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Progettiamo il
nostro futuro
con ottimismo

L

a coperta è corta e resterà corta anche se riusciremo con un grande
sforzo collettivo di responsabilità e coesione a riaprirci un
sentiero di crescita per l’economia italiana”: queste le parole
pronunciate dal Presidente
Napolitano in occasione delle celebrazioni del
4 novembre scorso.
Parole condivisibili perché contengono due
verità: la prima è che le risorse in momenti di
crisi scarseggiano e quindi chi amministra ha
un motivo in più, oltre che il dovere, di non
sprecarle - mi permetto di aggiungere, ad iniziare dai Ministeri e giù fino al livello locale; la seconda è sulla responsabilità richiesta a ciascuno
nello svolgimento del proprio lavoro perché tutti siamo retribuiti per fare un lavoro ben fatto,
soprattutto quando amministriamo risorse pubbliche. L’onestà è la miglior politica recita una
frase dello scrittore Miguel de Cervantes.

che tecnico, con un bilancio preventivo approvato nel marzo scorso prendendoci qualche
rischio a causa delle perduranti incertezze del
governo centrale.

La politica è un’arte difficile che incontra
molti ostacoli fra cui la durezza delle cose, la
variazione dei tempi e la natura degli uomini.
Per chi la interpreta nel modo corretto, è un
esperienza che arricchisce la conoscenza e le
molteplici relazioni umane che si intrecciano
quotidianamente.

È opportuno ricordare ai meno informati le
differenze tra le entrate a bilancio - che possono
finanziare le spese per i servizi (parte corrente
del bilancio) - e i costi delle manutenzioni e le
opere pubbliche (parte in conto capitale) - che
devono essere usate correttamente, perché
sarebbe come ipotecare la nostra casa per coprire la spesa delle vacanze. L’attività amministrativa di questi ultimi mesi si è occupata delle
tante manutenzioni di edifici pubblici e dei
manti stradali, cercando di individuare quelle
strade più bisognose di tali interventi, preservando la sicurezza dei cittadini in particolare
gli attraversamenti pedonali. Manutenzioni
programmate che prevediamo di continuare
nei prossimi anni.

Amministrare, etimologicamente, significa
“servire, prendersi cura di qualcosa”: applicato
al pubblico significa occuparsi del bene collettivo. Ma una corretta amministrazione non è solo
una faccenda che riguarda i politici, ma è anche
una questione quotidiana che tocca ognuno di
noi: significa – nessuno escluso - custodire con
dedizione i beni e le relazioni che ci legano gli
uni agli altri. Fare rete con i Cittadini, le Associazioni, le Aziende e gli Enti per garantire i servizi è più che mai oggi basilare: per ottimizzare
forze e risorse, per permetterci di continuare a
lavorare “con e per” la nostra Comunità, dando
risposte concrete alle crescenti esigenze della
nostra Collettività.

Abbiamo mantenuto un focus particolare sui
tributi ad iniziare dall’IMU sulla prima casa, per
il secondo anno consecutivo a livello più basso
della provincia; l’addizionale IRPEF invariata
già da 4 anni; diminuito la tariffa della votiva
e da quest’anno ridotto del 13% la tassa rifiuti
TARES. Complessivamente possiamo affermare
di aver raggiunto risultati importanti in un periodo dove sentiamo parlare spesso di aumenti,
una virtuosità a Trezzo che non trova paragoni

Tante le cose fatte nell’anno appena trascorso, con l’obiettivo ineludibile di razionalizzare
la spesa concentrandosi sulle questioni importanti siano esse di carattere sociale piuttosto

.
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Sicurezza

nei comuni del circondario di pari classe demografica. Siamo anche consapevoli del perdurare
di situazioni critiche legate al mondo del lavoro.
Quello di poter dare risposte a chi cerca un lavoro è oggi una grande preoccupazione a cui
potremmo dare certamente un contributo con
l’insediamento di alcune nuove aziende nell’area della ex fornace Adda, al confine con Busnago, che assorbiranno qualche decina di posti di
lavoro destinati ai residenti, nonostante tutti i
tentativi pretestuosi di affossare il piano urbanistico con ricorsi inconsistenti.
Ma non è tutto, per chi ha avuto problemi di
lavoro abbiamo fatto economie per poter ripresentare il fondo di emergenza con uno stanziamento di 40.000 euro, in aumento rispetto lo
scorso anno.
Tutto questo potrà sembrare un atteggiamento vanaglorioso, ma con sincerità vi dico che
siamo solo soddisfatti di aver dimostrato che “il
Cambiamento” promesso non è stato solo uno
spot elettorale.
Non mi resta che augurare a tutta la cittadinanza un felice Santo Natale e un Buon
Anno, con la speranza che finalmente il 2014 sia
foriero di novità positive per tutti quelli che per
vari motivi vivono oggi una condizione di grave
disagio soprattutto a causa della mancanza di
lavoro o per la triste condizione di solitudine
nel quale si trovano.
■

Calendario 2014
Il bilancio positivo
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12 mesi per una
città che cambia
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IL PUNTO

Assessorato Risorse Economiche e Finanziare. Una protesta contro il sistema
tributario pubblico che da una parte ingrassa lo Stato e dall’altra lascia ai Sindaci l’ingrato
ruolo di esattori e catalizzatori del malcontento

G

Patto di Stabilità o di Stupidità?

iovedì 24 ottobre a Trezzo,
come in altri 250 Comuni della Lombardia che
hanno aderito alla iniziativa,
indipendentemente dal colore
politico di appartenenza, si è
tenuto un incontro pubblico di
presentazione della proposta
di mobilitazione “Rompiamo il
patto, ora paghi chi spreca”.
Questa iniziativa, presentata negli altri Comuni in diverse serate del fine settimana
del 25-26-27 ottobre e ripetuta a
Trezzo anche la mattina di sabato 26 ottobre con un presidio
in Piazza Libertà, consiste in
una grande protesta pacifica e
democratica contro una frode legale e subdola che da una
parte ingrassa lo Stato e dall’altra lascia ai Sindaci l’ingrato
ruolo di esattori e catalizzatori
del malcontento.
Le scuole lombarde cadono
a pezzi. Le strade sono piene
di buche. Un italiano o un’impresa in difficoltà in Lombardia
ha più probabilità di vincere la
lotteria di capodanno piuttosto
che ricevere un aiuto dallo Stato. Perché? “Perché i soldi non
ci sono” è il ritornello cantato a
Roma e a Bruxelles.
I soldi ci sono invece: 5 miliardi di Euro, ripeto 5 miliardi di
Euro, bloccati presso la Banca
d’Italia e parlo soltanto di quelli di competenza dei Comuni
Lombardi. Denari che i Comuni Lombardi hanno risparmiato negli anni tagliando tutte le
spese inutili. Soldi che ora darebbero una spallata alla crisi,
ma non si possono spendere
perché Roma li ha congelati a
garanzia del suo debito e quello
di altri enti pubblici spreconi.
Questo meccanismo contabile si
chiama “Patto di Stabilità”.
Sul sito www.rompiamoilpatto.org sono pubblicate in costante aggiornamento non solo
le iniziative sul territorio e i Comuni aderenti, ma anche tutte
le cifre della vergogna.
Una su tutte? Il numero dei dipendenti comunali della Sicilia
comparati a quelli della Lombardia in rapporto al numero di
abitanti è il doppio, anomalia
da cui emerge lampante la discriminazione territoriale che
soffoca il Nord di questa strana
Italia, dove a governare sono
le cicale e a patire il freddo e la
fame le formiche.
A Trezzo il rispetto del Patto
negli ultimi anni ha comportato come prima conseguenza il
continuo slittamento dei tempi

di esecuzione delle opere pubbliche. Per terminare il palazzetto dello sport e la ristrutturazione del castello abbiamo
dovuto concentrare la riqualificazione urbana delle strade a
fine legislatura. Hai voglia a far
capire ai Consiglieri dell’opposizione in Consiglio Comunale
che nel Bilancio i valori elevati
dei residui attivi e passivi sono
obbligatoriamente equilibrati
da una alta liquidità frutto dei
vincoli di spesa dettati dal Patto.
Per i Comuni, enti pubblici non
a scopo di lucro, purtroppo è
normale essere in queste condizioni.
Il meccanismo imposto dal
Patto comporta non solo di
equilibrare entrate e uscite, ma
anche i tempi di questi incassi e
pagamenti.
Non a caso lo Stato ci ha imposto di depositare la nostra
liquidità non più presso la nostra banca locale che ci fruttava
anche un interesse, ma presso la sua tesoreria, tesoreria di
cui si fa vanto in Europa per
dimostrare di rispettare i parametri imposti da Bruxelles,
ma che invece contiene i soldi
immobilizzati dei Comuni (in
gran parte del Nord) che così
non possono essere utilizzati
per fornire in modo completo
e efficiente i servizi alla propria
Cittadinanza. Se a questo sommiamo il fatto che a fronte degli oltre 30 Milioni di Euro che i
Cittadini e le Imprese di Trezzo
versano ogni anno allo Stato in
imposte e al Comune non ne ritorna neanche che 1 Milione e
300 Mila Euro, la rapina è doppia.
Per dare una idea di che cosa
sia questo patto, il Comune di
Trezzo è obbligato da anni a te-

nere una liquidità costante presso
la tesoreria della Banca d’Italia, e
sto parlando di denaro contante,
per una cifra che oscilla dai 7 ai 9
Milioni di Euro.
Non pensiate, come fa qualcuno dell’opposizione, che questa
cifra sia un tesoretto da spendere
così, il Comune ha anche debiti
da pagare e crediti da riscuotere.
Il problema è che con questo
meccanismo diabolico, il Comune ha molto di più da pagare e
molto meno da riscuotere.
Questo vincolo, o come viene
chiamato da alcuni, questo Patto di Stupidità, strozza le imprese che forniscono servizi e beni
al Comune, le obbliga a chiedere
soldi alle banche, uccide le realtà
più piccole e locali, soffoca l’economia reale che fornisce posti di
lavoro.
Questa situazione surreale sfocerà in una mozione che Trezzo,
come le altre centinaia di Comuni

Sergio
Confalone
Assessore

Lombardi aderenti alla iniziativa, presenterà nel prossimo
Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco ad attivarsi per
richiedere al Governo di abrogare la normativa disciplinante
il Patto di Stabilità per i Comuni
virtuosi che hanno sempre dimostrato negli ultimi anni una
gestione oculata e efficiente del
denaro pubblico della Comunità.
Come Trezzo ha ampiamente
dimostrato con la nostra Amministrazione da quasi ormai 5
anni.
Per finire, un post scriptum
deprimente da Il Sole 24 Ore del
29 ottobre 2013: Il caos generale
della finanza locale. Il Comune
di Roma con il Bilancio al collasso.
Da Il Sole 24 Ore del 30 ottobre
2013, e cioè soltanto il giorno
dopo: Il Governo salva Roma: in
arrivo 400 milioni di Euro... solo
per il Comune di Roma, naturalmente.
■
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Assessorato Sport, Turismo, Tempo Libero e Politiche Giovanili.
Il Comune di Trezzo mantiene il suo ruolo di precursore nello sviluppo
dei servizi erogati via web. Da lunedì 21 ottobre è attivo il nuovo portale
dei servizi al cittadino e per le imprese
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Mauro
Grassi

Assessore

Amministrazione 2.0:
uno sportello aperto 7 giorni su 7

L

e norme introdotte dal Codice dell’Amministrazione
Digitale hanno offerto ai
cittadini nuovi diritti, tra cui l’uso
dell’ICT nei rapporti con gli Enti
Pubblici, una maggiore trasparenza negli atti amministrativi,
la possibilità di ottenere servizi la
cui qualità sia garantita da sistemi
di misurazione oggettivi. In questa direzione vanno anche le più
recenti disposizioni legislative,
che evidenziano il ruolo ormai
centrale che ha assunto l’interazione digitale con il cittadino.
Ci siamo quindi posti il problema e l’opportunità di fornire ai
cittadini un servizio che risponda a questi nuovi requisiti e ne rispetti al meglio lo spirito, ovvero
un nuovo modo di rapportarsi
tra Pubblica Amministrazione e
cittadino, più veloce, sicuro e trasparente.
Abbiamo realizzato uno Sportello Virtuale del Cittadino, integrato con il sito web istituzionale,
espone i servizi forniti dall’Ente
permette al cittadino di verificare
lo stato di avanzamento dei suoi
iter e di accedere all’Albo Pretorio. Il cittadino da oggi può colloquiare con la Pubblica Amministrazione tramite canali digitali,
un obiettivo importante che ha
richiesto all’ente di affrontare
un passaggio culturale per certi
versi rivoluzionario. Sono stati
infatti ristrutturati tutti i servizi
offerti al cittadino e alle imprese
razionalizzandoli per arrivare ad
un nuovo concetto di front-office
esteso, in cui l’interazione tra
Ente e utente avviene non solo
tramite il consueto “sportello fisico”,
ma anche con uno sportello virtuale digitale.

Il progetto - che vede oggi la sua
conclusione - è stato strutturato in 4 fasi: Protocollo digitale,
workflow amministrativo, Gestione documentale e Sportello
del cittadino. Negli scorsi due
anni ci siamo focalizzati nel difficile processo di evoluzione dal
procedimento
amministrativo
cartaceo a quello informatico,
integrando in un’unica piattaforma i servizi di Protocollo Informatico, Gestione Elettronica
Documentale e Gestione dei
Procedimenti
Amministrativi
(Workflow).
Il motore di Workflow ci ha
consentito di governare i procedimenti amministrativi orchestrando le interazioni tra tutte le
applicazioni coinvolte nel processo.
Il risultato è un sistema potente
e facile da utilizzare, che consente di automatizzare la gestione
dei procedimenti amministrativi
mettendo le basi per la realizione dell’ultima fase progettuale di
sportello telematico virtuale.
La nuova piattaforma governa
il processo di evasione della richiesta in tutte le sue fasi, fornendo agli operatori uno strumento
unico in grado di gestire tutte le
comunicazioni intercorse durante il procedimento (sms, email,
telefonate, documenti presentati
allo sportello…) e capace di monitorare lo stato di avanzamento
al fine di garantire il rispetto dei
tempi prescritti dalla legge. Accedendo ad una zona riservata
del portale il cittadino può monitorare in ogni istante lo stato di
avanzamento dei procedimenti
che lo riguardano, con accesso
on-line al relativo fascicolo elettronico.

Il lavoro progettuale dello scorso
biennio ha consentito all’amministrazione di Trezzo di intraprendere un profondo cambiamento culturale, ispirato ai
criteri di centralità del cittadino,
oltre che a quelli di efficienza
e trasparenza amministrativa;
i singoli processi perdono importanza a favore di una visione
d’insieme delle attività, letta non
tanto dal punto di vista dell’Amministrazione, bensì da quello
del cittadino.
Nel porre al centro dell’attenzione l’utente si tende ad una
visione sempre più integrata e
complessiva del rapporto con lo
stesso, al fine di una maggiore
personalizzazione del servizio:
l’obiettivo è di avere la possibilità
di offrirgli un servizio ’’su misura’’
attraverso il canale più adatto a
soddisfare le sue esigenze.
Da oggi è possibile quindi accedere al sito istituzionale del
comune di Trezzo http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it
e poter usufruire di più di 100
processi online inerenti a tutti i
settori come ad esempio:
Accesso agli atti - Area amministrativa
Accesso agli atti -Polizia locale
Accesso agli atti - Consiglieri
Iscrizione all’asilo nido
Iscrizione all’albo delle associazioni
Richiesta di contributo e/o patrocinio - Attività sportive
Richiesta di contributo e/o patrocinio - Attività culturali
Richiesta di contributo e/o patrocinio - Attività sociali
Rilascio di certificazione anagrafica
Rilascio di certificazione di stato
civile

Rilascio di certificazione di idoneità dell’alloggio
Richiesta
di
autorizzazione
all’installazione di segnaletica
complementare
Richiesta di occupazione di suolo
pubblico
Richiesta di visura catastale
E tanti altri servizi.
I servizi online sono classificati
tramite un semaforo in base alla
possibilità di poterli gestire totalmente on line (semaforo verde), oppure se è necessario come
spesso nei casi di atti verso professionisti di firma digitale o di
altre iterazioni (semaforo arancione) consente di predisporre
l’atto riducendo drasticamente i
tempi della burocrazia.
Un altro passo verso la semplificazione e la vicinanza ai cittadini è stato fatto facendo leva su
un obbligo normativo in materia della gestione documentale
offrendo uno sportello online
aperto 24 ore al giorno e 7 giorni
su 7. E aumentare la produttività,
monitorando le performance dei
processi aziendali, consente nel
medio lungo termine di destinare meno risorse per il funzionamento della struttura comunale
aumentando la quantità e la qualità dei servizi erogati verso la cittadinanza.
Da oggi l’amministrazione
sarà più vicina e “semplice”, un
successo che è solo merito della
professionalità dei dipendenti
comunali e in particolare del settore servizio segreteria, che con
grande passione hanno seguito
il progetto in tutte le sue fasi apportando esperienza e competenze.
■

4

IL PUNTO

Assessorato Urbanistica e Territorio. Un piccolo regalo per ricordare insieme a voi
le opere pubbliche eseguite negli ultimi anni

Calendario 2014, un anno insieme

C

ome ogni fine anno si fa
un consuntivo di quanto
realizzato, come in una famiglia e anche in un’azienda si è
soliti fare un bilancio.
È stato un anno molto importante e proficuo a livello di
lavoro, in quel percorso di cambiamento iniziato fin dal nostro
insediamento.
In collaborazione con l’assessore Paolo Polinelli, con il quale abbiamo lavorato insieme in
questi anni sia sugli aspetti urbanistici che opere pubbliche, e a
nome di tutta l’Amministrazione

abbiamo il piacere di condividere
con voi uno speciale calendario
che nei 12 mesi ripercorre con
delle belle foto le principali opere eseguite e terminate durante il
nostro mandato.
È stato un anno sicuramente
faticoso, ma allo stesso tempo
proficuo per poter concludere gli
obiettivi prefissati: la voglia e la
passione della politica “del fare”
non possono che dare risultati
oggettivi.
Ognuno di noi, vivendo la nostra città, si può rendere conto
con i propri occhi di questo cambiamento in atto.
I lavori realizzati si connotano attraverso 3 criteri che la
nostra Giunta ha sempre voluto

Massimo
Colombo

Vicesindaco

Sono certo che questo sia il mio
augurio più grande che posso fare
per il nuovo anno. Giunga a tutte
le famiglie un augurio per un sereno Santo Natale e un 2014 ancora ricco di nuove opere per una
città sempre più a misura d’uomo, a misura di noi trezzesi.
■

perseguire per la realizzazione
degli interventi: utilità, qualità e
trasparenza e onestà nella scelta
e realizzazione delle opere, sempre finalizzata al bene comune
della nostra città.
Il 2014 ormai alle porte vedrà
- prima del termine di questo
mandato - la realizzazione di ulteriori importanti interventi sul
nostro territorio, si ufficializzerà
l’ulteriore ampliamento di 370
ettari di area agricola vincolandola al Parco Adda Nord, in attesa dell’ufficialità della Regione
Lombardia, la riqualificazione
di un importante tratto di alzaia
compresa tra il Santuario dei frati di Concesa e il ponte di Trezzo,
un interessante nuovo museo
dell’acqua in collaborazione con
il Parco Adda Nord, la riqualificazione dell’area di Piazza Crivelli,
la riqualificazione del cimitero
di Trezzo, la ristrutturazione del
municipio e della biblioteca con
la nuova quadreria, senza dimenticare i diversi progetti sovracomunali, il più prestigioso è il
progetto di prolungamento della
linea metropolitana da Gessate a
Trezzo, che sta avanzando speditamente.

Parco Don Giussani
e Piazza Grande
Come anticipato nel precedente
numero dell’Informatore Comunale, abbiamo finalmente intitolato il parco cittadino della zona
Mercato a Don Luigi Giussani e
rinomionato la Piazza Grande in
Piazza Giovanni Paolo II.

Assessorato Lavori Pubblici e Viabilità. La città cambia e cambia in meglio,
con più servizi e meno mutui

Si conclude un anno di grandi lavori

S

iamo quasi a fine anno, un
anno che ha visto l’Amministrazione particolarmente
impegnata nella realizzazione
di opere pubbliche. Val la pena
soffermarsi un attimo per un
consuntivo a mio parere positivo
già traguardando però le opere
in programma il prossimo anno
e quelle che saranno inserite nel
Programma Triennale 2014-2016.
Stante la mala-informazione circolante, reputo prioritariamente
necessario un chiarimento: ribadito che questa Amministrazione
non ha acceso alcun mutuo per
la realizzazione delle opere pubbliche (anzi, sono stati ridotti i
mutui accesi in precedenza da
altre amministrazioni) le somme spese per realizzare le opere
pubbliche derivano in massima
parte da oneri concessori conseguenti il rilascio di permessi di
costruzione. Detti oneri per legge

possono essere utilizzati solo per
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e cioè: opere di urbanizzazione
primarie sono strade residenziali,
spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cave
di multiservizi e i cavidotti per il
passaggio di reti di telecomunicazioni; opere di urbanizzazione secondarie sono asili nido e
scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore
all’obbligo, mercati di quartiere,
delegazioni comunali, chiese
e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
Quindi non è consentito che
siano destinati alla copertura di
spese correnti fosse anche per il
sociale.
Fatta questa dovuta premessa,
torniamo alle opere. Torre, mura
del castello, palazzo Comunale,
Biblioteca, scuola di Concesa,
viabilità via Gramsci, rotatorie,
nuovo campo da calcio, piazza di
Concesa, Via Valverde… direi che
qualcosa abbiamo realizzato nel
corso dell’anno. Preme ringrazia-

re tutti quelli che hanno collaborato, ufficio tecnico in primis, imprese, progettisti e direttori dei lavori.
Per finire in bellezza abbiamo potuto
dar corso anche al programma di
rifacimento delle pavimentazioni
stradali più ammalorate, tra cui in
particolare il dosso tra via Mazzini
e via Quarto che era ridotto in condizioni veramente pietose (pur essendo abbastanza recente). Inoltre
sono state o saranno riasfaltate a
breve le seguenti altre vie: via XXV
Aprile, Via Nenni (ultimo tratto da
Curiel alla rotonda di via Rocca),
interno di via Mazzini, via S. Martino tra il civico 20 e il 30, via Don
Orione, Via Leonardo da Vinci, Via

Paolo
Polinelli

Assessore

Volta e Via Milazzo.
Proseguiremo con il programma
riasfaltature anche il prossimo
anno ovviamente privilegiando le
vie più ammalorate (in pole position il primo tratto pedonale di
via Carcassola che è in condizioni
disastrose).
Sono inoltre previsti e già finanziati gli interventi messa a norma
delle scuole elementari di Concesa (II lotto) e di Trezzo (I lotto) e
nel programma 2014 il II e III lotto
della scuola di Trezzo, la ristrutturazione della scuola media di Via
Curiel, altre opere di manutenzione per illuminazione stradale
e viabilità.
Ma lo spazio è finito, resta giusto quello per l’augurio di cuore
a tutti Voi lettori di un S. Natale
che porti serenità e pace e magari
anche un po’ di ottimismo per un
2014 più colorato!
■
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Assessorato Cultura e Istruzione. Dalla Quadreria Crivelli al Museo Diffuso,
dal Portale di Storia Locale alle mostre al Castello, quattro anni ricchi di attività volte a
migliorare e a promuovere il nostro enorme patrimonio culturale cittadino
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Italo
Mazza

Assessore

È il momento di tirare le somme,
con successo e con soddisfazione
Uno scopo, per altro, che vivacizza questa piccola, ma preziosa
collezione museale e la proietta
nell’attualità, mediante la creazione di un futuribile laboratorio di restauro per studenti
e insegnanti, sfruttando quei
dipinti e quei mobili antichi
esclusi dall’immediata esposizione al pubblico per ragioni di
spazio e danaro, ma gli riserva
per la prima volta un ambiente
confacente, pulito e soprattutto
blindato (foto 1-2).

1-2 Deposito delle opere non esposte in
quadreria

I

lavori per l’apertura della
quadreria procedono celermente, se tutto va bene
l’inaugurazione avrà luogo per
il prossimo febbraio, concretizzando anche l’ultimo obbiettivo di mandato. Dovendo dunque tirare le somme, sintetizzo
il lavoro dell’assessorato per le
singole competenze, iniziando
dall’istruzione, che mi ha dato
più responsabilità, ma sicuramente maggiori soddisfazioni.
In particolare “MUSEO DIFFUSO”, il progetto didattico che
ha coinvolto tutta la Scuola,
dalle elementari all’istituto superiore Nizzola, e che ha avuto
come scopo la corresponsabilità degli studenti nella promozione di uno dei massimi
tesori d’arte costituenti il patrimonio cittadino: “LA QUADRERIA DI VITALIANO CRIVELLI”.
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Continuando con la cultura,
mi allaccio subito all’identità
territoriale che ne è stata il motivo dominante, dimostrando
come le particolarità di un centro, anche piccolo, ma ricco di
storia come il nostro, se apprezzate e ben valorizzate, possono
creare spunti per studi, ricerche, pubblicazioni, convegni,
mostre.
Gli esempi prodotti sono molti, non mi dilungo nell’elenco
perché ne abbiamo già parlato,
quel che mi preme sottolineare
è che il consenso è sempre stato
alto, prima di tutto fra i cittadini che ringrazio di cuore, poi
espresso concretamente dagli
assessorati alla cultura di provincia e regione, dalle biblioteche storiche milanesi (Isimbardi, Trivulziana, Braidense),
dagli eminenti studiosi presenti ai nostri convegni, cui va
il ringraziamento e la stima di
tutta l’Amministrazione. Un
successo dovuto in gran parte
a una presa di coscienza della
biblioteca comunale rispetto
alla conservazione e non solo
alla divulgazione del sapere, più
precisamente alla riconsiderazione della “SEZIONE DI STORIA LOCALE” con strumenti
consoni e metodicità scientifiche (in tal senso la biblioteca A.
Manzoni è da considerarsi pioniera nel “Sistema Bibliotecario
Vimercatese”, ancora dormiente).
Coerentemente si è dato valore all’”ARCHIVIO STORICO
COMUNALE”, riordinandone i
fondi più antichi secondo una
catalogazione maggiormente
funzionale agli studiosi: quei
fondi che risalgono al Cinquecento, quei fondi che per rarità non possono e non devono
essere considerati più “lettera
morta”! E ancora si è creato il
“super-cliccato” “PORTALE DI

4- Antonio Carmianti alla galleria Barbaroux (a destra seduto) - Milano 1956

STORIA LOCALE” nel sito digitale del Comune, che raccoglie
gli strumenti base per chi voglia
occuparsi non solo di storia e
cultura trezzese, ma dell’intero
territorio della Martesana.
Arrivo all’arte, una competenza che mi ha molto entusiasmato, pur dovendo fare i
conti con i tagli ministeriali
inflitti proprio al capitolo delle “mostre” (cfr:: art. 6 della
legge N° 122/2010). Alberto
Crespi, cui ho affidato la curatela delle esposizioni d’arte
visive al castello, ci ha regalato tre straordinarie collettive,
la prima dedicata all’immaginario femminino (“Quinto di
Luna” - 2010), la seconda tesa
a fare il punto della situazione
nell’odierno panorama cultu-

rale nazionale, non certo facile
(“11/11 Rivers Eleven” - 2011),
e la terza dedicata ad “A.n.s.i.a.”
un gruppo di giovani artisti locali su cui riponiamo tante speranze, poiché artisticamente
molto dotati (SsR Snake shake
River – Tutti i mostri dei sogni”
2013) - (foto 3).
Concludo invitando i cittadini all’inaugurazione della
Quadreria, non prima di aver
partecipato alla presentazione
del DVD sulla figura di Antonio
Carminarti (1894-1970), concittadino, architetto, pittore,
tra i massimi esponenti dell’architettura razionalista italiana
(foto 4).
Ringrazio i trezzesi per questa
bellissima esperienza.
■

3- Particolare di un disegno di Stefano Ronchi, esponente del gruppo “A.n.s.i.a.”
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CRONACA

Cronaca giudiziaria. Gli affari illeciti degli ex-amministratori e del loro entourage

Sistema Trezzo a giudizio,
dei giudici e dei cittadini

C

ome richiesto da molti cittadini riportiamo sul notiziario comunale una breve e riassuntiva cronaca dei gravi fatti accaduti durante il mandato degli amministratori in carica fino al maggio
2009, diventati oggetto della recente cronaca giudiziaria.
È lunga la lista di persone indagate che il GUP ha convocato in
udienza lo scorso 30 ottobre, tra queste anche volti molto noti della
politica locale: il candidato sindaco del gruppo VIVERE TREZZO Luca
Rodda, dimissionario dal consiglio comunale, l’ex sindaco (due mandati) Roberto Milanesi coinvolti - assieme ad altri esponenti politici
della stessa maggioranza - in un intreccio di affari legati alle trasformazioni urbanistiche su cui la magistratura ha indagato.
Come molti di voi già sapranno, l’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda ha conferito incarico all’Avvocato Alessandra Bianchetti
per costituirsi parte civile contro Roberto Milanesi, sindaco nella precedente legislatura amministrativa, Franco Ghinzani, già sindaco di
Trezzo e consigliere comunale, Luca Rodda, vicesindaco e assessore
all’urbanistica nella giunta Milanesi, Gianfranco Sarubbi, già Presidente del Consiglio Comunale, Tina Barzaghi, già consigliere comunale della maggioranza Milanesi, nonché contro alcuni imprenditori,
tra i quali il trezzese Claudio Mantegazza.
LA STORIA e I CAPI D’ACCUSA
L’ex sindaco Milanesi, Ghinzani, Mantegazza e il commercialista
bergamasco Bruno Maino sono stati accusati dalla Procura di Milano
di aver costituito e diretto una vera e propria organizzazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi fatti criminosi di abuso d’ufficio e corruzione, tutti verificatisi mentre Roberto Milanesi
rivestiva la carica di sindaco della città e finalizzati a conseguire la approvazione del progetto urbanistico SUAP “Fornace dell’Adda – Nuovo
Casello – ex cava Colombo” in favore della società Iniziative Immobiliare S.r.l. che, sulla scorta di quanto accertato dagli Organi Inquirenti,
era di fatto posseduta, gestita e controllata, per il tramite di un’articolata rete di interposizioni fittizie di familiari, proprio dal Milanesi, dal

Ghinzani e dal Mantegazza, i quali avrebbero conseguito dalle condotte illecite delle quali sono ora accusati un vantaggio patrimoniale che
la Procura della Repubblica ha quantificato in 8.000.000 euro.
Analogamente, Milanesi, Mantegazza, Ghinzani e Maino sono stati
accusati di aver “alterato” l’iter amministrativo relativo alla approvazione del progetto urbanistico ricompreso nel Piano Integrato di Intervento “Ex Fornace Radaelli” proposto dalla società Le Foppe S.r.l.
– controllata per il tramite di società fiduciarie da Ghinzani, Mantegazza e Maino – così procurando a questi ultimi un ingiusto vantaggio
economico di 1.945.000 euro.
Sempre secondo i capi di imputazione elevati dalla Procura della
Repubblica di Milano risulterebbe anche che l’allora Vicesindaco Luca
Rodda, che rivestiva anche la carica di Assessore all’Urbanistica nella
giunta Milanesi, e la consigliera di maggioranza Tina Barzaghi avrebbero ricevuto da Ghinzani e Mantegazza somme di denaro (rispettivamente 137.000 euro il Rodda e 6.000 euro la Barzaghi, nonché altre utilità e promesse – per la Barzaghi lavori edili svolti senza corrispettivo
dalla società Mantegazza & Paris di Claudio Mantegazza e la promessa
dal Ghinzani di futura collocazione lavorativa per suo figlio) per esprimere voto favorevole al progetto urbanistico SUAP “Fornace dell’Adda
– Nuovo Casello – ex cava Colombo” in occasione della seduta di consiglio comunale del 28 maggio 2009, poco prima delle elezioni amministrative, mentre Gianfranco Sarubbi risulta imputato di abuso d’ufficio per aver, quale Presidente del Consiglio Comunale, forzatamente
e illecitamente “aggiunto” all’ordine del giorno della seduta consiliare
in questione la votazione sul progetto urbanistico al fine di favorire gli
interessi economici di Milanesi, Ghinzani, Mantegazza e Maino.
Nello stesso procedimento Roberto Milanesi è stato imputato di reiterati abusi d’ufficio poiché in qualità di Sindaco in carica si sarebbe
adoperato per procurare allo studio tecnico della moglie, Barzaghi Roberta, cospicui vantaggi economici derivanti da incarichi di progettazione, direzione e collaudo lavori nell’ambito dell’intervento ERP (edi-
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lizia residenziale pubblica) dell’area denominata “Agip” in via Brasca
dalla Cooperativa di Abitazione La Proletaria, della quale il Milanesi
è stato definito dalla Procura di Milano “amministratore di fatto” e
nell’ambito di altri interventi sul territorio (Piano Attuativo Fornace
San Martino).
Le condotte di reato delle quali sono stati accusati gli imputati sono
state suffragate da significativi elementi probatori dai quali è emerso
come gli stessi imputati abbiano abusato e approfittato delle cariche
pubbliche rivestite, in totale spregio dei doveri di imparzialità connessi alle cariche medesime, e abbiano conformato la loro azione amministrativa al fine di conseguire vantaggi patrimoniali personali, senza
alcun riguardo all’interesse della collettività, alterando illecitamente il
percorso amministrativo naturale degli interventi urbanistici e creando
una vera e propria “corsia preferenziale”.
LA SeNTeNzA e IL “PATTeGGIAMeNTO”
Nella nota vicenda giudiziaria, gli imputati hanno chiesto il patteggiamento. Per maggior chiarezza possibile, ci affideremo alla “traduzione”
della sentenza del GUP emessa lo scorso 13 novembre, non ancora
passata in giudicato.
Nella sentenza si parla “di un sistema di interessi illeciti e di un comitato d’affari realizzato in seno all’Ente locale Comune di Trezzo sull’Adda, per opera del Sindaco, di ulteriori amministratori e di soggetti pubblici infedeli in combutta con privati”.
Notiamo come il Giudice di Milano nella sentenza di patteggiamento abbia espressamente dato atto che “non dovesse essere pronunciata
sentenza di proscioglimento in quanto l’ipotesi accusatoria appare suffragata dal contenuto delle indagini trasmesse dal Pubblico Ministero”.
Sulla scorta di tali osservazioni e considerazioni è stata applicata agli
imputati la pena nella misura di:
MILANESI anni 1 e mesi 8 di reclusione – pena sospesa
GHINZANI anni 1 mesi 11 e giorni 10 di reclusione – pena sospesa
MANTEGAZZA anni 1 mesi 11 e giorni 10 di reclusione – pena sospesa
MAINO anni 1 mesi 11 di reclusione – pena sospesa
RODDA anni 1 mesi 10 di reclusione – pena sospesa
SARUBBI mesi 8 di reclusione – pena sospesa
Con riferimento ai reati di corruzione ascritti a GHINZANI, MANTEGAZZA e RODDA il Giudice ha disposto la confisca per equivalente,
specificatamente delle somme di E 6.000 ed E 137.000.
Per quanto riguarda la posizione della Signora Barzaghi, è stato
emesso decreto che dispone il giudizio innanzi il Tribunale di Milano
con prima udienza fissata per il 14 gennaio 2014. Una scelta rischiosa
e per certi versi coraggiosa, alla quale l’Amministrazione, in qualità di
parte civile, guarda con rispetto e si augura possa concludersi nei migliore dei modi.
Per dovere di informazione (viste le dichiarazioni degli imputati) è
importante chiarire che:
- il patteggiamento è una forma di definizione speciale del procedimento penale speciale
- con il patteggiamento l’imputato e il Pubblico ministero chiedono
al giudice l’applicazione di una pena ridotta (fino a un terzo rispetto a
quella prevista per il reato commesso)
- il patteggiamento NON è una sentenza di assoluzione, ma è una sentenza sostanzialmente parificata a una sentenza di condanna;
- ciascun imputato che avesse voluto dimostrare la propria estraneità
ai fatti contestati per ottenere l’assoluzione o respingere ogni addebito,
quindi dimostrare la propria innocenza, avrebbe dovuto affrontare un
regolare processo.
Nel caso di specie la richiesta di applicazione della pena formulata dagli imputati ha riguardato tutti i reati contestati agli imputati dall’associazione a delinquere ai reati di corruzione e abuso di ufficio in continuazione cioè i reati sono stati considerati come un unitario disegno
criminoso concretizzatosi in uno stabile rapporto affaristico corrente
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tra soggetti privati e la (ex) locale Pubblica Amministrazione.
Come dichiarato in premessa, contrariamente a quanto si pretende
di sostenere, la sentenza di patteggiamento, pur non avendo l’efficacia di giudicato nei processi civili ed amministrativi, è equiparata alla
sentenza di condanna.
Il rito prescelto ha fatto sì che il Giudice non potesse decidere sulla
posizione della parte civile – quale è il nostro Comune – e sulle sue
richieste risarcitorie.
Il Comune di Trezzo quindi valuterà con i propri legali l’opportunità
di instaurare un giudizio civile contro gli imputati per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni cagionati dalle condotte delittuose
oggetto della sentenza del GIP di Milano nonché di eventualmente
sollecitare la Procura Regionale della Lombardia presso la Corte dei
Conti affinché venga promosso il giudizio per il risarcimento dei danni
erariali e dei danni all’immagine subiti.
Le CONSeGUeNze e Le ALTRe IMPLICAzIONI
Ma non è tutto purtroppo, perché altre vicende in negativo, stanno
emergendo alla ribalta della cronaca, sempre legate a discutibili scelte
urbanistiche della passata Amministrazione, relative al Piano Attuativo della Fornace Radaelli di via Brasca e con esso la costruzione della
nuova Caserma di via Nenni, per il fallimento della Società Le Foppe
S.r.l. controllata per il tramite di società fiduciarie da Ghinzani, Mantegazza e Maino.
L’area denominata ex fornace Radaelli è una zona ambientale di
grande pregio al confine con il Parco Adda Nord e anche al SIC Oasi Le
Foppe. La nuova caserma, opera del valore di due milioni e mezzo di euro
circa, la cui realizzazione era stata inserita a carico degli operatori e a
scomputo di oneri di urbanizzazione, nella convenzione del 2006, fu
appaltata nei primi mesi del 2009 dall’Immobiliare trezzese Le Foppe,
titolare del maxi piano residenziale all’ex Fornace Radaelli.
Allo stato attuale la caserma risulta incompleta e per questa ragione
è stato incaricato un legale di fiducia al fine di tutelare gli interessi di
questa Amministrazione, in particolare per ottenere la completa esecuzione degli obblighi convenzionali assunti dalla Soc. Le Foppe con
la realizzazione della nuova caserma
TRezzO PARTe CIVILe A TUTeLA DeGLI INTeReSSI DeI CITTADINI
Come scritto all’inizio di questo articolo, l’Amministrazione Comunale
di Trezzo si è costituita parte civile.La presenza nel processo dell’Amministrazione trezzese - in rappresentanza degli interessi collettivi - e
la richiesta di risarcimento di tutti i danni che dalle condotte di reato - siano esse di carattere patrimoniale, danno ambientale o d’immagine - sono derivate all’ente locale è finalizzata a rappresentare la
legittima aspirazione della collettività trezzese a che Trezzo non venga
definitivamente “bollata” come la città delle mazzette e del malaffare
a discapito dei tanti cittadini, imprenditori e amministratori locali che
ogni giorno operano con trasparenza ed onestà, oltre che a rispondere
ad un preciso dovere giuridico e patrimoniale in capo al Sindaco e agli
amministratori attuali.
■
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Un anno di interventi sul territorio
Agente di Quartiere a Concesa

Presidio attraversamento scuole Concesa
Servizi appiedati e ricevimento segnalazioni

L’agente Dentella Simona durante
il controllo del territorio

Accertamento violazioni (stallo riservato a disabili)

Da aprile 2013 a Concesa è presente l’Agente di Quartiere. Prende servizio direttamente da Villa Gina. Ha una sua postazione dedicata e l’auto di servizio
per svolgere i controlli assegnati. Quotidianamente svolge servizi appiedati nelle vie residenziali, riceve segnalazioni dalla gente e si attiva con l’aiuto
degli altri Uffici Comunali per risolvere i piccoli problemi della Comunità. Presidia l’attraversamento alla scuola, controlla il territorio ed è in costante
contatto radio con il Comando Centrale.

Controlli di Polizia Stradale

L’Agente Rossi Saverio durante i controlli con il “Police Controller”

Posto di controllo in Viale Lombardia

Rilevamento tempi di guida/riposo

Due incidenti in Viale Lombardia nell’ultimo anno hanno visto il coinvolgimento di automezzi pesanti e il decesso di 2 ciclisti. La presenza del casello
A4 rende inevitabile il controllo dei tanti TIR in transito sul territorio. La Polizia Locale accerta l’osservanza del Codice della Strada e con l’impiego di
sofisticata strumentazione elettronica “Police controller” rileva il rispetto dei tempi di guida/riposo dei conducenti, arrivando a fermare il mezzo se non
ci sono tutte le necessarie condizioni di sicurezza.

Smart 2013: una notte di controlli a tappeto
Sindaci e Operatori di Polizia Locale

La Spec. Vigilanza Bugada Mirella con la bandiera d’Italia

Calata degli striscioni SMART da parte Protezione Civile

Sindaci e rispettivi Comandanti della Polizia Locale

”SMART” è un progetto di Sicurezza finanziato dalla Regione che vede impegnate ogni anno contestualmente le Polizie Locali della Lombardia per una
notte di controlli a tappeto per prevenire “”le stragi del sabato sera””. Da 2 anni la Polizia Locale di Trezzo sull’Adda è capofila dell’area Martesana con
il compito di coordinare 14 Comandi. Sabato 22 novembre 34 Operatori con i rispettivi Sindaci si sono dati appuntamento in Piazza Giovanni Paolo II
per dare il via al progetto che si è protratto fino a tarda notte. Sul posto di blocco in Viale Lombardia a mezzanotte e mezza è giunto l’Assessore Regionale
alla Sicurezza Simona Bordonali che si è complimentata con il Sindaco e il Comandante per la riuscita dell’operazione. Uno speciale ringraziamento va
a Gruppo Comunale di Protezione Civile di Trezzo sul’Adda, Nucleo Sommozzatori di Treviglio, Impresa edile Mantegazza e Paris Snc, Panificio Casa del
Pane Snc di Via Torre, Panificio Panighet di Via Gramsci/Via Cavour per il prezioso contributo fornito alla Polizia Locale nell’organizazione dell’evento.”
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Terzo turno fino all’1 di notte... esperienza da ripetere!

Gli Agenti durante un controllo serale in Via Torre

Agenti e Carabinieri durante servizio coordinato in V.le Lombardia

Da luglio a settembre quasi tutte le sere, gli agenti della Polizia Locale in coordinamento con i Carabinieri hanno svolto servizio fino all’01 di notte.
L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza, prevenire incidenti e i tipici fenomeni estivi di degrado e di disturbo che ogni anno esasperano i residenti
di alcune zone della Città. Grazie ai controlli sono diminuite le segnalazioni dei cittadini, le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, le condotte
di guida pericolosa per superamento limiti di velocità e assunzione di alcol. L’esperienza è stata apprezzata dai Cittadini e l’Amministrazione intende
ripeterla nel 2014.

Se favorisci l’accattonaggio NON fai la carità, sei complice.
CHIAMA LA POLIZIA LOCALE nr. verde gratuito 800121910.
Un bambino ha diritto all’infanzia
“IMPIEGO DI MINORI IN ACCATTONAGGIO ART. 671 C.P.
Le numerose denunce di minori scomparsi che arrivano alle Forze di Polizia destano sconcerto e preoccupazione. Si chiama “accattonaggio” e nel nostro Paese rappresenta la più tradizionale forma di profitto attraverso
l’“utilizzo” dei minori. Il problema, già emerso alla metà degli anni Ottanta, in Italia ha coinvolto inizialmente
i piccoli nomadi di origine Rom, allargandosi rapidamente a quelli marocchini e dell’Est europeo. Con una
distinzione: a differenza degli slavi di ceppo Rom, i minorenni di etnia albanese e rumena vengono “affidati”
dalle proprie famiglie a organizzazioni criminali che si occupano della loro “collocazione” in Italia. Un business che sta crescendo, per i margini di guadagno: ogni bambino può rendere circa 100 euro al giorno. (fonte:
sito ufficiale Polizia di Stato) La Polizia Locale raccomanda di non elargire mai denaro per strada ai questuanti,
ma di devolverlo a Organizzazioni benefiche riconosciute. Gli Agenti in collaborazione con ANC Ass. Nazionale Carabinieri Sez. di Trezzo S/A presidiano a tutela dei minori sfruttati e degli anziani oggetto di questua
molesta talvolta ai limiti della estorsione, Chiese Cimiteri e supermercati. Si invitano i cittadini a segnalare la
presenza di accattoni ed eventuale insistente richiesta di denaro.
Accattonaggio con minore al Cimitero di Trezzo

Truffe agli anziani: non aprite quella porta…
Si avvicina il natale e, con l’arrivo delle tredicesime, i truffatori si mettono in moto. La polizia locale vuole dare a tutti gli anziani alcuni utili consigli per evitare di incorrere in truffe o raggiri.
Agli sconosciuti, qualunque sia il motivo:
1) NON SI DANNO MAI SOLDI CONTANTI PeR STRADA, neanche centesimi (vedono che avete il portafoglio e capiscono quanti soldi avete,
cercheranno di averli a tutti i costi).
2) NON SI CAMBIANO MONeTe (nello scambio spariscono i soldi senza che ve ne accorgiate, lo fanno di mestiere)
3) NON SI APRe LA PORTA di casa se siete soli ( se entrano non siete più al sicuro). Se tuttavia per sbaglio aprite e li fate entrare, non reagite mai
e fate finta di nulla. L’obiettivo è che se ne vadano prima possibile senza che vi sia accaduto nulla.
4) NON SI RISPONDe AL CITOFONO Se SIeTe SOLI (si fanno aprire da altri e arrivano alla Vs. porta).
5) NON SI RISPONDe DA DIeTRO LA PORTA DI CASA. Non si risponde e basta (non se ne andranno finché non avrete aperto).
6) Se PeR SBAGLIO RISPONDeTe AL TeLeFONO O AL CITOFONO e capite che si tratta di sconosciuti che vi chiedono di aprire, chiudete subito la comunicazione senza spiegazioni. Avvisate la polizia locale. Non siete obbligati a rispondere, anzi non dovete, chi vi conosce sa come
rintracciarvi.
7) NON LASCIATe Che VI SeGUANO ALLA MACChINA O A CASA e non fatevi mai portare le borse della spesa. Prima di uscire dal negozio
date sempre una controllata all’area di parcheggio e a chi c’è fuori. Se vedete qualcuno di strano uscite insieme ad un altro cliente e chiedete di
accompagnarvi all’auto o fate un pezzo di strada insieme per allontanarvi dalla zona.
8) IN CASO SI AVVICININO eSTRANeI e NON Se Ne VADANO IMMeDIATAMeNTe al Vs. invito, tornate subito nel negozio dove avete fatto
spesa o in Chiesa se siete appena usciti da messa, camminate fino ad un bar ed entrate, fermate un passante e spiegate cosa sta succedendo
chiedendo di aiutarvi a tornare a casa in sicurezza o ad avvisare un parente o la polizia locale (nr. 800121910). Se fate intervenire qualcun altro
il malintenzionato se ne andrà subito. Se c’è qualcuno altro con voi non può agire liberamente nei Vs. confronti e piuttosto che perder tempo o
avere intralci se ne andrà.
9) Se SIeTe ALLA GUIDA DI UN AUTO NON FeRMATeVI MAI Se UNO SCONOSCIUTO FA GeSTI STRANI indicando il Vs. veicolo. Non fermatevi neanche se avete sentito una “botta” è pericoloso. Usano un bastone per fingere che avete urtato il loro mezzo e poi vi estorcono con la
scusa del falso danno quello che avete nel portafoglio. Non fermatevi mai e piuttosto annotatevi il nr. della targa. Lasciate fare alle assicurazioni.
Mai dare soldi a sconosciuti per presunti danni da incidente, è una truffa!!
10) QUANDO VeDeTe SOGGeTTI NULLAFACeNTI FUORI DALLe ChIeSe, FUORI DAI NeGOzI, FUORI DAI CIMITeRI Che ChIeDONO SOLDI
(soprattutto con l’impiego di bambini) avvisate subito la polizia locale. Se notate sono sempre gli stessi. Sono quasi tutti giovani e organizzati.
È un reato impiegare i minori per fare accattonaggio. i bambini non devono stare sulla strada, devono andare all’asilo o a scuola. Devono stare
con gli altri bambini.

IN TUTTI I CASI NON eSITATe A ChIAMARe SUBITO IL NR. VeRDe DeLLA POLIzIA LOCALe 800121910 OPPURe
IL NUMeRO UNICO 112 PeR SeGNALARe IL FATTO e ChIeDeTe COMe DOVeTe COMPORTARVI.
Ricordate sempre: le persone in stato di bisogno si rivolgono alle istituzioni preposte per l’assistenza e il denaro va dato a queste associazioni. per
saperne di più rivolgetevi al centro anziani o alla parrocchia che sapranno indirizzarvi.

10

SOCIALe

Violenza alle donne. Una giornata per sensibilizzare le vittime e
l’opinione pubblica a non voltare lo sguardo da un’altra parte,
ma a riconoscere i segnali di situazioni pericolose di violenza e sottomissione

P

Rompiamo il silenzio,
chiedere aiuto si può

erché non lo lasci, di cosa
hai paura? Di morire? Non
vedi che sei già morta. Una
scossa per Sara. Le parole dell’amica
le aprono un varco, il primo verso
l’uscita da un incubo scambiato per
amore. Ma che amore è un amore
così?”
Lo scorso 25 Novembre è stata
la giornata internazionale contro
la violenza alle donne. Una giornata vissuta in tutto il mondo per
ricordare le tante vittime e per far
sapere a chi subisce che è possibile
chiedere aiuto e mettere fine all’inferno domestico.
A Trezzo i Servizi Sociali insieme
allo sportello Orizzonte Donna da
anni da sostegno alle vittime di
abusi e si impegna nella prevenzione. Si, perché la prevenzione è
possibile ed è possibile facendo
informazione e sensibilizzazione
soprattutto ai giovani.
Riconoscere e conoscere quello
che succede spesso tra le mura domestiche in termini di violenza per
le donne e i minori, sapere che per
violenza e maltrattamento si intende
tutto ciò che implica sopraffazione
psichica, economica, sessuale, oltre che fisica, vuole dire offrire alle
donne la possibilità di rompere il
segreto senza essere accusate di
complicità, di avere la certezza che
non solo chi picchia o uccide compie un reato, ma anche chi insulta,
svilisce o minaccia.
Attualmente è funzionante uno
sportello di ascolto Orizzonte Donna
con un assistente sociale presso il
Comune di Trezzo che risponde
al numero telefonico 3386484986.
Lo sportello fornisce ascolto qua-

lificato per aiutare la persona e
ha la funzione di accompagnare e
sostenere la donna che ha trovato
la forza di rivolgersi a qualcuno per
iniziare a parlare del problema.
Con le forze dell’ordine è attivo un
protocollo operativo per la presa in
carico dei casi di maltrattamento
familiare.
Nel mese di ottobre l’Amministrazione ha partecipato a un
bando regionale dal titolo “E se mi
rispettassi?”. Il progetto ha visto
coinvolti diversi attori del territorio: il Comune di Trezzo con il Servizio Orizzonte Donna e la Linea di
Ascolto, l’Azienda Offertasociale, le
Associazioni Mariposa e A.P.R.I.T.I.,
la Coop. Lombardia, L’Istituto
Comprensivo ai Nostri Caduti e l’Istituto Scolastico Nizzola.
Diverse forze impegnate contro
la violenza di genere e soprattutto
pronte a organizzare interventi di
prevenzione per sostenere la cultura del rispetto, della sensibilizzazione e diffondere la cultura della
non violenza.
Il progetto può essere sintetizzato in tre grosse azioni:
- sensibilizzazione degli studenti
rispetto alla qualità dei rapporti
tra i sessi e al tema della violenza
di genere;
- informazione e sensibilizzazione
della popolazione sulla rete dei
servizi di contrasto alla violenza di
genere;
- formazione delle forze dell’ordine
e degli operatori dei servizi sociali
territoriali sulle tematiche della
violenza di genere e dello stalking.
Nel 2011 a Trezzos - su iniziativa
del Servizio Sociale del Comune in

collaborazione con l’Associazione
Mariposa - è stata costitutita una
Linea d’ascolto telefonica gestita
da volontarie per affiancare il lavoro degli operatori sociali, sanitari e
forze dell’ordine che già operano
nella presa in carico delle donne
che subiscono violenza e maltrattamento.
La linea d’ascolto che rappresenta un primo nodo di una rete di
servizi più vasta, accoglie telefonicamente le richieste di aiuto delle
donne in difficoltà, cerca di comprendere la richiesta di bisogno,
sostiene la donna e le fornisce tutte
le informazioni utili per un’adeguata assistenza e la orienta verso
il servizio più adatto. Con la Linea
d’ascolto collaborano: il servizio
Orizzonte Donna, le forze dell’Ordine (Caserme dei Carabinieri di
Trezzo e Vaprio d’Adda o Polizie
Locali), i servizi sociali comunali, i
medici di base, gli Ospedali di Vaprio e Vimercate.
Alla Linea d’ascolto può chiamare qualsiasi donna o persona
vittima di violenza o a conoscenza di

situazioni di violenza da qualsiasi
territorio.
Le volontarie, se richiesto, forniscono indirizzi e numeri telefonici
dei servizi sociali o specialistici
antiviolenza più vicini al luogo di
residenza della donna che telefona,
mentre per il distretto di Trezzo
dell’ASL Milano 2, la donna può recarsi, se lo desidera, direttamente
al servizio specialistico “Orizzonte
donna”, che si avvale di operatori
specializzati. Sono garantiti riservatezza e anonimato.
A volte basta una scintilla per
passare alla ribellione. Superare
la paura, la vergogna e il timore di
non essere creduta, la delusione
per la fine del sogno d’amore, il
senso di colpa all’idea di togliere
un padre ai figli.
Quella stessa fatica spesa ogni
giorno per tenere in piedi relazioni
e famiglie che la violenza lacerava,
si può trasformare nel motore della
salvezza e di una nuova vita.
Spesso, anche se non sempre, uscire dal silenzio è l’unico modo per
■
salvarsi.

La linea d’ascolto è attiva nelle seguenti giornate:
- lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
- venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.00
- sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Questi i numeri telefonici: 0290933289 e 3204337396
è possibile anche scrivere al seguente
indirizzo e-mail: lineascolto@gmail.com

II Festa d’autunno. Un appuntamento tanto atteso per la terza età trezzese… e non solo

I nonni aiutano i bambini autistici

L

a seconda edizione della Festa
d’autunno ha confermato l’intuizione avuta dall’Amministrazione Comunale di organizzare
un momento conviviale rivolto agli
over 65 con un duplice fine sociale: l’intrattenimento e integrazione
dei “nonni” trezzesi - che grazie al
Comune e agli sponsor possono godere di un bel pranzo domenicale, di
musica e balli – e la raccolta di fondi
destinati a un’associazione benefica
attraverso la tanto gradita lotteria.
L’associazione “beneficiaria” di questa edizione 2013 è l’Ombelikodelmondo: un gruppo di giovani che si è
unito per aiutare e sostenere economicamente le famiglie con bambini
autistici. Grazie alla lotteria quest’anno verranno devoluti 1400 euro.
La banda e il saluto del Sindaco hanno aperto i festeggiamenti. Poi tanto buon cibo per tutti, balli e premi. I ragazzi dell’Ombelikodelmondo
hanno servito ai tavoli e insieme a loro tanti altri volontari che hanno
contribuito alla buona riuscita della giornata.
Presenti anche le associazioni cittadine, gli ospiti R.S.A., amministrato-

ri, Croce Azzurra, AVCT per il trasporto dei cittadini - soprattutto per
quelli disabili. Preziosissimo come sempre il contributo di Alida Locatelli che con il suo entusiasmo e passione riesce sempre a organizzare
una splendida festa per tutti.
■

2014 InnoVAzIonE E CAmbIAmEnTo
Novembre

Nuovo arredo urbano. Nuovi giochi nei parchi
pubblici. Riqulificazione di diverse aree gioco per i
bambini con l’installazione di nuovi giochi

Ottobre
1
2
3
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5
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8
9
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28
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31

Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
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Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
17
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24
25
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27
28
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Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

Sportello Spazio Più a Concesa. Attivo dal 2010, lo
sportello Spazio Più in Villa Gina avvicina i servizi
comunali agli abitanti di Concesa.

Quadreria Crivelli. Piccola e preziosa collezione
museale patrimonio cittadino riportato alla luce
all’interno della Biblioteca Alessandro Manzoni.

Dicembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
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16
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25
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27
28
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Mar
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Dom
Lun
Mar
Mer
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Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
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Ven
Sab
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Lun
Mar
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Gio
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Dom
Lun
Mar
Mer
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Gennaio

Marzo

1
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27
28
29
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31
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9
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Lun
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Gio
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Riqualificazione torre. Restauro e messa in sicurezza
della torre e delle mura del castello. Realizzazione
della nuova scala all’interno della torre per l’accessibilità turistica ad un monume storico simbolo della
cittadina con possibilità di allestimenti museali.

Riqualificazione della scuola di Concesa con
realizzazione nuova palestra. Riqualificazione della
scuola di Via Don Gnocchi con ammodernamento e
adeguamento impianti contenimento consumi energetici, adeguamento sicurezza, messa a norma per
prevenzione incendi, miglioramento funzionalità interna, valorizzazione estetica. Realizzazione della nuova palestra e conseguente spostamento del refettorio.

Febbraio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
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16
17
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24
25
26
27
28

Sab
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Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
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Gio
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Sab
Dom
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Mar
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Sab
Dom
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Mar
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Sab
Dom
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Mar
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Sab
Dom
Lun
Mar
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Gio
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Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun

Nuovo campo di calcio Concesa. Nuovo campo di
calcio in erba sintetica a Concesa località “Valfregia”
per le squadre giovanili, completo di impianto di
illuminazione e di nuovi spogliatoi. Omologato
dalla Lega calcio dimensioni 100 metri x 50 metri.

nE E CAmbIAmEnTo
Maggio

Riqualificazione tratto stradale Piazza Nazionale - Via
Gramsci. Riqualificazione del tratto di strada compreso tra la Piazza Nazionale con la realizzazione di
una nuova rotatoria e nuovi attraversamenti e la Via
Gramsci con nuovi marciapiedi a norma e nuova illuminazione.

Aprile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
17
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28
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
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Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab

Riqualificazione della Balverda. Sistemazione di
Piazza S.Stefano e delle vie Pozzone; Marocco e Valverde con una nuova pavimentazione e nuovo arredo
urbano con nuovo sistema di illuminazione stradale,
nell’ottica della valorizzazione turistica di uno degli
accessi storici diretti al castello e al fiume.

Piedibus. Il progetto Piedibus è partito in fase sperimentale nel Settembre 2012 e ha subito riscosso
grande successo tra genitori, insegnanti e soprattutto
bambini. Tant’è che con l’inizio dell’anno scolastico
2013 - 2014 le iscrizioni e le adesioni si sono più che
raddoppiate rispetto all’anno precedente.

Giugno
1
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Dom
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Mer
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Ven
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Lun
Mar
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Gio
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Sab
Dom
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Mar
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Lun
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Sab
Dom
Lun
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Luglio

Settembre
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Mer
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Nuove case dell’acqua. Installazione due nuove
case dell’acqua in via Don Gnocchi e in via Guarnerio.

Murales. Fa parte dell’intervento di riqualificazione del sottopasso autostradale l’iniziativa promossa dall’Amministrazione - in
collaborazione con l’associazione Km 33 - che grazie a murales
colorati e molto espressivi ha reso questo luogo più accogliente
per le decine di pendolari che lo percorrono ogni giorno.

Agosto
1
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Lun
Mar
Mer
Gio
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Mar
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Mar
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Ven
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Lun
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Nuova navigazione turistica sul fiume.
Navigazione turistica sul fiume in collaborazione
con il consorzio Navigare l’Adda.
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Scuola. Cinque milioni di euro investiti per la riqualificazione degli immobili scolastici

P

Un anno di ristrutturazioni
per le scuole primarie e secondarie

er la scuola primaria di Concesa è stato realizzato il primo lotto
di lavori, relativo al corpo di fabbrica più recente, consistente
nella messa a norma dello stabile rispetto alle disposizioni antiincendio, in opere qualificanti lo stabile dal punto di vista del risparmio energetico - sottolineo il gioioso rivestimento esterno composto
da targhe sui toni del grigio e del rosso - in altre opere che hanno razionalizzato gli ambienti dei due piani fuori terra, particolarmente del
refettorio insonorizzato, ritrovato nell’ex palestra, mentre una nuova
palestra, dotata di bagni e spogliatoio, è stata edificata nell’area di
pertinenza della scuola. Il secondo lotto, relativo al corpo di fabbrica più vecchio e consistente in opere di riqualificazione come sopra,
avrà luogo invece durante l’estate del 2014. Sempre entro il 2014 per la
scuola primaria di Trezzo verranno realizzate opere consistenti nella
messa a norma dello stabile rispetto alle disposizioni anti-incendio e
opere di riqualificazione del cortile verso via XXV Aprile/Medici, consistenti in un colorato parterre drenante e da pensiline dalla composizione molto accattivante - desidero complimentarmi con i progettisti, uno dei quali, l’architetto Mazzoleni, ha già dato prova di bravura
e versatilità nel disegno della scala interna alla torre del castello. Lo
stesso dicasi per la scuola secondaria di Trezzo, che entro il 2015 ricalcherà opere d’adeguamento tecnico normativo dell’edificio, nonché
di miglioramento del comfort generale, anche qui con la scelta di un
rivestimento esterno e dei frangisole molto particolari e all’avanguardia. Ancora tra le opere realizzate per tutelare la sicurezza degli alunni ricordo la creazione dell’area pedonale con chiusura al traffico in
concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli alunni delle vie Mazzini,
Gramsci e XXV Aprile/Medici, e a Concesa l’area pedonale che coinvolge la via Don Gnocchi.
■

“Grazie mille! - Огромное спасибо!”

L

o scorso 2 ottobre l’Assessore alla Pubblica Istruzione Italo Mazza, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale, ha dato il benvenuto - presso la scuola di Concesa - ai bambini della Bielorussia
che anche quest’anno grazie all’associazione Aiutiamoli a Vivere ha reso possibile il soggiorno presso le
nostre famiglie di questi giovani e delle loro insegnanti. Nell’occasione l’Assessore Mazza, oltre ad accogliere
i nuovi ospiti ha potuto omaggiare le accompagnatrici dei bambini con la pubblicazione dell’Amministrazione Comunale: “Ditte e botteghe del novecento a Trezzo sull’Adda – 1900-1960”.
È da sedici anni che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere - Comitato di Trezzo sull’Adda – propone alle famiglie di Trezzo il progetto di accoglienza dei bambini “di Chernobyl” provenienti dalle zone contaminate della
Bielorussia. Il gruppo dei bambini accolti quest’anno è rientrato a casa il 30 ottobre dopo quattro settimane
di “vacanza”. Il presidente del Comitato di Trezzo, Casati Angelo ha detto: “È stata un’esperienza anche questa bellissima come tutte le altre, un’esperienza che ha fatto nascere e vivere una storia meravigliosa ad un
gruppo di famiglie, non solo di Trezzo. L’accoglienza è apertura alla vita, alla vita di un bambino, anche se a
volte sembra faticoso, ma alla fine è sempre gioioso. Tale esperienza è stata possibile grazie alle famiglie ospitanti, ai volontari, alle Istituzioni Pubbliche e
Private, che ci hanno permesso di realizzare e concretizzare questo cammino di solidarietà. Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale e al Dirigente Scolastico per la disponibilità dell’aula presso la struttura scolastica di Concesa appena rinnovata, dove i nostri piccoli amici hanno trascorso gran
parte della loro ospitalità continuando il percorso scolastico con la loro maestra. Un grande grazie a tutto il personale scolastico del plesso di Concesa che
ha accolto e ha condiviso questa nostra esperienza con attenzione e senza farci mancare quell’affetto così importante per la crescita umana di tutti”.
Le insegnati russe hanno così commentato l’esperienza trezzese trascorsa: “Questo tempo lo ricorderemo sempre! Ogni giorno era accompagnato da cose
nuove ed interessanti. Ricorderemo le risate dei bambini, i loro sorrisi, le impressioni indimenticabili restano nei nostri cuori. Tutto questo è merito vostro!
Grazie a voi, alle autorità di Trezzo, al caro comitato ed ai nostri genitori italiani!”
Il presidente Casati coglie anche l’occasione per lanciare un appello a tutti coloro che vorranno aderire alla prossima iniziativa di accoglienza: “La gioia
è così grande nel nostro cuore che non può “spegnersi” con questa esperienza, altri bambini aspettano di venire in Italia a vivere una vacanza speciale, una
vacanza per la salute, una vacanza piena di attenzioni, di giochi, di mare, di viaggi, di … AMORE.”
Per prendere contatto con l’associazione e proporsi come famiglia ospitante, questi sono i recapiti:

Fondazione Aiutiamoli a Vivere - Comitato di Trezzo sull’Adda
Via Cavour 20/A - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 335.5440372 - e-mail : trezzosulladda@aiutiamoliavivere.it

Il pranzo è servito: la parola allo chef Graziano
Caro Graziano, alcuni genitori ci hanno chiesto: “vorremmo qualche consiglio su cosa servire a cena ai nostri bambini per una
dieta equilibrata, considerato il menù del pranzo”
Un proverbio dice “Colazione da Re, Pranzo da Principe e Cena da Povero”.
Lo recitano buona parte dei nutrizionisti, in quanto il nostro organismo necessita al mattino di “ricaricare le batterie” per cui una
buona dose di tutti i principi nutritivi è fondamentale, meglio se con prodotti naturali e non preconfezionati.
Il pranzo è un altro pilastro del nostro fabbisogno giornaliero, per cui bisogna nutrirsi in quantità adeguata non a caso il menù
scolastico segue le indicazioni del L.A.R.N.*; è preferibile poi far fare anche una merenda a base di frutta.
La cena invece dovrebbe essere leggera e scarica di carboidrati, meglio preferire delle proteine, sono consigliate delle
creme
di legumi o dei passati di verdure con riso o pasta, mentre sono assolutamente da evitare i salumi e i piatti pronti, che purtroppo
per la vita frenetica di tutti i giorni vengono spesso utilizzati per cena.
Un caro saluto, Il vostro chef Graziano Ferrari
*LARN - Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana sana: sono proposti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e riferiti alle condizioni alimentari e nutrizionali degli italiani. Le quantità raccomandate non debbono essere necessariamente assunte ogni giorno, ma
rappresentano una media dei consumi per un certo periodo di tempo.
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BIBLIOTeCA

14 Dicembre presentazione pubblica volume
“Identità territoriale” e
DVD “I fondi Crivelli
Gardenghi Fontana-Orsi”

I

Sala degli Specchi
Biblioteca Alessandro Manzoni
14 dicembre 2013 alle ore 10,30
Intervengono
Matteo Noja:
i fondi di villa Crivelli
Alessandro Merlini:
le carte Gardenghi
Italo Mazza:
gli studi a tema dal 2010 al 2013

Volume Identità
Territoriale

Dvd: i fondi
Crivelli Gardenghi
Fontana - orsi

l DVD, in cofanetto, corredato da interessante materiale iconografico, comprende la nuova dispensa e la catalogazione dei fondi librari Crivelli, Gardenghi e Fontana-Orsi curate da Matteo
Noja, inoltre rende disponibili, in comodo formato elettronico, gli
inventari delle carte Gardenghi, compilati dall’archivista Alessandro Merlini.
Questo progetto di riordino dell’Archivio Gardenghi, depositato
presso la biblioteca A. Manzoni, ha reso possibile l’inventariazione,
e quindi la più agevole ricerca e consultazione, delle carte dell’ingegnere.
Sarà infatti possibile consultare gli inventari sul portale di storia
locale (www.storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it).
La documentazione del Fondo Gardenghi, che abbraccia un arco
cronologico dal 1910 al 1960, è stata suddivisa in quattro parti che
corrispondono agli interessi e agli affari del proprietario.
La prima parte raggruppa la documentazione relativa alle proprietà personali, sia finanziarie che immobili, la seconda, che raccoglie sicuramente la parte più corposa dell’archivio, è rappresentata dagli atti relativi alla gestione societaria delle imprese da lui presiedute o compartecipate, mentre la terza è costituita da lettere, principalmente
in francese, concernenti la sua passione per l’ippica, con un ampio carteggio riguardante la compravendita
di cavalli da trotto. Nel corso del riordino è stato infine reperito un cospicuo corpo di lettere scritte dal figlio
Roberto, farmacista con importanti cariche all’interno delle medesime società amministrate dal padre.
L’archivio al termine dell’intervento ha una consistenza complessiva di 70 unità a disposizione di coloro
che vorranno approfondire la conoscenza di questo trezzese di adozione.
■

“Lo scolaro”,
una copia vintage
arriva in biblioteca

È

Il volume raccoglie le sei dispense di studi a tema prodotte
dalla biblioteca comunale dal
2010 al 2013. Propone cinque
riedizioni:
−“I vini del feudo trezzese e la
vigna prediletta dal Manzoni”;
−“L’Archivio storico comunale –
Nuovo ordinamento dei fondi
eCA e documenti fino al 1897”;
−“L’Arredo di villa Crivelli
all’epoca dell’acquisto comunale-appunti per il progetto
della Quadreria”;
−“Archeologia Medioevale a
Trezzo sull’Adda”;
−“Lettere di liberta’ Costanza
Arconati Trotti Bentivoglio”;
e un inedito:
−“I fondi librari Crivelli, Gardenghi, Fontana-Orsi” curato
da Matteo Noja. L’inedito percorre attraverso descrizioni
ed immagini scelte, i libri, le
riviste e gli spartiti musicali
che sono stati oggetto di catalogazione scientifica. Contiene inoltre uno schizzo storico,
a cura dell’assessore Mazza,
“Trezzo, Ribot e la Secchia rapita” sulla passione per l’ippica dell’ing. Gardenghi.

giunta in Biblioteca, come dono della signora Luigia Colombo, la raccolta del giornalino per ragazzi “Lo scolaro”
dell’anno 1937appartenente al marito Giancarlo Roncalli.
L’Assessore alla Cultura Italo Mazza a nome dell’Amministrazione ringrazia sentitamente per questo dono che verrà presto
collocato e conservato adeguatamente.
Sfogliandolo, siamo rimasti colpiti dalla buona qualità dei fumetti e di alcune fotografie. Abbiamo così colto l’occasione per
ricercare qualche notizia in più su questa pubblicazione, che fu
di fatto un giornalino assai longevo: fondato a Genova nel 1912
da G.B. Balestra con la testata d’esordio “Facciamo gli italiani” e
con l’intento di favorire quell’Unità d’Italia ancora solo virtuale,
“Lo scolaro” chiuse le pubblicazioni ottant’anni dopo, nel 1992.
Da Genova partiva per 1300 istituti scolastici italiani, distribuito
anche nelle edicole vicine alle scuole elementari, così che nel
1923 dichiarava 40.000 copie.
■

M

ercoledì 9 ottobre 2013 presso
la Casa del Manzoni, via Morone 1 Milano, è stato presentato il
volume DAL LUNGARNO AI NAVIGLI Il
Carteggio di Lyda Prini Aulla Trotti Bentivoglio a cura di Alessandro Panajia Paola Winsemann Falghera Bassi (edizioni
ETS). Segnaliamo a proposito del libro
che la biblioteca comunale “A. Manzoni”
di Trezzo sull’Adda in data 3 dicembre
2011 ha tenuto una tavola rotonda con
annessa mostra documentaria dell’epistolario di Costanza Arconati Trotti Bentivoglio, sorella della nobildonna.
Il portfolio prodotto in tale occasione e le
fonti sono disponibili in una pagina dedicata del Portale di Storia locale.
http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it
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Storie di devozione trezzese al cielo e ai mariti

Amor sacro e amor profano

C

inque confraternite issavano gonfalone all’ombra antica delle navate trezzesi. «Antiquissima»
disse anzi Federico Borromeo, nel 1609, la «Scola de’ Poveri»: una congrega laica che il borgo intitolò
a San Pietro Martire, raffigurato nella prima crociera
Nord della parrocchia. Fu Pietro Grimaldi a promuovere l’ente caritativo, capeggiato da due anziani e un
cancelliere a carica annuale. L’Archivio municipale ne
conserva libri contabili fin dal 1554 giacché, col 1809,
la Scuola dei Poveri venne assorbita nella Congregazione di Carità e poi dall’Ente Comunale d’Assistenza (ECA, 1937). L’abate Gregorio da Vimercate eresse
invece, nel 1586, una confraternita al Santo Rosario
che in un trentennio radunò sotto il vessillo mariano
800 consorelle e 600 sodali. Ma la fraternità più longeva fu quella del SS. Sacramento («Scöla» in dialetto),
confermata nel 1584. A vestirne l’abito, una mozzetta rossa («ruchètt») sopra la bianca tunica, erano 450
uomini e altrettante donne al sorgere del Seicento. Tre
secoli dopo, gli scolari erano ancora 187. Livio Ponzoni fu l’ultimo sepolto, nel 2007, con la veste della
«Scöla» il cui stendardo raffigurava su un lato l’ostensorio e San Gaetano patrono dall’altro. In sacco bianco,
i confratelli votati a Santa Marta recavano invece il

proprio gonfalone fuori dall’oratorio omonimo (interno, fig. 1) a ridosso dell’omonima porta. Quasi per
accogliere i forestieri, il borgo dedicava infatti uno degli accessi a Marta, colei che nel vangelo ospita Cristo. Questa congrega affidava il numero maggiore di
lasciti pii al minor numero di affiliati: 23 nel 1609. I
devoti a Santa Marta erano però disciplini. In Quaresima e in Avvento si flagellavano cioè processionalmente per mortificare il corpo, “tagliola d’anime”.
La creazione del loro istituto era così remota che, nel
1718, lo rifondarono annettendolo alla confraternita
romana del Gonfalone. Già scriveva don Carlo Andrea Bassi, prevosto di Trezzo, nel 1613: «Faccio fede
come la scuola de Disciplini di Santa Marta nel borgo
di Trezzo è anticamente instituita come dalla chiesa
inscritioni et libri de manegii si può vedere». La quinta
confraternita, quella di San Rocco, venne costituita a
Trezzo verso il 1588 nell’omonima chiesa con l’audace incarico di accudire gli appestati. Gli iscritti, che
indossavano un saio verde, erano 24 nel 1609 contro i 75 censiti nell’anno della soppressione (1787).
Verdi sono del resto anche i trompe-l’oeil dell’oratorio rocchino, liberati nel 1984 dal restauro di Liliana
Grassi.

Il tesoro dei poveri

U

n’economia con le mani giunte. L’aggregazione all’Arciconfraternita romana del Santo coronò il primo centenario della congrega rocchina, soppressa a Trezzo dopo altri cento puntuali
anni; nel 1787. Il secolare patrimonio raccolto per opere caritatevoli
ai piedi di San Rocco includeva campi dai nomi dimenticati: «Traversagna», «Olmetto», «San Giorgio», «Sebastiano», «Baialupo». Le entrate ammontavano ad annue 877 lire milanesi contro le 678 spese. E
per livellare ogni terra prima dell’abolizione, ordinata da Giuseppe II
d’Austria, fu convocato al suono delle tre campane un capitolo generale. Il priore Domenico Barzaghi, il vice Antonio Pozzone e Giuseppe
Tinelli regolatore aprirono l’assemblea alle 20.00 del 19 novembre
1782. Negli stessi giorni anche la congrega di Santa Marta livellava ogni suo possedimento a don Ambrogio Cavenago, feudatario di

Trezzo rappresentato dal fattore Giuseppe Limonta. La confraternita,
ugualmente soppressa nel 1787, conteggiava entrate annue per 1063
lire milanesi di cui solo 345 in uscita. E tra i legati alla Santa c’erano le
vigne «Cavalasco», «ad campidei», «Gininella», «Sant’Ambrogio». L’adunanza per sbrigare i beni aveva chiamato 194 confratelli in un’aula
contigua alla chiesa di Santa Marta. Senza contare il priore Carlo Scotti, il vice Pietro Barzaghi, Giuseppe Airoldi maestro dei novizi e quello
del coro Battista Pozzi. Dell’arredo sacro una croce lignea finì in San
Rocco, accomodata a chiesa sussidiaria dove ancora nel Novecento
s’impartiva la catechesi («dutrinèta»). In Trezzano Rosa la parrocchia
si aggiudicò invece per 60 lire l’organo e la cantoria del disperso oratorio di Santa Marta. A metà del 1798 si dimise persino Giacomo Brasca,
che ne era sacrista.

Di madre in figlio

C

Fig. 3
Fig. 4

O

occi di fede in fondo alla storia. I figli e le figlie di San Rocco erano chiamati a visitare infetti e carcerati, pacificare nemici, albergare pellegrini
o provvedere la dote alle ragazze indigenti. A questo scopo avevano
licenza cardinalizia di racimolare elemosina a Trezzo e nei dintorni. Pregavano «per la concordia tra i principi Christiani, estirpazione dell’heresia et
esaltazione di Santa Madre Chiesa». A un’uguale disciplina erano chiamati
i fratelli e le sorelle in Santa Marta. Le donne erano ammesse anche nella
sodalità del Santissimo: «crociatine», recavano al collo con un nastro rosso
Fig. 2
l’allegoria eucaristica che i sodali portavano cucita all’altezza del cuore (fig. 2).
Gli incarichi venivano ridistribuiti agli «sculàr» ogni gennaio in una «conferenza» annunziata
dalle campane e separata per maschi e femmine. «l’inviaduu» apriva ogni processione poggiando
un bastone cerimoniale sulla spalla, e in questa dignità fu lungamente confermato Gaetano
Comotti (fig. 3 e 4). I confratelli educavo pure i bimbi davanti alle stazioni parrocchiali della Via
Crucis. Già nel Seicento il priorato di San Bartolomeo ospitava del resto una scuola per impartire
la dottrina cristiana agli adulti, avviata anche in Concesa. Qui, divisi da un telo, uomini e donne
ascoltavano il parroco che cimentava persino i bimbi in piccole dispute teologiche.

L’altare e la moglie

gni prima domenica del mese i Rocchini snodavano un corteo eucaristico dall’oratorio alla parrocchia. Qui la navata
Nord ombreggiava le tombe Landriani e degli affiliati a Santa Marta. Quelli di San Rocco riposavano a Sud, non distanti dal sepolcro dei soldati, chiamato anche «degli Spagnuoli». Al centro erano invece i marmi delle famiglie più illustri: Figina, Perrucchetti,
Mazza e Pozzone. Per neonati, uomini e donne del popolo tre came-

L

re sepolcrali stavano in fondo alla chiesa. Oltre i cancelli dell’altare
maggiore osava allora il solo genuflessorio del feudatario Cavenago.
La moglie del castellano don Alonzo Perez lo sfidò, trascinando anche
il suo nel presbiterio con tanto di tappeto (1678). Insorse il popolo, e
l’autorità ecclesiastica affisse volantini che interdivano la donna dal
tempio. La controversia fu rimessa al Senato di Milano, dove giacque
irrisolta.

Il Versgehofen-Trezzo: solo andata

o stagnino Adamo Wertmüller giunse a Trezzo il 5 maggio 1910,
trovando impiego già l’indomani presso la smalteria fondata su
via Dante dall’ing. Agostino Perego (sindaco trezzese) col socio
Giulio zühlke. Come direttore, quest’ultimo comparì davanti al sindaco trezzese, sollecitato dall’imperiale console di Germania. Riferì circa
la condizione della donna che, accompagnando Adamo, aveva abban-

donato a Ilversgehofen il marito Augusto Amelung. Spiegò lo stagnino
come «i cattivi trattamenti del marito Augusto indussero la moglie a seguirmi in Italia. Questa non intende più di tornare dal marito. È nostra
ferma intenzione di unirci in matrimonio». L’anagrafe trezzese non dà
notizia di quell’unione.
C.B.

Errata Corrige. La redazione vuole precisare che la tabella di parole dialettali edita sullo scorso numero è stata raccolta dal geom. Fulvio Ravasio
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SPeCIALe SITULA D’ORO

SITULA D’oRo E bEnEmEREnzE,
ecco i premiati dell’edizione 2013

abato 5 ottobre l’Amministrazione comunale ha conferito a cittadini e associazioni i pubblici riconoscimenti conosciuti come SITULE D’ORO. Oltre
alle Situle, sono stati assegnati anche gli attestati di Civiche Benemerenze e le cittadinanze emerite. Di seguito i premiati e le motivazioni che hanno
supportato tali candidature.

SITULA D’ORO
ABeRARDO CORTIANA - ALLA MeMORIA

“’Berardo», lo chiamavano gli amici. Ma per tutti era il maestro Aberardo Cortiana, classe 1930.
Maestro di scuola e maestro di vita. Infanzia nel rione “Balverda” e gioventù in fabbrica. Operaio di giorno, studente
di sera. Prima segue un corso professionale, poi consegue il diploma di abilitazione magistrale e lascia la fabbrica
per la scuola. Alle elementari di Grezzago, dove rimase fino alla pensione. I suoi colleghi dicevano che «educava con
creatività».
Deceduto nell’aprile di quest’anno, nella sua casa di via Mazzini la moglie Giovanna conserva i ricordi di una vita,
del suo amore per Trezzo e per la sua gente: accanto alle foto-ricordo degli alunni, risme di fogli appuntati di suggestioni maturate passeggiando lungo l’Adda, le sue poesie a volte impreziosite con disegni a matita (raccolte nel 1972
in “Cenere di Fiori”), le sue conferenze e le sue pubblicazioni in vernacolo: dal “ricettario” del 1999 alle “Semiserie
storie dialettali” del 2003. Va ricordato, soprattutto, “Tress in dal so dialett”. Il volume, provvisto di audiocassetta, recupera dal passato proverbi e racconti contadini, ne spiega l’etimo e suggerisce la fonetica: un vero e proprio corso di
grammatica e sintassi di “lingua trezzese”. Cortiana maturò questo libro dopo 25 anni di scrittura dialettale su “Balverda”, gloriosa rivista locale da lui fondata con
l’amico Angelo Minelli. Gli articoli che firmava “Abe.Co” erano un appuntamento atteso dai trezzesi.
Assegnando al Professor Aberardo Cortiana la Situla d’oro “alla memoria”, l’Amministrazione Comunale ne riconosce l’alto contributo offerto alla vita sociale e
culturale di Trezzo e lo propone ai Cittadini quale “Custode della memoria”, perché nessuno dimentichi la parola e lo spirito dei nostri Padri.

UMBeRTO VILLA - ALLA MeMORIA
Il ricordo di Umberto Villa, socio benefattore della Fondazione Opera Pia San Benedetto, figura di primo piano
dell’associazionismo locale, fondatore e primo presidente della sezione Avis trezzese, sindaco della nostra comunità
dal 1951 al 1962 (anno in cui è deceduto), è ancora vivo in larghi strati della popolazione e apprezzato da quanti l’hanno conosciuto per la sua probità, onestà e abnegazione sia nella gestione civica che per l’impegno gratuito, concreto
e costante nel volontariato sociale, assistenziale e filantropico, che ha certamente contribuito negli Anni ‘50 a elevare
il prestigio di Trezzo e la qualità di vita dei cittadini. Ma la Comunità ha un ulteriore e particolare motivo di riconoscenza, nei confronti di Umberto Villa, per aver fondato il Centro ricreativo diurno San Benedetto, meglio conosciuto
dai Trezzesi come la “Colonia”. Una struttura di eccellenza al servizio del territorio, inaugurata il 15 luglio 1960.
Quel centinaio di ragazzi, che hanno passato la prima estate in mezzo ai boschi in riva all’Adda, fu l’inizio di un
progetto che dura ancor oggi: ne è prova evidente il migliaio di iscritti, su tre turni, di quest’anno. Un cammino lungo
mezzo secolo che ha coinvolto più generazioni (i bimbi di ieri sono i nonni di oggi) coniugando, nel succedersi degli
anni, salubrità fisica e attività socio educative. Pertanto, l’Amministrazione Comunale, assegnando al Cav. Umberto Villa la Situla d’oro “alla memoria”, intende
segnalare alla pubblica estimazione dei Trezzesi le sue alti qualità civiche, morali e sociali, profuse con intelligenza e passione nei diversi ambiti, istituzionali e di
volontariato, in cui ha operato con disinteressata dedizione.

LUIGI GUATRI
Luigi Guatri è nato a Trezzo, da genitori trezzesi, il 19 settembre 1927. Dopo l’infanzia passata in paese ha proseguito
gli studi presso l’Istituto tecnico commerciale di Treviglio e nel 1945 all’Università Bocconi dove nel 1949, a soli 22
anni, si laurea con lode in Economia e Commercio con il prof. Gino Zappa, fondatore in Italia dell’Economia aziendale, che cinque mesi più tardi lo farà debuttare come insegnante. Inizia così la lunga carriera universitaria di Luigi
Guatri. Alla Bocconi è stato Docente dal 1949 al 1999, Consigliere delegato dal 1974 al 1999, Rettore dal 1984 al 1989
e dal 1999 ne è il Vice Presidente. È anche Presidente dal 2005 dell’Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa
Associazione Amici della Bocconi e dal 2009 della casa editrice Egea. Dal 2011 è presidente dell’OIV - Organismo italiano di valutazione. Il 24 novembre 2011 sostituisce il prof. Mario Monti alla presidenza dell’Università Bocconi, fino
al termine del suo mandato di Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell’attività professionale di commercialista, dal
1950 a oggi, ha svolto valutazioni, stime e fairness opinion per imprese e gruppi aziendali pubblici e privati; mentre
da Tribunali e Corti d’Appello è stato chiamato come consulente tecnico per arbitrati, perizie e pareri pro veritate.
In 60 anni di carriera, ha valutato oltre 300 tra aziende, imprese, società quotate, istituti di credito ed enti istituzionali. Dal 1949 a oggi ha scritto 68 libri principalmente su temi di marketing e valutazione d’impresa e ha collaborato con le principali testate giornalistiche ed economiche italiane. Ha fondato e diretto tre riviste:
nel 1957 “Economia internazionale delle fonti d’energia”, nel 1983 “Finanza, Marketing e Produzione” e nel 1996 “La valutazione delle aziende” di cui è a tutt’oggi
direttore. Per questo prestigioso curriculum accademico e professionale ha ricevuto il Premio per l’Economia dalla “Fondazione Invernizzi”, l’Ambrogino d’oro
dalla Città di Milano e la Cittadinanza onoraria dalla “sua” Trezzo. Pertanto l’Amministrazione Comunale, nel ricordarne con orgoglio le origini trezzesi, è onorata
di assegnare la Situla d’oro al Professor Emerito Luigi Guatri, quale ulteriore segno di alta considerazione per aver contribuito a elevare il prestigio della nostra Città
in oltre mezzo secolo di carriera accademica e professionale apprezzata da tutto il mondo economico finanziario italiano.

FRANCeSCO FUMAGALLI
Francesco Fumagalli, classe 1927: una vita dedicata ai lavori agricoli e all’allevamento di bovini da latte. Anni di duro lavoro, specialmente nel dopoguerra, quando le operazioni agricole richiedevano molta manualità. Anni in cui i contadini
trezzesi abbandonavano i campi e le stalle per inseguire il lavoro in fabbrica.
Negli Anni ‘60 e ‘70 il boom dell’edilizia residenziale finì col soffocare la cascina del “Giumel” (tale era il soprannome di
famiglia). Ma Francesco non si scoraggiò; anzi, trovò nuovi stimoli per realizzare il sogno inseguito da tempo: quello di
costruire un’azienda “moderna” con allevamento di bovini da latte a stabulazione libera. E così nel 1986 si spostò al di là
della “tangenzialina”, ricevendo rassicurazioni dall’Amministrazione Comunale che l’area sarebbe rimasta agricola. In
realtà, dopo la costruzione del nuovo casello autostradale, la prevista nascita, a ridosso della sua azienda agricola, di un
polo industriale preoccupò non poco Francesco e i suoi figli, perché metteva a rischio la sopravvivenza stessa dell’attività. L’attuale Amministrazione non solo annullò il previsto polo industriale ma diede sostegno al progetto del “parco delle
cascine”, attivando con delibera consiliare, la proposta di ampliamento dei confini del Parco Adda Nord, a tutela delle varie realtà agricole presenti nel territorio.
Oggi la titolarità dell’azienda (con una potenzialità di 400 capi bovini certificata “csqa” e iscritta nel consorzio tutela formaggi Igp e Dop) è passata ai figli, che
Francesco - nonostante i suoi 86 anni - continua ad aiutare, ogni giorno, con la passione di sempre.
Nell’assegnargli la Situla d’oro, l’Amministrazione Comunale intende rendere omaggio all’Imprenditore Agricolo Francesco Fumagalli perché ha continuato a
credere nel lavoro agricolo, anche nelle stagioni avverse, ponendo le basi per una moderna azienda agricola capace di produrre lavoro, nel rispetto dell’ambiente,
anche nel Terzo Millennio.

ATTeSTATI DI CIVICA BeNeMeReNzA e CITTADINANze eMeRITe
Durante le cerimonie delle situle d’oro sono stati conferiti anche gli attestati di civiche benemerenze e le cittadinanze emerite. Per quanto riguarda le Civiche Benemerenze
sono state premiate l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) rappresentata dal Presidente Francesco Fava e la Pro Loco cittadina nelle persone di Luca Ratti (Presidente)
e Mario Panzeri (Socio). Le cittadinanze emerite, invece, sono state conferite a due indimenticabili parroci trezzesi: don Giuseppe “Peppino” Ghezzi e don Gaetano Gallazzi.
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Karate. Anche in questo numero del notiziario comunale vogliamo dare spazio e far conoscere un giovane pluri-campione trezzese,
nato nel vivaio dl maestro Vimercati e premiato anche in Consiglio Comunale lo scorso 11 novembre

O

omar Pedruzzi,
16 anni e una grinta da campione
tore. Innanzitutto, perché significa che il Maestro ha visto in me il
potenziale per seguire le sue orme
e poi perché quando vedo che i
miei ragazzi capiscono e che fanno
bene quello che gli dico (e magari
vincono alle gare e passano gli esami
con dei bei punteggi) sono felicissimo
e molto soddisfatto.

mar Pedruzzi, classe 1998,
campione mondiale assoluto di Karate per categoria cadetti cintura nera. Un giovanissimo
atleta che ha respirato la passione
per questo sport fin da bambino
seguendo l’esempio di sua mamma Antonella, già cintura nera III
DAN e allenatore. Ma conosciamolo
meglio attraverso l’intervista che
ha rilasciato alla nostra redazione
“catturata” con una chiacchierata informale insieme ad Omar, la mamma
e al Maestro Vimercati.
Omar, la domanda di rito è: quando
hai iniziato a fare Karate?
Ho iniziato da piccolo nel 2003,
avevo 5 anni. E non ho mai smesso.
Ogni anno un esame per conquistare l cintura, dapprima bianca,
poi gialla, arancio e via di seguito
fino ad arrivare, otto anni dopo,
alla prestigiosa cintura nera.
e dopo la cintura nera cosa succede?
Qual è il percorso per un atleta di
Karate?
Dopo la cintura nera si acquisisce
automaticamente il I DAN, dopodiché ci si prepara con esami specifici per ottenere gli altri DAN in
base all’età e al grado di permanenza nel DAN. Sono 10 DAN in
tutto. Dopo il III DAN si possono
fare gli esami e la preparazione per
diventare maestro. Io adesso sono
arrivato al I DAN e sono aiuto allenatore delle cinture arancione.
Quando sono iniziate le prime
gare?
Le prime competizioni sono iniziate quando ero cintura gialla con
gare provinciali e subito ho conseguito dei buoni piazzamenti.
Il primo campionato regionale
l’ho vinto nel 2006, poi un campionato italiano ad Arezzo vinto nel
2010, due mondiali per club vinti nel 2010 e 2011 fino ad arrivare
al mondiale assoluto a Caorle (18
nazioni) dello scorso ottobre 2013
dove ho vinto il titolo mondiale per
la mia categoria.

Che impegno ti richiedono l’allenamento e la preparazione?
I primi allenamenti agonistici li
facevo a Trezzo due volte alla settimana, poi su suggerimento del
mio maestro ne ho aggiunti altri
due alla settimana a Cologno al Serio. In più al sabato ho un ulteriore
allenamento per agonisti. L’allenamento consiste in una preparazione
atletica, aerobica e anaerobica, forme
(kata) e combattimento (kumite).
L’allenamento dura un’ora, ma da
quando sono diventato allenatore
inizio un’ora prima allenando i
miei ragazzi.
essendo così giovane, di sicuro
stai ancora studiando….
Si, studio Operatore Elettrico a Bergamo. Non mi pesa conciliare studio e lavoro. Subito dopo pranzo studio
e poi mi dedico all’allenamento.
Mi rivolgo alla mamma: quanto
sono importanti la presenza e il
supporto della famiglia?
La collaborazione della famiglia
è importantissima nella crescita
sportiva dell’atleta. Non solo per
supportarlo negli impegni quotidiani e accompagnarlo ovunque
sia necessario, ma anche per sostenere le spese relative alo sport e
alle trasferte. Non solo, coinvolgendo i propri figli nell’attività sportiva
il genitore sa di poter contare su
un percorso, quello sportivo, che
garantisce disciplina e socializzazione e, spesso, tiene lontani dalle
“cattive compagnie” e dai pericoli
legati all’adolescenza.
È la prima volta che un italiano
nella categoria cadetti arriva sul
podio più alto e questo italiano è
un trezzese. Maestro, che soddisfazione!
Una soddisfazione immensa, ho
visto crescere questo ragazzo non
solo sportivamente, ma anche
come giovane uomo e vederlo vincere il più alto riconoscimento per
la sua età mi riempie di orgoglio.
Ed è anche grazie a questo risultato che siamo riusciti a portare
in Lombardia, più precisamente
a Trezzo, la prossima edizione dei
campionati assoluti italiani che si
terranno nell’aprile 2014.

essendo un’antica disciplina
orientale vien da se pensare che
ci sia un rigido codice comportamentale da seguire…
Essendo un’arte orientale il Karate
è infatti parte di un complesso rituale. Entrando in palestra si iniziano
a seguire certe regole: puntualità,
un kimono immacolato e con la
cintura perfettamente allacciata,
rispetto, decoro personale (pulizia,
niente orecchini o capelli lunghi).
Per praticare questo tipo di sport
si impara proprio una disciplina
che diventa formativa per il ragazzo fin dalla più tenera età. Regole
di vita che diventano proprie anche
fuori dalla palestra. Praticare sport
a livello agonistico significa anche
volersi bene, voler bene al proprio
fisico: niente fumo, niente alcol,
orari fissi.
Maestro, come si riconosce un
campione?
I segni si notano subito, prima di
tutto dall’interessamento dimostrato e dalla postura. Una volta
individuato il ragazzo “giusto” è
compito del maestro curarlo in un
certo modo. Le eccellenze sono poche, non più di 3 per ogni anno su
30 ragazzi… E queste 3, capita che
nel corso degli anni e nel percorso
individuale di ciascuno si perdano
e non “arrivano”. Perciò arrivare
a sfornare un campione ci vuole
tempo, dedizione e passione. E con
Omar sento di esserci riuscito.
Omar, queste regole sembrano
“pesanti” per un ragazzo di 16
anni. Sono molti i sacrifici che ti
trovi a fare?
Sacrifici veri e propri non mi sembra
di farne, perché anche quando mi
alleno mi diverto. Se proprio devo
trovare una cosa che si avvicina
all’idea di sacrificio è quando la
sera devo tornare presto perché
l’indomani ho una gara. Però so
che se non riposo adeguatamente
anche le mie prestazione ne risentono. E quindi torno a casa volentieri pensando a quanto potrò dare
l’indomani.
Non abbiamo ancora parlato del
tuo ruolo di allenatore…
Mi diverto un sacco a fare l’allena-

Quali sono i prossimi traguardi
che ti aspettano?
Per la mia categoria e per la mia
età ho già raggiunto il massimo riconoscimento. Tra due anni passo
in un’altra categoria – quella degli
juniores (18-20 anni). L’ambizione
più grande per me è quella di arrivare al mondiale della categoria
senior (21-35 anni). E poi magari
aprire una palestra e diventare un
maestro bravo e stimato come il
maestro Vimercati che ha riposto
grandi aspettative su di me e mi
supporta nella mia crescita. Vorrei
approfittare di questa occasione
per ringraziare i miei genitori che
mi sostengono sempre, il maestro
Vimercati e il maestro di agonistica
Maestro Alfredo Defendi di Cologno al Serio. È anche grazie a loro
se sono arrivato fin qui.
■

Giovanni Vimercati
Maestro e presidente
dell’ASD Karate Trezzo

L’associazione c’è dal 1978 e il
maestro Giovanni Vimercati ne
è stato fondatore e presidente.
Una guida per migliaia di bambini e giovani trezzesi. Un’associazione che non solo si occupa
di crescere piccoli campioni
dopo l’orario scolastico, ma anche collabora con la scuola primaria per lezioni durante l’orario
scolastico. Presidente dell’Associaizone, presidente del comitato regionale Lombardia della
Federazione Italiana Karate,
segretario e consigliere dell’Accademia Kravmaga Italia (AKI)
(disciplina rivolta alle scuole superiori) e Maestro cintura nera
VI dan e Master di Kravmaga.
Un’eccellenza lui stesso che siamo onorati di avere tra i nostri
concittadini.
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Cooperativa Castello

L

’anno che si apre ci vede attivi con 34 anni di presenza sul territorio della
Città di Trezzo sull’Adda.
Nella nostra storia non abbiamo mai smesso di collaborare con le Amministrazioni che si sono succedute perché il problema della disabilità e dello
svantaggio sociale riguarda tutti indistintamente e tutti si devono rapportare
con le esigenze delle famiglie che silenziosamente, ma giorno dopo giorno vivono sulla loro pelle e nelle loro case la presenza di persone da assistere e, per
loro, si spendono per far si che possano vivere una vita vera e serena.
La mission della nostra Cooperativa sta scritta nello statuto che riportiamo:
Art. 4) La Cooperativa, secondo quanto previsto dall’art. 1) Lettera a) della Legge
8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,
il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per realizzare i propri scopi sociali, ha per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività
diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,,.
Non elenchiamo le attività intraprese in trentaquattro anni, ma ci soffermiamo su quello che la Castello oggi realizza in accordo con l’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda.
La Castello ha da sempre la sede legale e gli Uffici Amministrativi nella sede storica dell’ex Asilo Umberto e Margherita. Quest’anno gli adeguamenti strutturali hanno reso possibile avere dall’ASL2 l’accreditamento del servizio diurno di CSE (Centro Socio Educativo) per persone
disabili provenienti dai Comuni limitrofi. La Castello, inoltre, gestisce a Capriate S.Gervasio il CSE che rientra nei servizi territoriali dell’Isola
Bergamasca e ha realizzato e gestisce a Trezzano Rosa la CSS (Comunità Socio Sanitaria) per persone disabili che non hanno più il sostegno
familiare e sono ospitati nell’accogliente edificio ristrutturato e inaugurato nel 2001. Nella stessa struttura viene gestito anche il Servizio
Diurno di CSE che accoglie disabili dei Comuni dell’area Martesana.
La Castello, dal 1989, gestisce il servizio di manutenzione del Verde Pubblico. Il personale ha partecipato a corsi di formazione alla Scuola
Agraria del Parco di Monza e ha sviluppato nel corso degli anni la professionalità idonea a operare in tutte le particolarità del settore: dagli
impianti di irrigazione, alla gestione ottimale utilizzando prodotti biologici dei campi di calcio, al riconoscimento e l’iscrizione nell’Albo
di Tree climbing certificati per la potatura e abbattimenti controllati con l’utilizzo delle corde in arrampicata. C’è cura particolare anche
nell’acquisto dei macchinari per la manutenzione del verde pubblico: l’ultimo trattore utilizza il taglio mulching che consiste nel tagliare
l’erba finemente e lasciarla sul terreno, favorendo la concimazione del prato e diminuendo altresì i carichi di erba da conferire in piattaforme
e viaggi inutili di mezzi a gasolio per le strade. Questo ha portato a apprezzamenti e all’espansione della propria attività in un territorio sempre più grande
della Lombardia e collaborazioni con altre cooperative Sociali e con aziende
private.
Un servizio che realizziamo per la cittadinanza intera, ininterrottamente dal
2006, è l’apertura e la chiusura dei parchi cittadini tutti i giorni dell’anno e precisamente: Parco Villa Gina, Campo di pallacanestro al Giambellino, il Parco di
via Guarnerio, il Parco di via Dante solo lui con 5 cancelli, e il parco dei Gelsi
in vi Biffi.
La Castello, dal 1998, gestisce la Piattaforma Ecologica della Città di Trezzo
sull’Adda: fino al 2010 per conto del Comune e dal 2011 per conto del CEM
(Consorzio Est Milanese). Da sempre la piattaforma di Trezzo si è differenziata
dalle altre per l’apertura continuata durante la settimana, compreso il sabato,
e per la comodità di conferimento consolidato negli anni.
La piattaforma ecologica, con il suo personale, ha sposato da sempre la necessità del riciclo e del recupero delle materie riutilizzabili. Ha messo a disposizione il personale per le giornate in piattaforma organizzate per le classi 5° delle
scuole elementari di Concesa e di Trezzo facendo vedere dal vivo alle giovani
generazioni i cicli del recupero e la sua importanza e poi, attraverso il laboratorio attivato sotto il portico ha permesso di realizzare con pezzi di scarto oggetti utili e artistici.
Attraverso la donazione da parte della Biblioteca di Trezzo sull’Adda di 3.000 libri ormai inutilizzati, abbiamo dato vita all’OFFICINA DEI
LIBRI LETTI” ovvero il mercatino dei libri usati a partire da 1E che in questi anni grazie all’apporto anche di volontari ha avuto un discreto
successo di pubblico e di intenditori che si ritrovano nell’ Officina aperta in P.zale 1° maggio (Stazione dei pullman). La Castello, dal 1998
gestisce l’iniziativa “Lascia l’Auto e … prendi la bici”con la possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio della Castello e ripartire poi con la bici
a noleggio per i vari itinerari turistici naturali e culturali del Parco Adda Nord.
Un servizio utile anche alla scolaresche con il servizio di trasporto di 50 biciclette alla destinazione richiesta.
Una delle caratteristiche che ricopre la Castello per i Servizi Sociali delle Amministrazioni Comunali e per gli enti preposti territorialmente
per l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà è quella di essere un punto di riferimento, per far fare agli assistiti percorsi lavorativi
occupazionali o Borse lavoro all’interno delle nostre attività lavorative.
È così che anche in questi anni abbiamo accolto e seguito parecchi giovani in cerca di collocazione o con la voglia di sperimentarsi in una realtà lavorativa in vista di possibili sviluppi. È lo spirito sociale dei nostri lavoratori che permette di attuare queste forme di integrazione volte
a dare opportunità di sperimentare il lavoro e fornire sia in piattaforma che nella manutenzione del verde una integrazione nell’organizzazione del lavoro utile alla persona e una attenzione in accordo con l’Ente inviante ai risultati raggiunti e attraverso verifiche alle modalità di
prosecuzione nella crescita. La Castello in questi anni ha maturato la necessità di realizzare un nuovo polo della disabilità che risponda alle
esigenze delle famiglie riguardo il “dopo di noi” e forme sperimentali di nuova residenzialità. Sono state vagliate diverse soluzioni di realizzazione del progetto, ma nessuna ha avuto l’avvallo finale per molteplici motivi, non ultimo la mancanza di fondi per acquistare e realizzare
il progetto. Nel mese di ottobre 2013 in un incontro in Comune con il Sindaco è giunta la bellissima proposta di realizzare
il nostro progetto di nuovo polo per la disabilità, sul terreno
che l’Amministrazione Comunale è intenzionata a metterci a
disposizione.
È una bellissima proposta che ci ha trovati pronti a accogliere
e a lavorare perché, in accordo con l’Amministrazione Comunale diventi condivisa dai Comuni intorno a noi e sia supportata dall’ASL per la programmazione dei servizi territoriali.
Grazie all’Amministrazione per aver pensato a noi e si mette a
disposizione per rendere sempre più la Cooperativa Castello
l’espressione della capacità della Comunità Trezzese di essere
solidali con chi a bisogno di aiuto.
Il Consiglio di Amministrazione
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Ludus in fabula

L

udus in Fabula è lieta di annunciare una nuova ed elettrizzante attività: da poco al nostro gruppo si sono uniti i ragazzi di Milano The
Masquerade, con loro portano un bagaglio di undici anni di gioco e la teatralità del Live. Il Live è giocato da un gruppo di Giocatori di Ruolo, con le loro parole ed azioni, unite alla capacità scenica e di interpretazione “vivono” una trama lunga e complessa, l’eterna lotta del
“Mondo di Tenebra”, una storia fantastica che prende forma durante il gioco, caratterizzata da creature sovrannaturali, nella quale il pericolo
è sempre dietro l’angolo.
Ogni giocatore interpreta un Vampiro, una delle creature dannate più controverse ed ammirate, che ogni notte vive in una Setta chiamata
Camarilla, un’organizzazione che pretende di salvarle la loro razza, una “Macchina Politica” con dinamiche spietate ed altamente selettive.
Ogni giocatore infatti, intesse alleanze ed ordisce complotti per avere la meglio non solo sui nemici esterni alla Setta ma spesso e volentieri
provenienti dal suo stesso interno. Non è raro che durante la cronaca i “Clan” (una sorta di Famiglie di Vampiri antiche fin dall’alba dei tempi),
si facciano guerra tra di loro per avere la supremazia politica ed un vantaggio sui propri nemici. La Masquerade (o “Mascherata”) è l’anima di
questo ingannevole mondo: “tutto è lecito finché non si viene scoperti”. Il tutto in un mondo con regole ferree, le Tradizioni, create da Vampiri
vecchi di Secoli che temono di divenire preda dei più giovani. Ogni giocatore è chiamato ad obbedire formalmente alle Tradizioni, regole sacre
che, almeno ufficialmente, nessuno deve infrangere.
Inganni, tradimenti, intrighi e passioni si mescolano in un’ambientazione cupa e dannata dove sopravvivere non basta. E tutto questo, ogni
primo sabato del mese viene recitato, quasi vissuto di persona da ogni giocatore. Ogni primo sabato del mese la storia muta direzione, evolve
mediante il gioco. Il gruppo di Milano The Masquerade ora è parte dall’Associazione “Ludus in Fabula”, chiunque voglia intervenire per saperne
di più e magari iniziare a cimentarsi nelle vicissitudini di un Vampiro può contattarci a info@ludusinfabula.com

Associazione Nazionale Carabinieri in congedo

E

cco le foto di alcuni servizi di supporto al Comando di Polizia Locale.
Servizi effettuati in occasione della messa domenicale in Trezzo e Concesa, come da convenzione in atto. Per visionare più foto, potete visitare il
seguente link sul sito dell’ANC : http://anctrezzosulladda.blogspot.it/
Presidente: Pasquale Giuseppe Capretti
http://anctrezzosulladda.blogspot.it/ - 349/3104916.

Comitato Centro Adda

I

Recuperati 530 quintali di pesce

l nostro Comitato è riuscito a sviluppare gran parte dei programmi che ci eravamo
prefissi. Periodicamente abbiamo avuto incontri col Parco e con le Province limitrofe
per segnalare i diversi problemi che coinvolgono il nostro fiume (scarichi abusivi ,
inquinamenti ecc.).
Sono stati ripristinati i ghiaieti per favorire la riproduzione dei ciprinidi ed è stata tolta la
rete posizionata in conca Enel che ha permesso di proteggere un notevole quantitativo di
pesce dalla predazione dei cormorani (a novembre sarà riposizionata).
In collaborazione con la Provincia di Lecco e Milano è stato effettuato a Trezzo un
campionamento per verificare la consistenza del pesce siluro; questa presenza è risultata
notevole ed il Parco e la Provincia sono ora in possesso di tutti i dati per emettere a breve
un bando per un piano di contenimento. Anche per il cormorano ci sono prospettive
per piani di contenimento; infatti la Provincia dopo anni di pressione da parte nostra,
ha ottenuto il benestare dalle autorità competenti (INSPRA ) per intervenire e cercare di
limitare i danni che questo predatore sta arrecando alla nostra fauna ittica.
Veniamo ora al problema della asciutta totale del Martesana. Il Comitato si è opposto
con tutte le forze per evitare l’asciutta, totale ma tutti abbiamo dovuto accettare questa
asciutta che il Consorzio Villoresi ha sostenuto essere indispensabile e che probabilmente
si farà per altri due o tre anni per completare tutti i lavori previsti.
Oltre al personale del Consorzio, sono state coinvolte altre due aziende specializzate
nel settore dei recuperi. La Provincia e il Consorzio hanno chiesto la collaborazione del
Comitato Centro Adda il quale ha aderito offrendo la partecipazione volontaria di ben
24 persone (10 con copertura assicurativa ). In apposite riunioni svoltesi al Parco e in
Provincia abbiamo cercato di pianificare tutta l’azione di recupero e il nostro Comitato ha
fornito le mappe precise ove il pesce sarebbe stato reimmesso (Trezzo, Concesa, Vaprio,
Groppello, Cassano e Albignano).
I lavori sono iniziati il 10 settembre e sono durati per oltre un mese.
Nessuno si aspettava di trovare così forti quantità di pesce che, dopo nove anni senza
asciutta totale, si era ben riprodotto all’interno del canale ricco di biodiversità.
In un mese sono stati recuperati e rimessi in Adda ben 530 quintali di pesce (si è lavorato
anche di sabato e domenica). I nostri volontari hanno affiancato per tutto il periodo le
imprese e hanno svolto un ruolo importante e tale da meritare un plauso da parte delle
istituzioni. Solo nel tratto Trezzo-Concesa sono stati reimmessi 107 quintali di pesce!
Il lavoro è stato fatto in modo accurato e ora dobbiamo solo sperare che questo ripopolamento non serva soltanto a nutrire siluri e cormorani, ma che vengano iniziati decisivi
piani di contenimento verso queste specie apparse in Italia negli ultimi anni e che sono
un flagello per la nostra fauna ittica.
Le principali azioni operative sono visibili sul nostro sito internet www.comitatocentroadda.it
Barzaghi Maurizio
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Lettera/1

E

gregio Signor Sindaco,
Non sono un’abitante di Trezzo, ma (forse paradossalmente - alcuni dicono) ne sono terribilmente affascinata.
Nell’ultimo mese sono venuta più di una volta, ho fatto una passeggiata, ho bevuto un caffè e me ne sono tornata a casa.
Abito a Novara che, purtroppo, non è così vicino al vostro Comune. Senza tediarla a lungo le spiego come mai ho avuto intenzione di scriverle. Innanzitutto le volevo fare i complimenti, Trezzo ha tutta l’aria di una cittadina davvero pulita e ben sistemata. In secondo luogo mi piacerebbe, ovviamente
se possibile, ricevere qualche “gadget” (uso in maniera impropria il termine) del Vostro Comune. Di qualsiasi natura. Sperando in una risposta positiva,
Mando i miei più cordiali saluti.

Chiara Tordi

RISPONDe IL SINDACO
Gentile Signora Tordi
innanzi tutto benvenuta a Trezzo sull’Adda e un ringraziamento da parte mia. Il nostro paese è sicuramente pieno di fascino grazie alla vicinanza del fiume
Adda e alla ricchezza di importanti monumenti storici quali il Castello Visconteo e la Centrale idroelettrica Taccani, per citarne alcuni. Capita sovente di
sentire apprezzamenti sulla nostra città da persone che non sono del luogo, perché meno assuefatti alla bellezza che ci circonda. Può trovare notizie utili
visitando il nostro sito internet www.comune.trezzosulladda.mi.it “Trezzo da scoprire” oppure contattando direttamente la nostra Proloco al n. 3459132210
per avere la possibilità di prenotare visite guidate. Le consiglio in modo particolare la visita guidata al Castello Visconteo e di salire in cima alla torre appena
restaurata ed inaugurata il 2 giugno scorso, potrà godere di un incantevole panorama!

Lettera/2

G

entili Comandante Bosatelli e Sindaco Villa,
La risposta del Comune per la riqualificazione dell’area adiacente alle fermate del bus Z301 sulla A4 (parcheggio, tunnel e corselli di accesso)
si è rivelata sicuramente superiore ad ogni aspettativa. Il 19 giugno veniva inviata una prima comunicazione a Lei ed al Sig. Sindaco, dopo una
aggressione di cui sono stata testimone, e subito abbiamo avuto risposte adeguate che ci hanno fatto sperare in azioni decisive sia per il miglioramento
sul fronte della sicurezza e vigilanza sia per la riqualificazione di un area ormai molto degradata, per non dire abbandonata. Abbandonata da quando,
passando da una Amministrazione precedente che si era data molto da fare per renderla accettabile, era poi stata lasciata andare, nonostante le nostre
precedenti segnalazioni. Ci è voluta un’ aggressione che ha fatto scattare l’attenzione e misurare realmente quanto fosse critica la situazione. La partecipazione sua e del Sig. Sindaco ad ogni incontro che è stato organizzato durante gli ultimi mesi ha reso possibile uno scambio di idee e di proposte che
hanno portato ai risultati che possiamo rilevare transitando in quella zona: telecamere di nuova generazione (che abbiamo potuto visionare personalmente) esterne ed interna al tunnel, cancelli che impediscono accessi pericolosi, pulizia settimanale. L’unica perplessità riguarda il presidio della Polizia
Locale e la presenza di una persona addetta ai lavori socialmente utili che sorveglia la zona. Dobbiamo segnalare che poche persone (che transitano in
orari diversi durante il giorno) hanno incontrato le pattuglie della Polizia Locale. Anche il volontario dedicato ai lavori socialmente utili, che presidia la
zona nelle prime ore del mattino, è stato segnalato come presenza solo all’interno del tunnel. Sapendo che la Polizia Locale prende servizio dalle 7:30 in
poi , chiediamo che questa persona si aggiri anche presso le fermate e si possa riconoscere.
Chiediamo quindi a Lei una verifica in merito.
Ci auguriamo che l’attenzione a questa zona rimanga sempre alta e a tal proposito, vorremmo ritornare sulla proposta di avere dei pulsanti di allarme da
installare nel tunnel (ingresso/uscita/centro) e alle fermate direzione Milano e direzione Bergamo, vicine alle pensiline di attesa.
Il segnale di allarme dovrà essere collegato alle Forze dell’Ordine, con la certezza che ci sia sempre qualcuno che possa prontamente intervenire in caso
di pericolo. Infine un grande plauso ai ragazzi del Km33 che, grazie al patrocinio del Comune, hanno decorato il tunnel e che lo stanno rendendo una
galleria d’arte.
Non possiamo quindi che ringraziare l’Amministrazione Comunale e Lei Comandante per quanto avete messo in atto finora.
Rimaniamo in attesa di avere risposte riguardo alla sorveglianza della zona, cosa che, come ben noto, ci preoccupa maggiormente.
Emanuela Valentini - Elisa Sieni, a nome di tutti i pendolari della A4, linea Z301
RISPONDe IL SINDACO
Gentile Signora Valentini,
innanzitutto la ringrazio per il suo prezioso contributo, un vero lavoro di squadra, che in qualità di rappresentante dei “pendolari autostradali” continua
a fornirci da molti mesi tramite incontri periodici con i pendolari per recepire suggerimenti e osservazioni. Ricordo perfettamente anche le sue note inviate
dallo scorso giugno per sollecitare una maggior presidio quando avvennero due gravi aggressioni in prossimità del sottopasso e da allora credo che di azioni
concrete ne siano state implementate molte:
1) posizionamento di 5 telecamere sia all’esterno sui parcheggi che all’interno del sottopasso
2) presenza quotidiana della Polizia Locale (e di Lavoratori Socialmente Utili) durante il giorno in varie fasce orarie per non essere troppo prevedibili.
3) nuova viabilità e segnaletica sul parcheggio via Mazzini
4) asfaltatura via Watt con creazione di parcheggi
5) pulizia quotidiana del tunnel e dell’area circostante
6) chiusura con cancellata del 2^ percorso evitandone un uso improprio
7) abbellite le pareti del sottopasso con splendide decorazione nel sottopasso a cura dei Writers in collaborazione con l’Associazione Giovani KM 33
Spesso abbiamo la sensazione che chi di dovere non faccia mai abbastanza, ma le assicuro che su questo tema che riguarda il sottopasso la mia amministrazione ha cercato in tutti i modi di soddisfare tante condivisibili richieste con significativi interventi ed altri ne abbiamo in programma per l’attivazione
di nuovi servizi e interventi che aumenteranno la sicurezza in altri quartieri dandone una più alta percezione della qualità di vita
Certo ci sono ancora tante altre situazioni da sistemare perché sappiamo bene che il disturbo spesso “trasloca” da qualche altra parte, ma come recita il
detto: “ chi la dura la vince “ e noi abbiamo la missione di stanarli in ogni situazione in cui possiamo operare e i limiti che sono imposti ai poteri dei sindaci
che non hanno competenze di ordine pubblico se non quello di ausilio alle forze di Polizia e Carabinieri ai quali va il mio più sentito ringraziamento per
l’indispensabile contributo quotidiano che garantiscono a beneficio della sicurezza della collettività.”

Agente Cazzato Davide durante il Presidio del
tunnel sottopasso A4 - Vista da telecamera interna

Sottopasso A4 - presidio quotidiano della polizia
locale

Sottopasso A4 - Parcheggio com’era prima

Sottopasso A4 - rifacimento segnaletica parcheggio

Sottopasso A4 - Parcheggio com’è adesso

Parcheggio sottopasso A4 Videosorvegliato (telecamera)

Parcheggio sottopasso A4 - Vista dalla nuova
telecamera installata sul parcheggio di Via Mazzini

DAI GRUPPI CONSILIARI
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Per il Cambiamento
I.m.U. 2013
a Trezzo la II rata
non si paga

I

l Decreto Legge 30 novembre
2013 n. 133 ha disposto l’abrogazione della seconda rata
dell’I.M.U. 2013 per gli immobili
oggetto della sospensione disposta
con decreto legge 21 maggio 2013
n. 54 (abitazione principale e pertinenze, terreni agricoli posseduti e
condotti da coltivatori diretti, fabbricati rurali). Non godono dell’a-

bolizione le abitazioni classificate
nel gruppo catastale A/1, A/8 e A/9.
In realtà le nuove disposizioni, nonostante l’imponente campagna
mediatica, non abrogano completamente l’imposta dovuta in quanto il D.L. suddetto stabilisce che
rimane dovuto il 40% della differenza fra aliquote base ministeriali
ed aliquote deliberate dai singoli

Vivere Trezzo
La politica che ci piace

L

a politica che ci piace è trasparente, si fonda sui valori
dell’uguaglianza, del rispetto
e della conservazione dei beni
comuni, dell’attenzione alle fasce più deboli della popolazione,
bambini, anziani e future generazioni, della valorizzazione della
scuola e della cultura.
Non ci pare in questi quattro
anni e mezzo di Amministrazione
Villa di aver assistito, se non con
le parole, ad una qualità nell’amministrare che si avvicinasse a
qualcuno di questi valori.
Durante la più pesante crisi
economica che si ricordi, nella
nostra città si sono registrati aumenti notevoli di tutte le tariffe
per i servizi a domanda individuale (rette dell’asilo nido, tariffe
RSA Anna Sironi, mensa scolastica,

servizio autobus), andando a colpire proprio le fasce più deboli e
in difficoltà della popolazione.
Peraltro molto spesso tali azioni
sono state condotte con una superficialità tale da produrre atti
non pienamente legittimi (come
ha recentemente dimostrato la
sentenza del TAR di Milano che
ha dato ragione ad alcuni cittadini che avevano presentato ricorso contro l’eliminazione del
contributo per le rette della RSA)
oppure hanno portato a risultati
paradossali (ad esempio il servizio di trasporto scolastico è stato
soppresso per le poche iscrizioni
ed agli iscritti è stato poi dato un
contributo - 300 E per alcuni/600
E per altri – per la benzina… ma
non è venuto in mente a nessuno
che chi non si era iscritto magari

Più Trezzo
Piccola cronaca dal Paese
dell’Incontrario
ovvero: una risata vi seppellirà!

F

inalmente trionfa la ragione: il mago Otelma ha
accertato che è il Sole che
gira attorno alla Terra e non viceversa; il sindaco Villa, che già
lo sospettava, proporrà per lui il
premio Nobel.
Traffico più scorrevole dopo la
costruzione delle nuove rotonde
in paese, tanto che il Sindaco di
Londra ha chiesto lumi al sindaco
di Trezzo; a breve si svolgerà una
visita dei tecnici di fiducia di Villa
che, guidati dall’impareggiabile
ing. Negri, predisporranno un
progetto per rendere più fluido il
traffico della City londinese.
“Siamo di un’altra pasta” ha

esclamato l’assessore Mazza durante la discussione sulla mozione di censura al sindaco per il
taglio dei tigli; “Io che con loro ho
collaborato per tanti anni posso
confermarlo: loro sono fatti con
la crusca, noi di pasta brisèe… e
poi mangiano i bambini a colazione!”
“Non c’è nulla di cui preoccuparsi, non è una mozzarella” ha dichiarato il vicesindaco Colombo
a proposito dell’avvenuta scadenza di parte del Piano di Governo del Territorio, “gli operatori
possono continuare a costruire in
tutta tranquillità, non sono mica
un cretino!”.
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Comuni: cosiddetta “MiniIMU”.
Questo NON vale per il comune di
Trezzo dove
ANChe PeR Le ABITAzIONI
PRINCIPALI e PeRTINeNze
LA SeCONDA RATA NON SI PAGA.
Infatti questa Amministrazione
già dal 2012 ha ridotto di un punto l’aliquota base sull’abitazione
principale e pertinenze scendendo
allo 0,3% rispetto allo 0,4% ministeriale. Ciò consente ai cittadini
Trezzesi proprietari di abitazioni
principali e pertinenze di NON
dover versare alcuna differenza di
imposta.
Questo risponde alla precisa volontà dell’Amministrazione di contenere la pressione fiscale in capo
ai Trezzesi mediante una politica
di Bilancio finalizzata alla razionalizzazione delle risorse disponibili.

Obiettivo raggiunto.
Si precisa che l’art. 2 del D.L. n.
102/2013 – ora convertito nella L.
124/2013 - dispone, inoltre, che
per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita e che non
siano stati locati.
I cosiddetti “beni merce”.
Un altro obiettivo raggiunto, un’altra promessa mantenuta. In questi
mesi, anzi anni, di crisi riuscire a
non applicare ulteriori tasse su un
bene primario come quello dell’abitazione o degli spazi produttivi
è sicuramente un traguardo importante che solo pochi Comuni
sono riusciti a raggiungere, di cui i
cittadini Trezzesi possono andare
davvero fieri.
Severino Tiraboschi

non poteva permettersi il costo
del servizio e così è stato doppiamente beffato?).
Un servizio essenziale per i cittadini come la Biblioteca è stato
fortemente penalizzato dalla
mancanza di investimenti in risorse umane e così si è dovuti
ricorrere alla chiusura per due
giorni alla settimana (anziché un
giorno e mezzo), con conseguente ulteriore disagio per gli utenti,
mentre gli unici investimenti che
riguardano il settore sono stati
effettuati per la risistemazione
dell’edificio per l’esposizione
della Quadreria Crivelli (interesse principale dell’Assessore alla
Cultura… a proposito, se ha le
prove della sparizione di oggetti
di antiquariato e di libri antichi
faccia una regolare denuncia altrimenti la smetta… comunque
noi siamo disponibili ad aprire
le nostre case per dimostrare che
non abbiamo preso nulla, lui è
disposto a fare altrettanto?).
La conservazione dei beni comuni si è concretizzata principalmente attraverso l’ergersi

di recinzioni che ricordano le
carceri, come la recinzione del
Campo Sportivo Comunale (costata al Comune 550.000 E e mai
realmente utilizzata), quelle della
palazzina dell’ex Pro – Loco, della
palazzina della Polizia Municipale e presto anche del Palazzo Municipale, ed in una serie di lavori
pubblici e di rotonde sulla cui reale utilità solo i posteri potranno
dare un giudizio definitivo (noi
ci accontentiamo di registrare il
mancato coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e il disagio di
questi mesi).
Ci sarebbe però piaciuto, che in
un periodo di forte crisi come
questo, invece di impiegare risorse per “smantellare” opere
relativamente nuove, si fossero
destinate risorse alle fasce deboli
della popolazione (magari attraverso la stesura di un “bilancio
partecipato” che si confrontasse
con tutte le forze politiche e sociali della città), che più di altre
pagano il costo di questa pesante
crisi economica.

Impennata nella vendita di ferri
di cavallo e cornetti portafortuna!
“Più Trezzo e i loro consiglieri sono creature del demonio e
rappresentano gli interessi degli
speculatori locali: hanno votato contro tutte le loro iniziative
denunciandoli alla Procura solo
per confondere le idee”: questo
il contenuto di una lettera anonima inviata al Prefetto ed alla
Guardia di Finanza; gli inquirenti
stanno verificando le impronte
digitali di noti esponenti politici
locali sempre trombati in occasione delle precedenti elezioni.
La Lista per il Cambiamento
ha tenuto fede alle sue promesse
di cambiare il modo di amministrare...
Infatti mentre gli altri si circondavano di persone asservite e dedite a coltivare solo gli interessi
personali e di tecnici di fiducia
dei loro referenti politici, la giunta Villa si è segnalata per le persone scelte esclusivamente con
criteri manageriali e non con le
logiche di consorteria politica…

Prossima tappa la richiesta di
annettere Trezzo alla provincia di
Bergamo.
Intanto segnalata un’altra frana
in località Portesana e stormi di
asini che volano!
“Sono machiavellico!” dichiara il
sindaco a proposito degli alberi
abbattuti… Strani sussulti segnalati presso la tomba del Niccolò
fiorentino!
Finalmente Trezzo è un paese
più sicuro: allontanati zingari e
spacciatori i suoi cittadini sono
liberi di costruirsi anche loro un
recinto elettrificato attorno alle
abitazioni, non certo per vivere
tranquilli ma per appendere in
libertà le luci di Natale.
Ora gli uffici dei vigili (e prossimamente quelli del palazzo comunale) sono più sicuri, peccato
che il paese ed i suoi abitanti si
ostinino ad aver paura ad uscire
di casa… la solita disinformazione dell’opposizione!
Ma se anche voi non credete che
gli asini possano volare…

Elisabetta Villa

Carlo Sironi

Orari di ricevimento Amministratori

Numeri utili

CARICA
SInDACo

nomE
VILLA
DANILO

DELEGA
Sicurezza, Servizi Demografici,
Ambiente, Agricoltura,
Politiche Sociali

VICE SInDACo

COLOMBO
MASSIMO

Urbanistica, Territorio,
Progetti Sovra comunali

solo su appuntamento

ASSESSoRE

POLINeLLI
PAOLO

Lavori Pubblici, Viabilità,
Trasporti, A.T.O.S.,
Protezione Civile

solo su appuntamento

ASSESSoRE

CONFALONe
SeRGIO

Risorse economiche e finanziarie, solo su appuntamento
Controllo di gestione,
Tel. 02 90933247
Commercio, Attività produttive

ASSESSoRE

MAzzA
ITALO

Cultura, Arte,
Istruzione, Identità territoriale

solo su appuntamento

ASSESSoRE

GRASSI
MAURO ALBeRTO

Sport, Politiche Giovanili,
Turismo, Tempo libero,
Innovazione

solo su appuntamento

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

vicesindaco@comune.trezzosulladda.mi.it
assessore.lavoripubblici@comune.trezzosulladda.mi.it

assessore.finanze@comune.trezzosulladda.mi.it

assessore.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
assessore.sport@comune.trezzosulladda.mi.it

RICEVImEnTo
solo su appuntamento

Tel. 02 90933241

Tel. 02 90933228
Tel. 02 90933228

Tel. 02 90933208
Tel. 02 90933208

Orari Comunali

Settori Comunali
SeGReTARIO COMUNALe

Maria Fazio

AReA AMMINISTRATIVA

Dirigente emmanuele Moriggi

SeTTORe SeRVIzI DI SUPPORTO
direzione@comune.trezzosulladda.mi.it
segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933219
Tel. 02 90933241

SeTTORe SeRVIzI FINANzIARI
Giuliana Locatelli
ragioneria@comune.trezzosulladda.mi.it
tributi@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933242
Tel. 02 90933253

SeTTORe SeRVIzI AL CITTADINO
Milena Bertaglio
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
bibtrezzo@sbv.mi.it

Tel. 02 90933208/262
Tel. 02 90933290

SeTTORe SeRVIzI ALLA PeRSONA
Stefania Mapelli
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it
ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933232
Tel. 02 90933237

AReA TeCNICA
Dirigente Fausto Negri

SeTTORe PIANIFICAzIONe DeL TeRRITORIO
Marco Colombo
urbanistica.catasto@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933228
edilizia.ambiente@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933224

SeTTORe GeSTIONe DeL TeRRITORIO
Massimo Barzaghi
lavori.pubblici@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933228

SeTTORe SVILUPPO DeL TeRRITORIO
suap@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933222

POLIzIA LOCALe
Comandante Sara Bosatelli
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933234

Sportello Polifunzionale
SpazioPiù
Call Center
servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it
Trezzo: Tel. 02 909331/226/288/275
Concesa: Tel. 02 90933248
orari:
lunedi-venerdi 8.30-13
mercoledi 15-18 solo Trezzo
sabato 8.30-12.30 solo Trezzo
Polizia Locale
Via A. Gramsci, 8
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it
N. Verde 800.121.910
oppure rivolgersi allo sportello
SpazioPiù negli orari di
apertura al pubblico
Biblioteca comunale
A. Manzoni”
Via Dante, 12
bibtrezzo@sbv.mi.it
Tel. 02 90933290
orari:
chiuso lunedi tutto il giorno
martedi, mercoledi, venerdi
9.15-12.30 / 14-17.45
chiuso giovedì tutto il giorno
sabato 9.15-12.30 / 14.00-17.45
Uffici Comunali
orari:
lunedi-venerdi 8.30-13
mercoledi 15-18
lunedi e giovedi 15-17 solo su
appuntamento

Direttore Responsabile
Sindaco Danilo Villa
Comitato di Redazione
Federica Mazza, Irene Ronchi

ATeS
info@atesenergia.it
Concesa: Tel. 02 90933600
Orari:
lunedi 9-12.30
martedì/venerdì 9-12

redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
Tel. 02 90933262
Via Roma 5
20056 Trezzo sull’Adda (MI)

CITTADINANzA ATTIVA - basta uno “sportello” per avvicinare utenti e uffici pubblici.
La pubblica amministrazione sempre vicina ai cittadini.
Lo sportello sarà attivo tutti i martedì dalle 9 alle 11 presso la sede del Comune - Via Roma, 5 - piano terra sotto il
portico. Per info: tel. 02 90933251 - e-mail: cittadinanzattiva@comune.trezzosulladda.mi.it
Info sul web - Aggiornamento sito web: collaborazione di cittadini e associazioni
Per tenere sempre aggiornato il sito www.comune.trezzosulladda.mi.it invitiamo cittadini e le associazioni a
comunicare aggiornamenti all’indirizzo e-mail: servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it

La tua foto in copertina

Pubblicità

Invitiamo tutti gli appassionati di fotografia a
inviarci scatti della nostra città: in ogni numero
pubblicheremo la fotografia più suggestiva.
Inviate i vostri capolavori
con nominativo e descrizione del soggetto a:
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
tel. 02 90933262

Per avere informazioni sugli spazi pubblicitari disponibili
sull’Informatore comunale scrivi una e-mail a:
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

In caso di mancata consegna dell’Informatore
contattare i numeri 02 90933262/226
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

LA ReDAzIONe AUGURA BUON NATALe
e SeReNO ANNO NUOVO!

Newsletter
Ricevi informazioni e news in tempo reale sulla tua città:
iscriviti alla newsletter del Comune all’indirizzo web
www.comune.trezzosulladda.mi.it/newsletteramico.aspx

Istituto comprensivo centralino
Tel. 02 90933320
Segreteria scuola primaria
Tel. 02 90933357
Segreteria scuola primaria I grado
Tel. 02 90933469
Piscina comunale
Tel. 02 90933625
Protezione civile
Tel. 02 90933221
Polizia locale
N. Verde 800 121910
Carabinieri Trezzo sull’Adda
Tel. 02 90962821
Associazione nazionale carabinieri
Tel. 349 3104916 - 366 6817311
Pro Loco Trezzo
Tel. 02 9092569 - 345 9132210
Amiacque - acqua
N. Verde 800 428428
Cem - rifiuti
N. Verde 800 342266
Gelsia - metano
N. Verde 800 478538
enel - energia elettrica
N. Verde 800 900800
Gemeaz - mensa scolastica
Tel. 02 56804703
Aut. Locatelli - trasporto scolastico
Tel. 035 319366
Soccorso ACI - Tel. 803116
Croce Azzurra - Tel. 02 90939203
Guardia medica - Tel. 848 800804
Asl Milano 2
P.zzale Gorizia - Tel. 02 92657403
Linea Ascolto Maltrattamento Donne
Tel. 02 90933289 - Cell. 320 4337396
Consultorio La Famiglia
Tel. 02 9090495
Oasi Le Foppe - Tel. 347 4668932
Farmacia Fodera Tel. 02 9090150
Farmacia Nazionale Tel. 02 9090255
Ospedale Vaprio d’Adda
Tel. 02 909351
Ospedale Vimercate
Tel. 039 66541
Parco Adda Nord
Tel. 02 9091229
Pretura Cassano d’Adda
Tel. 0363 62116
Prefettura Milano
Tel. 02 77581
Questura Milano
Tel. 02 62261
Piattaforma ecologica
Tel. 02 9090664 - Fax 02 90929102
112 Numero unico emergenze

in copertina:
“L’ulivo sulla nuova rotonda”
foto di Italo Mazza
coordinamento editoriale
e stampa:
Azienda Grafica Modulimpianti s.n.c.
Grezzago (MI)
Tel. 02 90931601
Autorizzazione Tribunale di Milano n. 771
del 16 dicembre 1999

Lettere al giornale
Chiunque può scrivere al giornale. Per esigenze
di spazio le lettere, con firma leggibile, e gli scritti
non dovranno superare le 1800 battute in formato Word.
Tutto il materiale, anche se non pubblicato, non verrà
restituito. La redazione si riserva di sintetizzare gli
scritti e non si assume alcuna responsabilità sul loro
contenuto. Il prossimo numero uscirà a Marzo 2014:
lettere, articoli e foto potranno essere inviati all’indirizzo:
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
oppure consegnati direttamente all’Ufficio Cultura
del Comune entro il 15 gennaio 2014.

