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Cari concittadine e concittadini,
vorrei riassumervi brevemente gli eventi, o
iniziative, che ritengo siano state di particola-
re importanza per la nostra cittadina:  
Risparmio energetico: da recenti incontri
pubblici svolti in città, nell’ambito del Docu-
mento di Piano partecipato, abbiamo riscon-
trato come sia di particolare interesse la que-
stione mobilità/inquinamento. E’ un proble-
ma che ci vede tutti direttamente coinvolti nel
quotidiano, ma che deve essere discussa e
risolta a livello regionale, sea si vogliono adot-
tare risoluzioni efficaci e durature nel tempo.
Per questo il Comune di Trezzo ha sottoscrit-
to, lo scorso gennaio, un accordo per il rispar-
mio energetico con gli altri soci dell’Associa-
zione Comuni per l’Adda.
Viabilità: E’ allo studio un’ipotesi da sotto-
porre alla Regione Lombardia per trovare una
soluzione alla viabilità sul fiume Adda, che
possa nel breve periodo essere realizzata con
l’utilizzo delle strutture viabilistiche già esi-
stenti, come ad esempio l’attraversamento
gratuito del ponte autostradale tra Trezzo e
Capriate. 
Progetto strategico Comuni dell’Adda:
Proprio alcuni giorni fa, insieme ad alcuni
Sindaci della zona e Daniela Gasparini,
Assessore ai rapporti con la Conferenza dei
Sindaci e al progetto speciale per il Piano
Strategico dell’Area Metropolitana della Pro-

vincia di Milano, abbiamo firmato il proto-
collo d’intesa per un Progetto strategico dei
Comuni dell’Adda. Grazie a questo accordo
il Comune di Trezzo i comuni di Basiano,
Busnago, Cassano d’Adda, Grezzago, Inza-
go, Masate, Pozzo d’Adda, Roncello, Trez-
zano Rosa, Truccazzano, Vaprio d’Adda,
insieme all’Associazione Comuni per l’Adda,
sperimenteremo un approccio innovativo di
governo basato sulla cooperazione intercomu-
nale, con il supporto della Provincia di Mila-
no, dell’agenzia per la promozione e lo svilup-
po sostenibile Milano Metropoli e del Politec-
nico di Milano.
Iniziative per bambini: la patente del
pedone: Recentemente abbiamo consegnato
a 250 bambini delle scuole elementari di
Trezzo e Concesa la “Patente del pedone”, a
seguito di un corso di educazione stradale
coordinato dalla Polizia Locale, che ha otte-
nuto un alto indice di gradimento anche da
parte delle insegnanti e dei genitori.
Anziani: Altra iniziativa che ritengo impor-
tante ricordare è stata la presentazione di
un’indagine conoscitiva sulla popolazione
anziana over 75 che dimostra come, comples-
sivamente, lo stato di salute e dei nostri
anziani sia buono, così come il livello di sod-
disfazioni sui nostri servizi sociali; questi dati
ci confortano e ci serviranno per migliorare
ulteriormente le nostre prestazioni.
Protezione civile: Con grande piacere vi
invito a partecipare all’inaugurazione della
nuova sede della Protezione Civile che si ter-

Roberto Milanesi
il Sindaco
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Nuove azioni interculturali 
per migliorare i servizi

XXV Aprile

La manifestazione si terrà mercoledì 25

Aprile con ritrovo alle ore 10.00 

Il corteo sarà accompagnato dal Corpo

Musicale Cittadino Parrocchiale con

arrivo presso l’Auditorium della Scuola

Elementare di Piazza Italia dove si

terranno i discorsi commemorativi.

Manifestazione XXV Aprile I° Maggio

Per ulteriori informazioni:

Servizio Assistenza 
Organi Istituzionali

Tel. 02 90933246
servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it

Venerdì 27 Aprile ore 11

Premio incentivo allo studio-premiazione

vincitori.

Scuola Media Calamandrei

Sabato 28 Aprile ore 21

Presso la Società Operaia “Serata

all’Opera” concerto lirico.

1° Maggio 

La manifestazione si terrà martedì 1°

Maggio con ritrovo alle ore 10.00 presso il

palazzo municipale.

Arrivo presso la sede della Cooperativa

Castello dove si terrà la celebrazione

ufficiale.

Il programma completo delle iniziative

sarà reso noto nei prossimi mesi. 

Si invita la cittadinanza a partecipare 

alle manifestazioni.

rà domenica 15 aprile per dire un sincero gra-
zie, con una nostra numerosa presenza, a
tutti i volontari che, da anni, si impegnano al
servizio della comunità trezzese. 
Turismo: E’ online il nuovo sito  interamen-
te dedicato alle bellezze artistiche, storiche e
naturale trezzesi, oltre a fornire notizie sui
vari servizi turistici che la città di Trezzo, cit-
tà d’arte della Lombardia dal 2002, offre a
turisti e visitatori. Il nuovo sito è uno stru-
mento finalizzato alla promozione turistica,
commerciale e imprenditoriale della nostra
città e raccoglie molte informazioni e notizie
utili, non solo per i turisti, ma anche per i
trezzesi che desiderano conoscere le bellezze e
le tradizioni storiche e locali di Trezzo.

Allegato a questo numero dell’informatore
comunale troverete lo speciale Bilancio 2007,
nel quale sono presentati dettagliatamente
tutti i vari progetti che realizzeremo nel corso
dell’anno, e una copia del libro “A più mani.
Partecipare al progetto di città. Piano di
governo del territorio Atto II”, presentato lo
scorso 27 gennaio, che descrive il risultato dei
lavori realizzati nei tavoli di partecipazione
svolti dal 2004 al giugno 2005 che hanno
consentito di dare indicazioni utili agli urbani-
sti per la stesura del Documento di Piano del-
la città di Trezzo.

Buona lettura!

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it
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Ventiquattro tavole di 3x4 metri (circa)
sono state esposte nella villa del Castello
Visconteo di Trezzo dal 27 gennaio al 4
febbraio con il titolo “In –mostra: le scel-
te future per il territorio di Trezzo sull’Ad-
da”. Alla presentazione hanno partecipato
il sindaco Roberto Milanesi, il vicesinda-
co Luca Rodda e  l’assessore provinciale
Pietro Mezzi. L’urbanista Davide Cornago
dello studio Formaurbis e l’architetto
Maurizio Cabras, dell’Associazione
Comuni per l’Adda, hanno poi presentato
nel dettaglio le immagini delle 24 tavole.
La mostra, a cura dell’Ufficio di Piano del
Comune, è stata anche l’occasione per
presentare e distribuire il libro “A più
mani, partecipare al progetto della città” e

per la proiezione del video “Mappe e voci
del territorio” a cura di Buzz2000 a cura
dell’ufficio partecipazione dell’Associazio-
ne Comuni per l’Adda. 
L'Amministrazione comunale, dal 2003,
sta lavorando per predisporre il Piano
per il Governo del Territorio che sosti-
tuisce il vecchio Piano Regolatore
Generale. Il nuovo PGT si compone di
tre documenti distinti, con contenuti
specifici ed approvati separatamente: il
Documento di piano, il Piano dei servi-
zi, il Piano delle regole.
La mostra ha illustrato il Documento di
piano, adottato dal Consiglio Comunale il
23 novembre 2006, un documento urbani-
stico che indica obiettivi e criteri per tra-
sformare la città per i prossimi cinque anni,
non è direttamente attuabile ma serve per

PGT di Trezzo: al Castello Visconteo una mostra 
e un libro sul futuro Documento di Piano della città

coordinare ogni azione successiva. 
Il Documento di piano può essere oggetto
di osservazioni da parte delle forze sociali
ed economiche e del cittadino entro il 10
marzo.
Il Piano dei servizi, invece, si occupa dei
servizi pubblici e privati e dei settori dove
è importante l'intervento pubblico: le
strade, i percorsi, il verde pubblico, le
scuole, gli impianti sportivi, le case popo-
lari, la salvaguardia dell'ambiente. Il Pia-
no delle regole definisce appunto le rego-
le per intervenire nella città esistente e
nelle aree agricole. 
Attualmente il Piano dei servizi ed il Pia-
no delle regole sono oggetto di approfon-
dimenti e confronti, con appositi tavoli di
confronto; verranno presentati nei prossi-
mi mesi ed approvati entro la fine del
2007, insieme al Documento di Piano.
Ricordiamo infine che l'elaborazione del
PGT è accompagnata dal 2003 da un
ampio processo di partecipazione ed è sta-
ta preceduta dalla predisposizione del
Sistema Informativo Territoriale, sistema
organizzato di raccolta ed elaborazione
delle informazioni per conoscere, valuta-
re, decidere e trasformare Trezzo.

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio partecipazione 
c/o Associazione Comuni per l’Adda 
via Gramsci, 8 
tel. 0290933303
www.comuniperladda.it

Allegato a questo informatore trovate il libro 
"A più mani, partecipare al progetto della città. Atto secondo"
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PROGRAMMA

18 maggio: TREZZO/BERGAMO-ORIO AL SERIO/BERLINO

venerdì
alle ore 06,00 ritrovo dei signori partecipanti a Trezzo in piaz-
zale 1° maggio (pensilina pullman) per l’aeroporto di BERGA-
MO /ORIO AL SERIO. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Air
Berlin alle ore 08.35 per BERLINO. Arrivo alle ore 10.05, riti-
ro dei bagagli e trasferimento in pullman privato all’albergo.
Sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite libere in
centro.  Cena e pernottamento in albergo.

19 maggio: BERLINO

sabato
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida per la visita
al mattino della città con mezzi pubblici. 
Si potrà avere una panoramica della “nuova” capitale della
Germania unita: dalla caduta del muro, Berlino diventa spec-
chio di un processo di rinnovamento che coinvolge tutto il
continente, sfoderando con rinnovato orgoglio il suo straordi-
nario patrimonio storico e artistico, l’intensa vita culturale e
tutte quelle contraddizioni e particolarità che la rendono uni-
ca.
Di cose da vedere ce ne sono veramente molte essendo la real-
tà berlinese in continuo fermento.
Berlino Ovest si potrebbe definire come una sfavillante vetrina
dell’occidente attivo, da vedere il giardino zoologico, la torre
Carillon, la Kurfurstenamm.
Berlino Est si è messa al passo negli ultimi anni con molti
restauri del patrimonio architettonico. 

La Porta di Brandeburgo in Unter den Linden (una delle più
belle strade della capitale prima della guerra), la Pariser Platz,
l'Università Humboldt, la Deutsche Staatsoper, la Marx-Engels
Brucke, la Berliner Dom, l’Alexanderplatz e la Friedrichstrasse.
Pranzo libero.
Al pomeriggio visita al JUDISCHES MUSEUM BERLIN
con la presenza delle guide del Museo (appuntamento mezz’ora
prima al Museo per il controllo individuale all’ingresso). 
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

20 maggio: BERLINO/SACHSENHAUSEN/BERLINO (Km. 40)

domenica
Prima colazione in albergo. Partenza con i mezzi pubblici per
Oranjenburg per la visita al Lager di SACHSENHAUSEN.
Sachsenhausen: Inaugurato il 12 luglio 1936, migliaia di
deportati furono messi a disposizione delle industrie (Dest,
Daw, Heikel, Aeg, Siemens, Demag, Daimler, Benz) impian-
tate nei dintorni. Il campo funzionava anche da campo di
addestramento delle SS destinate alla sorveglianza e gestione
degli altri Lager.  Nel campo vennero sperimentati i metodi
più aggiornati, semplici ed economici di liquidazione delle
“sottospecie umane”. Fu liberato il 22 aprile 45 da reparti
della trentesima Armata Sovietica che lo utilizzarono come
campo di prigionia per le SS.
Rientro nel pomeriggio a Berlino. Pranzo libero
Nel pomeriggio visita al Check Point Charlie e all’East Side
Gallery e alla Mostra “Topografia del Terrore”.
Cena in birreria e rientro in albergo per il pernottamento.

21 maggio: BERLINO

lunedì
Prima colazione in albergo. Al mattino possibilità di visita al
DENKMAL FUR DIE ERMODETEN JUDEN EUROPAS
(con ingresso), presso la porta di Brandeburgo.
Al termine giornata a disposizione per visite libere con i mezzi
pubblici. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in albergo.

22 maggio: BERLINO/BERGAMO-ORIO AL SERIO

martedì
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visi-
te e shopping. Pranzo libero.
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto due ore prima
della partenza del volo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo delle ore 18.55 per il rientro in Italia. Arri-
vo alle ore 20.30 e pullman per  Trezzo in piazzale 1° Maggio.

FINE DEL VIAGGIO

Nell’ambito del programma Il giorno della memoria 2007, il Comune di Trezzo organizza

dal 18 al 22  Maggio 2007

Quota individuale di partecipazione € 450. 
Per i cittadini residenti, il contributo del Comune di Trezzo riduce la quota a € 350; 

la quota è ulteriormente ridotta a € 250 fino a 22 anni di età.

Il Viaggio nella memoria a BERLINO



DALL’AMMINISTRAZIONEn. 1 - Marzo 2007 5

Info e Iscrizioni:

Comune di Trezzo sull’Adda ufficio cultura 
tel. 02 90933208 
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
www.comune.trezzosulladda.mi.it

Info e Iscrizioni:

FABELLO VIAGGI Sas 
Via Anfossi, 44 - 20135 Milano
Tel. 02/5519.5266 - 02/5410.0980 - Fax 02/5519.0051
info@fabelloviaggi.com-www.fabelloviaggi.com

Viaggio nella memoria a BERLINO dal 18 al 22 Maggio 2007
MODULO D’ISCRIZIONE

Nome ......................................................................................cognome ........................................................................................................

Data di nascita ..................................................luogo ....................................................................................................................................

Residenza  luogo ................................................................................via........................................................................................................

Telefono casa ......................................................................................cellulare ............................................................................................

Richiesta di sistemazione in camera singola (supplemento € 105) ........................................................................................................

In alternativa, indicare eventuale/i partecipante/i con cui preferibilmente condividere la stanza

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del programma di viaggio e di accettare le  condizioni in esso contenute.

Il Coupon di iscrizione deve essere consegnato all’ufficio Cultura in Via Dante 12 - Tel 02  90933208

FIRMA  ..............................................................................................

MODALITA’ DI PAGAMENTO

BONIFICO  BANCARIO INTESTATO A:  
FABELLO VIAGGI SAS BANCA ANTONVENETA AGENZIA 23 DI MILANO C.C. 11130E  ABI 05040 CAB 01609 CIN O

sulla causale indicare “viaggio a Berlino ”18-22 maggio 2007 - Per informazioni  e iscrizioni UFFICIO CULTURA VIA DANTE,12  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

�

Alcuni momenti della cerimonia di commemorazione del “Giorno della Memoria” e dell’intitolazione del “Parco della Memoria” di Concesa - Domenica 28 Gennaio 2007

La quota comprende:

• trasferimento in pullman da Trezzo all’aeroporto di Orio al Serio/Bergamo a/r
• il passaggio aereo da Bergamo a Berlino e v.v.;
• la franchigia bagaglio di Kg. 20 per persona;
• I trasferimenti in pullman privato a Berlino da aeroporto/hotel/aeroporto;
• la sistemazione in hotel di categoria 3 stelle sup. in camere a due letti,

tutte con servizi privati;
• trattamento di mezza pensione in albergo;
• una cena in birreria a Berlino;
• una visita guidata (tre ore) al mattino di Berlino con i mezzi pubblici;
• la visita guidata in italiano al Museo Ebraico (con ingresso);
• ingresso al Museo Denkmal;
• la presenza di un accompagnatore interprete per tutto il viaggio;
• materiale illustrativo;
• assicurazione per infortunio/spese mediche all’estero;
• tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende:

• i pasti non menzionati nel programma, le bevande, i facchinaggi, le
mance, gli extra in genere;

• tutto quanto non specificato nel programma
• Supplemento camera singola per tutto il viaggio € 105

Documenti richiesti: carta identità

Le iscrizioni al viaggio si accettano sino al 6 Aprile 2007 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

eventuali rinunce: 
sino a 4 giorni prima della partenza verrà applicata la penalità totale del
costo del biglietto aereo di € 111 + € 70 di spese servizi viaggio non
rimborsabili.
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er il 2007 sono previste diverse attività per la Com-
missione di controllo:
esame e commento dello studio di fattibilità per

l’installazione di un sistema d’abbattimento catalitico
degli ossidi di azoto (NOx) e dei microinquinanti organici
così come previsto dalla convenzione sottoscritta
dalla ditta Prima con il Comune: è stato avvia-
to da parte della Commissione l’esame
dello studio presentato dalla Prima; tra
gli aspetti oggetto di attenta valutazio-
ne da parte della Commissione c’è il
fatto che l’installazione del nuovo
sistema di abbattimento potrebbe
richiedere modifiche sostanziali al
sistema di trattamento fumi attual-
mente installato; l’obiettivo finale
delle valutazioni in corso è il costan-
te miglioramento delle prestazioni
ambientali dell’impianto, a partire dagli
attuali livelli di protezione ottenuti, solle-
citando costantemente la proprietà a prose-
guire nella ricerca delle migliori tecnologie
disponibili a livello nazionale ed internazionale già in uso
a livello industriale;
un secondo appuntamento è quello legato alla domanda di
autorizzazione integrata ambientale (AIA): il 14 dicembre
scorso è stata avviata dalla Regione Lombardia la proce-
dura istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione, che
vedrà coinvolta per alcuni mesi l’ARPA in stretto rapporto
con il Comitato Tecnico. L’autorizzazione, che sostituirà
diverse autorizzazioni di tipo ambientale (smaltimento
rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici), sarà rila-
sciata dalla Regione sulla base di una valutazione dell’im-
patto ambientale dell’impianto nel suo complesso, e con-
terrà prescrizioni e limiti alle emissioni basati sulle miglio-
ri tecniche disponibili (BAT), cioè su soluzioni impiantisti-
che, tecnologiche e gestionali finalizzate alla minimizza-
zione degli impatti. Sarà dunque l’occasione per proporre
la realizzazione di interventi impiantistici e gestionali
anche rilevanti, quali ad esempio un potenziamento del
sistema di abbattimento delle emissioni o lo sfruttamento
di parte del calore prodotto dall’impianto per l’alimenta-
zione di un piccolo sistema di teleriscaldamento.

In quest’ottica nel corso del 2006 il tavolo tecnico di
discussione tra PRIMA, Ambiente 2000 e la Commissione
si è riunito periodicamente per l’individuazione delle BAT,
sulle quali impostare i programmi di miglioramento per i
prossimi anni. Dalla discussione su tutti i temi ambienta-
li, dalla gestione dei rifiuti prodotti (scorie e ceneri), al
ciclo delle acque, al controllo degli odori, ai sistemi di
controllo delle emergenze, ecc. sono emerse ultime con-
siderazioni che daranno luogo a proposte della Commis-
sione nel corso della fase istruttoria;
pianificazione dell’attività di biomonitoraggio ambientale
con muschi e licheni da proporre al Comune per ripetere
il lavoro svolto nel 2001 prima della partenza del Termo-
valorizzatore: è in corso la richiesta di offerte a primari
istituti di ricerca per la ripetizione delle principali indagini

contenute nello studio effettuato, eventualmente
integrate da nuovi strumenti di biomonitorag-

gio, quali l’IBL (Indice di Biodiversità Liche-
nica), che fornirebbe utili indicazioni sul-

la qualità dell’aria nell’area su cui insi-
ste l’impianto;
infine proseguono le attività di moni-
toraggio sull’applicazione dei con-
trolli ambientali richiesti all’azienda
(analisi delle acque di falda a monte
e valle dell’impianto, dei rifiuti in
ingresso e uscita dall’impianto, ecc.)

nonché il corretto adempimento degli
interventi previsti dal piano di manuten-

zione;
Il primo obiettivo dell’anno è invece stato

raggiunto, con l’entrata in funzione nel mese di
gennaio del portale per la rilevazione dei rifiuti radioatti-

vi, che dopo i test eseguiti con esito positivo e le procedu-
re concordate con gli enti competenti (ASL, Provincia,
Arpa e Comitato Tecnico) è finalmente entrato in servizio.
È bene precisare che si tratta di una precauzione aggiun-
tiva rispetto a quanto prescritto dalla normativa, che ha lo
scopo di evitare che eventuali rifiuti radioattivi, che di nor-
ma non dovrebbero trovarsi nella frazione secca che vie-
ne conferita all’impianto, possa accidentalmente essere
introdotta nel forno; la probabilità che in un impianto di
questo tipo vengano rilevate situazioni di reale pericolo
per la salute è quasi nulla (nella maggior parte dei casi si
tratta ad esempio di residui prodotti da pazienti che si
sono sottoposti a esami diagnostici con mezzi di contra-
sto, che non presentano rischi reali per la popolazione),
ma ora anche questa remota probabilità è ulteriormente
ridotta. La commissione sarà avvisata a seguito di ogni
evento e potrà esaminare i rapporti periodici dell’esperto
qualificato previsto per legge ed incaricato dalla Prima.

Commissione di Controllo Termovalorizzatore

Iniziative 2007
Come anticipato nello scorso numero, anche
quest’anno il nostro lavoro prosegue nell’ottica 
di un concreto contributo alla gestione del
Termovalorizzatore e con l’intento di fornire 
ai cittadini un puntuale aggiornamento delle
attività in corso o di prossima attuazione.

T E R M O V A L O R I Z Z A T O R E

P
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Accordo d’intesa sul risparmio energetico 
tra i Comuni di Trezzo, Vaprio, Grezzago e Pozzo
I comuni di Trezzo, Vaprio, Grezzago e Pozzo, con l’Associazione
Comuni per l’Adda, lo scorso 15 dicembre, hanno firmato un
Accordo d’intesa atto a ridurre i costi energetici del patrimonio
edilizio, come previsto dalla vigente normativa. Il progetto consi-
ste in un monitoraggio del funzionamento degli impianti comuna-
li per diminuire le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfe-
ra, a parità del miglioramento del servizio reso all’utente.

E’ stata approvata la proposta dell’Associazione Comuni per l’Ad-
da di avviare un progetto di risparmio energetico già finanziato da
Fondazione Cariplo e che vedrà anche l’ impegno economico dei
Comuni per l’Adda, con l’utilizzo del contributo ambientale gene-
rato dall’aumento di trattamenti di rifiuti da 400 e 500 tonnellate
al giorno dell’impianto di termovalorizzatore di Trezzo; un accordo
che era stato appunto sottoscritto lo scorso aprile tra il Comune di
Trezzo e i Comuni di Vaprio, Grezzago e Pozzo.

Il progetto risparmio energetico prevede le seguenti fasi:
1. diagnosi energetica
2. attuazione interventi conseguiti dalla diagnosi energetica
3. revisione del regolamento edilizio comunale relativamente alle

prescrizioni riferite all’energia,  e agli impianti elettrici e termici
4. elaborazione delle direttive sull’energia per la redazione del Pia-

no dei Servizi e del Piano delle Regole

5. piano energetico comunale per i 4 comuni soci.

Operativamente il progetto sarà coordinato dall’Associazione
Comuni per l’Adda, con la collaborazione scientifica della Fabbri-
ca del Sole di Milano e di ATOS srl per l’esecuzione degli inter-
venti.

Questo accordo rientra in quel percorso avviato dall’Amministra-
zione Comunale di Trezzo la scorsa primavera con l’accordo di
conferimento gratuito dei rifiuti urbani solidi per i comuni di
Vaprio, Grezzago e Pozzo al termovalorizzatore di Trezzo e con l’ac-
cordo sull’utilizzo del contributo ambientale stimato per il 2006 in
circa 220 mila euro, generato dall’aumento di trattamenti di rifiu-
ti da 400 e 500 tonnellate al giorno dell’impianto di termovaloriz-
zatore di Trezzo.

La prospettiva di amministrare insieme il territorio del Trezzese, in
cui il termovalorizzatore di Trezzo diventa una risorsa e un’oppor-
tunità anche per i Comuni limitrofi, dimostra che si sta andando
nella direzione giusta. Inoltre sottolinea la positiva concertazione
tra le varie Amministrazioni locali a gestire, più nel generale, la
promozione del territorio dell’Adda con una visione sovracomuna-
le che va oltre il confine del singolo Comune, ottenendo risultati
positivi e concreti.

L’Assemblea dei soci dell’asso-

ciazione Comuni per l’Adda ha

nominato, lo scorso 14 dicembre,

all’unanimità il sindaco di Trezzo, Rober-

to Milanesi, come nuovo Presidente.

Dopo la fase di start up si era reso

necessario dare all’Associazione una

veste più istituzionale e i soci hanno rite-

nuto opportuno nominare come presi-

dente Roberto Milanesi, in quanto Sinda-

co del Comune capofila del progetto. 

La dottoressa Simona Colzani, presiden-

te dal luglio 2005 al dicembre 2006, è

stata nominata Direttore scientifico per il

suo tenace impegno nell’attivare le varie

iniziative degli scorsi anni. L’Associazio-

ne, inizialmente di 4 Comuni fondatori,

oggi vede anche la presenza dei comuni

di Grezzago, Pozzo, Masate, Basiano e

Inzago. Di successi in 20 mesi ne sono

stati raggiunti davvero molti e molti altri

sono in fase di progettazione.

Cronistoria ACA:

Nel luglio del 2005 è stata costituita l’As-

sociazione dei Comuni per l’Adda i cui

soci fondatori sono i Comuni di Trezzo

sull’Adda, Vaprio d’Adda, Cassano d’Adda

e Truccazzano. L’Associazione collabora

anche con altri Comuni del territorio su

progetti specifici. Obiettivo dell'associa-

zione è promuovere, realizzare e coordi-

nare progetti che si configurino come

servizi alla comunità, in particolare in

materia ambientale e sviluppo sostenibi-

le, vivibilità dello spazio urbano, cultura

e partecipazione. 

Il sindaco di Trezzo Roberto Milanesi

è il nuovo presidente dell’Associazione Comuni per l’Adda

Per ulteriori informazioni:

ACA - Associazione Comuni per l’Adda
Via Gramsci, 8
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel. 02 90933303
info@comuniperladda.it - www.comuniperladda.it

L
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CalorEfficienza:
consumare meglio,
consumare meno.
Questo è il titolo della
campagna di
manutenzione degli
impianti termici di
riscaldamento promossa
dalla Provincia di
Milano.

La campagna che pone come obietti-
vo il miglior sfruttamento dell’ ener-
gia contenuta nel combustile riguarda
tutti i possessori di un impianto di
riscaldamento.
Attraverso la riduzione dei consumi,
la sicurezza nell’ambito domestico e la
tutela dell’ambiente che ci circonda,
potremo assicurarci una maggior qua-
lità dell’aria che respiriamo.
La campagna obbligatoria prevede:

IMPIANTI CON POTENZA TERMICA

INFERIORE A 35 kW

• I possessori di un impianto (caldaia
di riscaldamento, ecc..) dovranno
effettuare periodicamente la manu-
tanzione.

• La manutenzione deve essere affi-
data ad un manutentore o a un’im-
presa (elenco manutentori della
provincia)

• La manutenzione deve essere effet-
tuata secondo le scadenze riportate
sul libretto di uso e manutenzione
dell’impianto, le norme UNI e CEI
pertinenti per il tipo di installazio-
ne, o in mancanza di tale indicazio-
ne ogni due anni.

• Effettuata la manutenzione il
manutentore rilascia un’etichetta
della Provincia di Milano da appli-
care al libretto. Tale etichetta com-
prova la dichiarazione di avvenuta
mautenzione e attesta il pagamen-
to del controllo. 

• L’etichetta rilasciata dal manuten-
tore ha un costo di 5 Euro

• In caso di inadempimenti o di man-
cate manutenzioni è possibile rego-
larizzarsi seguendo le istruzioni del-
la tabella.

In caso di nuovo impianto per le due
stagioni termiche successive non si è
soggetti al controllo previo invio, alla
provincia (riferimenti a piè pagina),
entro 30 giorni dalla data di installa-
zione della scheda identificativa del-
l’impianto corredata del rapporto di
controllo del tecnico alla prima
accensione.

IMPIANTI CON POTENZA TERMICA

UGUALE O SUPERIORE A 35 kW

• I possessori di un impianto (caldaia
di riscaldamento, ecc..) dovranno
effettuare periodicamento la manu-
tanzione.

• La manutenzione deve essere affi-
data ad un manutentore o a un’im-
presa (elenco manutentori della
provincia)

• La manutenzione deve essere effet-
tuata secondo le scadenze riportate
sul libretto di uso e manutenzione
dell’impianto, le norme UNI e CEI
pertinenti per il tipo di installazio-
ne, o in mancanza di tale indicazio-
ne almeno una volta l’anno.

• Effettuata la manutenzione il pro-
prietario o responsabile dell’im-
pianto ha l’obbligo di trasmettere
alla Provincia di Milano la dichia-
razione di avvenuta manutenzione
con l’attestazione dell’avvenuto
pagamento del contributo econo-
mico.

• l’invio deve essere effettuato con
cadenza biennale nel periodo che
va dal 1 agosto al 31 luglio dell’an-
no successivo.

CalorEfficienza
campagna di manutenzione degli impianti termici

• l’importo del contributo dipende
dalla potenza dell’impianto secon-
do la seguente tabella:

Potenza dell’impianto

Contributo economico biennale

Da 35 kW a 50 kW 12 Euro
Da 50,1 kW a 116,3 kW 30 Euro
Da 116,4 kW a 350 kW 70 Euro
Oltre i 350 kW 140 Euro

Il versamento deve essere effettuato
con conto corrente postale n.
42142208 intestato a Provincia di
Milano Controllo impianti termici -
serv.tes.via Vivaio,1 - 20122 Milano
con causale Dichiarazione Obbligat.
Impianti Termici (D.lgs. 192/05)

In caso di nuovo impianto per le due
stagioni termiche successive non si è
soggetti al controllo previo invio, alla
provincia (riferimenti a piè pagina),
entro 30 giorni dalla data di installa-
zione della scheda identificativa del-
l’impianto corredata del rapporto di
controllo del tecnico alla prima
accensione.

Per ulteriori informazioni: 

Provincia di Milano
Servizio Efficienza energetica
Corso di Porta Vittoria, 27 Milano
tel 02.77.40.3981/3944/3912 
Fax 02.77.40.3777
energia@provincia.milano.it
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Gioco Concorso logo “Asilo nido comunale
Trezzo” per bambini e ragazzi

L’idea guida che potrà ispirare i partecipanti è l’attività
dell’Asilo Nido e più in generale i giochi rivolti ai bam-
bini. Il tema può essere “Bambini a Trezzo: il gioco, lo sta-
re insieme, il sorriso e i simboli di Trezzo come il castel-
lo, il fiume, la centrale, il ponte”. I colori da utilizzare
potrebbero essere quelli della bandiera della pace. Il con-
corso è rivolto ai ragazzi di 5° elementare e delle scuole
medie. E’ possibile partecipare individualmente, in grup-
po, oppure con tutta la classe. Premio: materiale didatti-
co (pastelli colorati, album da disegno, maglietta, biro e
cappellino con il logo vincitore).

Mostra storica

E’ in corso una raccolta di materiale vario per allestire una
mostra storica (1987-2007). Sotto il comune denominato-
re “Anch’io ci sono stato…” si cercano testimonianze, foto,
disegni e lettere di bambini, genitori, educatori e insegnan-
ti che hanno vissuto l’esperienza del Nido a Trezzo in que-
sti 20 anni. Il materiale può essere inviato a:
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it 

oppure direttamente in Comune. 

Cerimonia ufficiale

Sabato 15 settembre si celebrerà la festa ufficiale presso il
giardino dell’Asilo nido e in Piazza Grande. Il program-
ma della giornata prevede: giochi, animazione, mostra
del materiale della storia del nido, porte aperte alla strut-
tura del nido e vendita di giochi usati o vestiti con i qua-
li saranno raccolte offerte per beneficenza da destinare a
bambini in difficoltà.

VENTESIMO 
ANNIVERSARIO  DELL’ASILO NIDO

In preparazione alla cerimonia dei festeggiamenti
per il ventesimo anniversario di fondazione dell’asilo nido
comunale “Emanuela Setti Carraro” (1987-2007) 
i Servizi sociali del Comune di Trezzo 
stanno organizzando una serie di iniziative.

Per ulteriori informazioni:

Servizi Sociali Comune di Trezzo sull’Adda
via Roma, 5 piano terra - tel. 0290933232
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it
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Lo scorso 17 febbraio presso la Società
Operaia, l’Assessorato alle politiche
sociali, in collaborazione con la società
Pro Senectute, ha presentato i risultati di
un’indagine conoscitiva sulla situazione
e le esigenze della popolazione anziana
a Trezzo.
L’inchiesta, svolta tra giugno e agosto
2005, è stata effettuata dagli operatori
della Pro Senectute con la collaborazio-
ne di 22 pensionati attivi, da anni, in
varie associazioni di volontariato pre-
senti in città.
A Trezzo la popolazione over 75 è com-
posta da 960 persone: 567, cioè il 59%
è stato intervistato, 91 non sono stati
reperibili (perché in ospedale o in case
di riposo), 146 non hanno risposto pur
essendosi dette interessate perché al
momento impossibilitate e solo 150
hanno riposto di non essere interessate.
Il questionario era basato su 67 doman-
de suddivise in 6 macro categorie:
• informazioni anagrafiche
• casa
• salute

• autosufficienza
• risorse effettive
• relazioni e informazioni

I dati più significativi emersi sono i
seguenti:

Il 66% della popolazione over 75 inter-
vistata è donna e il 34% uomo, gode di
buona salute per oltre il 70%, è autosuf-
ficiente per quasi il 90% e necessita
solo di piccoli aiuti e si considera soddi-
sfatta dei servizi erogati dal Comune
per oltre l’80%.
Dalle interviste raccolte solo su un pun-
to non è stato possibile ottenere per-
centuali precise e cioè sul numero di
anziani che dispongono di una badante
a domicilio, in quanto a questa doman-
da hanno preferito non rispondere.
“Complessivamente lo stato di salute
dei nostri anziani è buono - conclude
l’assessore alle politiche sociali, Giorgio
Colombo – questo ci conforta e i dati
raccolti ci serviranno per migliorare
ulteriormente i nostri servizi”.

Identikit anziani over 75 trezzesi

Per ulteriori informazioni:

Presso l’ ufficio servizi sociali 
c/o Municipio 
via Roma, 5 
piano terra
è disponibile 
un estratto dell’indagine.

autosufficienti al 90% e soddisfatti dei servizi sociali erogati dal Comune

Auguri agli anziani, ospiti alla

Residenza “Anna Sironi”

Il Sindaco 
Roberto Milanesi 

e l’assessore 
alle politiche sociali

Giorgio Colombo,  
con alcuni ospiti 

e parenti nella casa 
di riposo 

“Anna Sironi” 
lo scorso 21 dicembre, 

in occasione 
della consegna

dei doni natalizi
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Per anni insediata nel palazzo Crivelli nel centro storico
della città, ora il gruppo si è trasferito vicino alla nuova
sede della Croce Azzurra e della Casa di riposo, di fianco
alle scuole medie e alla piscina comunale.
“Nuovi spazi più grandi ci hanno finalmente consentito di
radunare in un unico posto tutto il nostro materiale per gli
interventi, -spiega soddisfatto il coordinatore del gruppo
Protezione Civile di Trezzo, Gianpietro Colombo- e ringra-
ziamo davvero molto l’Amministrazione Comunale per
questa scelta”.
Attivo da 6 anni per volontà dell’Amministrazione Comu-
nale, il gruppo comunale è attualmente composto da 20 per-
sone di cui 17 operativi con specializzazioni varie quali: pron-
to soccorso, antincendio boschivo, utilizzo motoseghe, primo
intervento antincendio. 
Interventi effettuati: collaborazione con la Stazione dei
Carabinieri di Trezzo/Vimercate, la Polizia Locale e l’Ammi-
nistrazione in occasione di eventi e manifestazioni pubbli-
che; collaborazione con i Vigili del Fuoco per il ritrovamen-
to persone scomparse, spegnimento incendi, interventi in
casi di calamità naturali. Annualmente viene organizzato un
corso di formazione per nuovi volontari di protezione civile.
Nel 2006 sono stati eseguiti oltre 20 interventi (in emer-
genza e non) e sono state effettuate anche  4 esercitazioni
insieme ad altre organizzazioni comunali di protezione civi-
le, presenti sul territorio del Trezzese, che comprendono il
cosiddetto COM 18:
Martesana 06 a Pozzuolo Martesana, Adda 06 a Trezzo,
Buccima 06 a Busnago, Notturna 06 a Concesa con i som-
mozzatori di Treviglio.

La Protezione civile è un sistema che opera, nei momenti di
normalità, con attività di previsione e prevenzione dei
diversi rischi, sul territorio con momenti formativi, quali
esercitazioni e corsi potenziati ad affrontare eventuali situa-
zioni di emergenza per far sì che al momento del bisogno
tutti coloro che devono intervenire sappiano già cosa fare e
come farlo con l’ausilio delle forze  dell’ordine.

La protezione civile 
ha una nuova sede in Via Curiel

l servizio “Pronto farmaco” continua per tutto il
2007 e riguarda la consegna, esclusivamente nel
territorio del Comune di Trezzo, di medicinali etici

prescritti dal medico, nonchè necessari per il pronto
intervento. Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutti i
cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale, che
abbiano raggiunto i 65 anni di età, oppure invalidi al
100% e a tutti coloro che sono realmente impossibilitati a
recarsi presso la farmacia di turno.

Servizio pronto farmaco 

Domenica 15 aprile il sindaco Roberto
Milanesi inaugurerà la nuova sede della
Protezione Civile di Trezzo

Per ulteriori informazioni:

Chi fosse interessato a diventare volontario della  Protezione
civile, gruppo di Trezzo, può contattare direttamente il
personale in sede tutti i lunedì dalle 21 alle 23.

Responsabile: comandante Massimo Zucchinali 
Assessore: Giuseppe Cereda
Coordinatore: Gian Pietro Colombo
Sede: via Curiel  Trezzo sull’Adda 
tel: 0290980200, fax: 0292091639 cell: 3297505630 . 
pronto.intervento@tiscali.it

Per ulteriori informazioni:

numero verde 800 121 918 
dalle 20.00 alle 8.00 
dal lunedì al venerdì, il sabato e i festivi

oppure Tel 02 90933232 
dalle 8.00 alle 12.00 
dal lunedì al venerdì

I
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Trezzo partecipa al progetto Nuovi stili di vita promosso dall’Unione Europea: 
una delegazione portoghese visita la città

Nuovi stili ddii vita

5. Forum Adda Martesana 
6. ed infine, solo in ordine di tempo, E-democracy, la piatta-

forma della democrazia partecipata on line.

Il progetto “Nuovi stili di vita” è un progetto europeo di ricer-
ca e sperimentazione che si propone di verificare quali sono le
condizioni per avviare, gestire e consolidare reti locali di eco-
nomia solidale in alcuni territori della Lombardia. La prima
attività è stata quella di mappare e censire le varie realtà ope-
rative sul territorio. 
Da questa indagine sono già emerse diverse realtà legate alle
pratiche partecipative nella pubbliche amministrazioni locali
e alla cosiddetta economia solidale. Nel dettaglio sono i Grup-
pi di acquisto solidale, i Forum di cooperazione e tecnologia, i
Laboratori di progetto ecologico, la Rete di economia solida-
le, Mondo comunità e tecnologia. Inoltre, le divisioni di eco-
nomia solidale – i cosiddetti DES – si sono sviluppate a Vare-
se, Como, Mezzago, Inzago, Pieve Emanuele, Milano e Trezzo.

Per saperne di più:

progetto transnazionale Nuovi stili di vita
http://www.netacademy.it/comes/nsv/

SCADENZA VERSAMENTO: 16 GIUGNO 2007 ACCONTO
16 DICEMBRE 2007 SALDO

ALIQUOTA ORDINARIA: 6,5 per  mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
E 1a PERTINENZA: 4,5 per mille

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
E 1a PERTINENZA: € 210,00 

Nel prossimo numero verrà pubblicato il consueto articolo completo di tutte le informazioni
realtive alle diverse aliquote, detrazioni ed agevolazioni, scadenze e modulistica.

Per ulteriori informazioni:

Polizia Locale 
Via Santa Marta 38
Numero verde 800121910

Per ulteriori informazioni:

Servizio Entrate Tel. 02 90933253
www.comune.trezzosulladda.mi.it

presso il settore tecnico 2° piano è attivo lo sportello
catastale ove ci si può rivolgere per chiedere visure o
certificati catastali degli immobili posseduti.

Imposta comunale 
immobili ICI 2007 

Una delegazione portoghese del progetto europeo “Nuovi sti-
li di vita”, lo scorso 16 dicembre, ha visitato la città di Trezzo
e incontrato l’Amministrazione Comunale di Trezzo per cono-
scere da vicino l’esperienza del Piano regolatore partecipato di
Trezzo avviato nel 2003 e tuttora in corso.
Il comune di Trezzo ha aderito da 3 anni all’associazione “Rete
del nuovo municipio”, uno dei promotori - insieme a Banca
popolare etica, Mag 2 Finance, il Politecnico di Milano e altre
università - del progetto “Nuovi stili di vita” dell’Unione
Europea. Per questo Trezzo ha colto l’occasione per presenta-
re i risultati dei tavoli di lavori della partecipazione avviati 3
anni fa e confrontarsi così con un’altra esperienza, quella
appunta del Sao Bras Solidario dal Portogallo.
A Trezzo le pratiche partecipative sono iniziate nell’ambito
della redazione del nuovo Piano di Governo del territorio; poi
nel corso degli anni queste pratiche hanno portato, oltre
all’adesione alla “Rete del nuovo municipio”, a sviluppare
anche l’Associazione Comuni dell’Adda che segue i progetti
Pascià, Piano dei tempi e Progetto energia sostenibile, e i
seguenti progetti: 
1. riqualificazione area bricchette
2. attraversamento fiume Adda
3. progetto pedalare
4. SIMPATIAA

Viabilità 

Riunione pubblica per la parziale chiusura del ponte
sull’Adda e totale chiusura del cavalcavia Marconi da
aprile a settembre 2007
Nel mese di aprile sarà riaperto il ponte di via Fermi
e verrà chiuso il ponte cavalcavia di via Marconi tra
Trezzo e Concesa, per i lavori di ampliamento della
quarta corsia dell’autostrada A4. Sempre nel mese
di aprile verrà chiuso parzialmente anche il ponte
sul fiume Adda tra Trezzo e Capriate, per lavori di
manutenzione straordinaria.
Venerdì 30 marzo alle ore 21,00 presso la Sala
Conferenze della Società Operaia – P.zza S. Stefano
2 – si terrà una riunione pubblica per spiegare ai
cittadini i percorsi alternativi per auto e pedoni.
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Il Comune di Trezzo ha costituito il
registro delle unioni di fatto, lo scorso
18 dicembre, con delibera di giunta
n.189 per rendere così attuativa una
delibera di consiglio comunale del 31
maggio 2001.
“Attualmente a Trezzo non ci sono
ancora coppie inscritte al registro –
spiega l’assessore alle Pari Opportuni-
tà, Katia Buzzetti – ma il nostro obiet-
tivo era ed è quello di dare un ricono-
scimento istituzionale a quelle unioni
di convivenza fra due persone, legate
da vincoli affettivi, che volontaria-
mente non accedono all'istituto giuri-
dico del matrimonio, oppure che sono
impossibilitate a farlo come, solo per
citare un esempio, le coppie omoses-
suali, che vivono insieme da anni.
Queste formazioni sociali sono tra l’al-
tro previste dall’art. 2 della Costitu-
zione italiana e riteniamo debbano
essere tutelate anche giuridicamente,
a partire proprio dai Comuni, con i
loro relativi regolamenti per quanto

Contributi per oltre 20mila
euro sono stati dati, a diverso
titolo, alle associazioni sportive
presenti sul territorio di Trezzo.
I finanziamenti dell'assessorato
allo sport comprendono anche
una campagna di
sensibilizzazione per la lotta al
razzismo, all'integrazione
culturale e sociale tra i popoli,
attraverso l'utilizzo di materiale
divulgativo e informativo
realizzato dalle Botteghe di
commercio equo solidale per 
gli sportivi e i dirigenti sportivi.

riguarda i servizi sociali e l’edilizia
residenziale”. 
I residenti a Trezzo, da almeno un
anno, interessati a iscriversi al Regi-
stro delle unioni di fatto possono
rivolgersi al Servizio anagrafe dal
lunedì al sabato. E’ sufficiente una
comunicazione redatta su apposito
modulo su carta semplice sottoscritta
e presentata congiuntamente dagli
interessati. Infine precisiamo che
l’elenco delle unioni di fatto non è un
registro pubblico e che fin tanto il
disegno di legge non verrà convertito
in legge, il registro non potrà stabilire
diritti e doveri per gli iscritti.

Registro coppie di fatto:
Trezzo tra i primi Comuni italiani ad attivarlo

Per ulteriori informazioni:

Servizi demografici c/o Municipio
Via Roma 5
Piano Terra
Tel 02 90933230

Il programma 2007 del Carnevale del Povero Piero è cominciato
domenica 18 febbraio con il tradizionale corteo degli oratori di
Trezzo e di Concesa e, presso il Centro socio ricreativo culturale
“Libro Aperto”, con lo spettacolo intitolato “Il fuoco, questo miste-
ro a cui chiediamo tutte le risposte.. e non rimane che cenere” del
gruppo Parolazione. Sabato 24 febbraio, invece, è stata la volta del-
la sfilata mascherata con festa in piazza Libertà per bimbi nel
pomeriggio e della sfilata mascherata con carri allegorici e rogo al
fiume, con festa danzante in piazza Libertà in serata. Il Povero Pie-
ro è stato organizzato dal Comune di Trezzo, in collaborazione con
ProLoco e associazioni varie tra le quali: gruppo podistico AVIS
AIDO, associazione ginnastica artistica, gruppo Parolazione, Dyna-
mic Center, gruppo Kayak Trezzo, la Fucina e il Teatro viaggiante. 

POVERO PIERO 2007
Angeli e demoni, tra aria e fuoco 

Contributi 
per le associazioni
sportive trezzesi 

oltre 20 mila euro 

Via Crucis 
con l'Arcivescovo
Tettamanzi

Mercoledì 7 marzo si è svolta 
la Via Crucis per le strade di
Trezzo presieduta dal cardinale
Dionigi Tettamanzi, arcivescovo
della Diocesi di Milano.
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AEB Trading precisa agli utenti di
Trezzo che non è stata ceduta a nessu-
na società e che tuttora opera ed è
attiva nella città di Trezzo sull’Adda.
AEB Trading, pur evidenziando la
legittimità del cliente a cambiare for-
nitore di gas, suggerisce a tutti coloro
che sono stati contattati o hanno rice-
vuto una proposta commerciale da
altro operatore, di leggere molto
attentamente tutto quello che viene
scritto nelle Condizioni Generali di
fornitura, con particolare riferimento
alle modalità di pagamento e di fattu-
razione, alla data di scadenza del con-
tratto, alla continuità della fornitura e
alle assicurazioni inerenti. AEB Tra-

ding informa inoltre che la legge tute-
la gli interessi dei consumatori, dando
loro la facoltà di recedere dai contrat-
ti sottoscritti entro 10 giorni, senza
alcun onere a loro carico. Al fine di
venire incontro alle richieste dei
clienti che hanno firmato un contrat-
to per il cambio del fornitore di gas
metano, AEB Trading ha predisposto
un servizio di assistenza presso lo spor-
tello AEB di Trezzo sull’Adda (via XI
Febbraio 11), aperto il lunedì dalle
14.45 alle 16.45 e il mercoledì dalle
9.30 alle 12.00. In alternativa, è possi-
bile contattare il call center AEB allo
0362.225.500, a dal lunedì al venerdì
dalle 14 alle 17.

AEB BRIANZA:
precisazioni agli utenti 

I sindaci di 12 Comuni dell’Adda e Daniela

Gasparini, assessore ai rapporti con la Confe-
renza dei sindaci e al progetto speciale per il
Piano Strategico dell’Area Metropolitana della
Provincia di Milano, hanno firmato lo scorso
22 febbraio il protocollo d’intesa per un Pro-

getto strategico dei Comuni dell’Adda,  pres-
so il Castello Visconteo di Trezzo.
Grazie a questo accordo i 12 comuni di: Basia-
no, Busnago, Cassano d’Adda, Grezzago, Inza-
go, Masate, Pozzo d’Adda, Roncello, Trezzano
Rosa, Trezzo sull’Adda, Truccazzano e Vaprio
d’Adda, insieme all’Associazione dei Comuni

per l’Adda, sperimenteranno un approccio
innovativo di governo metropolitano basato
sulla cooperazione intercomunale, con il sup-
porto dell’agenzia per la promozione e lo svi-
luppo sostenibile Milano Metropoli e del Poli-
tecnico di Milano. Saranno impegnati a
costruire strategie condivise di sviluppo eco-
nomico, sociale e territoriale, con un focus
particolare sui temi della mobilità sostenibile,
dell’ambiente, della qualità insediativa, dei
servizi sociali e socio sanitari; ad individuare
le più appropriate forme di co-progettazione;
a coinvolgere in modo diretto gli attori e i por-
tatori di interesse locali.

AL VIA IL PROGETTO 
STRATEGICO 
DEI COMUNI DELL’ADDA

Firmato al Castello Visconteo 
il protocollo d’intesa per definire
strategie condivise di sviluppo
sociale, economico e territoriale

Sono aperte le iscrizioni a corsi
di aggoriamento e formazione
riservati a donne promossi da
Regione Lombardia in
collaborazione con il Fondo
sociale Europeo e il ministero
del Lavoro. Le sedi dei corsi
sono: Seregno, Vimercate,
Monza, Carate e i corsi
inizieranno da marzo. Per
informazioni rivolgersi alla
segreteria organizzativa ECFOP
Ente cattolico formazione
professionale (via Manara 34,
Monza - tel. 039 323670,
www.ecfop.it) 

Progetto 
“In più.. donna”
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Il programma degli appuntamenti in cartellone
nei mesi di aprile, maggio e giugno

i è tenuta la presentazione
degli scavi archeologici
effettuati nell’estate 2006 a

Trezzo, durante la prima
campagna di scavo condotta
dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, cattedra di
archeologia medievale, nell’ambito
del progetto “Archeologia
medievale a Trezzo sull’Adda”.
Le archeologhe, con il supporto 
di immagini e fotografie, hanno

illustrato  i primi risultati degli
scavi. È stata una occasione
importante per conoscere aspetti
inediti della storia di Trezzo.

Sono intervenute: 
Silvia Lusuardi Siena, Caterina
Giostra, Marilena Casirani. 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA 
CHIESA DI SAN MICHELE IN LOCALITA’ SALLIANESE

I programmi dettagliati delle varie iniziative promosse dagli
Assessorati alla cultura, allo sport e al commercio verranno
comunicati prossimamente e saranno disponibili presso l’ufficio
cultura (via Dante 12); per ora comunichiamo le date:

TREZZO DA SCOPRIRE

Domenica 22 aprile e 17 giugno dalle 10 alle 19, 

il centro storico sarà chiuso al traffico e si animerà di iniziative
varie e giochi per tutta la famiglia.

BIMBI IN BICI

Domenica 6 maggio,

anche il Comune di Trezzo aderisce alla giornata nazionale
“Bimbo Bici”, promossa dalla Federazione Italiana Amici della
Bicicletta che prevede una pedalata cittadina riservata ai
bambini fino agli 11 anni e ai loro genitori.

ADDA DANZA

Dal 25 maggio al 10 giugno 

si svolgerà la tradizionale rassegna internazionale di danza,
promossa da Provincia di Milano, Polo Culturale “Adda e
dintorni”  di cui il Comune di Trezzo sull’Adda è capofila, con 
la direzione artistica e organizzativa di Milanoltre e il contributo
di Regione Lombardia e del Ministero dei beni culturali.

SPORTINTREZZO 

Domenica 27 maggio 

per l’intera giornata si svolgerà la manifestazione "Sportintrezzo
2007" promossa dall'Assessorato allo sport, in collaborazione con
tutte le associazioni sportive della città.

CENTENARIO GRUPPO SCOUT

Domenica 10 giugno 

nel parco della Villa Comunale il gruppo scout A.g.e.s.c.i. di Trezzo
festeggerà il centesimo compleanno dello scoutismo nel mondo. 

Sabato 17 marzo 2007 

presso l’Auditorium della biblioteca comunale “A. Manzoni”

Per ulteriori informazioni: 

Le serate sono gratuite aperte a tutta la cittadinanza 
si terranno c/o Auditorium Villa comunale “casa della cultura” 
Via Dante,12 alle ore 21 
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it  
tel. 02- 90933208

Martedì 6 Marzo 2007

PULIAMO CASA SENZA SPORCARE IL MONDO!

Suggerimenti per rendere più ecosostenibili le pulizie
domestiche e ricette per detersivi ecologici fai da te.

Martedì 13 Marzo 2007

SALUTE E NATURA: COSMETICI FAI DA TE

Consigli e ricette per ottenere cosmetici e prodotti per
l’igiene personale con ingredienti e metodi naturali.

Martedì 20 Marzo 2007

COSA METTIAMO NEL CARRELLO?

Le diverse tipologie di prodotti alimentari presenti sul
mercato, e le loro caratteristiche.

Martedì 27 Marzo 2007

LE SANE ASSOCIAZIONI

La serata vuole proporre una filosofia alimentare non
convenzionale, basata sulla massima genuinità delle
materie prime e sulla corretta associazione dei principi
alimentari.

Martedì 3 Aprile 2007

LE SANE RICETTE

Cena a base di ricette “di stagione”, nel rispetto delle
corrette associazioni alimentari.

S

Corso “Acquisti e Alimentazione”, 
a lezione di risparmio
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Il girone di andata del campionato Giovanissime CSI
femminile si è concluso con successo consacrando ai
primi posti le giovani atlete  del Volley Trezzo. Seconde in
classifica a 1 punto dalla Società “Pallavolo
Scanzorosciate”. 
Campionato  che  ha dato  buoni riscontri  fin dalla
prima gara, 9 incontri, 6 successi, 3 sconfitte, un
bilancio più che positivo per la squadra che ha saputo
imporsi con grinta e bel gioco a livelli agonistici di tutto
rispetto.
Merito del gruppo che si è creato, di uno spirito di
squadra che è cresciuto e ha meritato  punti dopo
punti   le 9 vittorie. 
Per la cronaca di gioco possiamo dire di aver assistito
a gare di campionato che hanno permesso di far
giocare  tutte le atlete a referto, con dimostrazione
generale di affiatamento e buon  ritmo vincente.
Attendiamo il ritorno con l’augurio di mantenere
l’ottimo piazzamento raggiunto.

A.S. Dilettantistica 

G.S VOLLEY TREZZO 

Volley Trezzo:
seconde in classifica

Quando si è colti dall’unicità non sempre si ha il coraggio
di lasciarsi prendere, e, così il momento passa. Se, al con-
trario, il coraggio c’è, allora si assaporano emozioni esaltan-
ti che infondono gioia, sicurezza, serenità e rafforzano la
voglia di vivere e di comunicarla agli altri.

L’unicità, spesso, è fatta di poco.

Questa sera è bastata una pizza, tutti insieme, all’oratorio.
Tutto ciò che avevamo concertato, pensato e discusso a
lungo si è realizzato con semplicità ed autenticità  nelle pre-
sentazioni e strette di mano, prima, e negli abbracci e baci,
dopo.
La pizza insieme è stata l’occasione per permettere ad un
gruppo di amici (mogli, mariti e figli) di conoscere Danie-
la, la sua mamma ed il suo papà e per concretizzare il pro-
getto proposto da Corrado, Beatrice ed Elisa e condiviso da
tutti, di dare a Daniela, ed alla sua famiglia, la possibilità di
non sentirsi più soli, isolati, ma di avere vicino tanti amici
coi quali parlare, fare una passeggiata,  scambiarsi regali,
come è successo questa sera quando a Daniela è stata rega-
lata una maglietta della squadra di calcio TRITIUM, della
quale lei è una sostenitrice, o …..
Questo gruppo di amici è animato dalla volontà di essere
utile, di dare una mano a chi ne ha bisogno, di amare il
“prossimo suo”, Corrado Crippa, Beatrice Passoni ed Elisa
Crippa sono impegnati nell’organizzazione di eventi a rile-
vanza sociale.

L’intesa è stata subito perfetta …
… ed eccoli lì, tutti insieme, a dare il via ai loro desideri…
ed anche ad ascoltare Corrado Crippa, Beatrice Passoni che
li informano non solo del programma della manifestazione
che si riterrà il 18 marzo, presso la colonia San Benedetto,
in omaggio alla vita ed in ricordo di Irene (figlia di Corra-
do e vittima di un incidente stradale) ma anche della nasci-
ta del comitato  TELETHON 2007 di Trezzo sull’Adda.  

Stiamo cercando assistenti per l’edizione 2007 della Colo-
nia Estiva dell’Opera Pia S.Benedetto. Se sei maggiorenne,
se hai già avuto esperienze di animazione, se non sei un
“perditempo” ma sei invece un creativo e ti piace lavorare
con i bambini...inviaci la tua iscrizione. Tra poco apriran-
no le selezioni e chi farà parte della squadra sarà invitato
ad un percorso di formazione. Precedenti esperienze in
Colonia costituiscono titolo preferenziale.

1° turno dal 25 Giugno al 17 Luglio
2° turno dal 20 Luglio al 11 Agosto
3° turno dal 20 Agosto al 05 Settembre

Centro ricreativo Diurno S. Benedetto

Per ulteriori informazioni: 

Sede Opera Pia (Via Jacopo, 27 - Trezzo sull’Adda)
Tel. e fax 02 9090638 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Carpe Diem
La vita è fatta di momenti unici 
e di altri che non lo sono

Il comitato Telethon 2007 di Trezzo sull’Adda.
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È on line il nuovo portale turistico 
della città di Trezzo. All’indirizzo
www.trezzoturismo.it è possibile
trovare tutte le bellezze artistiche,
naturali e storiche, oltre ai vari servizi
turistici che la città di Trezzo, città
d’arte della Lombardia, offre a turisti 
e visitatori. Realizzato per conto del
Servizio Promozione del Territorio, da
Mario Donadoni e Alfapi Informatica, 
il nuovo sito è uno strumento
finalizzato alla promozione turistica 
e commerciale della nostra città e
raccoglie molte informazioni e notizie
utili, non solo per i turisti, ma anche
per i trezzesi che desiderano
conoscere le bellezze e le tradizioni
storiche e locali di Trezzo. 

ON LINE IL NUOVO PORTALE TREZZO TURISMO:

STORIA E SERVIZI CON UN CLIC

Sono attivi quattro pannelli
luminosi a testo scorrevole a cura
del comune di Trezzo sull’Adda
con comunicazioni e informazioni
rivolte ai cittadini.
I pannelli sono posizionati fuori
dal municipio (foto), in Via Mazzini
di fronte all’area mercato, in
Piazza Primo Maggio di fianco al
centro civico e in Via Don Gnocchi
vicino alla scuola elementare di
Concesa

Attivi 4 nuovi 

pannelli informativi
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Il 2006 ha rappresentato per ATOS, la
società di servizi costituita dal Comune di
Trezzo sull’Adda, l’anno di avvio delle atti-
vità operative, e fin dall’inizio sono stati
realizzati significativi miglioramenti di parte
dei servizi (informatore comunale del mag-
gio scorso). Tutto il personale ha contribui-
to al buon risultato finale; in particolare il
personale proveniente dal Comune ha avu-
to un approccio positivo e collaborativo fin
dall’inizio.
I cittadini hanno risposto positivamente
agli appelli alla collaborazione da parte del-
l’Amministratore Unico, Gianluca Crapan-
zano. Sono giunte numerose segnalazioni,
alcune anche severe, ma tutte comunque
utili all’individuazione delle carenze dei ser-
vizi e all’individuazione delle soluzioni più
adeguate; è il caso, ad esempio, dell’azione
avviata presso il mercato, d’accordo con le
rappresentanze degli operatori, per il miglio-
ramento della raccolta differenziata, o di
alcune modifiche apportate al servizio di
raccolta differenziata per risolvere piccoli
problemi legati alle modalità di esposizione
dei rifiuti.
Naturalmente non tutti i problemi sono
risolti, e rimangono numerose aree di
miglioramento: nel 2007, ad esempio, la
società provvederà tra l’altro alla revisione
del servizio di manutenzione del verde pub-
blico e al miglioramento del sistema di con-
trollo del territorio, in modo da individuare
i problemi prima che possano arrecare
disturbo, rovinare il paesaggio o costituire
un pericolo per i cittadini.
Si riporta di seguito una breve sintesi di
alcuni degli interventi realizzati nell’anno
trascorso.

Sportello al pubblico
A partire dai primi giorni di attività abbia-
mo progressivamente attivato numerosi
canali di comunicazione con il pubblico:
telefono, fax, posta elettronica, sito internet
e sportello. L’utilizzo di tutti questi strumen-
ti consente oggi di gestire le pratiche relati-
ve ai servizi erogati in modo rapido ed effi-
cace, evitando in molti casi all’utente di
recarsi di persona presso i nostri uffici. Sul
sito sono presenti i moduli per le denunce
delle utenze per la TIA (Tariffa Igiene
Ambientale), i moduli per le ditte che

intendono richiedere l’autorizzazione a por-
tare i rifiuti in piattaforma ecologica,
maschere per l’invio di segnalazioni, richie-
sta di ritiro di rifiuti ingombranti, ecc.
Lo sportello, che gestisce quotidianamente
decine di contatti diretti e telefonici, è aper-
to al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00.

Servizio di igiene ambientale
Dal 2006 ATOS gestisce direttamente il
servizio di pulizia delle strade e delle aree
pubbliche e il servizio di riscossione della
TIA, mentre il servizio di raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani viene gestito in parte trami-
te il CEM, in parte tramite la Cooperativa
Castello, che gestisce la piattaforma ecolo-
gica.
Nel 2006 è stato riprogettato il servizio di
pulizia manuale, introducendo un nuovo
mezzo per lo svuotamento dei cestini e resti-
tuendo così gli operatori di quartiere al loro
ruolo di presidio del territorio, oltre che di
pulizia. Le cifre mostrano un risultato più
che soddisfacente, con un aumento del 30%
dei rifiuti raccolti sul territorio rispetto al
2005. Il 2007 sarà dedicato alla revisione
del servizio di spazzamento meccanizzato, al
fine di ottimizzare i percorsi, riducendo al
minimo il disturbo per i cittadini e la neces-
sità di impedire la sosta delle auto. Si sta
valutando anche la possibilità di limitare il

consumo di acqua potabile, utilizzando per
il servizio acqua di qualità inferiore preleva-
ta direttamente dalla falda più superficiale.
Sul fronte della raccolta dei rifiuti abbiamo
diffuso a tutti i cittadini, allegato all’infor-
matore comunale dello scorso maggio, un
opuscolo informativo con più di 30 doman-
de e risposte sulla gestione dei rifiuti. Grazie
alla collaborazione di tutti i cittadini, nel
2006 siamo riusciti a invertire la tendenza
negativa del 2005, che aveva visto un
aumento dei rifiuti indifferenziati e un calo
di quelli differenziati; la percentuale di rac-
colta differenziata a Trezzo si mantiene così
intorno al 70%, risultato più che positivo.
Per migliorare ulteriormente la qualità del-
la raccolta, nella seconda metà del 2007
saranno distribuiti i bidoni bianchi per la
carta e cartone, e sarà avviata la distribuzio-
ne a tutte le famiglie dei sacchi per la rac-
colta differenziata porta a porta. Per non
pesare eccessivamente sulle tasche dei citta-
dini stiamo verificando la disponibilità, da
parte di aziende di Trezzo, a sponsorizzare i
sacchi, coprendo parte dei costi.

Servizi cimiteriali
A partire dal mese di aprile è stato incre-
mentato l’organico, migliorando sensibil-
mente il decoro e la cura dei due cimiteri di
Trezzo e Concesa e dunque la qualità di
questo servizio che, pur non avendo un

ATOS: Più attenzione al verde pubblico 
e al controllo del territorio

La sede della società Atos in Via Gramsci

continua a pagina 19
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Quotidianamente gli operatori di ATOS trovano rifiuti
abbondanti ai bordi delle strade o nei cespugli, ma soprattutto
trovano nei cestini sacchetti di plastica che, oltre a contenere
rifiuti non correttamente differenziati, riempiono il cestino
impedendone l’uso ad altre persone. Questo atteggiamento
denota mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che
seguono scrupolosamente i giorni di raccolta differenziata e di
quelle persone che non possono gettare piccoli rifiuti nei cesti-
ni, perché sempre pieni. Nel 2006 il personale ATOS ha rac-
colto dal territorio il 30% di rifiuti in più rispetto alla gestione
comunale, a testimonianza di un impegno significativo che
comincia a dare i suoi frutti, ma è comunque necessario l’aiu-
to da parte di tutti.

Per migliorare ulteriormente la raccolta, entro l’estate ATOS,
in collaborazione con il Comune di Trezzo, distribuirà gratui-
tamente i nuovi sacchetti ecologici per la raccolta differenzia-
ta e i contenitori per la raccolta porta a porta della carta. Le
modalità di distribuzione verranno comunicate con il prossimo
informatore comunale di maggio. 

Per ulteriori informazioni

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

I cestini 
servono solo 
per i piccoli rifiuti!

ruolo primario tra le attività svolte da ATOS, è comunque impor-
tante per quello che rappresenta per qualsiasi comunità. È stato
inoltre anticipato l’orario di apertura dei cimiteri, al fine di consen-
tire l’accesso anche a chi, lavorando fuori Trezzo, deve uscire la
mattina presto.

Sistemi informativi e servizio di hosting
Nel settore dei sistemi informativi, ATOS si è dotata di un’attrezza-
tura all’avanguardia per la gestione dei propri servizi e di quelli
comunali, oltre alla gestione di parte dei dati e delle informazioni del
Comune stesso. L’infrastruttura, basata su macchine virtuali, con-
sente la massima flessibilità e scalabilità, permettendo dunque di
adattarsi alle esigenze più varie e venendo incontro al fabbisogno di
una pubblica amministrazione in rapida evoluzione e crescita.

Servizi nel settore dell’energia
Nel corso del 2006 ATOS, che è incaricata della gestione degli
impianti termici degli edifici del Comune di Trezzo, ha fornito un
supporto tecnico-operativo all’Associazione Comuni per l’Adda nel-
l’effettuazione degli audit energetici degli immobili comunali di
Trezzo ed altri 3 comuni confinanti (Vaprio d’Adda, Pozzo d’Adda,
Grezzago), al fine di individuare interventi da realizzare sugli
impianti o sugli edifici per il miglioramento dell’efficienza energeti-
ca, sia elettrica che termica. A partire dal 2007 ATOS fornirà il sup-
porto operativo per la progettazione e realizzazione degli interventi
di miglioramento individuati.

segue da pagina 18
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Nell’ambito del progetto intersettoriale denominato 
“A scuola a ..pedibus”, si è concluso il progetto di
educazione stradale realizzato, in orario scolastico,  nelle
classi terze e quarte delle scuole primarie di Trezzo
sull’Adda e di Concesa proposto  e tenuto dal personale
del Corpo di Polizia Locale.
L’obiettivo del corso era fornire agli alunni le informazioni
base per potere effettuare brevi tratti a piedi nel proprio
territorio.
Il corso è stato strutturato in 2 lezioni: una teorica in
classe e una pratica sulla strada.
La lezione teorica ha trattato le seguenti tematiche: 

• individuazione delle maggiori cause 
di pericolo per il pedone; 

• come evitare i pericoli; 
• norme di comportamento del pedone. 

La Lezione pratica si è svolta per la strada, percorrendo
con gli alunni un percorso reale e sperimentando quanto
imparato nella lezione teorica. Durante questa lezione
l’Amministrazione Comunale ha donato ai bambini un
giubbetto ad alta visibilità da indossare quando
camminano sulle strade.
Le cerimonie di consegna della patente del pedone a 250
bambini si sono svolte il 28 febbraio a Trezzo e il 1 marzo
a Concesa con la presenza del sindaco Roberto Milanesi,
dell’assessore all’istruzione Maria Luisa Pesenti e della
Polizia Locale, coordinata per le lezioni ai bambini, dal
vice comandante Cristiana Vassalli.
La Polizia Locale si complimenta con gli alunni per
l’impegno con cui hanno partecipato ai momenti formativi
e per i buoni risultati di apprendimento conseguiti quindi
chiede ai genitori l’impegno di continuare tale percorso
formativo aiutando i bambini nel fare esperienza in
tragitti urbani.

La Polizia Locale sta inoltre tenendo un programma di
educazione stradale per le scuole medie che si
concluderà ad Aprile.

IL VICE COMANDANTE

(Commissario Cristiana Vassalli)

LA PATENTE DI PEDONE
CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE
CLASSI 4° e 5° SCUOLE PRIMARIE
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La Giunta Formigoni, a causa del taglio di
Euro 10.096.622 previsti dal Governo
Berlusconi nella Finanziaria  2005 (fondi
stanziati per l’FSA-2006) e dal previsto
aumento delle domande (passate in Lom-
bardia da 59.133 del 2005 a 71.227 del
2006) ha deciso di escludere quasi il 50%
delle domande, ben 34.788, dando alle
altre 36.439 domande un contributo:
-pari al 50% solo alle prime 6 fasce (Isee-
fsa fino a E. 5.681), con taglio del 50%
come nel 2005
-pari al 20% per la 7 fascia (Isee-fsa da E.
5.681 a E. 6.197) previsto col 40% ed al
50% nel 2005 
-pari a Zero dalla 8 fascia in poi (Isee-fsa
superiore ad E. 6.197) invece del 30%
minimo del 2005.
Se la Giunta Formigoni non cambierà idea
succederà quanto finora elencato. Il Segre-

è astenuta perché voleva un mercato anco-
ra più libero, soprattutto nelle norme che
prevedono gli sfratti) aveva previsto:
-con affitti liberi e quindi più case in affitto
i prezzi si sarebbero calmierati da soli
-nelle grandi città prezzi calmierati coi con-
tratti concordati (sgravi su Ici ed Irpef ai
proprietari)
-Il Fondo Sostengo Affitti avrebbe infine
coperto gli inquilini a basso reddito in diffi-
coltà a sostenere gli affitti per loro troppo
alti. Invece gli affitti sono alle stelle (a
Trezzo Euro 100 a mq.), i contratti con-
cordati nelle grandi città sono pochissimi
(nessun sgravio fiscale funziona se c’è un
prezzo degli affitti libero da qualsiasi con-
trollo) ed il Fondo Sostegno Affitti sta pian
piano esaurendo la sua funzione: costa
molto (solo in Lombardia il contributo pie-
no per il 2006 a tutte le domande sarebbe

FSA 2006 FONDO SOSTEGNO AFFITTI:
tagli a metà dei richiedenti?

Trezzo sull’Adda 04/02/2007
Spett. Redazione

Qualche giorno fa, dalla finestra di casa mia, ho
assistito ad una scena fantozziana. Due
operatori dell’ATOS hanno provveduto alla
potatura di una decina di alberelli. L’uno
utilizzava la cesoia sulla pertica e, scegliendo
accuratamente il da farsi, tagliava alcuni rami
cercando di evitare che gli cadessero in testa.
L’altro attendeva pazientemente la caduta degli
stessi per poi raccoglierli e gettarli sul
camioncino. Dopo quasi due giorni di questo
lavoro ero certo che sarebbe sceso il cartello con
scritto “SCHERZI A PARTE” e ci saremmo
fatti tutti una sana risata mentre la potatura
sarebbe ripresa normalmente utilizzando una
piattaforma idraulica manovrata da un solo
operatore (come il buon senso suggerisce)
dimezzando i tempi di impegno. Non ho potuto
fare a meno di pensare che se io fossi andato dal
Presidente o dal Consiglio di Amministrazione
della ditta nella quale ho lavorato mostrando lo
sforamento del budget di spesa, mi sarei
semplicemente sentito rispondere di prendere la
giacchetta appesa nel mio ufficio e di togliermi
urgentemente di torno. Ma per l’ATOS questo
non conta; tanto, per azzerare il deficit, si potrà
accedere alle “risorse locali” ovvero le ormai
arcistufe tasche dei cittadini di Trezzo. Un Euro
risparmiato è un Euro in meno sottratto dal
borsellino delle massaie. E’ solo questione di
buona amministrazione. 

Actarus  Ceresoli Flavio

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

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

Lettere al giornale

Domande a Trezzo
Totali 97 - Accolte 49 - Escluse  48

Tra le escluse, almeno sette domande sono segnalate in disagio economico. Quasi tutte sono persone
anziane sole, con pensioni tra 6.300 e 7.000 Euro ed affitti da Euro 4.500 ad  Euro 5000: nel 2005
avevano ricevuto un contributo medio di circa Euro 2000 ciascuno, quasi metà affitto.
Le domande accolte avranno contributi che copriranno mediamente circa un terzo degli affitti. 

Domande N° 30% carico Comune 70% carico Regione Totali ContributoMedio

Accolte in 
Disagio economico 21 Euro 15.286 Euro 35.668 Euro 50.954 Euro  2.426

Accolte
Senza disagio 28 ZERO  Euro 36.563 Euro 36.563 Euro 1.306

TOTALE 49 Euro 15.286 Euro 72.231 Euro 87.517 Euro 1.786

tario regionale del Sicet, Rancati, ha
denunciato alla stampa il taglio dei contri-
buti. Con gli altri Sindacati Inquilini e
Cgil-Cisl-Uil è stato chiesto all’Assessore
Regionale Scotti di garantire i contributi
FSA ad altre fasce di reddito, iniziando
dalle 1.401 domande escluse e segnalate in
disagio economico (come le sette di Trez-
zo): l’Assessore Scotti si è impegnato a
ricercare altri fondi entro il 10 febbraio.
Rimane aperto il vero problema, la
L.431/98 che ha reso libero il prezzo degli
affitti. Chi l’ha pensata e votata (governo
D’Alema, con l’opposizione che  in parte si

di Euro 200.000.000 annui).
Così il 90% degli sfratti sono ormai sfrat-
ti per morosità per incapacità di paga-
mento degli inquilini. La L. 431/98 ha
fallito e va cambiata. La soluzione più
logica è quella di abolire gli affitti liberi e
prevedere solo affitti frutto di contratta-
zione tra sindacati degli inquilini e quelli
della proprietà. Allora una politica con
sgravi fiscali e Fondo Sostegno Affitti
potrebbe essere efficace.

Responsabile Sicet Trezzo 
Colombo G. Luigi

Egregio Signor Ceresoli,
la ringraziamo per la segnalazione, il
servizio del verde ha evidenziato carenze
che ATOS sta cercando di risolvere. 

L’Amministratore Unico di Atos
Gianluca Crapanzano
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“Sì fossi foco arderei lu mondo
Si fossi vento lo tempesterei
Si fossi opposizion sai che farei …”
(tratto liberamente da una poesia 
di Cecco Angiolieri 
musicata da F. De Andrè)

Dopo quanto successo durante il Consiglio
Comunale del 23 Gennaio, quando, già dal
primo punto in discussione, la Minoranza
ha abbandonato la seduta con una scelta a
mio avviso ingiustificata e comunque preoc-
cupante (e consentitemi di pensare con una
certa premeditazione, vista anche la subita-
neità della decisione assunta dai rappresen-
tanti dei diversi gruppi politici) – a questo
punto forse è il caso di prendere alla lettera
la definizione di OPPOSIZIONE: “NET-
TO CONTRASTO CON”  e dimentica-
re il termine MINORANZA che non esclu-
de un minimo di dialogo -  dopo quanto suc-
cesso appunto e dopo aver vissuto un po’ di
tempo nell’agone politico Trezzese, mi sento
di dire che “se fossi minoranza”…

Userei 
- lo stile dell’ascolto e la dinamica del con-

fronto
- la ricerca del rapporto, della comprensio-

ne e della ricerca del bene comune

- la scelta della presenza e quella della parte-
cipazione

- la disponibilità alla ricerca e al lavoro serio
di lettura e analisi 

per capire meglio e per esplicitare al meglio il
ruolo della critica e del “diverso pensare”

Mi adopererei con tutto me stesso per evitare
- di cadere nella  polemica fine a se stessa

(essere critici è molto diverso dall’essere
polemici)

- di alzare il muro contro muro perché …,
perché … beh, si fa così e basta !

- di perdersi in gesti plateali come alzarsi e
andarmene (chi non c’è perde sempre
un’occasione buona per …) soprattutto in
momenti importanti

- di ragionare per slogan o per partito preso 
- di pensare che l’altro è sempre e comunque

un tuo avversario, il tuo “opposto”, e non
invece una persona che insieme a te e nella
dinamica della democrazia, “governa” lo
status quo e i cambiamenti

“Ma se fossi opposizione sai che farei…”
Invece sono  rappresentante del gruppo di mag-
gioranza (uso MAGGIORANZA per con-
frontarmi con una MINORANZA, per evita-
re di avvolgermi nelle spirali dell’opposizione
che chiama un’altra opposizione in un infinito

Nomadi e Spazzatura Campana

Tress, 26.01.2007. 
Un breve aggiornamento 
su due argomenti 
per i quali abbiamo chiesto 
nei mesi scorsi il vostro sostegno 
con raccolta di firme.

Anche se si tratta di argomenti differenti,
hanno in comune il tema  della “responsa-
bilità” nel senso che da una parte i Noma-
di che non sembra vogliano assumersi alcu-
na responsabilità per una vera integrazio-
ne, rispettosa della legalità e della convi-
venza civile, e nell’altra per il venir meno ai
propri doveri di Amministratori, responsa-
bili del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti nella propria Regione 
Sul tema Nomadi la nostra e la vostra
mobilitazione ha permesso di raccogliere
1200 firme in poche settimane, per impedi-
re che il nostro territorio fosse scelto come
sede di un nuovo campo nomadi a differen-
za di quanto stà avvenendo ad Opera
(Comune del’hinterland milanese). Ora

comunque non dobbiamo abbassare la nostra
attenzione dal momento che dal 1 gennaio
2007, anche Romania e Bulgaria sono entra-
ti a far parte dell’Unione Europea. Per que-
sta ragione lo stesso Sindacato autonomo di
polizia (SAP) ha diramato dati allarmanti,
stimando l’arrivo di almeno 50.000 zingari
solo nel Nord Italia, chiedendo alle istituzio-
ni di farsi sentire presso il governo per garan-
tire la sicurezza e quindi la tutela dei cittadi-
ni. Un appello che solo la Lega Nord ha rac-
colto e che nessun altro sembra intenzionato
ad ascoltare preoccupati dal fatto che questi
campi abusivi spuntano ancora oggi dal nulla
su terreni agricoli e ci riferiamo a quello
recentemente segnalato sulla via per Roncel-
lo all’altezza della centrale elettrica. L’enne-
simo episodio di illegalità che viene purtroppo
sottovalutato dai nostri “multi-culturali”
amministratori che, secondo noi, dovrebbero
dimostrare molta più determinazione per con-
trastare sul nascere questi episodi di abusivi-
smo.
Riguardo la spazzatura campana invece la
raccolta di circa 400 firme ha consentito l’ac-
coglimento di una nostra mozione, seppur

modificata dalla maggioranza, che ha con-
sentito di formalizzare una diffida sia al
presidente della regione lombardia Formi-
goni che al Commissario “emergenza rifiu-
ti” Bertolaso con lo scopo di evitare decisio-
ni unilaterali in merito a conferimenti di
rifiuti extra-regionali a Trezzo con decisioni
che passano sopra le teste dei cittadini.
Purtroppo è sempre solo l’Amministrazione
a scegliere il tema della cosiddetta  “parteci-
pazione”, ma fintantochè ci sarà la Lega
Nord Padania faremo tutto il possibile per
darvi voce nei confronti di Amministratori
“distratti” che hanno al contrario, il dovere
di ascoltarVi specialmente se si tratta di
temi che generano notevoli preoccupazioni. 
Nel caso comunque di spiacevoli novità,
sui due temi sopra esposti, e finchè ci sarà il
vostro tangibile sostegno, noi faremo la
nostra parte con i gazebo nelle piazze.
Saludi a tocc

Capogruppo 
Lega Nord Padania  

Danilo Villa
dvilla@comune.trezzosulladda.mi.it

e sterile gioco di rimandi – dando così un peso
anche alle terminologie usate).
Sono della maggioranza e so che posso solo
mettere sul tavolo la mia storia personale per
togliere il dubbio che possa fare un discorso,
come si dice, “pro domo sua”. Ma lo faccio
con la coscienza resa leggera dalla sincerità
delle mie affermazioni. E posso tranquilla-
mente dire che vorrei che la politica trezzese,
con tutte le contrapposizioni naturali che la
nutrono,  diventasse sempre più il luogo della
“migliore decisione possibile per quel momen-
to con quelle persone con quelle opportunità
con la partecipazione di tutte le idee”; poi
qualcuno decide e se ne assume la responsabi-
lità, e chi alla fine decide è chi è stato eletto
democraticamente dal popolo a condurre il
paese per il tempo previsto, sino al termine del
mandato e alla verifica dello stesso.
Capite allora che non ha senso abbandonare?
Con tutto questo non voglio insegnare nien-
te a nessuno (mi considero l’ultimo arrivato
in attento ascolto, non senza qualche diffi-
coltà, e in tirocinio): solo desideravo comu-
nicare un mio pensiero. 

Capogruppo 
Insieme per Trezzo

Colombo Rolando
rcolombo@comune.trezzosulladda.mi.it
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SPORTELLI

Sportello Unico

c/o municipio 2° piano
Tel. 02 90933282
Orari d’ufficio

Sportello Catasto

c/o municipio 2° piano
Tel. 02 90933282
Orari d’ufficio

Ufficio di Piano

c/o municipio 2° piano
Tel. 02 90933297
udp@comune.trezzosulladda.mi.it

Sportello Stranieri

Via Roma 1
Tel. 02 90933238
martedì ore 15.30-18.30
giovedì ore 10.00-13.00

Sportello Handicap

Via Roma 1
Tel. 02 90933238
martedì ore 15.00-19.00

BILANCIO 2007: 

Aumentano le tasse 

e l’arroganza

Dichiarazione dei CAPIGRUPPO
di MINORANZA 

Nel consiglio comunale del 23 gennaio
scorso i punti in ordine di discussione
erano  Addizionale Irpef, ICI, bilancio
triennale 2007-9 opere pubbliche ed infi-
ne il Bilancio preventivo 2007. In quella
sede ci siamo trovati davanti all’ennesi-
ma giravolta della maggioranza che
approva uno schema di bilancio preventi-
vo che contiene il raddoppio dell’Addizio-
nale Irpef (22dic06) e lo sottopone al
parere del Collegio dei Revisori
(27dic06) che ne rileva la congruità, la
coerenza e l’attendibilità per le previsioni
di bilancio. Successivamente due Asses-
sori (Bilancio e Servizi Sociali) deposita-
no agli atti (18gen07) un emendamento
che modifica l’impegno relativo all’Addi-
zionale Irpef la cui legittimità viene mes-
sa in discussione dal Direttore Generale e
dalla Responsabile del settore Finanzia-
rio. La logica vorrebbe che, durante la

discussione in consiglio si ritirasse l’emen-
damento, ma a sorpresa viene ritirato l’in-
tero punto relativo all’addizionale Irpef
creando così la massima confusione sulla
dotazione finanziaria del bilancio previsio-
nale. In quel momento, essendo la questio-
ne contabilmente rilevante, tutta la mino-
ranza chiedeva una breve interruzione del
consiglio di 5 minuti per verificare le even-
tuali problematiche tecnico-amministrati-
ve, ma con inaspettata arroganza la mag-
gioranza bocciava questa richiesta. Dato
che siamo persone serie e non burattini,
tutta la minoranza ha abbandonato l’as-
semblea consiliare in segno di protesta,
riservandosi di portare all’attenzione degli
enti di controllo preposti la validità del
Bilancio previsionale 2007 approvato sen-
za la preventiva e necessaria deliberazione
dell’addizionale Irpef comunale. Siamo
convinti che dietro queste alchimie contabi-
li non c’è solo la mancanza di una seria
programmazione, ma addirittura l’intento
di ledere la dignità dei consiglieri comunali. 
E’ comunque incredibile come questa mag-
gioranza spenda migliaia di euro per Pro-
getti / Convegni / Dibattiti democratici e
fiumi di parole sul rispetto dei principi di
partecipazione democratica, ma non con-
senta 5 minuti di riflessione ai gruppi di

minoranza, espressione del 42% del-
l’elettorato trezzese, nel cuore delle isti-
tuzioni cittadine su un tema importante
quale è il bilancio.  Non abbiamo parole
per classificare un simile atteggiamento,
l’unica cosa che ci resta da fare ora è
valutare se i fatti sopra esposti siano tali
da configurare una violazione della
vigente normativa in materia di pubblico
bilancio tramite esposto alla Procura del-
la Corte dei Conti regionale affinché sia-
no effettuati tutti gli accertamenti conta-
bili e riconosciute le responsabilità degli
amministratori di maggioranza. Inoltre
verificheremo con attenzione i “buchi”
finanziari della Atos che nata per essere
economica, efficace ed efficiente, nella
fornitura dei servizi ai cittadini, sta sper-
perando  denaro pubblico con assunzione
di personale con ulteriore aggravio tribu-
tario per i cittadini. E il servizio di puli-
zia delle strade non ci pare sia all’altezza
delle attese.

Danilo Villa Lega Nord
Roberto Ghidotti Margherita
Nicola Coletto L’Alternativa

INFO SUL WEB

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

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

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

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

Portale Trezzo turismo
www.trezzoturismo.it

Sul sito di Trezzo nella sezione news è pos-
sibile iscriversi alla newsletter mensile, leg-
gere le ultime news e scaricare i numeri
dell’informatore comunale dal 2003, iscri-
versi alla news letter e leggere le notizie in
tempo reale



ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

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

SEGRETARIATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI 
lunedì a venerdì 9,00–13,00 
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

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

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

BIBLIOTECA martedì/mercoledì/venerdì 09,1-12,30 / 14,00-17,50 
giovedì 14,00-17,50 
sabato 09,15-12,30 / 14,30-16,50

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

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

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

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

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

• ATOS Azienda Trezzese Opere e Servizi
segnalazioni@atos-servizi.it
Via Gramsci 8, Tel 02 90933600
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI COMUNALI

• SETTORE 0
DIREZIONE – Dott. Mario Spoto
direzione@comune.trezzosulladda.mi.it  Tel. 02 90933217
personale@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933249

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARICA NOME DELEGA ORARI RICEVIMENTO PUBBLICO

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

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

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

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

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

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

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

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


