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ari concittadini e concittadine,
vorrei affrontare in questo spazio un tema molto caro all’am-
ministrazione comunale per fare tesoro dello sforzo che molti

cittadini hanno compiuto in questi anni nei tavoli di partecipazione.
Riteniamo che la promozione della forme di democrazia partecipativa
costituisca una priorità fondamentale per ricostruire un nuovo rap-
porto tra istituzioni e società. Questo metodo, negli ultimi 6 anni a
Trezzo, ha regolato lo sviluppo del governo della città: la partecipa-
zione è stata rafforzata ed estesa a diversi progetti e settori dell’ammi-
nistrazione, mi riferisco al Piano generale del territorio, al Bilancio
Sociale, allo Sportello polifunzionale e al nuovo portale web di parte-
cipazione on line. Serve anche comunicare e informare relativamen-
te ai progetti messi in campo e credo che risorse umane e finanziarie
destinate a questi obiettivi siano da considerarsi, per un ente locale,
importanti tanto quanto quelle investite  per i lavori pubblici e gli altri
servizi erogati dal Comune.

In questi mesi il Comune di Trezzo, oltre ad attivare progetti parteci-
pativi, ha continuato a lavorare per migliorare i servizi offerti ai cit-
tadini: mi riferisco in particolare al processo che sta portando all’aper-
tura della Sportello Polifunzionale dove, in unico punto, i cittadini
potranno avviare le varie pratiche burocratiche e trovare le informa-
zione sui vari servizi erogati dai settori amministrativi. Nel campo
delle opere pubbliche ritengo doveroso evidenziare  l’avvio dei lavori
per completare il sistema fognario che porterà al totale collegamento
della nostra rete fognaria al depuratore di Cassano e a breve l’avvio
della riqualificazione delle vie Brasca, San Martino, Mazzini, De
Gasperi e Silvio Pellico. 

In questi giorni, al Live Club si sta svolgendo il Festival nazionale e
internazionale "Adda Danza 2007" ideato dal Polo culturale Adda e
dintorni e del quale fa parte anche Trezzo. Nato su intuizione della
Provincia di Milano, si voleva creare un'occasione stabile d'incontro
tra la danza e il territorio dell’Adda con la sua storia e le tradizioni loca-
li, spostando il baricentro da Milano ai luoghi più suggestivi della pro-
vincia. Dopo 12 anni possiamo affermare di aver vinto la scommessa.

Trezzo vedrà poi un’altra bella rassegna che racchiude una serie di ini-
ziative promosse dai vari assessorati, in collaborazione con i commer-
cianti e le associazioni locali denominata “Luci d’estate 2007”. Anche
quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Trezzo promuove que-
sta rassegna estiva nel cui cartellone troviamo cinema sotto le stelle,
musica, arte, sport, balli in villa e tanto altro ancora. Un sincero gra-
zie quindi a quelle persone che, a diverso titolo, si sono impegnate per
la buona riuscita di questi eventi.

Allegato a questo numero dell’informatore comunale, trovate un
volantino dedicato all’utilizzo responsabile dell’acqua, patrimonio del-
l’umanità e non delle aziende distributrici,  particolarmente utile per
contenerne il più possibile il consumo, in questi mesi estivi in cui il fab-
bisogno idrico aumenta molto.

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere delle serene
vacanze, e nel periodo in cui sarete in città, di partecipare alle moltis-
sime iniziative promosse nell’ambito di “Luci d’Estate 2007”.

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

Roberto Milanesi
il Sindaco

2 EDITORIALE

Luci d’estate: 
un appuntamento per tutta la famiglia

Lo scorso 15 aprile il sindaco ha inau-
gurato la nuova sede della Protezione
Civile di Trezzo in via Nenni e durante la
giornata di apertura al pubblico la sede
è stata visitata da centinaia di trezzesi.
Il gruppo comunale di Protezione Civile
collabora da anni con la Polizia Locale e
l’Amministrazione Locale per servizi di
pronto intervento ed emergenze. Nelle
foto tre momenti della cerimonia di
inaugurazione. 

Inaugurazione
nuova sede 
Protezione Civile

C
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Sistema fognario: 
entro l’anno sarà completato

Trezzo entro la fine dell’anno avrà un
sistema fognario direttamente collegato
al collettore intercomunale. Finalmen-
te con questo intervento il Comune
non verserà più scarichi fognari nel fiu-
me Adda.
Il CAP Gestione - Consorzio per l’ac-
qua potabile, al quale fa riferimento il
Comune di Trezzo, dopo aver ottenuto
un finanziamento cospicuo dall’ATO
(Ambito territoriale ottimale) della
Provincia di Milano, provvederà a
intercettare i collettori fognari della
città e collegarli al collettore interco-
munale di Cassano d’Adda gestito da
IDRA spa.

Con questo intervento l’Amministra-
zione Comunale doterà la città di Trez-
zo di un innovativo sistema fognario
che libererà le acque del fiume Adda

A fine giugno  inizieranno 
i lavori per completare 
il collegamento dei collettori
fognari di Trezzo 
al depuratore di Cassano

dagli scarichi domestici e industriali. Il
primo progetto di fattibilità risale al
1997 e i lavori iniziati nel 2002 entro la
fine di quest’anno saranno completa-
mente ultimati. Questo progetto è stato
reso possibile anche grazie alla preziosa
collaborazione di CAP Gestione e
IDRA che, in questi 10 anni, hanno
sempre lavorato con il Comune per
affrontare e risolvere il grave problema
degli scarichi. Inoltre è importante sot-
tolineare che questo intervento è per-
fettamente in linea con il progetto
Pascià (Partecipare per un Approccio
Sostenibile del Ciclo delle Acque) al
quale il Comune di Trezzo aderisce in
quanto socio dell’Associazione Comuni
per l’Adda. 
Le aree interessate saranno: 
1)Viale Lombardia, via Di Vittorio 
2)Via Visconti, via Appiani e via Roma
3)Via Sala nel tratto dal ponte sul fiu-
me Adda a Piazza Omodei
I lavori, appaltati da CAP Gestione a
un’associazione di imprese, inizieranno
alla fine di giugno e termineranno a
dicembre. L’impegno finanziario è di
circa 2 milioni di euro. 
L’ente consortile IDRA, negli ultimi 30

anni, ha realizzato due impianti di
depurazione a Vimercate e Cassano,
quest’ultimo collegato con Trezzo. Il
primo studio di fattibilità per realizzare
un nuovo collettore fognario consorti-
le, da Trezzo a Vaprio, risale al 1997: la
Giunta Comunale di Trezzo sull’Adda
approvò nel 2002 il progetto presentato
dalla società IDRA spa per il nuovo
collegamento fognario, che consentiva
a Trezzo di collegarsi direttamente al
depuratore di Cassano d’Adda. Il pro-
getto esecutivo con i lavori è iniziato
nel 2003. Nel territorio di Trezzo, sono
stati realizzati due tronchi di fognatura
necessari e indispensabili per rendere
funzionale il condotto consortile di
Cassano costruito negli anni
1993/1994. Il progetto comprendeva il
collegamento di via don Gnocchi e di
via Carcassola a Piazza Cereda. Questo
progetto, ultimato nel novembre 2004,
ha permesso di convogliare buon parte
delle acque di magra e gli scarichi di
tutta la zona industriale al collettore e
quindi al depuratore di Cassano. Il
costo complessivo dei lavori eseguiti
tra il 2003 e il 2004 è stato di
1.755.000 euro.
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4 ICI 2007

L’applicazione dell’ICI per l’anno 2007 è stata determinata dal-
l’Amministrazione Comunale sulla base  di un’analisi complessiva
della pressione fiscale e tributaria che grava sui cittadini, al fine di
equilibrare il più possibile  i provvedimenti di competenza locale.

Si è pertanto ritenuto di confermare per l’anno 2007 le aliquote in
vigore, aumentando la detrazione  per l’abitazione principale  a €
210,00.=; vengono altresì confermate le agevolazioni a favore di

L’autocertificazione dovrà essere inoltrata, anche a mezzo raccomandata A.R., al
Servizio Entrate – Ufficio ICI del Comune entro il 16.06.2007 (acconto) ovvero, se il
presupposto di imposta si è verificato successivamente, entro il 16.12.2007 (saldo).

L’importo della DETRAZIONE per gli immobili adibiti ad Abitazione Principale e
relativa 1^ pertinenza è stato aumentato a € 210,00.= (Duecentodieci) .

In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale l’importo della
DETRAZIONE per l’Abitazione Principa le, con TUTTE le seguenti condizioni,  pas-
sa  da  € 210,00.= a  € 258,00.= :

a) REDDITO COMPLESSIVO (rigo N1 della dichiarazione dei redditi o documento
equivalente) del nucleo familiare entro i seguenti limiti:

1 COMPONENTE REDDITO FINO A € 11.350,00.=
2 COMPONENTI REDDITO FINO A € 17.000,00.=
3 COMPONENTI REDDITO FINO A € 22.700,00.=
4 COMP. ed oltre REDDITO FINO A € 28.500,00.=

Il limite suddetto è elevato di  € 2.500,00.=  in presenza nel nucleo familiare di per-
sona con invalidità permanente  del 100%  certificata dagli organi competenti ;

b) PROPRIETA’  DI UNICO  IMMOBILE di categoria catastale A/3 o  A/4 o A/5 o A/6
destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, con eventuale pertinenza
asseverata goduta direttamente  (es. abitazione principale e relativo box);

c) PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA, su modello appositamente predi-
sposto dall’Ufficio, con allegata idonea documentazione.

Si ricorda che i versamenti potranno essere effettuati, a mezzo di apposito bollet-
tino postale, sul c/c n.177469 intestato a Concessione di Milano – ESATRI S.p.A. o
con il modello F24; per le altre modalità di pagamento visitare il sito www.esatri.it.

L’Ufficio comunale ICI è aperto nei seguenti giorni:
lunedì e mercoledì:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 18.50
martedì, giovedì  e venerdì:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

ed è a disposizione per informazioni, chiarimenti e per la consegna della
modulistica. 
La modulistica è disponibile sul sito web www.comune.trezzosulladda.mi.it ove
è disponibile anche il link  “CALCOLO ICI ON LINE”  per il conteggio dell’impo-
sta dovuta. 

Giancarla Passoni
Assessore alle Finanze 

Ufficio I.C.I. 
Annalisa Rota  tel. 02 90 93 32 53 - fax 02 90 93 32 70
Responsabile del procedimento

Anna Cattaneo  tel. 02 90 93 32 18
Funzionario Responsabile

Giuliana Locatelli   tel. 02 90 93 32 47   
Responsabile Settore Entrate

famiglie in particolari condizioni di disagio economico e sociale ade-
guando le fasce di reddito così come viene confermata la diminuzio-
ne dell’aliquota ordinaria per abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti fino al 3° grado.

Qui di seguito riportiamo un estratto della deliberazione adottata dal
Consiglio Comunale per determinare le aliquote e le detrazioni del-
l’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - per l’anno 2007.

Imposta Comunale 
sugli immobili - ICI - 2007

Per l’anno 2007 le aliquote sono:
ALIQUOTA ORDINARIA: 6,5 per mille (SEI, cinque)

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  
E  1^ PERTINENZA (art. 8, c. 6, Reg. Comunale): 4,5 per mille (QUATTRO,cinque)

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

ALIQUOTA PER ABITAZIONI NON LOCATE
DA ALMENO DUE ANNI  (art. 2 della L. 431/98): 9 per mille  (NOVE)

ALIQUOTA per ABITAZIONE CONCESSA IN
USO GRATUITO A PARENTI ENTRO TERZO GRADO: 4,5 per mille (QUATTRO,cinque)
{Genitori, figli, fratelli, nonni, zii, nipoti, bisnonni e pronipoti di bisnonni}

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

PREVIA presentazione al Comune di apposita autocertificazione
ai sensi del D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000 

a

b

c

d

e
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L’incendio avve-
nuto lo scorso 17

aprile al termovalo-
rizzatore di Trezzo

non ha provocato alcun
danno a persone e struttu-

re, ma soprattutto non ha provoca-
to nessun pericolo per la  per la sicurezza e salute della
popolazione. Questo è quanto è stato riportato nel rap-
porto inviato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
di Milano in Comune. L’incendio è stato completamente
spento nel giro di poche ore e l’Amministrazione Comu-

nale ha immediatamente chiesto informazioni sulla dina-
mica dell’incidente e sulle sue conseguenze alla Com-
missione intercomunale di sorveglianza del termovaloriz-
zatore. Un incontro si è svolto nei giorni successivi all’in-
cidente con i responsabili di Prima e Ambiente 2000 per
verificare i motivi che hanno provocato il guasto e per tro-
vare tempestivamente efficaci soluzioni al problema. Per
evitare nel futuro che si verifichino ancora episodi simili
nell’impianto di Trezzo, sono stati ulteriormente intensifi-
cati i costanti controlli per garantire la sicurezza sul lavo-
ro, la tutela dell’ambiente e la tutela della salute della
popolazione. 

Termovalorizzatore: 
l’incendio non ha provocato
danni a persone e strutture

Ponte sull’Adda: 
chiuso dall’11 giugno per 4 mesi

l ponte sul fiume Adda sarà chiuso da  lunedì 11 giugno fino ad
ottobre, per lavori di manutenzione straordinaria.  Il ponte, la cui
competenza è della Provincia di Milano, necessita di interventi di

mantenimento e quindi, dopo un recente sopralluogo, a differenza di
quanto comunicato nel mese di marzo, si è verificata la necessità di ini-
ziare subito i lavori. Lo scorso 18 aprile si è tenuto un incontro al quale
hanno preso parte: Provincia di Milano, Provincia di Bergamo, Comune
di Capriate, Comune di Trezzo, Prefettura di Milano e i rappresentanti
delle autolinee che transitano quotidianamente sul ponte. Obiettivo:
verificare tutte le criticità che potrebbero emergere dal blocco di un trat-
to stradale così trafficato e strategico per collegare le città tra Bergamo
e Milano. Al termine dell’incontro i Comuni di Trezzo e Capriate hanno
dato il loro assenso a far partire i lavori, a condizione che venissero
rispettate le seguenti richieste:
• garantire un percorso ciclopedonale
• iniziare i lavori dopo il termine dell’anno scolastico per consentire ai

ragazzi di raggiungere i loro istituti superiori e universitari. 
• mantenere un senso unico da Bergamo a Milano
• predisporre quanto prima una segnalazione stradale per i percorsi

alternativi all’attraversamento del fiume Adda tra la sponda milanese
e bergamasca

• coinvolgere nelle campagne d’informazione di pubblica utilità anche i
comuni limitrofi, in particolare Vaprio, Canonica e Cassano che
vedranno aumentare il traffico viabilistico sui loro ponti

• chiedere ad Autostrade per l’Italia Spa il transito gratuito tra i caselli
di Trezzo e Capriate in ambedue le direzioni

• rispettare inderogabile il termine dei lavori entro l’11 ottobre.
A breve sarà disponibile la cartina stradale con il percorso viabilistico
alternativo

Cavalcavia di via Marconi
allo scorso 10 aprile sono iniziati i lavori per demolire il ponte
di via Marconi che resterà chiuso fino alla fine di settembre per
lavori di ampliamento della quarta corsia autostradale. In

Comune e presso la Polizia Municipale è disponibile la cartina stradale
con il percorso automobilistico sostitutivo che prevede l’utilizzo dei pon-
ti di via Fermi e di via Mazzini.

I
D

Nelle foto due momenti della demolizione notturna
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Trezzo sarà dotata di un nuovo
sistema di radiolocalizzazione 
delle pattuglie di vigilanza
Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la
sicurezza della città di Trezzo. Dopo aver dotato il territorio
di 39 punti di videoripresa con l’impianto di videosorve-
glianza, la Regione Lombardia ha concesso un altro finanzia-
mento per realizzare un nuovo progetto in materia di sicu-
rezza urbana. Si tratta di un sistema di radio localizzazione
delle pattuglie di vigilanza della Polizia Locale. Un software
gestirà la centrale operativa di via Santa Marta e colleghe-
rà, con ricetrasmittenti GPS, le varie pattuglie operative sul
territorio. Il Comune ha già investito 22 mila euro e un’al-
tra quota sarà finanziata dalla Regione Lombardia.

Un cagnolino 
è stato salvato dalla Polizia 
con la Protezione civile 
Questa è la storia di un cagnolino scappato da casa e sal-
vato dalla Polizia Locale di Trezzo, con l’aiuto del gruppo
di Protezione Civile e di ATOS.
Lo scorso 3 aprile è arrivata una segnalazione alla Polizia:
sotto il ponte del fiume Adda, in direzione Concesa, c’era
un cagnolino vicino a un masso sporgente che cercava con
tutte le forze di restarvi aggrappato, per non essere trasci-
nato via dalla corrente.
Naturalmente alla vista di uomini con imbracature a
moschettoni, corde, scale e retino, il cane si è spaventato
e non voleva farsi avvicinare da nessuno. Finalmente,
dopo vari tentativi, e un morso a un volontario della Pro-
tezione Civile, il cagnolino è stato salvato dalla vice
comandante di Polizia Locale, Cristiana Vassalli. E’ stato
poi consegnato all’accalappiacani comunale, convenzio-
nato con il Canile di Lissone, e grazie al tatuaggio di rico-
noscimento è stato possibile contattare la proprietaria che
è andata subito a ritirarlo e riportarlo a casa. Il cagnolino
era finalmente salvo!
Un grazie particolare al gruppo comunale di Protezione
Civile che ha dimostrato senso del dovere, sacrificio e
coraggio raro in questi tempi. Ricordiamo infine che il
Gruppo Volontari Comunali di Protezione Civile ha
avviato una campagna di reclutamento di nuovi volonta-
ri e chi fosse interessato a farne parte può contattare il
Comando di Polizia Locale oppure il Coordinatore del
gruppo comunale di Protezione Civile, Gianpietro
Colombo al numero 3297505630.

6 POLIZIA LOCALE

Per ulteriori informazioni:

Polizia Locale Trezzo sull’Adda
Via Santa Marta 38
Numero verde 800121910

l Comune di Trezzo sull’Adda ha aderito al servizio
di pagamento facilitato progettato dal Ancitel, per-
tanto si comunica che il pagamento delle Infrazio-

ni al Codice della Strada relativo ai preavvisi di accerta-
mento delle violazioni può essere effettuato anche pres-
so i Punto LIS presenti sul territorio nazionale. 
I Punto LIS sono riconoscibili in quanto espongono la
vetrofania qui sopra riprodotta. 

Il cittadino può servirsi del Pagamento Facilitato recan-
dosi presso un qualunque Punto LIS, esibendo il Preavvi-
so Accertamento Infrazione al Codice della Strada.
Punto LIS registra i dati e il cittadino riceverà uno scon-
trino che varrà quale ricevuta  dell’avvenuto pagamento.

I Punto LIS nel Comune di Trezzo sull’Adda sono i
seguenti:

Codice Provincia Indirizzo Comune 
F153C MILANO Via V. Veneto, 35 TREZZO SULL'ADDA 
B1ORT MILANO P.zza S. Bartolomeo, 4 TREZZO SULL'ADDA 

I

Polizia 1

Polizia 2 Polizia 3

Nella foto un punto della città videosorvegliato.
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“Che cosa hai mangiato oggi?” 
“ Hai mangiato tutto?”. 
Queste ed altre domande si rivolgo-
no ogni giorno ai propri figli, per
rispondere alle tante preoccupazioni
di genitori, ansiosi di conoscere e
controllare ogni aspetto del loro
benessere e della loro crescita.
La percezione dei genitori sulla con-
sumazione del pasto dei propri figli a
scuola, la qualità e la varietà degli
alimenti, piuttosto che la corrispon-
denza ad un gusto più o meno comu-
ne, sono alcuni dei tanti aspetti al
vaglio della commissione mensa:
ascoltare le voci dei “direttamente
interessati”, per raccogliere le osser-
vazioni dell’utenza in materia di
ristorazione scolastica.
La commissione mensa, formata dal-
la rappresentanza dei genitori ed
insegnanti, svolge un ruolo di colle-
gamento tra utenza ed Istituzioni
(Comune e Scuola), partecipa attiva-
mente alla diffusione del messaggio
nutrizionale, svolge azioni di monito-
raggio rispetto all’accettabilità del
pasto e interagisce con gli organismi
preposti, Comune e ditta appaltatrice
(Gemeaz Cusin Ristorazione Srl) per
segnalare le problematiche riscontra-
te, al fine di migliorare la qualità del
servizio.
Nel corso del biennio 2005/2007 le
attività di maggiore rilievo della
Commissione Mensa hanno riguar-
dato:
• 29 sopralluoghi (nel periodo com-

preso fra ottobre 2006/febbraio
2007) nei diversi plessi scolastici
(Scuola dell’Infanzia, Scuola Pri-

maria di Trezzo e Concesa Scuola
Secondaria di primo grado), in
orari e turni di mensa diversi

• Variazioni dei menù in sintonia
con le disposizioni dietetiche pre-
scritte dall’A.S.L e in accordo con
i responsabili del servizio ristora-
zione 

• Adozione di nuovi strumenti di
rilevazione e valutazione, in orien-
tamento con le recenti linee guida
della Provincia di Milano

• Adesione ad un corso di informa-
zione e formazione sulla corretta
alimentazione e sulla qualità
intrinseca dei prodotti, organizzato
in collaborazione con la Provincia
di Milano e il Comune di Trezzo
sull’Adda, al fine di contribuire
allo sviluppo di stili di vita e ali-
mentari corretti

• Organizzazione di iniziative forma-
tive rivolte alla fascia scolare
(alunni della Scuola Primaria) in
collaborazione con le famiglie e i
docenti

• Monitoraggio sull’andamento del-
la “Merenda del mattino”.

Relativamente a quest’ultima speri-
mentazione iniziata nel maggio 2006,
il progetto consiste nella consuma-
zione di uno spuntino a base di frutta
durante l’intervallo scolastico, il
martedì, per favorire l’orientamento
dei ragazzi e delle famiglie all’adozio-
ne di stili alimentari corretti da un
punto di vista del fabbisogno calorico
e nutritivo.
La Commissione ha riscontrato con
soddisfazione un gradimento dell’ini-
ziativa, grazie soprattutto alle atten-

Non solo mensa, ma 
educazione alimentare

Il Comune per le Scuole 

Gli interventi 
per l’anno scolastico
2006/2007

È in distribuzione l'opuscolo 
"Il Comune per le scuole
anno scolastico 2006/2007"
nel quale l'Amministrazione
Comunale riassume gli interventi
di sua competenza a sostegno
del percorso formativo dalla
scuola per l'infanzia alla scuola
secondaria di primo grado.

Presso Ufficio Istruzione 
via Dante 12, 
tel. 0290933237

zioni e alla disponibilità delle fami-
glie e al sostegno educativo degli
insegnanti.
A tal fine, la Commissione si propo-
ne di divulgare maggiormente la pro-
posta, estendendo la possibilità di
consumare la frutta in alternativa
alle merendine confezionate, il gio-
vedì: come per il precedente proget-
to, pubblicizzato attraverso un volan-
tino rivolto a tutti gli alunni e alle
loro famiglie, la scelta di aderire è
facoltativa.

La Commissione Mensa

Dalla Commissione 
genitori alcuni consigli 
per una corretta
alimentazione 
che fa bene 
non solo ai piccini
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FESTIVAL ADDA DANZA
Si svolge tra il 25 maggio e il 10 giugno la

dodicesima edizione del Festival Adda Danza,
finanziata dalla Provincia di Milano, dai

Comuni del Polo Adda e Dintorni, dalla
Regione Lombardia e dal Ministero per

i Beni e le Attività Culturali. 
Quest’anno, provvisoriamente, la
manifestazione si tiene presso il
nuovissimo Live Club di Trezzo:
1600 mq di struttura
polifunzionale disposta su due
livelli e modulabile in più sale,
che ospiterà anche un ristorante,
un'arena estiva e non solo.
Questo luogo che da anni è
punto di riferimento per gli
amanti della musica cambia
taglia e diventa XL puntando a
nuove sfide tra le quali la danza.
In un denso programma
coreografico si alterneranno nomi
affermati e giovani compagnie
italiane senza trascurare una
significativa presenza
internazionale. 
Un’edizione all’insegna del
rinnovamento per la quale è stato
creato un sito tutto nuovo ricco
di informazioni, immagini e
approfondimenti:
www.addadanza.org.

Live club Trezzo sull’Adda, via Mazzini – www.liveclub.it
Inizio spettacoli: ore 21.30 - Prezzi: intero € 15. Riduzione per gli associati Pro Loco Trezzo, Sistema bibliotecario del Vimercatese, Touring club Italiano € 12.
Cardanza 5 ingressi come, quando, con chi vuoi: € 50. Info: tel. 02. 70060033 - www.addadanza.org. Ufficio cultura: tel. 0290933208.

Dal 16 al 23 giugno si svolge il terzo Festival internazionale di arte di strada del Polo cultura-
le “Adda dintorni”, collegato con Adda Danza. Le serate con spettacoli di danza, teatro e musi-
ca si svolgeranno a Basiano, Grezzago, Masate, Pozzo, Trezzano Rosa e Vaprio. Il programma
dettagliato è disponibile presso l’ufficio cultura (tel. 0290933208).

STRAVAGANTI 2007
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Saranno esposti dipinti e disegni del-
l’artista trentina residente a Milano,
che fanno parte del ciclo di lavoro
dedicato agli dèi, raccolti in due pub-
blicazioni: “L’invidia degli dèi” testo di
Alessandro Grott e “In viaggio con gli
dèi” testi di Grazia Aloi, Paola Grott,
Maria Grazia Schietti, Sergio Spadaro.
La serie dei dipinti si propone come un
gioco a riquadri fra dèi e mortali che ci
accompagnano negli anfratti della
coscienza alla ricerca di segreti che ci
vengono svelati in piccola parte, ma gli
dèi, anche crudeli e ingannevoli, siamo

Colori per un fiume, colori per gli Dei
Sabato 30 giugno alle 17 sarà inaugurata la mostra 
di Paola Grott, con Grazia Aloi e Matteo Brambilla

Dal 30 giugno all’11 novembre mostre d’arte al Castello Visconteo

Eventi collegati:

Anche quest’anno 
l’Amministrazione Comunale 
di Trezzo promuove la rassegna 
“Luci d’Estate” 
che si svolgerà nei mesi 
di giugno, luglio e agosto. 
Nel programma: musica, spettacoli, 
arte, cultura, sport e balli.

Calendario:

22 luglio - 26 agosto 
Mostra fotografica sul cinema in
collaborazione con Lab 80 da definire 

2 - 16 settembre 
Collettiva del Gruppo Pittori Trezzesi 

6 ottobre - 11 novembre
“Infiniti alfabeti” collettiva degli artisti:
Angela Caremi, Alberto Casiraghi, 
Akronos, Anita Mollo-Angela
Longares, Mavilla, Stefano Turrini,
Guido Pecci, Cassandra Wainhouse

Domenica 1  luglio
Presentazione del libro di poesie 
“Altri Viali” di Angioletto Mariani
ore 18 Prefazione: Gianluigi Tornotti

Disegni: Paola Grott
Interventi: Claudia Mandelli, 
Pierino Brambati

Giovedì 5 luglio
Presentazione etichette d’autore  
Cantina Madonna delle Vittorie
ore 21 www.madonnadellevittorie.it

Mercoledì 11 luglio
“Gli dèi dentro di noi” Viaggio 
all’interno delle energie archetipiche   
ore 21 femminili e maschili. 

Interventi: Emanuela Pozzi, 
Maria Paola Difatti, 
Paola Boggi

Orari: venerdì dalle 20 alle 22;
sabato e domenica 
dalle 16 alle 19.30 
e dalle 21 alle 22 

sempre noi con le nostre passioni e
complessi di colpa, con le nostre fanta-
sie e desideri.
L’altra parte della mostra è dedicata al
fiume, all’acqua, al bosco con dipinti di
grande formato e disegni come carte
geografiche che interpretano il territorio
e seguono i percorsi della mente.
Il bosco e l’acqua si propongono come
luoghi dell’altrove in cui ricercare sé
stessi, perché l’inconscio nell’arte pare
abbia sempre meno spazio imprigionato
com’è nelle prepotenze del business.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Cultura via Dante 12
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
Tel. 0290933208

I programmi dettagliati saranno diffusi con apposito materiale pubblicitario e inseriti sul sito www.comune.trezzosulladda.mi.it. 

1. Al Castello visconteo: mostre, musica, cinema
2. Nel parco della villa comunale:  yoga, ginnastica dolce,

Tai Chi Chuan e Parole nel parco 
3. Al fiume Adda: sport e natura
4. Al campo di calcio di via Rocca: gli altri mondiali
5. A Concesa: Blues river Festival e Balliamo in villa Gina 
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TREZZO BLUES JAZZ 2007
Dopo il grande successo dell’edizione della scorsa estate, anche quest’anno

l’Assessorato alla cultura organizza il Trezzo Blues & Jazz Festival che si svolgerà dal
30 giugno al 1° luglio in piazza Libertà e in Valverde dalle 18.30 alle 23.30.

Sabato 30 giugno

• Esibizione

Pomeriggio 
Ore 18.30 Roby Perego

Sera 
Ore 21.30 Alan Farrington

• Esibizione

Pomeriggio 
Ore 18.30 Amanda

Sera 
Ore 21.30 Roberto Meroni

Domenica 1° luglio

• Esibizione

Pomeriggio  
Ore 18.00 Ettore Ferro

Sera 
Ore 21.00 Bo Weavil
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Piano delle regole e dei servizi

Nello scorso  Consiglio Comunale è stato approvato il
Documento di piano, primo atto del Piano di Governo del
Territorio. E’ pertanto possibile procedere con l’attuazione
delle trasformazioni, gli interventi più rilevanti. All’ordine
del giorno del prossimo Consiglio comunale è iscritta
l’adozione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.
Dopo l’adozione i Piani verranno pubblicati ed entro 60
giorni sarà possibile presentare le osservazioni da parte di
cittadini e associazioni che vogliano partecipare all’ultima
fase di perfezionamento dei piani.
I documenti saranno disponibili in formato digitale su CD,
previa compilazione di un  modulo di richiesta al Settore
Pianificazione del Territorio scaricabile anche dal sito del
Comune. Per informazioni: (tel. 02.90.93.32.28 – signora
Carmen Barzaghi).

L’approvazione finale del Piano delle Regole e del Piano
dei Servizi è prevista entro l’autunno: Trezzo sull’Adda sarà
uno dei primi Comuni della Regione a disporre degli atti
del Piano di Governo del Territorio. 
• Il Documento di piano indica obiettivi e criteri per

trasformare la città nei prossimi cinque anni e serve per
coordinare ogni azione successiva.

• Il Piano dei servizi governa i servizi pubblici ed i settori
dove è importante l'intervento pubblico: le strade, i
percorsi, il verde pubblico, le scuole, gli impianti
sportivi, le case popolari, la salvaguardia dell'ambiente
e i corridoi ecologici.

• Il Piano delle regole definisce le regole per intervenire
nella città esistente e nelle aree agricole.

PAGOBANCOMAT per i servizi comunali
Nessuna commissione a carico degli utenti

Prosegue l’attivazione di misure di semplificazione dei rapporti con l’utenza da parte del servizio Ragioneria. Da marzo è
attivo presso il Comune di Trezzo sull’Adda il servizio Pagobancomat. I terminali sono collocati presso lo Sportello
unico del settore gestione territorio - lavori pubblici e sviluppo economico (secondo piano) e presso l’ufficio
economato della Direzione generale (primo piano).  In questa fase iniziale il servizio è disponibile per i pagamenti
relativi a diritti di segreteria, costi riproduzione atti e documenti, canoni e diritti relativi ai servizi cimiteriali,
contributi di concessione, diritti catastali e spese contrattuali. Precisiamo che non è dovuta  nessuna commissione a
carico degli utenti.

Trezzo da scoprire, edizione 2007
Migliaia i partecipanti

Domenica 22 aprile e domenica 6 maggio dalle 10 alle 19 il centro storico di
Trezzo è stato  chiuso al traffico e le strade e i parchi hanno ospitato una serie di
iniziative gratuite rivolte a grandi e piccini. Migliaia di persone hanno affollato
il centro storico e l’alzaia. Le prossime date di chiusura saranno: 17 e 30 giugno,
1° luglio. 

Protocollo d’intesa tra Parco Adda Nord 
e Comune di Trezzo
Presto nascerà il Distretto bioculturale dell’Adda

Lo scorso marzo la Fondazione Cariplo ha finanziato, con 800 mila euro, il
Progetto di distretto bioculturale dell’Adda presentato dal Parco Adda Nord -
Coclea. Successivamente il Parco ha sottoscritto con il Comune di Trezzo un
accordo per l’attuazione di due importanti progetti: la riqualificazione della
passerella tra Concesa e Crespi e la realizzazione di una galleria interattiva
dedicata all’acqua. Il progetto avrà una durata di 3 anni e il coordinamento
organizzativo è affidato al Parco Adda Nord - Coclea. Il progetto prevede di
sviluppare un distretto a forte localizzazione territoriale che promuove risorse
imprenditoriali, artigianali e risorse naturali, coinvolgendo enti locali e
organizzazioni del terzo settore, integrandole con i principi dello sviluppo
sostenibile.

Trezzo, tra i primi Comuni lombardi, si avvia verso l’ approvazione
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Giornata del Verde Pulito, edizione 2007
Un’iniziativa promossa con il patrocinio di Provincia e Regione

Due concorsi per il logo 
Per ragazzi e professionisti
In occasione dei 20 anni di attività dell'asilo nido
comunale di Trezzo, l'Assessorato alle politiche
sociali organizza 2 concorsi per l'ideazione del
nuovo logo. Entro il 30 giugno è possibile
consegnare  i disegni per partecipare al concorso-
gioco riservato ai ragazzi di quinta e della scuola
secondaria. Saranno accettati disegni anche dopo
questa data.  Il 31 luglio, invece, è il termine
inderogabile per il concorso rivolto esclusivamente
a grafici e designer; il bando del concorso è inserito
nella sezione "bandi e concorsi". 

Novità nel regolamento
Alle famiglie
Le novità introdotte dal nuovo regolamento dell’asilo
nido comunale approvato dal Consiglio Comunale lo
scorso 27 marzo sono le seguenti:
- possibilità di iscrizione dalla nascita
- ammissione di bambini di minimo 9 mesi e non più 3 mesi
- una sola graduatoria entro il 15 di maggio di ogni anno
- prolungamento dell’orario di permanenza nella
struttura dei bambini per i genitori che hanno necessità
fino alle ore 18.
- numero massimo di iscritti: 24 e non più 21.

CAP Gestione
Limitazione dei consumi estivi di acqua potabile

Come ogni estate, CAP Gestione, il gestore dell’acquedotto del
Comune di Trezzo, invita tutti i cittadini a limitare i consumi
estivi di acqua potabile. Invita a non fare frequenti ricambi delle
piscine private, lavaggi di autoveicoli e  innaffiamenti a orti e
giardini nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, quando
l’approvvigionamento dell’acqua potabile è maggiormente
richiesto.Come combattere 

la zanzara tigre
Informazioni dall’ASL

L’ASL 3 chiede la collaborazione dei cittadini
per combattere la zanzara tigre, molto diffusa

nella nostra zona. 
Nel periodo estivo è importane eliminare tutti

i ristagni d’acqua (sottovasi, vasche, bidoni,
ecc,) e pulire fontane ornamentali

inserendovi, dove è possibile, alcuni pesciolini
rossi che mangiano le larve di zanzara. 

POLITICHE SOCIALI: Asilo nido comunale

Domenica 22 aprile si è svolta la pulizia del bosco tra il parco di Villa
Gardenghi e l’alzaia del fiume Adda dove è stato allestito uno stand
informativo sulla tutela ambientale all’inizio della zona pedonale
dell’alzaia che è stato visitato da centinaia di persone. Ai partecipanti, è
stata regalata una simpatica maglietta. L’iniziativa è stata promossa da
Comune Trezzo sull’Adda - Provincia di Milano - Regione Lombardia,
in collaborazione con Associazione Comuni per l’Adda, ATOS s.r.l.,
CAI Trezzo, Ecomuseo Adda di Leonardo, Gruppo Scout Trezzo-Agesci,
Legambiente, Parco Adda Nord, Protezione Civile con Croce Azzurra,
Tritium pescatori - Comitato centro Adda e WWF. 
La manifestazione rientrava nell'ambito di "Trezzo da scoprire, edizione
2007".

Per ulteriori informazioni

Servizi sociali comunali 
via Roma, 5 piano terra 
Tel. 0290933232 
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Pascià - Partecipare per un approccio
sostenibile del ciclo delle acque è il
primo progetto messo in campo dal-
l’Associazione Comuni per l’Adda
nell’autunno 2005, con l’obiettivo di
valorizzare il ruolo del fiume quale ele-
mento di identità territoriale e di
appartenenza sociale delle comunità
dell’Adda, nonchè tutelarne la qualità
delle acque. I primi risultati sono stati
presentati lo scorso ottobre in una
mostra, in occasione della Sagra di
Trezzo, nella sede della Società Opera-
ia; quelli definitivi verranno presenta-

ti in un convegno al quale partecipe-
ranno i Comuni soci: Trezzo, Vaprio,
Cassano, Trucazzano e i partner: Fon-
dazione Cariplo, WWF, Legambiente,
Parco Adda Nord, Aem, Idra, Enel e
CAP. Il progetto si concluderà con
l’approvazione del documento di indi-
rizzo che impegna le 4 Amministrazio-
ni locali a includere nei regolamenti
edilizi e relativi strumenti di pianifica-
zione urbanistica azioni volte a un uso
sostenibile del ciclo delle acque. I par-
tner invece sottoscriveranno un patto
d’ intesa con gli stessi obiettivi.

PASCIA’: a giugno un convegno 
per presentare i risultati

Il nuovo portale 
della città 

è in fase di studio
www.partecipatrezzo.it

Il nuovo portale sarà visitabile dal
2008. Il Comune di Trezzo nel mar-
zo 2005 ha ottenuto un finanziamen-
to di 170 mila euro dal Ministero per
l’innovazione e le tecnologie grazie a
un progetto di partecipazione on line,
che ha partecipato a un bando nazio-
nale. La commissione di valutazione
su 129 progetti presentati ne ha pro-
posti da cofinanziare soli 57 e tra i
primi 10 risultava, appunto, anche
quello del Comune di Trezzo.
Il progetto di sviluppo della piattafor-
ma partecipativa on line, definito e-
democracy cioè cittadinanza digitale,
si inserisce nel percorso di democra-
zia partecipativa che caratterizza
l’azione di governo del Comune di
Trezzo. 
Con il nuovo portale www.partecipa-
trezzo.it tutti i cittadini che possiedo-
no un pc e una connessione web
potranno partecipare con le proprie
idee e contributi ai progetti partecipa-
tivi e ai servizi offerti dal Comune. 
Il nuovo portale sarà uno strumento
di lavoro che avvicinerà ulteriormen-
te alle iniziative proposte dal Comu-
ne attraverso i suoi assessorati. 

Piano territoriale 
degli orari 

del Trezzese
Un progetto trasversale 
per migliorare la qualità 
della vita dei cittadini

L’Associazione Comuni per l’Adda nel mese di
aprile ha lanciato un nuovo progetto sovraco-
munale. Dopo PASCIA’ avviato nel 2005,
SIMPATIAA e Audit energetico partiti l’anno
scorso, è stata la volta del PTO - Piano territo-
riale degli orari del Trezzese.  
Promosso e finanziato dalla Regione Lombar-
dia, questo progetto è stato recepito dai Comu-
ni della cosiddetta area del Trezzese che com-
prende Basiano, Busnago, Grezzago, Masate,
Pozzo, Trezzo e Vaprio e in questi mesi è stato
adottato nei rispettivi consigli comunali.  Il
Comune di Trezzo lo ha approvato lo scorso 26
aprile.
Cosa possono fare insieme i Comuni per l’Ad-
da per me?… La risposta dell’Associazione
Comuni per l’Adda è chiara: i Comuni posso-
no fare e molto, si tratta di una nuova imposta-
zione di lavoro della pubblica amministrazione,
di un nuovo approccio trasversale ai vari asses-
sorati: ogni progetto realizzato da un settore
comunale dovrà essere valutato analizzandone
tutte le possibili ricadute, siano esse positive o
negative, sulla qualità della vita dei cittadini nel-
la loro dimensione familiare, occupazionale,
sociale e culturale, oltre naturalmente a quella
della mobilità.

Un volantino 
per le famiglie

’acqua è il tema al quale
è dedicato un documento
realizzato dall’Associa-

zione Comuni per l’Adda  che
trovate allegato a questo infor-
matore comunale. L’acqua è un
diritto essenziale per la vita
dell’uomo, come recita la
Dichiarazione universale dei
diritti umani.  Per sensibilizza-
re a un uso responsabile e
sostenibile dell’acqua nei
nostri Comuni è stato realizza-
to un volantino da utilizzare in
famiglia con le buone pratiche
da adottare. Tutte molto sem-
plici, ma efficaci.

L

ACQUA
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I comuni di Trezzo, Vaprio, Grezzago e
Pozzo avranno presto dei nuovi pannelli
solari su alcuni dei loro edifici comunali,
in particolare scuole e palestre.
Con l’Associazione Comuni per l’Adda,
lo scorso dicembre, hanno firmato un
Accordo d’intesa per intervenire sul pro-
prio patrimonio edilizio riducendone la
bolletta energetica, come già previsto dal-
la vigente normativa. Il progetto consiste
in un monitoraggio del funzionamento
degli impianti comunali per diminuire le
emissioni climalteranti e inquinanti in
atmosfera, a parità del miglioramento del
servizio reso all’utente.
Il progetto risparmio energetico è articolato
in 4 fasi: dopo la diagnosi energetica inizia-
ta lo scorso gennaio e l’individuazione degli

interventi da fare, è ora la volta della revi-
sione dei  Regolamenti edilizi comunali
relativamente alle prescrizioni riferite a
energia, impianti elettrici e termici, nonché
all’elaborazione delle direttive sull’energia
per il Piano dei Servizi e del Piano delle
Regole. Infine sarà la volta del nuovo Pia-
no energetico intercomunale con l’indivi-
duazione esatta dove collocare i pannelli
solari. Per il Comune di Trezzo è già stato
individuato il tetto della scuola media.

Progetto risparmio energetico
SIMPATIAA:

Un approccio intercomunale 
per nuove infrastrutture 
utili al mondo produttivo

Usa il cestino 
solo per piccoli rifiuti
Adesivi per la città
Dallo scorso aprile a tutti i cestini posi-
zionati in città, circa 150, è stato appli-
cato dagli operatori di quartiere ATOS
un adesivo (vedi foto) che ricorda a tutti
i cittadini  che è vietato gettarvi botti-
glie, pile e grandi sacchetti.

Indagine qualità servizi
Il questionario è disponibile presso lo sportello

Dal 15 aprile al 15 maggio, la società Market Focus,
per conto di ATOS srl, ha condotto un’indagine, attra-
verso interviste telefoniche, su un campione di 100
persone per valutare il grado di soddisfazione sui ser-
vizi erogati. Le interviste sono state gratuite, anonime
e nel totale rispetto della legge sulla privacy, in con-
formità al D. Lgs. 196/2003.  Copie cartacee del que-
stionario sono disponibili presso lo sportello ATOS: è
possibile compilarlo e depositarlo nell’apposita urna. 

Distribuzione dei nuovi sacchetti 
ecologici e dei bidoni 
per la raccolta della carta
Dal mese di luglio

ATOS, a partire dal mese di luglio, distribuirà i nuovi
sacchi per la raccolta differenziata: le modalità di con-
segna, con relativi luoghi e orari, saranno comunicate
nelle fatture della TIA 2007 in distribuzione in questi
giorni a tutti i residenti di Trezzo. I bidoni per la raccol-
ta della carta verranno, invece, consegnati a domicilio
direttamente da operatori ATOS. 

Per ulteriori informazioni

ATOS Srl 
via Gramsci 8 
tel. 0290933600 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00,  
info@atos-servizi.it 
www.atos-servizi.it

Progetto SIMPATIAA - Struttura
Intercomunale per i Miglioramento
delle Prestazioni delle Attività di
Tipo Industriale Artigianale Agrico-
lo - mette al centro dell’attenzione le
attività produttive dei 4 comuni ade-
renti: Trezzo sull’Adda, Vaprio
d’Adda, Pozzo d’Adda e Grezzago
al fine di trovare nuovi strumenti per
il miglioramento delle attività stesse e
del territorio nel complesso. Il pro-
getto SIMPATIAA è un progetto
dell’Associazione Comuni per l’Ad-
da, realizzato in collaborazione con
ATOS srl.

Nuovi pannelli solari nei comuni 
di Trezzo, Vaprio, Grezzago, e Pozzo

ATOS - AZIENDA TREZZESE OPERE E SERVIZI

Per ulteriori informazioni

Associazione Comuni per l'Adda
via Gramsci 8 - tel.029093303
info@comuniperladda.it
www.comuniperladda.it
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data Itinerario

dom 10/6 rif. Bertacchi (Madesimo)

sab 16 e dom 17/6 monte Baldo e orto botanico

sab 30/6 e dom 1/7 val Brandet - rif. Torsoleto

dom 8/7 rif. Prudenzini (val Camonica)

da dom 15 a sab 22/7 15° trekking estivo alta via della valmalenco

sab 21 e dom 22/7 Engadina in mountain bike

sab 28 e dom 29/7 tete de Valpelline (gita su ghiacciaio)

sab 8 e dom 9/9 al cospetto del Civetta (Dolomiti)

Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede C.A.I. (via padre Benigno Calvi c/o villa Gina 
aperta il martedì e giovedì dalle ore 21; sito internet www.caitrezzo.it)

Club Alpino Italiano:
il programma estivo

Sempre numerose e varie le proposte
per “vivere la montagna” (motto del
sodalizio) del  C.A.I. di Trezzo per i
mesi estivi: dalla semplice gita per
bambini e famiglie alla più impegnati-
va salita ai 3769 m della tete de Val-
pelline  attraverso gite di 1 o anche di
2 giorni (una di queste esclusivamente
in mountain bike a St. Moritz e din-
torni in Svizzera). La proposta sicura-
mente più affascinante è quella del
trekking estivo, una settimana in alta
quota percorrendo un itinerante  da
rifugio a rifugio immersi nella natura,
evento che quest’anno avrà  luogo in
Valmalenco percorrendo i sentieri alla
base di grandi montagne come il
Disgrazia ed il Pizzo Bernina. 

Programma CAI ESTATE 2007:

l motoclub insiemeinmoto è un orga-
nizzazione di  motociclisti che ad
ogni opportunità si trova per poter

condividere insieme la passione della
motocicletta. 
Siamo circa 150 appassionati iscritti
alla Federazione Motociclistica Italia-
na. Principale settore del motoclub è il
mototurismo, che organizza uscite
pomeridiane, giornaliere e anche di più
giorni. Inoltre abbiamo anche settori
dedicati alle moto d’epoca, un settore
dedicato alla pista per gli amanti della
velocità, un settore dedicato ai customs
e in più da quest’anno abbiamo come

iscritto un pilota di supermotard. Però
insiemeinmoto non è solo moto, ci occu-
piamo anche di solidarietà, ogni anno
devolviamo denaro al comitato Maria
Letizia Verga di Monza, organizzazione
che si occupa della lotta contro la leuce-
mia dei bambini; in più, il giorno del-
l’Epifania raccogliamo e cerchiamo da
tutte le famiglie generi di prima necessi-
tà per la cura di anziani portatori di
Handicap presso la casa di cura Padre
Spinelli di Rivolta d’Adda.

Per info:
www.insiemeinmoto.org

“Insiemeinmoto” ESCURSIONI E SOLIDARIETA’

I
Orari Estivi 

Piscina Comunale

Per conoscere gli orari estivi 
della Piscina Comunale 

di Trezzo 
telefonare al numero
Tel: O2 90937055

Orari Estivi 
Piscina Comunale

Per conoscere gli orari estivi 
della Piscina Comunale 

di Trezzo 
telefonare al numero
Tel: O2 90937055

Il gruppo CAI Trezzo in cordata
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Volley Trezzo e Polisportiva Concesa,
Sezione pallavolo, per la prima volta,
si mostrano al paese nel complesso
delle formazioni presentate alle  Fede-
razioni Sportive di categoria nella sta-
gione 2006/07.

F.I.PAV-C.S.I.
L’impegno delle due Società e  di tutte
le squadre è notevole come lo è il risul-
tato raggiunto; non solo per la posizio-
ne in classifica che in alcuni casi non
è fondamentale per lo scopo preposto,
ma per lo spirito di gruppo che unisce
ogni singola realtà formatasi nelle
squadre.
Molte atlete/i sono anni che frequen-
tano la palestra, altre/i da poco si sono
avvicinate alla realtà sportiva della
pallavolo ma indistintamente tutti
manifestano la voglia di dare il meglio.
Per chi ama lo sport e lo pratica sa
quanto  bisogna sacrificare per arrivare
ad ottenere dei buoni risultati che
resteranno ricordi e soddisfazioni inde-
lebili nel tempo.

Ma ora …….ragazze/i il momento e il
tempo giusto per giocare  “è il vostro”
ed è per questo che vi auguriamo buo-
na fortuna e buon divertimento.
Il vostro buon gioco di oggi sarà l’inse-
gnamento per i giovani del domani e
la vostra passione sarà spirito di conti-
nuità di quanti oggi operano per farvi
divertire giocando. 
Ci auguriamo che per la prossima sta-
gione (2007/2008) il numero di atle-
te/i cresca così come le soddisfazioni e
le vittorie.

Nel sito:
http://xoomer.alice.it/volleytrezzo/  
è possibile scaricare foto e classifiche
di tutte le formazioni.

Angelo Bassani - Pierangelo  Zorz

on il Patrocinio del Comune di Trezzo
sull'Adda, il Gruppo Sportivo VOLLEY
TREZZO ha organizzato, alla fine della

stagione agonistica, una manifestazione dedi-
cata alla pratica della pallavolo. Lo scorso  29
aprile il settore mini-volley ha fatto la sua
uscita davanti al pubblico Trezzese. 
Sono intervenute 15 società di pallavolo, por-
tando al seguito 240 tra ragazzi e ragazze
d’età compresa fra 7 e 12 anni. I ragazzi si
sono divertiti moltissimo, e nel divertimento
generale hanno avuto anche la possibilità di
confrontarsi con altre formazioni e dimostra-
re al pubblico intervenuto tutta la loro voglia
di giocare e divertirsi.
É stato bello vedere tanti ragazzi riuniti, ride-
re, scherzare, farsi tifoseria reciproca esul-
tando nei momenti di successo.
L’organizzazione è stata egregia, ognuno ha
dato il suo contributo, la macchina organizza-
tiva ha svolto ogni compito alla perfezione, dai
campi allestiti, alla coreografia al servizio bar
sino alla premiazione cui diamo molta impor-
tanza, perché i ragazzi alla fine sono sempre
felici se vengono premiati a prescindere del
risultato finale.

Per la manifestazione sono state organizzate
cose semplici ed essenziali, in fondo i bambi-
ni chiedono solo di avere un pallone, una rete
e soprattutto chiedono di fare i bambini….…
Loro, mentre giocano, hanno solo pensieri
felici, quegli stessi pensieri che devono resta-
re nei momenti di vita quotidiana.
Ringraziamo tutte le persone (dirigenti e
genitori) che hanno contribuito al fine di otte-
nere l’ottimo risultatati finale e quanti hanno
messo a disposizione mezzi, attrezzature,
generi alimentari e gadget. Ma in particolare
i nostri piccoli atleti che come sempre sono
intervenuti numerosi.
A.S.D - G.S. VOLLEY TREZZO

G.S. Volley Trezzo 
12° Torneo Minivolley
Città di Trezzo - 29 Aprile 2007

VOLLEY che passione...

C
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Premio incentivo allo studio
Premiati i vincitori 2007

Il tradizionale concorso di incentivo
allo studio promosso dalla Società
Operaia Mutuo Soccorso quest’anno
ha premiato: Serena Milanesi, Marika
Bainchi, Giacomo Sala e Chiara Bic-
cari. La ricerca da svolgere in questa
12 esima edizione era “L’evoluzione
dell’alimentazione e della cucina dei
trezzesi dall’inizio del Novecento a
oggi, con interviste e ricette locali”. I
partecipanti erano gli studenti di terza
media della scuola “Calamandrei” di
Trezzo. La commissione ha selezionato
i migliori 15 elaborati e lo scorso 27
aprile ha premiato i primi quattro, alla
presenza dell’assessore alla cultura e
del sindaco. 

Per non dimenticare
Visita alla Risiera di San Sabba

Nei mesi di marzo e aprile un centina-
io di studenti della scuola media
“Calamandrei” e dell’istituto profes-
sionale “Bellisario”, con diversi citta-
dini trezzesi, hanno partecipato a un
viaggio alla Risiera di San Sabba a
Trieste. L’iniziativa rientra nel pro-
gramma “Giorno della Memoria” orga-
nizzata dal Comune di Trezzo sull’Ad-
da, che ha compreso anche il viaggio
della Memoria a Berlino dal 18 al 22
maggio.

Ass. Geneolagica Lombarda
Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla nuova
Associazione Geneologica Lombarda
che eredita l’esperienza maturata dal
2005 dal Circolo genealogico di Trezzo.
Finalità dell’associazione sono lo studio,
la ricerca e l’assistenza a chiunque voglia
sviluppare le proprie origini familiari. 
tel. 335 67177349
www.associazionegenealogicalombarda.it

Proloco Trezzo
Le iniziative 
di quest’estate

Domenica 3 giugno, 1° luglio e 2 set-
tembre dalle 15 alle 18 la Proloco
Trezzo organizza visite guidate al
Castello Visconteo e alla Centrale
Taccani. Per quanto riguarda il Castel-
lo, ancora in fase di ristrutturazione
per quanto riguarda sotterranei e torre,
sono stati studiati percorsi alternativi
che consentiranno ai visitatori di non
perdersi gli scorci più suggestivi del
maniero visconteo. Domenica 17 giu-
gno presso la sede Proloco (via Biffi)
sarà esposto il plastico del Castello fat-
to realizzare da Rino Tinelli dall’artista
e artigiano Franco Colombo; mentre
domenica 24 giugno sarà la volta di un
mercatino di bioart.
Per info: ProLoco 
Via Biffi, 2- tel. 029092569
www.prolocotrezzo.com

1967- 2007: 
Programmate dai quarantenni 
tante iniziative solidali

Cari Trezzesi, siamo la classe 1967, e
quest’anno, saremo noi a ricevere il
testimone che per anni i quarantenni
si passano “di mano in mano”: GHA
SÈMM ci siamo detti spesso, scherzan-
do tra noi. 
Accompagnare la processione, in
occasione della Sagra di Trezzo,  sarà il
momento culminante di un anno ricco
di appuntamenti ed eventi che ci stan-
no coinvolgendo e spingendo a lavora-
re insieme dallo scorso gennaio. Il
destino, poi, ha voluto che il 2007,
transito epocale per tutti i nati nel
1967, coincidesse anche con l’ordina-
zione sacerdotale di Marco Rainini, un
nostro coetaneo, e questo ci emoziona
ancora di piú e ci chiama a condivide-
re la nostra gioia con tutta la comuni-
tá trezzese.

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

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

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

Comune Trezzo sull’Adda (MI) 
via Roma 5 - tel. 02909331
info@comune.trezzosulladda.mi.it
comune.trezzosulladda@legalmail.it 
(solo per chi  possiede 
una casella di posta certificata)
www.comune.trezzosulladda.mi.it

Portale Trezzo turismo
www.trezzoturismo.it

Abbiamo programmato una serie di
eventi finalizzati a sensibilizzare la
comunità per sostenere la realizzazione
di due progetti molto importanti:
1. il nuovo Oratorio di Trezzo
2. la missione in Madagascar della
nostra concittadina Albina Mazza
che vi presentiamo di seguito: 
16 SETTEMBRE  “Giornata del “67”
presso la Colonia San Benedetto con
giochi e divertimenti per tutti – Ban-
carelle e altro ancora; 7 OTTOBRE
Festa del Patrono di Trezzo, processio-

Viaggio alla Risiera di San Sabba a Trieste
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ne per le vie cittadine; NOVEMBRE-
DICEMBRE  Rappresentazione tea-
trale dialettale messa in scena dal
gruppo teatrale “Classe 1967”. Date e
orario verranno comunicati nei prossi-
mi mesi.
Sono allo studio anche altre iniziative
che, al momento della consegna di
queste righe all’informatore comunale,
non sono ancora state ultimate nei
minimi dettagli, ma sarà nostra premu-
ra comunicare appena possibile. Vi
invitiamo quindi a partecipare nume-
rosi alle nostre attività, ricordandovi
che i fondi raccolti saranno devoluti
unicamente a sostenere due progetti di
grande valore. Un grazie fin d’ora a
tutti quanto ci sosterranno e contri-
buiranno alla buona riuscita delle ini-
ziative messe in campo.

Classe 1967

Sabato 5 maggio sono stati premiati i vincitori del concorso 
“La poesia nel cassetto” al Castello Visconteo di Trezzo.
Nella foto i vincitori con il Sindaco Roberto Milanesi 
e l’Assessore alla Cultura Maria Luisa Pesenti.
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Comitato Trezzo - Associazione
“Aiutiamoli a vivere”
Le attività di volontariato 
dei prossimi mesi 

Il Comitato Trezzo dell’associazione
“Aiutiamoli a vivere” cercherà di  realiz-
zare nei prossimi mesi i seguenti progetti
in Bielorussia, dove da anni è impegnato
in attività varie di volontariato:
• “Progetto accoglienza”: completare

l’accoglienza biennale con bambini
dello scorso anno e iniziare la raccolta
di adesioni per un nuovo cammino
biennale “Anno 2008-2009”.

• “Istituto di Riasno”: dopo aver ristrut-
turato in questi anni quasi tutti i locali:
le docce, la lavanderia, i bagni della
scuola e delle camere, la cucina, la
mensa, l’infermeria, il locale per la 10°
classe, quest’anno si svolgeranno lavori
di manutenzione e/o attenzione per lo
sviluppo della scuola.

• “Casa rifugio Bielaia”: lo scorso
anno è stata ristrutturata la cucina
con la diretta partecipazione di una
piccola impresa della provincia di
Dribin. Quest’anno saranno sistema-
ti i bagni e le docce, sempre con la
collaborazione dell’impresa bielorus-
sa. Preventivo: 8-10.000 euro.

• “Ambulanza”: sarà un regalo molto
importante per la popolazione della
provincia di Dribin, 102 villaggi con
un popolazione di circa 16.000 abi-
tanti. L’ambulanza sarà acquistata
con 16.000 euro direttamente in Bie-
lorussia.

• “Progetto Alcolismo: per la vita”:
nella provincia di Dribin, dove esiste
la “triste realtà” dell’alcolismo, sarà
aperto in collaborazione con le auto-
rità locali un “club” per affiancare le
famiglie che versano in condizioni di
disagio. Budget: circa  6.000 euro.

Questi sono i progetti/sogni che il
Comitato Trezzo dell’associazione
“Aiutiamoli a vivere”  vorrebbe realiz-
zare in questi mesi estivi, anche grazie
al contributo dei cittadini di Trezzo.
Chi fosse interessato a partecipare, a
diverso titolo, contatti direttamente il
Comitato: via Cavour 20/A, tel.
02.90938117,  www.aiutiamoliavivere-
trezzo.it 
Per info:
via Cavour 20/A, Trezzo 
tel. 02.90938117,  
www.aiutiamoliaviveretrezzo.it

Bimbi del Madagascar
È nata una nuova associazione 
Dal mese scorso è nata una nuova
associazione a Trezzo. “Bimbi del
Madagascar”, tramite la raccolta di
fondi, si occupa di promuovere inizia-
tive di cooperazione allo sviluppo
integrale dell’uomo, in particolare
rivolte alla soluzione dei problemi di
educazione, istruzione e formazione,
assistenza sociale e socio sanitaria, a
beneficio dei bambini del Madagascar.
La sede si trova presso il  santuario
Divina Maternita’ dei Padri Carmeli-
tani Scalzi. 
Per info: 
Tel. 02 9090301
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Oasi “le Foppe” 
Il piacere di vivere 
la natura

Un caldo sole ha
accolto domenica 18
marzo la “Festa di pri-
mavera” all’Oasi le
Foppe. Una giornata
iniziata prestissimo
per l’inanellatore
Mario Caffi e il suo
assistente Alberto
David che avevano
posizionato le apposi-
te reti per la cattura a
scopo scientifico degli
uccelli. 
Cince, capinere, mer-
li, tordi sono stati misurati, pesati,
inanellati e quindi liberati nell’ambi-
to di una ricerca internazionale in
collaborazione con l’Istituto naziona-
le di Fauna selvatica. Un’occasione
per i numerosi visitatori di vedere da
vicino questi piccoli e vivaci pennu-
ti. Altro momento importante, la
piantumazione di 40 nuovi alberi,
ciascuno etichettato con il nome del
bambino che è stato coinvolto nel-
l’operazione dai volontari del Grup-

po Le Foppe. 
Inoltre ricordiamo anche la “Rasse-
gna della Biodiversità” dal 6 al 20
maggio che ha preceduto la Festa
delle Oasi WWF festeggiata in tut-
t’Italia domenica 20 maggio. Questa
iniziativa è stata organizzata in colla-
borazione con il Comune di Trezzo e
si è articolata su diverse serate con
una mostra sulla fauna al Castello e
con visite guidate notturne all’Oasi
Le Foppe.

Associazione genitori
ICE: in caso di emergenza

I soccorritori hanno notato che molto
sovente in caso di incidente stradale i
feriti hanno un cellulare ma tuttavia,
al momento di intervenire non si sa
mai chi contattare in quella lista inter-
minabile di numeri. I soccorritori han-
no dunque lanciato l’idea di indicare,
nella rubrica, la persona da contattare
in caso d’urgenza sotto lo stesso pseu-
donimo: « ICE » (= In Case of Emer-
gency). Facile da fare, non costa nulla
e può dare molto. Se credete nell’utili-
tà di questa convenzione, fate passare
il messaggio in modo che ciò entri nel-
le rubriche di tutti.

I Genitori dell’AGE 

’Ecomuseo Adda di Leonardo, in colla-
borazione con il Parco Adda Nord, ha
partecipato alla Fiera Internazionale del

Birdwacthing e del Turismo Naturalistico che
si è svolta a Comacchio (Ferrara) dal 28 al 30
aprile. Questa fiera, giunta alla quarta edizio-
ne, rappresenta un appuntamento primaverile
di punta nel settore turistico ‘slow’, nuova ten-
denza per chi ama passare il proprio tempo
libero gustando la natura in modo ‘lento e,
scoprire così realtà particolarmente suggestive,
ancora poco conosciute. Per l’associazione
Ecomuseo Adda di Leonardo, costituitasi lo
scorso novembre, questa prima uscita ufficiale
ha rappresentato una grande opportunità per
presentare, oltre alle tradizionali proposte
didattiche rivolte alle scuole, i diversi percorsi
turistici all’insegna della passeggiata in fami-
glia, da fare magari in bicicletta, per visitare le
bellezze ambientali, artistiche e architettoniche
di cui il territorio ecomuseale è particolarmen-
te ricco.
Una fiera, questa del Birdwacthing, che ha
riscosso notevole successo tra i visitatori e
notevole è stato anche l’interesse dimostrato

per il nostro territorio. Un interesse che gratifica
le aspettative dell’associazione e che stimola  a
proseguire l’impegno per  la promozione dell’Eco-
museo.
Con questo spirito, siamo stati presenti anche alla
Fiera delle 100 Città d’Arte che si è svolta a Fer-
rara dal 23 al 27 maggio.
Colgo l’occasione per ringraziare la sezione WWF
Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda che ha gentil-
mente prestato una interessante mostra di caratte-
re naturalistico che  ha riscosso il plauso del nume-
rosissimo pubblico che ha visitato lo stand. Un rin-
graziamento particolare va anche al Direttore del-
l’associazione, ai componenti del Consiglio e a tut-
ti coloro che si sono prodigati con passione nell’or-
ganizzazione di questa manifestazione.
I comuni che fanno parte dell’Associazione Eco-
museo Adda di Leopardo sono: Imbersago, Villa
D’Adda, Robbiate, Paderno d’Adda, Cornate
D’Adda, Trezzo Sull’Adda, Vaprio D’Adda,
Canonica D’Adda, Fara Gera D’Adda, Cassa-
no D’Adda.

Tina Barzaghi 
presidente Associazione 

Ecomuseo Adda di Leonardo

Lo stand alla Fiera di Comacchio

I bambini assistono alle operazioni di inanellamento.

Ecomuseo Adda di Leonardo alle Fiere di Comacchio e Ferrara

Convegno “Leonardo, 
l’acqua, l’energia, l’arte e la comunità”

Sabato 9 giugno dalle ore 10 presso Cascina
Maria a Paderno d’Adda (LC) si tiene il pri-
mo convegno organizzato dall’Ecomuseo
Adda di Leonardo sul tema “Leonardo, l’ac-
qua, l’energia, l’arte e la comunità”. Inter-
vengono Cate Calderini, Fabrizio Alemanno,
padre Giovanni Spinelli e Rino Tinelli. 

Per info: tel. 029091229, 
www.addadileonardo.it, 
direzione@addadileonardo.it

L
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Concesa, frazione di Trezzo, gode di un paesaggio
fluviale tra i più belli di Lombardia. 
Leonardo da Vinci ne ritrasse la veduta sull'Adda
nel celeberrimo schizzo, dove le linee della natura
abbracciano con tratto sinuoso l'opera dell'uomo,
quasi in un unico organismo armonioso, equilibra-
to, proprio del connubio intelligente tra architettu-
ra e creato. Così il borgo tra le mura merlate, che
traspare sulla ripa, non sembra celare un trascor-
so di guerra, ma al contrario, la "casa forte" che si
erge, pare un'appendice della roccia, anch'essa
sapientemente plasmata. Proprio questa casa, tra-
sformata nel 1851 nelle attuali caratteristiche e
dimensioni di villa (villa Gina), contribuirà a
mantenere inalterato fino a pochi mesi fa tale equi-
librio. Così i terreni alberati, che in declivio si spin-
gono fino al tenimento vapriese di Monasterolo,
scortando il canale Martesana, scampano l'urba-
nizzazione, unica eccezione, nel Seicento, la
costruzione del convento, a contatto del santuario
della Divina Maternità, fortemente voluto dal car-
dinale Cesare Monti. Si spiega allora come tutti i
proprietari che si succedettero nella casa sulla ripa,
acquistassero l'immobile principalmente per la sua

ubicazione, per il suo intorno. Un paesaggio, dun-
que, che per unicità, storia e bellezza varrebbe la
pena di continuare a conservare, tanto più oggi,
che ne possiamo godere tutti. Ma il territorio con-
cesino in tempi recenti è stato maltrattato da scelte
urbanistiche impietose, che ne hanno fatto un con-
centrato di infrastrutture al servizio di Trezzo,
urbanizzata a tal punto da non avere altro sfogo se
non quello della piccola frazione. E tali scelte, pur-
troppo, stanno contaminando anche questo ango-
lo superstite, che la quarta corsia autostradale,
ampliando il ponte sull'Adda proprio in questo
punto, ha già iniziato a deturpare grossolanamen-
te. Il progetto per la "tangenzialina", divenuto
strumento urbanistico, in quanto acquisito dal
nuovo piano regolatore, nonostante le accese rimo-
stranze dei locali, attraverserà infatti il centro abi-
tato di Concesa con traffico pesante e persistente,
affiancando l'autostrada e concependo altro ponte
a lato di quello ampliato. Dunque il colpo di grazia
per il paesaggio di memoria leonardesca, che si tro-
verà ad avere come sfondo non le Prealpi bergama-
sche, ma addirittura due ponti. In più  l'amara
constatazione, che questa nuova strada, a detta

degli esperti, non risolverà minimamente il proble-
ma del traffico. E tutto ciò accade, mentre si sfog-
giano estenuanti litanie sulla tutela paesistico-
ambientale, e su come gli equilibri, che regolano la
convivenza tra natura, paesaggio ed insediamenti
dell'uomo non si debbano assolutamente alterare.
In realtà, pare, almeno dalle nostre parti, che
l'unico equilibrio perseguito dai politici consista
nello svuotare i centri di qualsiasi significato, e pro-
muoverne altri, quelli "commerciali", per esempio.

Italo Mazza

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

Il prossimo numero del notiziario uscirà a
Settembre; lettere e interventi andranno
consegnati in redazione entro il 20 Agosto
2007.

Lettere al giornale

Servono case in affitto 
in conformità al bando Fondo 
Sostegno Affitti 
e al bando per Case Popolari

Sono 97 le domande per il Fondo Sostegno Affit-
to 2006. Inizialmente, per l’aumento delle
domande ed i pochi fondi stanziati , la Giunta
Lombarda di Formigoni aveva deciso di dare il
contributo solo al 50% dei richiedenti: l’interven-
to del Sicet e degli altri sindacati inquilini  ha fat-
to in modo che a tutti i richiedenti venga erogato
l’Fsa  da maggio di quest’anno.
Sono invece 94 le domande del 3° Bando Case
Popolari: 47 nuove domande e 47 già inserite nel-
le graduatorie precedenti. Il totale delle domande
per un alloggio pubblico dovrebbe attestarsi a 130
domande; infatti  nelle 156 domande totali alcu-
ni richiedenti si sono trasferiti e hanno perso il
requisito per rimanere in graduatoria. 
Dai dati Istat 2001 le famiglie di Trezzo in affitto
erano 836 , il 18% del totale: togliendo gli allog-
gi Aler, Comunali, Coop. Proletaria, Opera Pia
e Progetto Mondialità, si hanno circa  534 fami-
glie in affitto privato e circa il 30% delle famiglie
in affitto privato chiede un intervento pubblico per
avere una residenza a prezzi sopportabili. 
La risposta a questa domanda può venire solo dal
Piano Governo del Territorio. Nei documenti già
approvati dal Consiglio Comunale si prevedono
circa 1000 nuove abitazioni nei prossimi 5 anni e

circa 260 saranno realizzate in Edilizia Residen-
ziale Pubblica, su aree in cessione gratuita al
Comune nei Piani Attuativi.
In questi documenti del PGT dovranno essere
inserite regole certe che stabiliscano quanto segue: 
• riservare 1/3 degli alloggi per l’Erp, cioè

circa 90.
• di questo 1/3 almeno il 50% , circa 45 allog-

gi, destinato per l’affitto a canone sociale.
• l’altro 50%, circa 45 alloggi, per alloggi in

affitto permanente: prioritariamente a  cano-
ne “concordato”  e, solo in caso di costi per
l’acquisizione delle aree, anche a canone
moderato.

• gli operatori (Cooperative o Imprese) asse-
gnatari delle aree Erp dovranno realizzare le
quote di affitto permanente a canone concor-
dato in proporzione agli alloggi costruiti per la
cessione in proprietà: per la stipula dei contrat-
ti l’Amministrazione Comunale fornirà i
nominativi delle famiglie, in modo da diminui-
re il numero in graduatoria Erp.

• il Regolamento per l’assegnazione delle Aree
Erp deve essere quindi rimodulato.

• la pianificazione degli interventi dovrà tentare
di calmierare i prezzi del mercato immobiliare.

• vanno riservati circa 20 alloggi per la realizza-
zione di un altro intervento di autocostruzione
in affitto e successivo riscatto.

Inoltre, per far fronte all’aumento dell’emergenza
abitativa serve, a breve, un progetto attuativo che

preveda la ristrutturazione della ex Caserma
Carabinieri in Casa Alloggio, in modo da poter
iniziare un intervento coordinato anche con l’As-
sociazione dei Comuni per l’Adda.

Gian Luigi Colombo
Responsabile Sicet Trezzo

Desidero esprimere il mio disappunto per il
fatto che nel numero scorso di questo infor-
matore la mia risposta al Signor Ceresoli sia
stata tagliata, stravolgendone il significato:
ritengo infatti che la critica contenuta nella
lettera, pur condivisibile nel merito, fosse
alquanto irrispettosa, se non addirittura
arrogante, nei modi, nei confronti di chi
quotidianamente con impegno, magari tal-
volta con qualche difficoltà, lavora per
migliorare la pulizia e il decoro di Trezzo. La
seconda parte della mia risposta voleva
appunto evidenziare questo aspetto. Mi
dispiace che, nonostante ci fosse lo spazio, si
sia deciso, senza preavviso, di tagliarla.
Cordiali saluti

Gianluca Crapanzano
Direttore Generale ATOS srl

ATOS: una precisazione

L’intervento del gruppo San Vincenzo per
mancanza di spazio è stato inserito nella sezione 
“dai cittaddini riceviamo” del sito comunale.
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ADDIZIONALE IRPEF/ICI: 
una precisazione 
per capirne il vero significato
Leggo sempre con interesse i volantini che circo-
lano nel nostro paese indipendentemente dai sog-
getti promotori perché comunque rappresentano
la “voce dei cittadini” o almeno dovrebbero rap-
presentarla, naturalmente con sfaccettature
diverse perché diversi sono i modi di vedere e pen-
sare, tutti meritevoli di attenzione e rispetto.
Quello che però faccio davvero fatica ad accetta-
re è l’uso strumentale dei fatti o peggio ancora la
polemica fine a se stessa tendente unicamente a
disinformare e a creare dubbi, preoccupazioni e
sfiducia.
Nel merito delle informazioni che vengono diffu-
se nel nostro paese sul Bilancio 2007, non ho cer-
to l’intenzione di annoiarVi con elementi di det-
taglio già inviati a tutte le famiglie nel mese di
marzo, ma voglio solo evidenziare alcuni elemen-
ti che ovviamente non sono interessanti per chi fa
della disinformazione il proprio stile; credo
comunque lo siano per gran parte dei cittadini che
sappiamo attenti alla vita amministrativa della
nostra cittadina.
E’ vero che abbiamo aumentato l’addizionale
IRPEF nella misura dello 0,50%,  ma contem-
poraneamente è stata aumentata la detrazione
ICI per la 1^ casa, determinando di fatto l’eso-
nero dal pagamento dell’imposta per 3.128 fami-

glie (87,5%). I due provvedimenti determinano un
sostanziale pareggio, senza oneri aggiuntivi per i cit-
tadini con un reddito fino a 20.000€/anno proprie-
tari di un unico appartamento con annesso box.
Spese inutili… ma quali?
Si parla tanto e sempre del contributo derivante dal-
l’impianto di termovalorizzazione che dovrebbe
secondo alcune scuole di pensiero, coprire tutte le
spese del nostro comune senza chiedere nulla ai cit-
tadini.
Vorrei brevemente chiarire che si tratta certamente
di un’entrata importante per il nostro Bilancio
(2.655.000€ sul Bilancio 2007) e infatti in questi
ultimi anni ha consentito al nostro Comune di
mantenere lo stesso livello di erogazione dei servizi
nonostante la costante diminuzione dei trasferi-
menti erariali.
Complessivamente le risorse disponibili più rilevan-
ti derivano dall’Addizionale IRPEF, ICI, contribu-
to ambientale e compartecipazione gettito IRPEF
per un totale complessivo di  € 7.658.000. 
Relativamente alla spesa, mi permetto di ricordare
che solo per l’assistenza scolastica e i servizi sociali
(Asilo Nido, tutela minori e famiglie, assistenza
domiciliare, C.S.E., rette ricoveri ecc.) il nostro
Comune impegna ogni anno circa 2.000.000 € e
se a questo impegno, che riteniamo debba essere
sempre e comunque confermato, aggiungiamo le
spese  fisse per il personale e le rate dei mutui in
ammortamento per opere pubbliche realizzate negli
anni che ammontano complessivamente ad €
4.855.000, risulta evidente che una parte sostan-

ziale delle risorse è già “vincolata”.
D’altra parte anche la manutenzione del patri-
monio e del verde pubblico necessita di risorse
così come lo sport, le attività culturali,
ecc….ecc.

E allora mi chiedo, ma chiedo anche a chi sembra
avere la ricetta per fare tutto senza chiedere nulla
a nessuno:  quali sono le alternative possibili? 
Facciamo pagare tutto ai cittadini non ponendo
più a carico del bilancio comunale una quota par-
te delle spese per tanti servizi? Eliminiamo i ser-
vizi stessi lasciano che ognuno si arrangi come
può?
Premesso che le scelte di questa amministrazione
continueranno a privilegiare i bisogni delle fami-
glie, dei bambini e degli anziani, vorrei che tutti i
cittadini, si ritenessero autorizzati a chiedere
chiarimenti su tutto ciò che riguarda l’ammini-
strazione del nostro paese; personalmente sono
senz’altro disponibile anche per chi, forse proprio
per scarsa conoscenza, diffonde informazioni
scorrette. 
Devo mio malgrado constatare che non c’è nulla
di nuovo sotto il sole….. ma continuo a credere
che si possa e si debba fare politica in modo diver-
so, nel rispetto dei ruoli che i risultati elettorali
hanno determinato.

Giancarla Passoni
Assessore 

alla programmazione economica, 
bilancio e patrimonio

Le caricature della Famiglia

Tress, 26 aprile ’07. La Lega Nord da
sempre conduce una battaglia a difesa dei
valori tradizionali e tra questi sicuramente
il valore della famiglia consapevole che al
centro del federalismo esiste un nesso
sostanziale che lega questi valori all’identi-
tà dei popoli. Tra noi ci sono anche laici e
non credenti ma tutti abbiamo ben presen-
te questa realtà. Siamo quindi decisamen-
te contrari alle caricature della famiglia.
Infatti la comunità federale si fonda sul
principio di sussidiarietà che ha come pro-
tagonista centrale la famiglia. Se la fami-
glia secondo natura venisse distrutta, assi-
milandola alle unioni omosessuali, si
distruggerebbe il tessuto sociale su cui svi-
luppare un autentico federalismo. Abbia-
mo il massimo rispetto per gli omosessuali
che hanno affettività diverse ma non pos-
siamo accettare una pseudo famiglia paral-
lela distante culturalmente e socialmente
dallo stereotipo naturale.
Nel caso specifico è evidente che con i
DICO si vuole portare un attacco alla
famiglia e a far passare la cosiddetta fami-

glia omosessuale in contrasto con la Costitu-
zione e la legge naturale. Non c’è alcuna
necessità di trovare nuove alternative al
matrimonio, religioso o civile, perchè per le
coppie di fatto il codice civile già prevede lo
strumento dei Patti di convivenza che per-
mettono di regolare tutti gi aspetti economici
e formali che non sono un invenzione di oggi
ma esistono già da tempo per chi li vuole atti-
vare: si chiama AUTONOMIA NEGO-
ZIALE (art. 1322 c.c.), basta trasferirla
sulla carta e portarla all’ufficio del Registro o
dal Notaio. Dunque i DICO danno istitu-
zionalità giuridica a una situazione, per defi-
nizione, temporanea e provvisoria con tutte
le conseguenze che questo comporta perchè
nel momento che uno dei due lascia l’altro,
trova un nuovo affetto, si costituisce un nuo-
vo DICO percui lo stesso individuo può nel-
la vita, unire e sciogliere dieci, cento DICO
ponendo una serie di questioni rilevanti quali
ad esempio:
Perde il diritto alla reversibilità del «coniu-
ge» dei DICO precedenti? O la mantiene?
In quale misura? Se la coppia-DICO è ete-
rosessuale ed hanno figli (magari avendoli
adottati) questi figli possono ereditare dai
«coniugi» dei DICO posteriormente con-

tratti da uno o dai due «genitori»?  In
quale quota? Oppure non ereditano nulla?
E gli assegni familiari, quali dei successivi
DICO può chiederli? E per quale prole fra
quella dei DICO precedenti e seguenti? 
I DICO vengono imposti come «istituto
giuridico», appunto come il matrimonio, e
questo è una mostruosità in termini di
diritto. Non si possono definire “diritti
umani fondamentali” quelli che sono “sol-
tanto desideri e capricci” (per usare le
parole del prof. Pera, ex Presidente del
Senato) che non sono da considerarsi
valori dai quali far discendere norme che
sanciscono diritti e doveri costituzional-
mente e socialmente rilevanti. Infine, per
dovere di cronaca, sappiate che i rappre-
sentanti politici della maggioranza hanno
respinto una mozione da noi presentata in
consiglio comunale contro l’istituzione dei
DICO mentre quelli della Margherita,
che avrebbero preferito non partecipare
alla votazione, si sono astenuti. Saludi a
tocc.

Danilo Villa 
Capogruppo Lega Nord Padania  

trezzo@leganordbrianza.org
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“APPARIRE O ESSERE?”

Ho meditato parecchio prima di decidermi a
scrivere qualcosa a seguito degli articoli
apparsi sui giornali (locali e nazionali) intor-
no alla vicenda del Regolamento Etico
approvato in data 27 aprile dal Consiglio
Comunale di Trezzo sull’Adda; e se lo fac-
cio non è per difendere o attaccare, o per
scopi polemici (ancora sono modalità e sen-
timenti che non mi appartengono), ma è
perché, dopo un lungo lavoro fatto insieme e
nella massima collaborazione e inevitabile
mediazione, tanta è stata la delusione nel
leggere i titoli e gli articoli pubblicati e, sicco-
me non è la prima volta, ho deciso che il
“vaso è colmo”.

Ci sono libri che fanno parte della tua vita,
che sono parte di quello che ciascuno di noi
è adesso, che hanno contribuito alla sua for-
mazione, alla sua educazione; uno di questi
libri è Avere o Essere?  di Erich Fromm, un
filosofo che poneva il problema, sempre
attuale, e, oserei dire, eterno, tra la posizio-
ne di chi pensa che l’Uomo, la persona, si
riconosca (lui), venga riconosciuto (dagli
altri), “esista”, se prima di tutto E’ una per-
sona con valori, ideali, passioni, relazioni,
…, oppure se HA potere, denaro, successo,
cose, …; beh, a suo tempo, ho scelto, nel-

l’ingenuità e nei “casini” dell’adolescenza, la
strada in direzione dell’Essere; poi, crescendo,
ho capito che va bene anche Avere, ma a pat-
to che quello che hai non lo hai tolto agli altri
e lo condividi.
Tutto questa riflessione perché ?, perché mi
serve ad introdurne un’altra: da quando sono
entrato più direttamente a vivere e gestire la
vita politica del nostro piccolo paese, mi sono
reso conto non solo della verità e della impor-
tanza di quanto Fromm diceva, ma anche che
si sta facendo largo un’altra dicotomia, forse
meno esistenziale ma sempre importante, che
è quella tra ”Apparire o Essere”, e allora mi
chiedo, e lo chiedo anche a voi che con pazien-
za mi state leggendo, se una persona per “esi-
stere”, per essere riconosciuta e per ricono-
scersi non deve ancora una volta scegliere tra
Essere (e non mi ripeto) o tra l’Apparire…
… allora esisto solo se nel prendere la parola
in un qualsiasi contesto mi alzo in piedi e
sbraito e pontifico
… allora esisto solo se faccio delle dichiarazio-
ni che poi serviranno a qualcuno per scrivere
articoli, magari anche abbastanza veritieri, ma
dal titolo decisamente inesatto, fuorviante,
fuori luogo, volutamente di impatto polemico
e cattivo
… allora esisto solo se la mia foto o un mio
articolo con il mio nome viene pubblicato
… allora esisto solo se, in ogni occasione che

mi si presenta non pongo il quesito, o il dub-
bio, o il mio pensiero, ma sempre e solo sen-
tenzio su tutto e su tutti, con profonde ine-
sattezze e offese, facendo però attenzione
che l’occasione sia “pubblica” e non “priva-
ta”, perché in quest’altra dico altre cose,
dialogo con maggiore attenzione, lascio spa-
zio al beneficio del dubbio e dell’altrui pare-
re
… allora esisto solo se APPAIO come colui
che ha salvato il mondo (quello piccolo di
Trezzo, perché a quell’altro ci ha già pensa-
to il Padre Eterno) dal dilagare della corru-
zione, del nepotismo, delle regalie, solo per-
ché “sono sceso in campo” e ho contribuito
a scrivere delle parole (e non tutte quelle che
volevo !) su due pagine allo scopo di ricorda-
re a tutti gli Amministratori di essere onesti,
di cercare il “bene comune”, di essere etica-
mente a posto, indicazioni lecite e doverose
ma che (come ho già ripetuto in altri luoghi
e in altri momenti) non era necessario.
NON perché inutile, MA perché già dentro
il nostro comune modo di pensare e di agire
(e con “nostro” intendo di tutti gli attuali
Amministratori, per i quali non ho motivo di
dubitare della loro “coscienza etica”).

Rolando Colombo
Capogruppo “Insieme per Trezzo”

rcolombo@comune.trezzosulladda.mi.it

Un Codice Etico 
per i consiglieri comunali 
di Trezzo Sull’Adda

Nel  consiglio comunale dello scorso 27 marzo è
stato approvato il Codice etico per gli amministra-
tori del consiglio comunale di Trezzo sull’Adda.
Questo Codice etico si ispira ai valori costitutivi
che indirizzano l’opera del consigliere comunale ed
esprime gli impegni e le responsabilità etiche che
ognuno si assume nell’espletamento delle proprie
funzioni.
Argomento particolarmente difficoltoso e comples-
so per sua natura è divenuto estremamente compli-
cato e disagevole, in quanto la materia è già ben
regolata dalle leggi e dai regolamenti.
Di conseguenza, la conferenza dei capigruppo inse-
diatasi dal settembre 2006, ha dovuto restringere il
campo su determinati ambiti che si rifanno agli
standard etici del comportamento quali :
la diligenza, l’onestà, la riservatezza, l’imparziali-
tà, la trasparenza, la lealtà e il principio di legittimi-
tà morale che investono la coscienza dell’individuo.
Pertanto a fronte di norme e leggi che prevedono
sanzioni e pene nei confronti di comportamenti
illegali e illegittimi, questo codice fa leva sulla
coscienza di ogni singolo amministratore solleci-

tando un comportamento consono al ruolo che
occupa, consapevole che la sovraesposizione della
sua collocazione gli impone una condotta etica-
mente irreprensibile.  
I contenuti di questo codice definiscono gli obblighi
generali che qualificano l’adempimento delle fun-
zioni del consigliere comunale, nonché i valori gui-
da ai quali deve essere ispirata l’operatività quoti-
diana.
Il codice è basato su norme non giuridiche per cui
è rivolto essenzialmente alla sensibilità morale del-
le singole persone. Come tale non è vincolante e
l’adesione è su base volontaria.
Servire la Comunità e rispettare le leggi sono i car-
dini del Codice; tra l’altro i sottoscrittori si impe-
gnano a non accettare regalie che possano essere
configurate come “merce di scambio“, a dichiarare
preventivamente rapporti di lavoro o di amicizia
con persone che hanno interesse in atti ammini-
strativi sottoposti a votazione, a rispettare i beni
della collettività in uso agli amministratori e altre
indicazioni che rimandiamo alla lettura integrale
del testo.

Gianfranco Sarubbi
Presidente del Consiglio comunale

Giorgio Ortelli 
Vice Presidente del Consiglio comunale 
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ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

ORARI DEI SETTORI COMUNALI
• SETTORE 0

DIREZIONE – Mario Spoto
direzione@comune.trezzosulladda.mi.it  Tel. 02 90933217
personale@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933249

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARICA NOME DELEGA ORARI RICEVIMENTO PUBBLICO

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

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

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

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

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

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

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

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