1° piano) negli orari di apertura al pubblico.

Segnalazioni entro il 31 luglio

per la situla d’oro 2008
 Comune di
TREZZO SULL’ADDAProvincia di Milano

2008Segnalazione delle candidature perl’assegnazione delle Benemerenze Civiche Come ormai consuetudine anche quest’anno si svolgerà la mani-festazione per l’assegnazione della SITULA D’ORO, benemerenzaconferita a cittadini o enti che si siano in modo signi  cativo edeterminante distinti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport e per le attività di carattere sociale, assistenziale e  lantropico.
IL SINDACO INVITAgli enti, le istituzioni pubbliche e private, i singoli cittadini a segnalarei soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti. La Commissione provvederà a valutare la documentazione relativa alle varie proposte, chiedendone eventuale integrazione. L’onore  cenza verrà conferita Sabato 4 ottobre 2008 con cerimonia solenne. Perinformazioni ed eventuale ritiro della copia del regolamento rivolgersial Servizio Assistenza Organi Istituzionali del Municipio (1° piano),          negli orari di apertura al pubblico.    Le proposte vanno indirizzate al Sindaco e devono

Le proposte vanno indirizzate al Sindaco e devono    pervenire entro e non oltre Giovedì 31 luglio 2008
    pervenire entro e non oltre Giovedì 31 luglio 2008. 

Il Sindaco
Roberto Milanesi

Per ulteriori informazioni

Servizio Assistenza Organi istituzionali 
Primo piano Municipio, via Roma 5
Tel. 02 90 93 32 46
negli orari di apertura al pubblico

Nelle foto: in alto a sinistra
uno dei blocchi all’interno del campo auschwitz-

Birkenau 1, dove attualmente è allestito il museo 
della Memoria con oggetti e fotografie dei prigionieri;

a destra i ragazzi delle scuole di Trezzo davanti 
al monumento  dei caduti italiani nel campo di 

Mauthausen in Austria; 
due immagini  del campo di Birkenau 2, con l’in-

gresso e  i resti delle baracche in legno  bruciate dalle 
S.S.  pochi giorni prima  della liberazione del campo 
avvenuta il 27 gennaio, ora Giorno della Memoria;

La foto del gruppo di Trezzo scattata all’esterno, e 
non all’interno  del campo di Auschwitz per rispetto 

del luogo.
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19 Aprile: inaugurazione 19 Aprile: inaugurazione 
Centro GiovaniCentro Giovani

POLITICHE GIOVANILI

UN LUOGO APERTO A TUTTI 

L’ inaugurazione dello scorso 19 aprile, è stata l’oc-
casione per far conoscere ai ragazzi e alle ragazze 
di Trezzo i locali che ospitano il Centro Giovani 

e, soprattutto, per sperimentarne alcune possibilità di uti-
lizzo.
Numerosi giovani appartenenti a fasce di età eterogenee, 
si sono avvicendati - e molti hanno stazionato non-stop dal 
pomeriggio alla sera - chi curiosando qua e là, chi parteci-
pando con entusiasmo alle attività ludiche proposte dalla 
Cooperativa Aeris e ai giochi intelligenti dell’Associazione 
Ludus in Fabula e chi informandosi sulle attività dell’As-
sociazione KM33.
I giovani, pur entrando per le prima volta nel Centro, si 
muovevano a proprio agio come fossero frequentatori abi-
tuali e questo è senz’altro un aspetto positivo che fa ben 
sperare per il futuro.
Le dimensioni e la collocazione dei diversi locali all’interno 
del Centro sono tali da consentirne un utilizzo flessibile e 
versatile, in funzione all’età e quindi alle diverse esigenze 
dei fruitori.
Il Comune gestirà direttamente la struttura, avvalendosi 
della collaborazione della cooperativa AERIS per l’orga-
nizzazione di attività ludico-ricreative ed educative per i 
preadolescenti e gli adolescenti; per questa fascia di età, il 
Centro vuole essere un luogo dove i ragazzi “più giovani” 
possano trovare sia attività di gioco libero sia attività strut-
turate con la presenza di Educatori di riferimento. 
Per la gestione delle sale prove e dello studio di registrazione 
ci si avvale, invece, della collaborazione con l’Associazione 
KM33, la quale – analogamente ad altre realtà del territo-
rio – potrà anche proporre corsi ed eventi per i giovani.
Per i ragazzi più grandi, il Centro diventa un “cantiere 
aperto”, nel quale esprimere la propria creatività e le pro-
prie passioni attraverso laboratori, un palcoscenico, la 
proposta di eventi culturali, artistici, musicali. Un luogo 
in cui si può essere spettatori o protagonisti, nel quale si 
possono fare e proporre attività ma anche semplicemente 
stare in compagnia degli amici.
Il mio auspicio è che il Centro Giovani venga percepito 
e vissuto come un luogo a libera frequenza, dove singoli e 
gruppi con identità diverse, interessi e aspettative differen-
ti, imparino a convivere e condividere lo stesso spazio.
Non è e non vuole essere un progetto calato dall’alto né 
riservato ai soli gruppi che già vi collaborano MA UN’OP-
PORTUNITA’ PER TUTTI COLORO CHE VI VO-
GLIONO ENTRARE! 

Katia Buzzetti
Assessora alle Politiche Giovanili
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Un protocollo di intervento per le emergenze 
a donne e bambini maltrattati
Comune e Forze dell’ordine uniti per lavorare in modo più effi ciente

I Servizi sociali del Comune di Trezzo, i Carabinieri e la 
Polizia locale hanno siglato, lo scorso 7 marzo, un pro-
tocollo, pilota in tutta la zona, per la tutela delle donne 

e dei minori. Il protocollo stabilisce accuratamente le com-
petenze, i tempi d’azione e i ruoli degli enti nell’offrire aiuto 
a donne o bambini vittime di maltrattamenti. Di questo 
importante ed innovativo progetto si è parlato al seminario 
organizzato in concomitanza con la Festa della donna, a cui 
hanno partecipato circa settanta operatori sociali. L’Asses-
sore alle Politiche sociali, Giorgio Colombo, ha spiegato: 
“E’ un cammino che abbiamo intrapreso e che intendiamo 
proseguire all’insegna della massima concretezza. Il feno-
meno del maltrattamento, spesso in famiglia, è sempre più 
pesante. L’aumento dei casi è conclamato, ed occorre dare 
una risposta. Di questo protocollo andiamo molto orgoglio-
si; già diversi Comuni, peraltro, ci hanno chiesto di poterlo 
esaminare, per muoversi in tale senso a loro volta.” 
Il protocollo d’intervento su emergenze maltrattamento 
offre, prima di tutto, un rifugio per le vittime dei maltratta-
menti. La vittima viene messa in condizioni di trovare im-
mediatamente un rifugio, un luogo sicuro, dove trascorrere 
qualche giorno: che sia un albergo, presso degli amici, dei 
parenti o presso strutture convenzionate, in qualsiasi caso i 
costi sono interamente a carico del Comune. Dal momento 
che, nella maggior parte dei casi sono le Forze dell’Ordine 

ad essere contattate per prime in seguito ad una violenza, ad 
esse spetta il compito di accompagnare la vittima al pronto 
soccorso, di raccoglierne la denuncia, di avviare le procedu-
re d’indagine e di esaminare appena possibile il caso assie-
me ai Servizi sociali. Agli uffi ci di quest’ultimi spetta invece 
il compito di stabilire un rapporto di collaborazione con la 
vittima delle violenze e di accompagnarla lungo un percor-
so di aiuto e sostegno. Parte integrante del progetto d’aiu-
to è l’apporto dello sportello “Orizzonte donna”, aperto lo 
scorso gennaio (e la cui apertura è stata pubblicizzata con 
un pamphlet multilingue anche su questo informatore). 
Il progetto più a lungo termine, coordinato dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali, è quello di creare una rete di sportelli 
comunali che renda possibile l’aiuto. È abbastanza diffi cile 
che una donna in diffi coltà si rivolga ad uno sportello di 
ascolto nella propria città di residenza, ma lo farà probabil-
mente nel paese accanto. 

Per ulteriori informazioni

Orizzonte Donna 
tutti i mercoledì dalle 12 alle 16, 
secondo piano Municipio, via Roma 5 
Tel. 320 4337396

Nella scorsa edizione della Bit (Borsa internazionale 
del Turismo) che si è svolta nei padiglioni della Fiera 
Rho Pero, l’Assessore al Turismo della Provincia di 
Milano Antonio Oliverio ha presentato una nuova gui-
da ai luoghi più interessanti del territorio dell’Adda e 
della Martesana.
La guida, intitolata “Nei parchi 
con Leonardo” fa parte della col-
lana “Luoghi da Vivere”, edita dal-
la stessa Provincia. 
E’ possibile richiedere la guida 
gratuitamente contattando:

www.visitamilano.it 
iat@provincia.milano.it 
oppure presso 
Ecomuseo Adda di Leonardo:
direzione@addadileonardo.it    

Comune e WWF amici dei chirotteri
Ha avuto successo 
l’iniziativa “un Bat per 
amico”, la tre giorni 
dedicata ai pipistrelli 
organizzata dal Comu-
ne di Trezzo e dal WWF 
Gruppo Foppe dal 29 al 
31 maggio presso So-
cietà Operaia, Castello 

e Parco di Villa Comunale. A dispetto della letteratura 
che ne fa una creatura diabolica e del senso comune in 
cui è annoverato sicuramente tra gli animali  meno ap-
prezzati, il pipistrello si rivela ogni giorno che passa un 
vero “amico” dell’uomo. Oltre agli studi sul suo modo di 
volare e di localizzare gli oggetti, che ingegneri  in tut-
to il mondo  stanno cercando di imitare, l’ultima qualità 
trovata dai ricercatori è quella di “insetticida naturale”. 
Durante la manifestazione molti cittadini si sono resi 
collaboratori della proposta di incrementare nel proprio 
abitato della presenza dei chirotteri ricevendo gratuita-
mente la bat house (cassetta nido dei chirotteri) renden-
dosi disponibili ad applicarla nel proprio giardino. 

Nei parchi con Leonardo
un libro per conoscere nuovo percorsi naturalistici

-

a 
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Da Regione Lombardia arrivano
i contributi per la «Dote Scuola»
Per richiederli entro il 30 giugno basta un clic su www.dote.regione.lombardia.it

BREVI DALL’AMMINISTRAZIONE

le paritarie. Per la libertà di scelta, possono 
ottenere la dote scuola gli studenti che fre-
quentano corsi a gestione ordinaria presso 
le scuole primarie (elementari), secondarie 
di primo grado e secondarie superiori pari-
tarie, legalmente riconosciute e parificate.
Entità del contributo:
• Alle famiglie con un indicatore reddi-

tuale inferiore o uguale a € 8.348,74 
verrà riconosciuta per ciascun figlio una 
DOTE corrispondente al 50% della pre-
visione di spesa dichiarata, con un tetto 
massimo di € 1.050,00.

• Alle famiglie con un indicatore redditua-
le compreso tra € 8.348,74  e € 46.597,00 

I l nuovo servizio di contributi scolasti-
ci di Regione Lombardia include: il 
sostegno al reddito, il merito ai risul-

tati più brillanti, la disabilità e il sostegno 
alla scelta. Chiederla è semplice: basta pre-
sentare un’unica domanda on line su 
www.dote.regione.lombardia.it
Per ulteriori  informazioni: Servizio Istru-
zione via Dante 12, 0290933237,
uffi cio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it

La dote scuola include:
1) IL SOSTEGNO AL REDDITO per 
gli studenti meno abbienti delle scuole 
statali. Per la permanenza nel sistema edu-
cativo possono ottenere la dote scuola gli 
studenti che frequentano corsi a gestione 
ordinaria presso le scuole primarie – se-
condarie 1° grado e secondarie 2° grado
Entità del contributo:
• per la scuola primaria  verrà riconosciu-

ta una dote pari a € 120,00
• per la scuola secondaria di 1° grado verrà 

riconosciuta una dote pari a € 220,00
• per la scuola secondaria di 2° grado verrà 

riconosciuta una dote pari a € 320,00
 
2) IL MERITO per premiare i risultati 
più brillanti. Per il merito possono ottene-
re la dote scuola gli studenti che frequenta-
no il terzo anno delle scuole  secondarie di 
1° grado e le scuole secondarie di 2° grado, 
statali e non statali, paritarie, legalmente 
riconosciute con sede in Lombardia. 
Entità del contributo:
• per i risultati conseguiti nella prima, se-

conda, terza e quarta classe della scuola 
secondaria superiore verrà riconosciuta 
una DOTE pari a € 500,00;

• per i risultati conseguiti nel terzo anno 
della scuola media o il quinto anno del-
la scuola superiore verrà riconosciuta 
una DOTE pari a € 1.000,00.

3) LA DISABILITA’: un sostegno per 
favorire una formazione personalizzata 
anche nella scuola paritaria. Nel caso di 
alunno portatore di handicap certificato, 
frequentante scuola paritaria, verrà rico-
nosciuto un contributo aggiuntivo pari a 
€ 3.000,00 

4) IL SOSTEGNO ALLA SCELTA: 
un aiuto alla libertà di frequentare le scuo-

verrà riconosciuta per ciascun figlio una 
DOTE corrispondente al 25% della pre-
visione di spesa dichiarata, con un tetto 
massimo di € 1.050,00.

• Alle famiglie bisognose, con un ISEE 
minore o uguale a € 15.458,00 verrà ri-
conosciuta un’integrazione pari a:
- per la scuola primaria  verrà ricono-

sciuta una dote pari a € 500,00
- per la scuola secondaria di 1° grado 

verrà riconosciuta una dote pari a € 
700,00

- per la scuola secondaria di 2° grado 
verrà riconosciuta una dote pari a € 
1.000,00.

PGT web/1 

Su www.comune.trezzosulladda.mi.it 

è possibile visionare nella sezione 

Servizi Comunali/Pianifi cazione e 

vigilanza risorse naturali le tavo-

le relative al Piano di Governo del 

Territorio attualmente in vigore e 

approvato dal Consiglio Comunale 

con le delibere n. 29 e 55 del 2007. 

Il PGT comprende il Documento di 

Piano approvato con delibera n. 29 

del 30.05.2007, e il Piano dei servizi 

e delle regole approvato con delibe-

ra n. 55 del 12.12.2007. 

Per info: 

uffi cio pianifi cazione e vigilanza 

tel. 0290933273.

PGT web/2

Su www.partecipatrezzo.it/pgt è at-

tiva una nuova sezione dedicata  al 

Piano di governo del territorio  nella 

quale è possibile esprimere opinioni 

e pareri su futuri progetti e piani d’in-

terventi di trasformazione territoria-

le ed urbana. Questa fi nestra virtuale 

è stata costruita per facilitare l’invio 

di contributi a progetti sottoposti a 

criteri della tutela democratica, così 

come esplicitato dall’articolo 2.22 

del Piano delle Regole. 

Per info: 

Associazione Comuni per l’Adda 

Tel. 02 90 93 33 03
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A lla terza edizione del concorso per il Premio “Am-
biente e Legalità” promosso da Legambiente e da-
gli Assessorati alla Polizia Provinciale e all’Am-

biente della Provincia di Milano, lo scorso 28 febbraio a 
Milano, all’interno della categoria Associazioni, il Comi-
tato Centro Adda è giunto al primo posto per l’attività 
di salvaguardia svolta nei confronti del fi ume Adda. Dalla 
sua fondazione, il Comitato s’è preso cura dell’Adda, svol-
gendo il censimento e l’analisi degli scarichi idrici lungo le 
sponde del fi ume e denunciando le irregolarità alle autori-
tà competenti. L’Assessore provinciale all’Ambiente Bru-
na Brembilla ha commentato: “L’attenzione e la responsa-
bilità verso una più effi cace tutela del territorio è in primo 
luogo prerogativa delle forze dell’ordine e delle istituzioni, 
ma necessita anche di un ruolo attivo della società civile 
dei cittadini che devono diventare sentinelle”.
I pescatori del Comitato Centro Adda hanno ricevu-
to il premio “Ambiente e Legalità”, assegnatoli da parte 
dell’assessore alla Sicurezza Alberto Grancini in qualità 
di rappresentante della Provincia di Milano. I pescatori 
del Comitato hanno svolto con parsimonia un lunghis-
simo lavoro di censimento degli scarichi abusivi, lavoro 
che è culminato con la pubblicazione di uno “scottante” e 
alquanto voluminoso dossier. All’interno del dossier sono 
documentati e fotografati circa 200 scarichi abusivi che 
hanno contribuito a rendere sempre più precaria la situa-
zione dell’ecosistema fl uviale dell’Adda. Il responsabile 
del Comitato Centro Adda, Maurizio Barzaghi, esprime 

soddisfazione per il premio in quanto esso costituisce un 
indubbio riconoscimento del massiccio lavoro svolta da 
lui e il suo Comitato, tuttavia ha anche precisato il fatto 
che, nonostante il dossier sia a disposizione da mesi presso 
tutti gli organi competenti in materia, nulla di concreto è 
stato ancora fatto. Barzaghi spiega: “Occorrono progetti di 
rifacimento di alcuni depuratori che sono sottodimensio-
nati rispetto alle nuove esigenze del territorio. Ma servono 
anche interventi di altro tipo, e in generale, una politica 
di controllo e di sanzione”. 

Dalla Provincia di Milano la 3° edizione 
del Premio Ambiente e Legalità 2007
il primo  Premio della categoria associazioni al Comitato Centro Adda di Trezzo 

Il Comune di Trezzo sceglie un nuovo fornitore di energia  
ricavata solo da fonti rinnovabili

Dal primo giugno l’energia elettrica del Comune di Trezzo non è più fornita da Enel ma da MPE Energia che garan-
tisce la provenienza dell’energia da fonti esclusivamente rinnovabili, come eolico, idroelettrico e solare, nel rispetto 
della salute dell’uomo e dell’ambiente.
“La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, avvenuto lo scorso luglio, – spiega il direttore generale del 
Comune di Trezzo Antonio Purcaro – consente ad utenti pubblici e privati di scegliere il fornitore che si ritiene più 
conveniente e interessante. Una recente disposizione dell’Autorità dell’Energia e del Gas ha poi aggravato la situazio-
ne di utenti, come noi, con un bilancio di oltre 10 milioni di euro e un numero di dipendenti superiore a 50, in quanto 
non gli viene più garantito il regime di maggior tutela; quindi se avessimo continuato a servirci nel mercato vincolato, 
avremmo avuto un aumento del 20% dei nostri costi. Ma questa non è l’unica ragione che ci ha fatto optare per il 
nuovo fornitore. Il Comune di Trezzo da anni, con l’Associazione di Comuni per l’Adda si sta impegnando nello studio 
e nello sviluppo di nuove modalità di gestione del calore, con ad esempio, il posizionamento di pannelli fotovoltaici e 
con campagne informative per la riduzione dei consumi energetici. In quest’ottica, è perfettamente in linea la deci-
sione di scegliere un fornitore in grado di garantire che il 100% dell’energia elettrica provenga da fonti rinnovabili.”

La fornitura di energia elettrica del Comune di Trezzo comprende 40 edifi ci pubblici e 1700 punti luce di pubblica 
illuminazione dislocati in tutte le vie cittadine per un costo totale di circa 175 mila euro all’anno.
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Pagamenti on line sul sito web 
del Comune: veloci e sicuri, 
senza costi aggiuntivi

Dallo scorso 8 aprile è possibile effettuare on line ogni tipo 
di pagamento nei confronti del Comune. Il nuovo servizio 
telematico, sicuro e veloce, è accessibile entrando nel sito 
www.comune.trezzosulladda.mi.it e cliccando sul banner 
“Pagamenti on line”. Per ora, non è necessario iscriversi e 
fi n dalla prima videata è possibile consultare i vari tipi di pa-
gamento, come ad esempio: ordini di riscossione-reversali, 
multe, servizi cimiteriali, servizi scolastici, servizi urbanistici 
o sociali. Dopo aver selezionato il pagamento che interessa, 
cliccando sul carrello, comparirà una schermata nella quale 
inserire i propri dati anagrafi ci e l’importo da versare. Preci-
siamo che è possibile pagare importi da un minimo di 0,60 
euro a un massimo complessivo di 3.000 euro. Per tutti i 
pagamenti effettuati nel 2008, non si richiedono i costi del 
servizio.
“Questo nuovo servizio on line - precisa il direttore generale 
Antonio Purcaro - si affi anca a quelli di SpazioPiù, Sportello 
Polifunzionale a disposizione degli utenti, attivato lo scorso 28 
gennaio presso il pian terreno del Municipio, che consente di 
richiedere on line certifi cati, inviare segnalazioni, fare iscrizio-
ni a corsi o richiesta di prenotazione di sale comunali”.

Scadenza della carta d’identità: 
è attivo il servizio di avviso sms

SpazioPiù nell’ambito dell’attività svolta, in 
collaborazione con il Servizio Demografi co, 
promuove un nuovo  servizio di messaggeria 
per offrire una informazione semplice ed ef-
fi cace ai cittadini.  Oltre ai messaggi inviati 
in occasione dei servizi già richiedibili via 
web e per telefono, si aggiunge ora l’avvio 
del servizio SMS con il quale si trasmette 
al cellulare dei cittadini residenti  a Trezzo 
l’avviso relativo alla scadenza della Carta 
d’Identità.
 Il servizio, gestito da operatori comunali au-
torizzati al trattamento dei dati, nel rispet-
to delle disposizioni contenute nel Codice 
sulla Privacy, è rivolto ai cittadini che regi-
strandosi acconsentono all’invio di SMS.
Ottenere il servizio è molto semplice: basta 
entrare nel sito istituzionale www.comune.
trezzosulladda.mi.it, cliccare su SpazioPiù e 
registrarsi inserendo il numero di cellulare 
ed il codice fi scale, indispensabile per l’in-
crocio dei dati con l’anagrafe, oppure tele-

fonare al Call center 02.909331 e seguire le istruzioni pre-
viste per la registrazione telefonica, selezionando l’opzione 
1 “prenotazione di certifi cati” o  2 “segnalazione reclami”.
Naturalmente i cittadini interessati potranno sempre ri-
volgersi direttamente agli sportelli di SpazioPiù negli orari 
di apertura e richiedere il servizio.
Nell’evidenziare che prossimamente potrà essere dispo-
nibile anche l’avviso di scadenza on line, si invitano tutti 
i cittadini ad avvalersi di questa opportunità semplice e 
gratuita.

dimissioni volontarie: 
trasmissione telematica 
al Ministero del Lavoro

Dallo scorso  5 marzo sono entrate in vigore le nuove di-
sposizioni sulle dimissioni volontarie. L’obiettivo che i 
provvedimenti legislativi si prefi ggono di raggiungere è 
l’eliminazione della pratica diffusa delle dimissioni cosid-
dette “in bianco” fatte sottoscrivere dal datore di lavoro al 
lavoratore al momento dell’assunzione. 
La legge 188/2007 ha introdotto l’obbligo di comunicare 
la volontà di dimissioni del rapporto di lavoro, attraverso 
l’utilizzo di un apposito modulo ministeriale, in tutti i casi 
di recesso unilaterale del lavoratore. La disciplina non si 
applica nei casi di collocamento in pensione o cessazioni 
di contratto.

A L  P I A N O  T E R R A  D E L  M U N I C I P I O
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Orari di apertura del servizio SpazioPiù 

lunedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,45 

dalle ore 14,45 alle ore 19,45

mercoledì 
orario continuato 

dalle ore 9,00 alle ore 19,45

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45

Tel. 02 90933226, 248, 275

Le dimissioni volontarie ora devono essere trasmesse 
esclusivamente in modalità telematica, attraverso il mo-
dulo predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, in quanto solo così saranno ritenute vali-
damente presentate. 

Le modalità operative previste dalla norma possono esse-
re così sintetizzate:
Il lavoratore che intende presentare le dimissioni può:
1) compilare direttamente il modello, previa autentica-

zione (rilascio user name e password), all’apposita pagi-
na del sistema informativo per la gestione del Modulo 
Dimissioni Volontarie predisposta dal Ministero, otte-
nendo così  la relativa ricevuta attestante il giorno in 
cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i 
15 giorni entro i quali deve essere presentato al datore 
di lavoro. 

2) rivolgersi per la compilazione e la trasmissione tele-
matica ad uno dei soggetti intermediari, quali i Centri 
per l’impiego, le Direzioni provinciali e regionali del 
lavoro, i Comuni e le Organizzazioni sindacali e Patro-
nati, non appena predisposta apposita convenzione. In 
questo caso il lavoratore compilerà il modello secon-
do il fac-simile disponibile e l’intermediario procederà 
all’invio dello stesso on line. Il sistema rilascerà imme-
diatamente la ricevuta da consegnare entro 15 giorni al 
datore di lavoro.

Il nostro Comune è già abilitato al ricevimento e in-
vio dei modelli, pertanto, i lavoratori che intendessero 
avvalersi del servizio di intermediazione, potranno ri-
volgersi agli sportelli di SpazioPiù nelle ore di apertura 
e presentare le dimissioni, previa compilazione del fac-
simile citato.

Bilancio ATOS 2007 
in netto miglioramento: 
ridotta ad 1/3 la perdita, 
previsione di utile nel 2008

L’ assemblea dei soci di ATOS S.r.l., lo scorso 6 mag-
gio, ha approvato il bilancio 2007, che si chiude con 
una perdita pari a € 94.971 cioè più che dimezza-

ta rispetto all’anno precedente. Il Comune di Trezzo sull’Adda, 
presente all’assemblea in qualità di socio unico rappresentato 
dal sindaco Roberto Milanesi, ha espresso la propria soddisfa-
zione per l’andamento dei conti della società, che per il 2008 
si prevede raggiungano il pareggio, dopo soli 3 anni di attività, 
come era stato anticipato lo scorso dicembre, in occasione della 
conferenza stampa di fine anno. 

“Il 2007 è stato un anno di consolidamento dei servizi esistenti 
– spiega il direttore generale Gianluca Crapanzano - e di razio-
nalizzazione della struttura organizzativa, nonchè dell’utilizzo 
delle risorse. Nel 2008, in aggiunta a tutti i servizi già in fun-
zione dal 2006, è stata avviata la gestione del nuovo servizio 
di sosta a pagamento, che ha consentito di ridurre la congestio-
ne del traffico e di risolvere il problema della sosta nel centro 
storico, dove fino allo scorso anno era praticamente impossibile 
trovare un parcheggio libero. Inoltre è previsto l’avvio di nuovi 
servizi nel settore dell’energia, in collaborazione con l’Associa-
zione dei Comuni per l’Adda: mi riferisco al servizio calore ri-
volto al Comune di Trezzo e ad altri comuni limitrofi; sempre 
nel 2008 sarà estesa l’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari termici, oltre a quelli già posizionati a Trezzo, Vaprio e 
Pozzo; infine sono in corso degli studi per valutare la fattibilità 
tecnico-economica di alcuni impianti di cogenerazione e di reti 
locali di teleriscaldamento”. 

Altro punto sul quale la società si impegnerà nel 2008 è il 
recupero crediti di utenze private e non domestiche che non pa-
gano regolarmente la TIA - Tariffa di igiene ambientale, la cui 
scadenza per il 2008, ricordiamo, è fissata al 30 giugno per la 
prima o unica rata e al 31 ottobre per la seconda rata. 
Inoltre, in collaborazione con la Polizia Locale, si procederà a 
sanzionare le persone che, non rispettando i giorni e le modalità 
di raccolta differenziata, determinano costi aggiuntivi che pur-
troppo poi devono pagare anche gli utenti scrupolosi e rispettosi 
delle regole. 

Nel programma 2008 di ATOS è previsto infine l’avvio dell’at-
tività di gestione degli impianti sportivi, cominciando, già nei 
prossimi mesi, dalla piscina comunale e dalla realizzazione del 
nuovo campo sportivo, con l’obiettivo di garantire nel tempo 
non solo un’offerta sportiva di qualità, ma anche il buono stato 
di efficienza, funzionamento e pulizia di tutti gli impianti che il 
Comune di Trezzo ha affidato in gestione ad ATOS.
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L’attività di gioco “preparare e giocare con le bolle di 
sapone” si è svolta lo scorso 8 febbraio presso la Scuo-
la Primaria di Trezzo con protagonista la classe IIA 

dopo aver visto la rappresentazione teatrale “Lola e l’albero 
delle bolle”, presso il teatro “Live Club”. Questo spettacolo 
è stato proposto dall’Amministrazione  Comunale nell’am-
bito della collaborazione scuola-territorio.
Dopo lo spettacolo teatrale, noi insegnanti abbiamo nota-
to che i bambini erano rimasti coinvolti e appassionati sia 
dallo spettacolo sia dalle bolle; da qui è nata l’idea di far 
vedere ai bambini com’è facile preparare il liquido per le 
bolle di sapone e ci siamo divertiti nel cortile della scuola a 
prepararle, inseguirle e ammirarle, proprio come faceva un 
attore nella rappresentazione teatrale vista al Live CLub.
G.C.

Dopo aver visto lo spettacolo teatrale “Lola e l’albero delle bolle” 
c’è venuta voglia matta di giocare con le bolle e così…le abbiamo 
preparate.

Procedimento:
Miscelate il sapone e l’acqua (nelle stesse dosi) aggiungete lo zuc-
chero ottenendo un miscuglio. Tagliate le cannucce nella parte 
terminale lungo tutta la circonferenza per 1 cm di profondità. 
Piegate le striscette così ottenute all’infuori perpendicolarmente 
alle cannucce. Con le forbici preparate dei cerchi di cartoncino 
con un foro al centro. Ora potete iniziare a fare le bolle.
Lo suggeriamo anche a tutti i lettori dell’informatore comuna-
le che ci ha dato ospitalità: buon lavoro, il divertimento è as-
sicurato. Lo garantisce la 2°A della Scuola Primaria di Trezzo 
sull’Adda.

Il Comune per le scuole: anno scolastico 2007/2008

Presso l’uffi cio istruzione è ancora disponibile il pieghevole “Il 

Comune per le scuole” che è già stato distribuito a tutti gli alun-

ni di Trezzo lo scorso aprile. Si tratta di un opuscolo rivolto alle 

famiglie nel quale vengono riassunti tutti gli interventi dell’Am-

ministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competen-

ze, per sostenere il percorso formativo di bambini e ragazzi di 

Trezzo dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria. 
La Patente del Pedone
S E C O N D A  E D I Z I O N E 

Il sindaco Roberto Milanesi, insieme 

all’assessore all’istruzione Maria 

Luisa Pesenti e il vicecomandante 

della Polizia Locale Cristiana Vassalli, 

lo scorso 6 maggio ha consegnato a cir-

ca 500 bambini della scuola primaria di 

Trezzo e di Concesa la patente del pedo-

ne. I bambini nei mesi scorsi hanno par-

tecipato alla seconda edizione del corso 

di educazione stradale, promosso dalla 

Polizia Locale, per creare una nuova cul-

tura della sicurezza e della legalità non 

solo sulle strade, ma anche in altri set-

tori della vita sociale.

Lola e l’albero delle bolle
Voglia matta di….bolle di sapone
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 I.C.I. 2008: 
ABROGATA L’IMPOSTA SULLA PRIMA CASA

NOVITA’ 2008

Il Consiglio dei Ministri, il 21 maggio, con un decreto legge ha tagliato l’ICI (Imposta comunale immobili) sulla prima casa. 

Il taglio all’ICI sulla prima casa, operativo dal primo acconto di giugno, riguarderà anche la 1^ pertinenza, dal garage, alla 

cantina e fi no alla soffi tta. Resteranno escluse, invece,  abitazioni di lusso (A/1), ville (A/8) e castelli (A/9). 

Per chi avesse già provveduto a versare l’imposta, sono stati individuati meccanismi di compensazione.

Qui di seguito riportiamo un estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per determinare le aliquote e 

le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - per l’anno 2008, oltre all’aggiornamento in seguito al Decreto 

Legge del 21.05.2008.

La modulistica necessaria è consultabile sul sito web:  www.comune.trezzosulladda.mi.it, con il seguente percorso:  

documenti/modulistica/ici dove si trova anche il link  “Calcolo ICI on line”  per il conteggio dell’imposta dovuta. 

I versamenti potranno essere effettuati, con apposito bollettino postale, sul nuovo c/c/p n. 88654215 intestato a EQUITALIA 

ESATRI S.p.A. TREZZO SULL’ADDA (MI) - ICI 2008 o con il modello F24; per le altre modalità di pagamento (call-center o 

taxtel) visitare il sito www.esatri.it. 

Lo Sportello polifunzionale SPAZIO PIU’ in Comune (piano terra) è a disposizione per informazioni, chiarimenti e per la 

consegna della modulistica. Tel. 02 909331. 

La modulistica necessaria è consultabile sul sito web: www.comune.trezzosulladda.mi.it con il seguente percorso:

A) ALIQUOTA ORDINARIA: 6,5 per mille (SEI,cinque)

B) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  

E  1^  PERTINENZA (art. 8, c. 6, Reg. Comunale): 
ESENTE  (escluse A1/A8/A9)

 C) ALIQUOTA PER ABITAZIONI E  1^ PERTINENZA 

LOCATE CON CONTRATTO-TIPO COMUNALE  (art. 2 della L. 431/98):
 2 per mille  (DUE)

 D) ALIQUOTA PER ABITAZIONI NON LOCATE

DA ALMENO DUE ANNI  (art. 2 della L. 431/98): 
9 per mille  (NOVE)

 E)

ALIQUOTA per ABITAZIONE CONCESSA IN

USO GRATUITO A PARENTI ENTRO TERZO GRADO:

{Genitori, fi gli, fratelli, nonni, zii, nipoti, bisnonni e pronipoti di bisnonni}

[art. 8 lettera e) del Regolamento Comunale];

PREVIA presentazione al Comune di apposita autocertifi cazione

ai sensi del D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000

4,5 per mille (QUATTRO,cinque)
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Leonardo tra acqua e cielo   

ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO

  

L’acqua che tocchi dei fi umi, 
è l’ultima di quella che andò
e la prima di quella che viene. 
Così il tempo presente. 

LEONARDO DA VINCI

N el numero precedente del 
giornale abbiamo dedica-
to un ampio spazio per far-

vi,  conoscere l’Ecomuseo Adda di 
Leonardo un territorio in cui si intrec-
ciano armoniosamente natura, storia , 
archeologia ed energia.
In questo numero desideriamo  illu-
strarvi  l’iniziativa “Leonardo tra Ac-
qua e Cielo”, che la nostra associazio-
ne ha programmato nell’ambito della 
valorizzazione dell’Ecomuseo.
La proposta  comprende alcuni eventi 
particolarmente interessanti, tra cui la 
realizzazione di due mostre “documen-
tarie” , una fotografi ca en plein air , iti-
nerante in diversi punti del territorio 
e una dedicata all’attività geniale di 
Leonardo sull’Adda che sarà ospitata 
all’interno del fascinoso spazio Liberty 
della Centrale Idroelettrica Taccani .
La mostra fotografi ca comprende sug-
gestive immagini di grandi dimensioni 
(150 cm per 100 cm) che il fotografo 
trezzese Mario Donadoni ha realizzato 
dall’alto di una mongolfi era, muoven-
dosi nel cielo, sopra il medio corso del 
fi ume .
La prima tappa di questo tour saran-
no le sponde di Imbersago e di Villa 
D’Adda dove attracca il traghetto le-
onardesco, uno dei simboli maggior-
mente iconici del nostro territorio.
L’altra tappa è prevista alla porta sud 
dell’ecomuseo, nei pressi della passe-
rella che congiunge Fara Gera d’Adda 
con Cassano d’Adda.

La mostra dedicata a Leonardo invece 
sarà realizzata utilizzando i pannelli di 
proprietà  dell’ecomuseo, già esposti 
con successo, oltre che alla stazione 
denominata “Stallazzo”, a Regenstauf 

(Germania) e  nel prestigioso  Museo 
di Zrenjaninu (Serbia).
All’interno dello spazio dedicato 
all’esposizione, verrà organizzata per 
le giornate di sabato e domenica 21, 
22, 28 e 29 giugno una attività di 
animazione dedicata ai bambini che 
verranno coinvolti e allietati da due 
attori che impersoneranno , uno il ge-
nio Leonardo e l’altro il suo giovane 
assistente Salai.
Sarà inoltre allestito un book shop de-
dicato a Leonardo da Vinci e ai beni 
del territorio.
In contemporanea con le iniziative 
espositive  sopra illustrate, domenica 
22 giugno, nell’area eco museale sotto 
il ponte di Paderno,  verrà inaugura-

ta la chiesetta dedicata a Santa Maria 
dell’Addolorata, (denominata anche 
Oratorio S. Ambrogio), recentemen-
te restaurata. All’interno  si potranno 
ammirare le sculture dell’artista  Dolo-
res Previtali.
Seguirà  lo spettacolo teatrale “Ander-
sen Charlatanz,  della compagnia Tea-
tro Invito,  che si svolgerà all’esterno,  
sulla terrazza  antistante la chiesetta.

L’iniziativa “Leonardo tra acqua e cie-
lo”, oltre ad offrire ai visitatori eventi 
interessanti e piacevoli , è soprattutto 
fi nalizzata  a rafforzare il rapporto tra la 
comunità e l’ambiente in cui vive e a 
suscitare la memoria collettiva. Essen-
do  realizzata in luoghi a forte conno-

Mangiare l’Adda è una passeggiata o biciclettata gastronomica alla scoperta delle bel-

lezze naturali e culturali e dei prodotti tipici locali (provenienti dalle colline brianzole e 

bergamasche, dal lago di Lecco e dal fi ume Adda). Il visitatore, raggiungendo uno dei 

punti di informazione allestiti lungo il fi ume, potrà dotarsi di una mappa dell’iniziativa 

e dei voucher che danno diritto di accedere alle degustazioni o ad altri servizi( visite 

guidate- castelli, centrali idroelettriche, naviglio, itinerari storici o naturalistici, Villag-

gio operaio di Crespi d’Adda. Inoltre a noleggio biciclette, discesa fl uviale in gommone, 

laboratori didattico museali, organizzati da Associazioni e/o cooperative o operatori 

privati.

Gli stand di degustazione saranno disposti in punti suggestivi dell’alzaia , segnalati da 

appositi totem.

Sarà possibile acquistare i prodotti degustati direttamente dai produttori (selezionati 

da esperti di Slow Food) e a corollario della manifestazione si propone di concludere la 

giornata a cena in uno dei ristoranti convenzionati con menù a tema (pesce di fi ume).

Promotori dell’Iniziativa: 

ABcD – Distretto Bioculturale dell’Adda (progetto del Parco Adda Nord).

Organizzazione e logistica:

Coclea, Slow Food Valli Orobiche

Partners:

Associazione Ecomuseo Adda di Leonardo, Slow Food Lombardia e condotte di 

Lecco, Gorgonzola, Melegnano, Lodi, Milano.

Con il Patrocinio di:

Provincia di Milano , Provincia di Bergamo , Provincia di Lecco - Assessorati al Turismo

Domenica 14 settembre lungo il fi ume da Imbersago 
a Cassano. Passeggiata gastronomica alla scoperta 
del Distretto Bioculturale dell’Adda

Mangiare l’Adda 2008
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tazione turistica/culturale raggiungerà 
certamente anche coloro che proven-
gono al di fuori dell’ambito locale.
Inoltre chi desidera ampliare la  cono-
scenza dell’ecomuseo sia sotto l’aspet-
to ambientale che storico, lo potrà 
fare seguendo i pannelli illustrativi 
semplici e di immediata lettura recen-
temente installati lungo l’affascinante 
itinerario.

Tina Barzaghi
Presidente Associazione 

Ecomuseo Adda di Leonardo

  

*Sabato 21 giugno - ore 10 inizio 
tour della mostra en plein air
DAL CIELO AL FIUME, volando 
sopra l’Adda in mongolfi era
Immagini fotografi che 
di Mario Donadoni
*Imbersago e Villa d’Adda,  

Area Traghetto Leonardesco. La mostra 

rimarrà aperta dal 21 giugno al 6 luglio

* Fara Gera d’Adda, Area Passerella. La 

mostra rimarrà aperta dal 12 al 27 luglio.

Sabato 21 giugno-ore 16
Trezzo sull’Adda Sala Liberty
Centrale Taccani
Inaugurazione mostra 
SPERIMENTA 
LA SPERIENZA IDRAULICA:
immagini, documenti, macchine
GIOCA CON LEONARDO, e con 
le sue macchine idrauliche, 
attività di animazione interattiva 
dedicata ai bambini: due attori 
interpreteranno il Genio e Salai, 
il giovane assistente.
*All’interno dello spazio espositivo

dedicato a Leonardo e ai beni 

del Territorio

Apertura mostra : sabato 21 
ore 16 – 22, 28, 29 Giugno 
ore 10.30/13.00 – 15.30 – 18.30
L’iniziativa è inserita nell’ambito 
di“CENTRALE APERTA”
promossa da ENEL

Domenica 22 giugno
Ore 15.30 inaugurazione
“SOTTO IL PONTE di PADERNO”
Visita alla Chiesetta Santa Maria
dell’Addolorata 
Oratorio Sant’Ambrogio, 
recentemente restaurato
“UOMINI” sculture di Dolores 
Previtali

Ore 16.30
Terrazza antistante la chiesetta
La compagnia Teatro Invito
presenta:
ANDERSEN CHARLATANZ  
Spettacolo teatrale 

Il Programma della 
2° Edizione delle Giornate 

dedicate all’Ecomuseo
dal 21 giugno al 27 luglio 2008
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Sotto la Stazione Ecomuseale Stallazzo  che 
comprende:
• sala Leonardesca e galleria interattiva “Maravi-
gliosa potenza”
• Leonardo e l’acqua
• Ludoteca e punto di Ristoro
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Solosucarta
Una mostra dedicata alla bellezza

L’AIDO, gruppo di Trezzo sull’Adda, ha promosso la mostra 
“Solosucarta” affinché la sua immagine di ente sensibile 
alla solidarietà pervenga ai visitatori attraverso un veicolo 

di “bellezza”. Una mostra singolare di opere eseguite su carta da tre 
artisti che, legati da amicizia, abbracciano il mondo nella condivi-
sione dei valori universali riferiti alla solidarietà, al rispetto della 
natura e ai diritti umani fondamentali.
L’AIDO di Trezzo ringrazia i tre artisti che hanno accolto l’invito 
e hanno aderito mettendo a disposizione opere rappresentative della 
parte più intima del loro lavoro. I proventi raccolti dalla vendita 
delle opere esposte andranno a beneficio dell’AIDO per le sue atti-
vità future. L’allestimento della mostra si sviluppa nelle cinque sale 
della villa padronale del Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda in 
un ambito suggestivo, tra l’ansa sinuosa dell’Adda sopra la rupe che 
fu teatro di battaglie tra il Ducato di Milano e la Repubblica di 
Venezia. La mostra offre l’occasione di conoscere le varie tecniche 
grafiche usate dagli autori che vanno dal semplice disegno a matita, 
alla china disegnata con la penna di volatile, all’acquarello per spa-
ziare poi tra le tecniche incisorie e in particolare la “maniera nera” 
di cui Narumi Harashina è riconosciuto maestro internazionale.

L’opportunità di accostarsi alla conoscenza di queste tecniche è of-
ferta anche dalla proiezione, in mostra, di un video che, oltre la 
conoscenza delle note biografiche e artistiche degli autori, presenta 
immagini e filmati didatticamente significativi e inaspettati, tra cui 
scene di tecniche scultoree praticate da Christian Leroy, insigne
professore dell’Accademia di Mons in Belgio, recentemente scom-
parso. Il bel catalogo della mostra che viene offerto ai visitatori che 
ne fanno richiesta, porta diversi contributi , tra i quali si evidenzia 
per la coerenza e la chiarezza del testo, la presentazione critica a 
cura della dott. Daniela Copeta.
I contributi degli sponsor e il patrocinio degli Enti Istituzionali sono 
stati ben riposti a favore di una iniziativa promossa per sensibilizza-
re valori di solidarietà e nel contempo di ottimo contenuto artistico 
e culturale.

La mostra è aperta il sabato, la domenica e festivi: 
10.00-12.30 / 14.30-19.30, ingresso libero.

La prenotazione per visite guidate gratuite è possibile telefonando 
all’Ufficio Cultura Comune di Trezzo sull’Adda 02 90933208.

L’esposizione, a cura di Aido Trezzo, è allestita alla Villa del Castello Visconteo fi no al 15 giugno

TRITIUM 1908, 
cent’anni celebrati con una mostra

Foto, maglie, documenti, oggetti comuni: 
un racconto fra sport e sociale. 

Fino al 18 maggio al Castello Visconteo 
è stata allestita la mostra storica della 
Trititum Calcio, in occasione del cente-

biati ed Ettore Buzzetti. Quello di sorreg-
gere il bellissimo cordone, che avrebbe 
schiuso la mostra, a due tra i più giovani 
atleti del settore giovanile della Società, 
Edoardo Carminati e Davide Piatti. 
L’attenzione della Mostra è stata forte-
mente calamitata da numerose immagi-
ni, oggetti e documenti che si snodano 
su un percorso non rigidamente cronolo-
gico ma a volte abbinate ad avvenimen-
ti, a ricordi, a situazioni che affascinano 
il visitatore a tal punto da contagiarlo e 
fargli vivere oggi, davanti a questi cimeli 
del passato, momenti lontani. 
Ma la ciliegina sulla torta della Mostra 
Storica del Centenario è un oggetto re-
cuperato all’ultimo momento con grande 
diffi coltà e sacrifi cio, un pezzo di storia di 
questa Tritium centenaria. 

R.T.

nario di fondazione. Domenica 13 apri-
le gli organizzatori hanno predisposto 
anche l’annullo commemorativo della 
Poste Italiane con un apposito sportel-
lo distaccato delle poste in mattinata 
al Castello e nel pomeriggio allo stadio 
comunale,  in occasione della partita di 
campionato.
Tantissime persone non hanno voluto 
mancare domenica 13 aprile all’apertura 
uffi ciale della Mostra Storica che il Co-
mitato ha inserito nel vasto programma 
delle iniziative per ricordare il Centena-
rio della Tritium 1908.  
Apertura doverosamente col taglio del 
nastro, chiaramente biancoazzurro, 
realizzato per l’occasione: l’onore delle 
forbici, poggianti su di un cuscinetto di-
pinto con lo scudetto sociale, è toccato a 
due veterani della Tritium: Angelo Ab-
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TIA 2008: scadenza prima rata 

o rata unica entro 30 giugno

Lunedì 30 giugno scade la prima rata o rata unica 
della TIA - Tariffa igiene ambientale per l’anno 2008 
con i bollettini che sono in distribuzione a tutti gli 
utenti nelle prime settimane di giugno. Le modalità di 
pagamento sono 4:
1. bollettino freccia in qualsiasi sportello bancario
2. bollettino postale in qualsiasi sportello postale
3. rid - attivazione addebito permanente sul proprio 

conto corrente bancario
4. pagobancomat presso la sede ATOS. Ricordiamo che 

non vengono accettati pagamenti in contanti. 

Raccolta piccoli elettrodomestici 

e apparecchiature informatiche

dal mese di marzo

Dallo scorso marzo presso la piattaforma ecologica 
è possibile depositare in appositi spazi piccoli elettro-
domestici come ferri da stiro, sveglie, aspirapolveri, 
asciugacapelli e apparecchiature informatiche come 
cellulari, stampanti, computer portatili. La raccolta 
rientra nei requisiti del decreto legislativo R.A.E.E. del 
25 luglio 2005.  Orari di apertura (tutti i giorni non 
festivi, sabato compreso) - dal 1 novembre al 31 marzo 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30; - dal 1° aprile al 
31 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Per 
ulteriori informazioni: Piattaforma ecologica (via Santi 
10, tel. 029092667).

ACA ha presentato un progetto 
di legge sulle associazioni di Comuni

I l sindaco Roberto 
Milanesi, lo scorso 
19 marzo in Pro-

vincia di Milano, ha pre-
sentato in quanto presi-
dente dell’Associazione 
dei Comuni per l’Adda, 
l’esperienza dei 10 Co-
muni del Trezzese come 
esempio di governance 
territoriale, mentre il 
direttore generale del Comune di Trezzo, Antonio Purcaro, 
ha presentato una proposta di legge per inserire nell’assetto 
legislativo della Regione Lombardia il riconoscimento delle 
associazioni di comuni come soggettività di diritto pubblico. 
Il workshop a Palazzo Isimbardi aveva come tema “La valoriz-
zazione delle associazioni tra Comuni per la promozione della 
cooperazione tra Enti Locali e formazioni sociali”, nell’ambito 
del Piano Strategico della Provincia per la cooperazione inter-
comunale nell’area dell’Adda. 
Il Direttore generale del Comune di Trezzo, Antonio Purca-
ro, ha  illustrato la Proposta di progetto di legge riguardante 
le Associazioni di Comuni che attualmente il vigente Ordi-
namento degli Enti Locali della Regione Lombardia non in-
dividua come possibile forme di collaborazione e quindi non 
considera l’Associazione di Comuni una soggettività di diritto 
pubblico che le preclude spesso il ricorso a forme di sostengo 
fi nanziario pubblico e che non le riconosce uffi cialmente il 
ruolo di interlocutore istituzionale. 
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Città di Città” 

dell’Assessorato al Piano 
strategico dell’area me-
tropolitana che ha come 
obiettivo principale quel-
lo di favorire forme di co-
operazione intercomuna-
le che possano rispondere 
all’esigenza di momenti di 
raccordo delle politiche 
di governo del territorio. 
Le varie esperienze attiva-

te sul territorio milanese in questi anni hanno fatto emergere 
la necessità di un supporto normativo che promuova tipologie 
di cooperazione fi nalizzate non solo alla gestione di servizi, ma 
anche alla programmazione di politiche intercomunali e di 
strategie condivise.
Per offrire un contributo a questa esigenza, la Provincia di Mi-
lano, ha incaricato l’Associazione dei Comuni per l’Adda di 
coordinare uno dei 6 progetti pilota che compongono il Piano 
strategico dell’area metropolitana, dedicato appunto al tema 
della “Cooperazione intercomunale nell’Area dell’Adda”. 
Gli attori coinvolti a questo progetto pilota, oltre a “Mi-
lano Metropoli” e Politecnico di Milano, sono i seguenti 
Comuni del territorio dell’Adda: Trezzo, Vaprio, Cassano, 
Pozzo, Truccazzano, Basiano, Busnago, Inzago, Masate, 
Grezzago, Roncello e Trezzano Rosa.

Nella foto scattata lo scorso dicembre, tutti i sindaci dei Comuni per l’Adda, i 
direttori dell’Associazione Colzani e Cabras, il direttore generale del Comune di 
Trezzo Purcaro, l’assessora Daniela Gasparini e il vicesindaco Luca Rodda.

Per ulteriori informazioni

ATOS via Gramsci 8, 
lu/ve 9-13 e merc. dalle 15 alle 18.50
Tel. 0290933600, 
info@atos-servizi.it, www.atos-servizi.it

Modulo dati catastali 

per aggiornamento entro il 31 ottobre

Con le fatture della TIA 2008, nelle prime settimane 
di giugno, saranno distribuiti anche i moduli per gli 
aggiornamenti dei dati catastali relativi agli immobili 
presso cui è attivo il servizio di smaltimento dei rifiuti 
urbani. I dati, se non disponibili sui contratti di pro-
prietà o d’affitto, possono essere richiesti a pagamento 
all’ufficio catasto in Comune (tel. 0290933274).
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Consulta delle associazioni 
Mettersi in rete e divenire un laboratorio di progetti  
per avvicinarsi sempre meglio ai cittadini

I l tempo vola e così a partire dalla pri-
ma riunione dello scorso 24 gennaio è 
stato costituito un primo gruppo di co-

ordinamento che in questi mesi ha lavorato 
insieme alle realtà del volontariato trezzese 
per sviluppare e dare concretezza alla pro-
posta progettuale della Consulta delle As-
sociazioni.
Non è un percorso facile: molti i dubbi e le 
perplessità condivise tra le associazioni. Si 
tratta infatti di sperimentare nuove forme di 
dialogo che si affi nano nei metodi, nei tem-
pi e negli obiettivi incontro dopo incontro. 

I primi mesi sono stati impegnati nella de-
fi nizione del ruolo della Consulta come 
un’occasione di conoscenza tra le associa-
zioni in grado di sviluppare nuove forme di 
cooperazione in direzione del benessere co-
mune condividendo obiettivi ed elaborando 
proposte defi nite sulla base della raccolta e 
dell’analisi delle necessità locali. L’obiettivo 
di lungo termine è infatti quello di promuo-
vere i valori della solidarietà e del volonta-

riato rivolgendosi alla cittadinanza in gene-
rale e a target specifi ci (scuole e giovani) e 
alla pubblica amministrazione. Per tale mo-
tivo si ritiene importante individuare forme 
di comunicazione effi caci tra associazioni, 
verso la cittadinanza e con la pubblica am-
ministrazione.

La necessità di dare da subito un segnale di 
concretezza ha visto l’organizzazione di 2 
aree di lavoro: la prima sui temi della for-
mazione e dell’informazione e la seconda 
sul tema della promozione di iniziative. Su 
queste aree di lavoro si stanno sviluppando 
proposte concrete.
L’obiettivo ambizioso della consulta oltre a 
essere occasione per le associazioni di met-
tersi in rete e di divenire un laboratorio di 
progetti , è quella di avvicinarsi ai cittadini. 
Una proposta è quella di realizzare un opu-
scolo che presenti le associazioni locali, le 
attività e i servizi offerti alla cittadinanza e 
come contattarle.

G. D. M.

Info:
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul portale www.partecipatrezzo.it 
icona “Consulta delle Associazioni” 
oppure presso: 
Associazione Comuni per l’Adda 
Uffi cio Partecipazione 
tel. 02.9093.3303, 
e -mail: info@comuniperladda.it

L’iscrizione all’albo delle associazioni è 
gratuita, può avvenire in qualsiasi mo-
mento ed è condizione necessaria per la 
partecipazione alla Consulta delle Asso-
ciazioni.

 
“Una piccola ma esaltante 

avventura”: l’oratorio 

San Luigi tra storia e futuro

19- 22 giugno 2008

L’oratorio San Luigi si prepara a due eventi signi-
fi cativi. Anzitutto il 120° anniversario di fondazione 
dell’oratorio maschile a Trezzo, avvenuta nel 1889 
per opera del benemerito don Grisetti, allora as-
sistente dell’oratorio e poi prevosto della città. In 
concomitanza con questo anniversario avverrà 
anche il trasferimento dalla storica sede di Villa 
Quiete, in via Mazzini, alla nuova sede dell’Orato-
rio – centro Parrocchiale sito in via mons. Grisetti, 
davanti alla chiesa parrocchiale.
Per l’oratorio questi due eventi sono stimolo a ri-
cordare e immaginare: ricordare il passato con i 
suoi doni e le sue bellezze; e immaginare il futuro, 
cioè un modo nuovo per continuare l’esaltante ( se 
pur non sempre facile) avventura dell’educazione 
dei più giovani.
Alcune iniziative vogliono offrire l’occasione di 
questo ricordo del passato e di questa immagina-
zione del futuro:
sabato 1 giugno, presso la sala Bernabò del Ca-

stello, alle ore 16,30 verrà presentata un’opera 
artistica di Silvana Maggioni, che insieme alla 
memoria delle esperienze vissute da numerose 
generazioni di Trezzesi nell’oratorio di via Mazzini, 
unisce lo sguardo proiettato al futuro dell’avven-
tura educativa che continua. Il luogo stesso della 
presentazione e il Patrocinio dell’Amministrazione 
comunale segnalano come la vicenda dell’oratorio 
non sia solo una pagina della comunità parroc-
chiale, ma è patrimonio di tutta la città che è stata 
edifi cata anche da questa istituzione che ha segna-
to la vita di molti di noi.
Altro momento celebrativo sarà la Festa di San Lu-
igi del 19 /22 giugno prossimo. Sarà l’ultima fe-
sta di San Luigi che si svolgerà nell’edifi cio di via 
Mazzini, e per questo verrà allestita un piccola e 
signifi cativa mostra sulla vita di questi 120 anni. La 
sera di giovedì 19 giugno, alle 21,15 alcuni dei sa-
cerdoti che hanno guidato l’oratorio (don Giovanni 
Afker, don Gianni Nava e don Alfredo Cermenati) 
si incontreranno nel salone di via Mazzini per una 
tavola rotonda dal titolo “Una piccola ma esaltante 
avventura: educare in oratorio ieri e oggi”.
Nei giorni della Festa vi saranno proposte di spet-
tacoli e giochi per i ragazzi, il concerto del Corpo 
Musicale sabato 21 giugno, e la Festa di conclusio-
ne dell’oratorio estivo la sera del 22 giugno. Nelle 

serate sarà funzionante il banco gastronomico e la 
pizzeria.
Tutti sono invitati a condividere questa festa e a 
partecipare a questa piccola avventura per render-
la ancora viva e signifi cativa.

S.C.

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

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
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Virtus  Trezzo 

vince il campionato

Lo scorso 19 aprile, battendo la Poli-
sportiva Oratorio Concesa, la prima 
squadra della Virtus Trezzo ha vinto, 
con due settimane di anticipo, il cam-
pionato. La squadra, che è composta 
interamente da giovani di Trezzo, ha 
disputato la categoria “Dilettanti” a 7 
del CSI comitato di Bergamo.  
La Virtus Trezzo è la società di calcio 
che svolge la propria attività sporti-
va presso l’oratorio di via Mazzini e 
possiede otto squadre con un totale di 
130 atleti iscritti. 

Oltre alla prima squadra, nella qua-
le possono giocare ragazzi dai sedici 
anni in su, abbiamo altre sei squadre 
dall’età compresa fra i 6 e i 15 anni 
ed una squadra femminile.
La prima squadra, che ha vinto il cam-
pionato CSI a 7, categoria “Dilettan-
ti”, nel comitato di Bergamo è com-
posta dai seguenti giocatori: Bertaglio 
Riccardo, Bezzi Alessandro, Bortoletto 
Stefano, Caccia Andrea, Colombo 
Cesare, Colombo Matteo, Della Ve-
dova Paolo, Figliuolo Simone, Frigerio 
Jacopo, Pareschi Giorgio, Quadri Ste-
fano, Rizzato Fabio, Ronchi Stefano, 
Salomoni Alberto, Torri Diego. 
Siamo la squadra che, con 188 goals, 
ne ha realizzati di più fra tutte le 250 
squadre partecipanti ai diversi cam-
pionati.
A decretare la matematica vittoria del 
campionato con due settimane di an-
ticipo è stata la vittoria per 6 a 4 nel 
derby contro la seconda in classifi ca, 
la Pol. Or. Concesa “A”.
La dirigenza è particolarmente soddi-
sfatta in quanto, con squadre compo-
ste interamente da ragazzi di Trezzo, 
riuscire a vincere il campionato con la 

prima squadra, o essere nelle prime 
posizioni in classifi ca con i Pulcini e 
gli Esordienti, signifi ca aver lavorato 
bene, aver formato un gruppo di ami-
ci in grado di conquistarsi una presen-
za sul territorio, essere un riferimento 
positivo in cui riconoscersi. Per contat-
tarci scrivete a:
virtustrezzo@virgilio.it

F.P. 

2° Trofeo baby “Città di Trezzo”

La Tritium nuoto ha organizzato lo scor-
so 25 maggio nella piscina comunale 
di Trezzo la seconda edizione del Trofeo 
Nuoto baby “Città di Trezzo” x esordien-
ti A, B, C.  Grande successo  per tutti i 
partecipanti… alla loro prima gara a soli 
7 anni!

* Dal 9 giugno la piscina comunale di 
Trezzo ha i nuovi orari estivi di apertura 
al pubblico, e i corsi proseguono fi no al 
31 luglio. Per ulteriori info: 
Piscina comunale 
Via Nenni
Tel. 0290937055

Proseguono le iniziative in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Trezzo per celebrare i primi 25 anni 
di presenza, sul territorio, della Pro Loco Trezzo.
Abbiamo raggiunto un buon rapporto con i cittadini, non 
solo i nostri soci, e i commercianti anche attraverso la col-
laborazione con altre associazioni che operano da tempo 
in favore della cultura, del sociale e della vivibilità  della 
nostra cittadina. Con questo stile la Pro Loco ha raggiun-
to una visibilità maggiore partecipando attivamente alla 
Consulta delle associazioni del Comune in quanto Erika 
Grandi, responsabile delle guide Pro Loco, è stata eletta 
presidente con la prospettiva di un miglior coordinamento 
del volontariato trezzese. A tal proposito ricordiamo che la 
Pro Loco è a disposizione di soci e simpatizzanti per realiz-
zare insieme vecchie e  nuove manifestazioni.
Il programma del nostro 25° è esposto fuori dalla sede, in 
questo spazio segnaliamo in particolare presso il Castello 
Visconteo la mostra memorial dedicata a Lucio Battisti e 
un concerto gratuito presso il Live Club. Ci saranno inol-
tre, a fi ne giugno, le visite guidate animate.
La Pro Loco è patrimonio di tutti i cittadini e siamo ben 
contenti della fruibilità della nostra sede  anche per eventi 
culturali quali le mostre di pittori trezzesi e del territorio.
Continuano le visite guidate alla Centrale Idroelettrica 
Taccani ogni prima domenica del mese e per gruppi su pre-

notazione durante la settimana in giornate specifi che.
Le visite guidate al Castello Visconteo si effettuano in  un 
unico giro guidato in occasione dell’apertura della centrale 
alle ore 16:00. Per i gruppi è possibile effettuare la visita 
guidata prenotandosi al no. 02/9092569. 
 A.M.

Programma 2008:
dal 15 giugno per due giovedì, rassegna teatrale serale (luogo anco-
ra da defi nire); dal 21 al 29 giugno Mostra “Le emozioni di Lucio 
Battisti…in mostra” presso il Castello Visconteo; 22 giugno alle 
21 Concerto e mostra Lucio Battisti per il XXV  di fondazione Pro 
Loco presso  il Live Club di Trezzo; 28 e 29 giugno Serate animate 
al Castello Visconteo; 6 luglio Visite guidate alla Centrale Idroelet-
trica Taccani e alle 16 visita guidata al Castello Visconteo.

PRO LOCO TREZZO 1983/2008: 
25 anni da celebrare
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Bianchessi: un trezzese 

alle Olimpiadi di Pechino

Paolo Bianchessi, medaglia d’argento 
agli Europei di judo a Lisbona lo scorso 
aprile, è l’ottavo judoka italiano che si è 
qualifi cato per le Olimpiadi 2008 a Pe-
chino.  Bianchessi ha iniziato ad allenarsi 
con lo sport del judo fi n da piccolo sotto 
la guida del maestro Battaglia, nella pa-
lestra di via Mazzini a Trezzo. In bocca al 
lupo Paolo per Pechino!!

La Tritium TKD Koncepts 

vince a Fondi

La Tritium TKD Koncepts  durante i campio-
nati italiani dello scorso 9 marzo a Fondi  
ha ottenuto ottimi risultati: Zaira Cristofo-
letti e Susanna Riva  campionesse italiane; 
Giuseppe Muscarà, Francesco Quadri e 
Chang Gong Mong campioni italiani. Per 
info e iscrizioni: 348 7929252.

Tritium Volley puoi fare:

Le giovanissime
La squadra anche quest’anno sta fa-
vorevolmente impressionando per co-
stanza di prestazioni e risultati, confer-
mando quanto di buono mostrato negli 
ultimi anni: in particolare nella stagio-
ne 2006-2007 ha raggiunto un ottimo 
piazzamento ai play-off provinciali FIPAV, 
ai quali è stata ammessa dopo un girone 
eliminatorio dal quale è uscita imbattuta, 
concedendo un solo set alle avversarie.
Nella stagione 2007-2008, iscritta per 
la prima volta alla categoria “Giovanis-
sime” CSI, la squadra si sta avvicinando 
a grandi passi verso il girone fi nale.
La situazione dell’attuale campionato è 
ottima come si evince dalla classifi ca del 
girone. 
Grande merito va all’impronta lasciata 
in tanti anni di attività sulle ragazze ,dal-
lo storico allenatore mister Cristoforo 
“Rino” Maffi oletti, punto di riferimento 
del volley giovanile della bergamasca: 
la luce del “Rino” brilla sempre negli 
occhi delle ragazze, ed il compito non 
certamente facile di conservare questa 
perla preziosa è quest’anno assegnato 
ai nuovi allenatori.

Il 13° Trofeo di minivolley
Arrivati alla 13° edizione del Trofeo mi-
nivolley, lo scorso 25 aprile, possiamo 
dire che l’organizzazione pluricollaudata  
ha fatto come di consueto un’ottima im-
pressione alle società ospiti e al pubblico 
trezzese.
Questo grazie ai molti genitori volonta-
ri e indubbiamente alla partecipazione 
dei nostri piccoli atleti che ringraziamo 
con titolo preferenziale. I ragazzi si sono 
divertiti moltissimo, e nel divertimento 
generale hanno avuto anche la possibi-
lità di confrontarsi con altre formazioni e 
dimostrare al pubblico intervenuto tutta 
la loro voglia di giocare e divertirsi. Il di-
vertimento era lo scopo della manifesta-
zione e il divertimento è stato il risultato 
fi nale , tutto è stato curato nei minimi 
particolari , persino la merenda distribu-
ita ai piccoli atleti , offerta dal Comune 
di Trezzo in collaborazione con l’asso-
ciazione del commercio Equosolidale. 
Ringraziamo infi ne quanti hanno messo 
a disposizione mezzi, attrezzature, generi 
alimentari e gadget che nel complesso 
sono stati essenziali al raggiungimento 
organizzativo del buon risultato.

50esimo  compleanno

per la bocciofi la Tritium

La squadra sportiva Tritium Bocce nacque 
dalla fusione di tutti i gruppi bocciofi li 
esistenti nel Comune di Trezzo negli anni 
Cinquanta, ma da documenti in nostro 
possesso le prime tracce di associazioni 
di bocce risalgono agli anni Trenta. La 
fusione avvenne nel 1957, ma la data 
uffi ciale di costituzione è il 13 giugno 
1958. Dalla costruzione del bocciodro-
mo coperto, la bocciofi la è poi diventata  
punto di aggregazione, oltre che spor-
tiva, anche sociale e di svago per molti 
cittadini trezzesi. Attualmente i soci sono 
500 e le gare che promuove sono anche 
a livello regionale e nazionale. 
Per le celebrazioni del 50esimo anni-
versario di fondazione è stato ideato lo 
slogan “Abbiamo una storia da raccon-
tare” divenuto poi anche il titolo del libro 
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storico che verrà presentato venerdì 13 
giugno alle 21 in Società Operaia, con 
tanto di rinfresco aperto a tutti trezzesi. 
Sabato 5 luglio sarà poi la volta della 
celebrazione uffi ciale: la Trititum Bocce 
organizza il Trofeo “Caffè Asso” con la 
partecipazione dei 16 migliori giocatori 
di bocce di tutta Italia, invitati apposita-
mente per l’evento commemorativo del 
50esimo di fondazione. 
Per ulteriori info: Tritium Bocce 
Via Paolo Bassi 6/A, Concesa 
tel. 0290961373.

F.A.

Torna il blues sulle rive dell’Adda:

la 7ª edizione 

del “Blues River Festival”

19 - 27 luglio a Concesa

Per il settimo anno consecutivo gli aman-
ti della buona musica si daranno appun-
tamento nello splendido scenario della 
Valfregia di Trezzo sull’Adda. Per nove 
serate, da sabato 19 a domenica 27 
luglio, grandi artisti della scena blues 
italiana e internazionale daranno vita 
a concerti live gratuiti all’insegna della 
musica di qualità e della solidarietà. 
Le serate, organizzate dall’associazione 
culturale “Hakunamatata” con il patroci-
nio e il contributo del Comune di Trezzo 
sull’Adda, partiranno dalle ore 19 con 
l’apertura della cucina (pizza, panini, 
griglieria) e della birreria. L’inizio dei 
concerti (a ingresso gratuito) è previsto 
per le ore 22. 
Anche quest’anno i fondi raccolti duran-
te le serate del festival grazie alla vendi-
ta di pizze, panini, grigliate e bevande 
saranno interamente devoluti ad attività 
benefi che. 
L’Associazione Culturale “Hakunamata-
ta” nasce nella primavera del 2002 con 

lo scopo di gustare e proporre buona 
musica, creare momenti di aggregazio-
ne e con il ricavato delle manifestazioni 
organizzate raccogliere fondi da devol-
vere in benefi cenza. Il gruppo ha sede 
a Concesa ed è costituito da una cin-
quantina di soci, impegnati negli ultimi 
anni in diverse attività culturali che han-
no coinvolto e appassionato molte per-
sone (Blues River Festival, Carnevale del 
Povero Piero). Dal 2005 l’associazione 
è legalmente riconosciuta e si è dotata 
di uno statuto e di una struttura stabile 
con lo scopo di continuare e sviluppare 
le attività già intraprese e di aumentare 
le occasioni di aggregazione e di soli-
darietà seguendo il suo motto: Hakuna 
Matata, senza problemi!

Per raggiungere Concesa, è consigliabi-
le l’uscita di Trezzo sull’Adda dell’auto-
strada A4 Milano-Venezia e poi seguire 
le indicazioni per il Santuario della Ma-
donna di Concesa. Tutti i concerti sono 
a ingresso libero.

La danza 

in Centrale

La tredicesima edizione del 

Festival Nazionale ed Interna-

zionale di Danza quest’anno 

si svolge alla centrale idro-

elettrica Taccani gentilmen-

te messa a disposizione da 

ENEL, dopo i lavori di restauro 

alla sala Liberty.

Come le edizioni preceden-

ti, promotore dell’evento è il 

“Polo Adda e dintorni” della 

Provincia di Milano del quale 

fa parte anche Trezzo. 

La direzione artistica è cura-

ta dall’Associazione Culturale 

Milano Oltre. 



22 LA PAROLA AI LETTORI

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 a 
SETTEMBRE: lettere, articoli e foto potranno 
essere inviati all’indirizzo:

redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

oppure consegnati direttamente in Comune alla 
segreteria entro mercoledì 20 agosto 2008.

L’associazione A.Ge (associazione genitori) 
nasce a Roma nel 1968, da allora è presen-
te nel mondo dell’associazionismo familiare 
e della scuola (è riconosciuta dal Ministero 
Istruzione), opera anche presso i Ministeri e 
diversi organismi anche in ambito internazio-
nale (O.M.F. ed E.P.A.).   
A Trezzo un primo gruppo nasce nel 1977, 
l’attuale è stato costituito ufficialmente nel 
1996 e riconosciuto con Decreto della Regio-
ne Lombardia. L’A.Ge coopera con i Comi-
tati Genitori nelle scuole, con i Comuni, con 
il Distretto Scolastico in diversi progetti e re-
centemente anche con la Consulta delle Asso-
ciazioni di Trezzo. Numerose sono le attività 
svolte negli anni, raccolte in un opuscolo che 
è in distribuzione. 
Ecco alcune parole del presidente nazionale 
M. Salvi che ci ha scritto in occasione del 30° 
dell’AGe locale: “Ho sempre apprezzato tutte 
le attività che l’A.Ge. di Trezzo ha annual-
mente svolto sul proprio territorio. Soprattutto 
le attività di Orientamento che hanno aiuta-
to molto i ragazzi nella loro scelta scolastica 
in vista di una qualificata vita lavorativa. 
Non posso che ringraziare tutti i genitori e i 
soci A.Ge. di Trezzo che hanno creduto nella 
nostra associazione e che, con forte spirito di 
appartenenza, hanno dedicato parte del loro 
tempo al bene sociale. Questo è un forte esem-

pio di volontariato che giornalmente rinnova 
gesti di gratuità e dono. Per questo a voi va la 
mia riconoscenza con l’augurio che sappiate 
sempre promuovere servizi di qualità per il 
bene delle giovani generazioni e della società 
tutta.” 
Concludiamo con un invito ai giovani genito-
ri, perchè è giunto il momento per farsi avan-
ti: ora nell’AGe c’è spazio proprio per loro!
Per ulteriori info sul 40esimo Age:
www.age.it

Dino Snaier

I primi 40 anni 
dell’Associazione genitori

 

UTILE E CHIARO, MA DOVREBBE ESSERE PIÙ FREQUENTE E PUNTUALE

RISULTATI DEL QUESTIONARIO SULL’INFORMATORE COMUNALE:

P oche ma molto puntuali sono state le ri-

sposte al questionario relativo al grado di 

soddisfazione del notiziario comunale che ave-

vamo pubblicato sullo scorso numero di marzo.  

Ecco una sintesi delle risposte: tutti con-

cordano nel dire che è uno strumento di 

informazione utile; alcuni sostengono che 

sia invece un’autocelebrazione dell’am-

ministrazione comunale; altri chiedono 

più spazio per notizie semplici sui servizi 

ai cittadini, alcuni che sia più frequen-

te perché nell’era dell’web la cadenza 

trimestrale lo rende già vecchio ancora 

prima di andare in stampa. Molte sono 

le lamentele per la consegna delle Poste 

sempre in ritardo, soprattutto in certe vie 

della città; infi ne, diverse le proposte di 

stamparlo con caratteri più grandi, per le 

persone anziane, e su carta riciclata.

Ringraziamo tutte le persone che hanno 

risposto, consegnando il questionario 

compilato a SpazioPiù, e assicuriamo che 

terremo presente di tutte le vostre osser-

vazioni e i vostri preziosi suggerimenti.

A.V.O. cerca volontari

Da quando è stata fondata nel 2006 la Casa di Riposo “Anna Sironi”, 
la A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Trezzo ha offerto i 
suoi volontari per tenere compagnia agli anziani ospiti della Casa 
di Riposo. A.V.O. Trezzo è costituita da volontari che, ascoltando, 
facendo compagnia o semplicemente standogli vicino, portano agli 
anziani il sorriso. Al momento A.V.O., sta cercando nuovi volontari 
per poter così offrire maggior supporto al personale del R.S.A. “Anna 
Sironi”: se maggiorenni, se interessati a dedicare un paio di ore alla 
settimana agli anziani o se interessati a frequentare un corso di for-
mazione, chiamare i numeri: 

0990939418 oppure 029090001. 
L’A.V.O. ha sede presso l’R.S.A. “Anna Sironi” di Trezzo.

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

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.
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della fabbrica era stato pesantemente   sottodimen-
sionato, da quattrocento lavoratori a duecento!.
La TyssenKrupp è una multinazionale tedesca le-
ader nella produzione dell’acciaio di qualità, con 
sedi. in quasi tutti i paesi del mondo. Nella sua 
pubblicità si legge.”SICUREZZA E AMBIEN-
TE, UNA PRIORITA’ ASSOLUTA”. Da anni i 
lavoratori denunciano che non vengono garantite 
le più elementari sicurezze, tant’è vero che nean-
che gli estintori funzionavano. Straordinari fino a 
15 ore per turno, si rendevano obbligatori per sod-
disfare le commesse di una fabbrica che sarebbe 
stata trasferita creando precarietà anche alle fa-
miglie dei lavoratori. E fare le straordinarie stava 
diventando ancora più conveniente, conveniva.  
pure visto che la finanziaria li detassava.
 Dal 2003 al 2006 nel nostro paese sono morti 
5252 lavoratori più che i  militari nella Guerra 
del Golfo. (fonte Il Sole 24 Ore, 22-5-07)
A 60 anni dalla Costituzione, non si è andati 
avanti di molto se ancora ci troviamo di fronte  a 
queste tragedie. Troppo spesso il lavoro  è rischio, 
sofferenza, morte. Altri sono i valori,  che conta-
no: l’economia di mercato, la concorrenza, la pro-

Dal 2003 al 2006 in Italia 

sono morti 5252 lavoratori 

più che i militari 

nella Guerra del Golfo

Quando leggeremo questa pagina saranno tra-
scorsi 6 mesi e forse non sentiremo più parlare 
della tragedia avvenuta alla TyssenKrupp Ac-
ciai Speciali di Torino. Forse avremo dimenti-
cato anche gli altri lutti sul lavoro che si sino 
verificati dopo quello di Torino.
Antonio Schiavone entra nella sua fabbrica 
poco prima delle due. Il suo turno sarebbe do-
vuto terminare alle dieci di sera: all’una e venti 
era ancora alla sua linea di produzione. All’una 
e trenta una vasca piena di olio bollente tra-
bocca, scoppia un incendio e una fiammata lo 
investe coinvolgendolo assieme ad altri compa-
gni di lavoro. Hanno tutti dai  ventisei anni ai 
quaranta, padri di famiglia. Morirà carboniz-
zato, altri lo seguiranno, parecchi rimarranno 
ustionati gravi.
Attraverso succesive ristrutturazioni, l’organico 

Ronde Padane... di sinistra

Tress, 17.04.2008. E’ indiscutibile che esista un problema sicurezza nel nostro Comune che ha avuto una notevole 
impennata visto il numero di fatti criminosi che si susseguono ormai da mesi, che coinvolgono  decine di esercizi pub-
blici, furti nelle abitazioni  ma anche reati contro la persona. Eventi di questa portata vorrebbero che si mettessero in 
atto tutte le opportune azioni per garantire un più efficace presidio del territorio a tutela dei cittadini e della legalità 
in generale. Tutti sanno inoltre della palese inutilità del sistema di video sorveglianza, nonostante i 23 dispositivi 
installati, ormai da anni ma che non hanno contribuito a risolvere anche un solo caso di vandalismo.
E’ notizia di questi giorni che finalmente anche il nostro Sindaco inizia a muoversi sul tema sicurezza per far fronte 
alla vostre (ma anche nostre) sollecitazioni il quale ha chiesto una maggior collaborazione di Carabienri e Polizia. 
Sappiamo anche che ci sono state ripetute segnalazioni da parte dell’Arma locale dei Carabinieri nel chiedere ai 
nostri Amministratori di mettere in sicurezza strutture fatiscenti presenti sull’alzaia dell’Adda usati impropriamente 
da sbandati. 
Noi un Progetto sicurezza lo avevamo chiesto “solo” un anno fà (atto Consiglio Comunale n. 21  del  27/03/2007), 
ipotizzando anche la costituzione di gruppi di volontari con lo scopo di affiancare le Forze dell’Ordine nel vigilare 
e creare deterrenza nei confronti dei malintenzionati  oltre a far capire alla gente, che sono estremamente utili le 
loro segnalazioni (scritte) agli uffici comunali contribuendo in tutti i modi  alla risoluzione di questo problema dato 
che la criminalità, altamente legata all’aumento dell’immigrazione e indulto, è ormai al limite del sopportabile. Vi 
risparmiamo il sarcasmo ricevuto nella risposta in cui al solito veniamo tacciati di fare un inutile allarmismo.
E’ altrettanto curioso sapere che a Mirandola (Modena) come a Bologna le cosiddette ronde sono già una realtà ma 
vengono chiamate con il  termine politicamente corretto di “Assistenti Civici”  ma anche “Cittadinanza Attiva” 
che altro non sono che  gruppi di volontari  impiegati dalle Amministrazioni comunali per garantire la sicurezza dei 
cittadini, supportando la polizia municipale. Il loro compito è quello di segnalare eventuali problemi agli agenti, 
tenendo sotto controllo l’ordine pubblico e prevenendo episodi di violenza 
A Mirandola infatti, sono stati tanti a reclamare misure di sicurezza che li tutelino. Primi fra tutti i commercianti,in 
molti casi danneggiati da furti e atti vandalici,in pauroso aumento.  Dunque da quelle terre appannaggio della 
sinistra da decenni, gli assistenti civici   rappresentano una risposta alle esigenze delle persone. La loro funzione è 
quella di dare sicurezza, anche solo con la presenza sul territorio. Inoltre, hanno anche una funzione di bloccare chi 
intende fare quello che vuole, infrangendo le regole.
Tutto sommato.... putost che nagot l’è mei putost...  vorremmo solo che non sia un’operazione di facciata perchè è 
legittimo anche sapere quali saranno i risultati conseguiti ben sapendo che troppo spesso riceviamo solo rassicurazio-
ni verbali ma senza alcun dato di verifica. 
Grazie ancora per lo splendido risultato elettorale conseguito lo scorso aprile e.......Saludi a tocc 

Danilo Villa 
Capogruppo Lega Nord Padania  

trezzo@leganordbrianza.org

duttività, la flessibilità  poca sicurezza… tutto 
per avere più profitto insomma.
 La classe operaia è così bistrattata che non ha 
più voce. Quando di lavoro ce n’è, cioè quando 
va bene, viene suddiviso in appalti, subappalti 
e sub-subappalti, e per ridurre i costi e far cre-
scere i profitti, hanno generalizzato il tempo 
determinato e le cooperative con stipendi da 
fame e senza diritti.
A questo punto è chiarissimo che il compito di 
chi governa non dovrebbe essere quello di anda-
re a lezione dei vari Cordero di Montezemolo, 
ma quello di farsi carico di tutti quelli che  i 
vari Montezemoli sfruttano.
Questo è il compito primario della politica.
Alla moglie Verina, preoccupata per il futuro 
dei figli, Aldo Cervi diceva:” Non devi preoc-
cuparti: “Il futuro dell’Italia sarà diverso, la 
società si farà carico dei bambini e delle donne, 
l’uomo verrà rispettato con la sua dignità e il 
suo lavoro.
E papà Alcide diceva: “ Che il cielo si schiari-
sca, che sull’Italia torni la pace e la giustizia…
Allora potrò dire alla mia sposa adorata: “ La 
terra non è più come quando c’eri, Sulla terra 
si può vivere” . E ai figli dirò:  “L’Italia vostra 
è salva, riposate in pace figli miei”.
Mi piacerebbe dire a papà Cervi e a suo figlio 
Aldo che sulla terra si può vivere, che l’uomo 
viene rispettato con la sua dignità e il suo la-
voro…
Mi piacerebbe, MA NON POSSO.

Luisa Angela Maggioni
Consigliera “Insieme x Trezzo”

DIRETTORE RESPONSABILE
Sindaco Roberto Milanesi

 COMITATO DI REDAZIONE
Tina Barzaghi, Elena Carrera,

Marco Pisoni, Irene Ronchi

redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
Tel. 02 90933246

Via Roma 5 -20056 Trezzo sull’Adda MI

SERVIZI FOTOGRAFICI
Foto di copertina: Emilio Giulidori; 

Fabio Fumagalli, Luca Villa
Rino Tinelli, Archivio Comunale 

COORDINAMENTO EDITORIALE
Kora Studio  Lomagna (LC)

Tel. 039 9220274

STAMPA
La Grafi ca snc di E. Tasca Ciserano (BG)

Tel. 035 884035

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 771
del 16 dicembre 1999



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
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:
da lunedì a 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


