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Opere pubbliche

Durante
i mesi estivi
ANAGRAFE CANINA
si è data continuità
MICROCHIP a diversi
Volevo ricordarvi che la normativa ci tutela e dirvi
interventi:
nelle
scuole
che dal
1 gennaio 2004 chi
ci possiede,
a qualsiasi titolo proprietario,
possessore o detentore
anche temporaneo - è
elementari
e medie,
tenuto ad iscriverci all’Anagrafe Canina Regionale.
nella
cascina
Ciosa,
Detto
obbligo
va assolto entro
15 giorni dall’inizio
del possesso o 45 giorni dalla nascita
in
via
Brasca
e
Val
di Porto,
- presso un Veterinario di fiducia
nei parchi
pubblici.
- o telefondando
al Servizio
Veterinario dell’ATS di Trezzo

4-5

sull’Adda Piazzale Gorizia, 2 tel. 02 92654888 per fissare
un appuntamento; la chippatura sarà effettuata
da parte dei veterinari ATSe e richiede un
versamento di Euro 22,07.
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Amici a 4 zampe

È attivo in Comune lo sportello
UDA (ufficio diritti animali).
In collaborazione con il canile
di Inzago, presentiamo alcuni
amici a 4 zampe che sono
senza una casa e una famiglia
che si prenda cura di loro.
pag.
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Sicurezza

Aumentata in città la video
sorveglianza con ulteriori
nove telecamere, che si
aggiungono alle 27 già
in funzione. Tutte saranno
collegate in fibra ottica
con le Forze dell’Ordine.
pag.
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Sagra & dintorni
domenica 1 ottobre
ore 11
piazza Libertà e via Valverde | Spettacolo di Sbandieratori e Majorette di
ore 16 - ore 17 San Damiano e Villanova d’Asti
ore 17 piazza Libertà | Corteo Storico “Ultima cavalcata di Bernabò Visconti” ingresso
nella città e arrivo al Castello con drammaturgia dell’Associazione “Compagnia
della Mola” e la partecipazione dei Cavalieri della Scuderia “Valfregia”
dalle ore 15 Visite guidate al Castello Visconteo e alla Quadreria Crivelli | a cura Pro Loco
alle 18 Trezzo
ore 17,30 piazza Libertà | Esibizioni di danza classica, moderna, hip hop, zumba di grandi e
piccini | a cura “Solodanza Danza & Fitness”

Festival Bike 5^ edizione a cura Associazione Pianura da scoprire e i Comuni del parco del Serio e dell’Adda info: www.pianuradascoprire.it

LA CITTÀ DELL’ADDA Un parco abitato
STRATEGIE CHE INDIRIZZANO, PROGETTI CHE ESPLORANO
Mostra dei lavori didattici realizzati all’interno del Laboratorio di Progettazione
Urbanistica - anno scolastico 2015/2016
Corso di Laurea in Architettura Civile - Politecnico di Milano
con il patrocinio di Parco Adda Nord, Comune di Bottanuco,
Città di Trezzo sull’Adda
Castello Visconteo dal 14 ottobre al 5 novembre
presentazione 14 ottobre 2017 – Società Operaia piazzetta Santo Stefano, 2

Festa di

Santa Teresa

Concesa di Trezzo sull’Adda

domenica 15 ottobre | piazza Cereda e via Michelangelo
ore 9-20
-

Bancarelle di dolci e giochi
Caldarroste | a cura Oratorio Concesa
Banchi di vendita prodotti delle fattorie del territorio Km zero a cura
Copagri
L’officina dei libri letti mercatino dei libri usati | a cura della Castello
Società Cooperativa Sociale ONLUS
Spazio Ospiti della Residenza Sanitaria per anziani “Anna Sironi”,
Ospiti del Centro Diurno Integrato “San Martino” “Punto Salute”
prova gratuita di pressione e glicemia - lavoretti realizzati dagli
ospiti
Croce Azzurra Trezzo presentazione attività

Un fascino antico
che ancora stupisce
lunedi 2 ottobre | Festa dei nonni

ore 15,30 Sfilata con il gruppo folkloristico “I Gioppini di Bergamo”, ritrovo e partenza
da via Dante e arrivo in piazza Libertà esibizione con danze e canti della
tradizione lombarda seguirà lo Spettacolo “Gioppino grande avvocato”
con i Burattini di Roberta
in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo in Società Operaia

mercoledì 4 ottobre | sala conferenze Società Operaia, piazzetta S. Stefano 2
ore 15 Università del tempo libero “Castello Visconteo”
Inaugurazione 25° anno accademico 2017-2018

dalle ore Il palo della cuccagna per grandi e piccini
14,30 Musica live | a cura Crespi Orchestra Gruppo di Musica leggera
Tombolata | a cura Commercianti di Concesa
Dolci tradizioni - gara di Torta di latte 3^ edizione
Una giuria di esperti buongustai valuterà la tua torta!

ore 16:00 Premiazione
Iscrizioni dal 7 al 14 ottobre presso Bar Art&cafè, Room 22 design&store, Rosy fiori
Menù speciale presso bar e ristoranti di Concesa

domenica 8 ottobre

ore 15.30 Parrocchia Santi Martiri Gervaso e Protaso
festa patronale della Madonna del Rosario
Solenne processione lungo le strade della città e benedizione conclusiva

info: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
tel. 0290933208 - www.comune.trezzosulladda.mi.it
info@prolocotrezzo.com - tel. 029092569

Seguici anche sui nostri social,
rimarrai sempre aggiornato!

Sagra
Un
appuntamento sentito
eeatteso
da tutti i cittadini.
Dintorni
Il leit motiv di quest’anno
è “La Trezzo del tempo
che fu”. Un calendario ricco
di belle iniziative dal
23 settembre al 15 ottobre.

SABATO 30 SETTEMBRE - DOMENICA 1 OTTOBRE 2017
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Trezzo sull’Adda
la Città di

EDITORIALE

Un’estate operosa

È

andata proprio così,
quando la maggior
parte delle persone
giustamente si gode un periodo di sacrosanto riposo c’è
chi, come noi, inteso come
Amministrazione comunale,
non smette di lavorare e al contrario apre
nuovi cantieri, approfittando proprio della
chiusura delle scuole.
Non è una novità ovviamente, anzi è già
capitato in passato di cantierizzare lavori importanti come la scuola elementare di Concesa o quella di Trezzo per ottenere le certificazioni di sicurezza attese da decenni e per
svolgere altri lavori di carattere generale.
Infatti, anche in questi mesi estivi si è
lavorato alacremente per realizzare alcuni
importanti interventi nel piano terra della
scuola media di via Nenni (1° lotto concluso nel 2015) per raggiungere lo stesso
obiettivo di certificazione di sicurezza e per
migliorare il confort delle aule per i nostri
studenti.
Ma non sono stati gli unici interventi.
Altri lavori hanno interessato: la Palestra
delle scuole elementari di via Mazzini; il 2°
lotto dei lavori sulle Rive al Porto che discendono al fiume a lato del castello; l’Alzaia sul fiume verso il Santuario di Concesa; la via del Mulino da via Martesana;
i lavori della copertura e le facciate della
Biblioteca A. Manzoni; l’efficientamento
energetico degli alloggi ERP alla Cascina
Ciosa; i nuovi giochi al Parco della Memoria a Concesa.
Non potevano mancare le solite critiche, specie sulla viabilità, che sappiamo
essere una delle criticità della nostra Cit-

ORARI DI SPORTELLO:

Lunedì 8:30 - 13:30
Martedì - Giovedì - Venerdì 8:30 - 13:00
Mercoledì 8:30 - 13:00 / 15:00- 17:30
Sabato 8:30 - 12:30
Call center: 02-909331
SpazioPiù: 02-90933250/226/275/288
Fax: 02-90933270
www.comune.trezzosulladda.mi.it
servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it

tà. Mi riferisco soprattutto ai lavori sulla
via Brasca, al vespaio di polemiche per
le tre rotonde che hanno permesso di eliminare i semafori su un’arteria di intenso
traffico lunga 1300 metri dove abbiamo
realizzato vari interventi per rallentare la
velocità, fluidificare il traffico e migliorare l’illuminazione degli attraversamenti
pedonali. Nessun dubbio che ne serviranno altri, che sono già al vaglio degli uffici comunali, perché quanto fatto finora
ha interessato solo la metà del tracciato
di quel rettifilo.
Per completare il quadro, consideriamo
l’avvio di alcune gare per l’appalto della
Piscina e quella della Mensa scolastica,
in conformità al nuovo codice degli appalti. Tutte pratiche che vengono preparate
dai nostri uffici comunali e solo successivamente, essendo un obbligo di legge
previsto dal 2015, transitano attraverso la
centrale unica di committenza (CUC) per
la gestione delle funzioni amministrative
concernenti le procedure di gara per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture. Capite bene che con questa mole di lavoro c’è
stato ben poco tempo per il relax.
Concludo col ricordarvi l’appuntamento del prossimo 22 ottobre quando i cittadini lombardi potranno esprimere il proprio
voto su un tema importante quale, cito il

Trezzo sull’Adda

quesito testualmente: “…richiedere allo
Stato l’attribuzione di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, con
le relative risorse…” per la regione Lombardia, rendendola un po’ più simile alle
attuali Regioni a Statuto Speciale come la
Sicilia (la più autonoma di tutte), la Sardegna, la Valle d’Aosta, il Friuli-Venezia
Giulia e il Trentino-Alto Adige. Ovviamente con grande beneficio anche per
tutti i comuni della nostra regione. Non
si tratta quindi di un referendum sulla
persona del governatore Roberto Maroni
o della Lega Nord perché in realtà è il referendum di tutti i cittadini lombardi che
vivono, lavorano, studiano in Lombardia
e non penso - in tutta onestà - che ci possa essere un sindaco di qualsiasi colore
politico che possa dispiacersi di avere
più risorse per amministrare il proprio
Comune, che tradotto in concreto significherebbe dare più servizi e opere pubbliche senza gravare di nuovi oneri cittadini
e imprese.
Vi ricordo, infine, il ricco calendario di
iniziative che si terranno in occasione della
Sagra di cui trovate dettaglio all’interno del
notiziario.
Un caro saluto.
Danilo Villa
Sindaco
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Assessorato Politiche Sociali, Famiglia,
Sussidiarietà, Associazioni e Volontariato.

Il “sociale” non è andato in vacanza
SOLIDARIETÀ AI BAMBINI
DELLE SCUOLE DI CALDAROLA
Grazie all’iniziativa solidale
“Karaoke Benefico: canzoni di
ieri, giovani d’oggi”, organizzato dalle nostre scuole medie il 30
maggio scorso presso il Live Club
di Trezzo, sono stati raccolti 1.500
euro da destinare ad un piccolo
paese del centro Italia, colpito duramente dal terremoto dello scorso agosto.
Ho avuto l’onore di consegnare personalmente tale somma ai
ragazzi dell’istituto Comprensivo
“Simone de Magistris” di Caldarola,
nelle Marche.
Il paesaggio in cui vivono è
bellissimo, purtroppo però il terremoto lo ha reso irriconoscibile. Il centro storico è ancora oggi
“Zona Rossa”, ovvero impraticabile, e nessuna casetta è stata
consegnata. I bambini, con le loro
famiglie, vivono a circa 50 km di
distanza, sulla costa, e vengono
quotidianamente portati a scuola
a Caldarola.
Nonostante i forti disagi che
hanno vissuto e stanno vivendo
in quest’ultimo anno, mi ha molto colpito la loro serenità.
La “vecchia” scuola, fortemente danneggiata, è stata demolita
per far spazio ad una nuova struttura in fase di realizzazione. Momentaneamente le aule sono state
dislocate in un capannone, con
l’aiuto di numerosi volontari, che
hanno ridato dignità al percorso
scolastico degli alunni. Al momento dell’arrivederci, ho vissuto
il momento più emozionante: un
bambino della scuola materna si
è avvicinato e mi ha detto: «Grazie
per tutto quello che state facendo
per noi».
ASSISTENZA ALUNNI DISABILI
DELLE SCUOLE SUPERIORI
Fino allo scorso anno la competenza degli interventi legati
all’assistenza degli alunni diversamente abili che frequentano le
scuole secondarie di secondo grado era in capo alla ex Provincia di
Milano - Città Metropolitana. Da
quest’anno la competenza è passata a Regione Lombardia che ha
previsto l’assegnazione di contributi ai Comuni per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia
e la comunicazione personale per

gli studenti con disabilità fisica
intellettiva o sensoriale, frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale
diritto-dovere nell’anno scolastico e formativo 2017/2018.
Secondo le Linee guida, la regione ha aperto un bando per assegnare i contributi.
Come Comune abbiamo aderito a tale bando con delibera n. 97
del 26.07.2017 per poter garantire
il servizio a 5 ragazzi residenti.
LE “REGOLE DEL GIOCO”
“Le Regole del Gioco” è un
progetto presentato lo scorso 14
aprile a Regione Lombardia dal
nostro Comune (capofila) e realizzato in partnership con i Comuni di Vaprio d’Adda, Grezzago,
Trezzano Rosa, Masate, Basiano,
l’Agenzia di Tutela della Salute
Milano Città Metropolitana e le
Associazioni di tutela dei diritti
dei cittadini .
Il progetto, che ha ottenuto
un finanziamento di 28.200 Euro,
avrà il suo avvio nel mese di settembre. In estrema sintesi il progetto si pone i seguenti obiettivi
generali:
1. sensibilizzare e responsabilizzare i giovani studenti sul
gioco d’azzardo, in un’ottica
di prevenzione, attraverso un
processo di acquisizione e
condivisione di valori orientati a preferire modalità di svago improntate alla legalità e al
proprio benessere psico-fisico;
2. diffondere tra la popolazione
trezzese e quella dei Comuni
partner la consapevolezza degli effetti negativi che il gioco
d’azzardo procura in termini
di danni alla persona e alla
collettività;

3. promuovere la conoscenza di
strutture e servizi (ATS/ASST)
impegnati sul fenomeno del
gioco d’azzardo e le sue ricadute negative;
4. contrastare la proliferazione di attività illegali legate al
gioco d’azzardo, attraverso il
censimento e verifica di tutte
le slot machine installate negli
esercizi commerciali.
NIDI GRATIS
Con delibera di giunta n. 96
del 26.07.2017, il nostro Comune
ha aderito alla misura dei “Nidi
Gratis” promossa da Regione
Lombardia, che prevede l’azzeramento della quota della retta
di frequenza dei nidi e micro nidi
pubblici o privati aquisiti in convenzione con il pubblico, integrando le agevolazioni tariffarie
già previste dai comuni e applicate alle famiglie in base ai regolamenti sull’ISEE.
L’Amministrazione comunale,
nei mesi scorsi, ha già provveduto a creare una convenzione con
l’asilo nido “L’Altalena” e a redigere un regolamento per l’ottenimento dei posti convenzionati,
indispensabile per l’adesione alla
misura regionale. I contributi comunali, uniti al contributo regionale, permetteranno alle famiglie
aderenti di godere dell’Asilo Nido
gratuitamente.
La possibilità di aderire alla
convenzione comunale è stato
dato a tutti i nidi privati presenti nel nostro comune, L’Altalena e la Paolo VI, purtroppo
solo l’Altalena ha risposto positivamente al nostro invito.
Pertanto potranno usufruire
di questa misura solo le famiglie che frequenteranno il nido
l’ALTALENA.
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Giovanna
Barzaghi
Assessore

PROGETTO
#LEALINELLOSPORT
#LEALINELLAVITA.
Bando Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo
“Lo sport: un’occasione per
crescere insieme. Come anticipato, il Comune sta proseguendo gli interventi relativi al
progetto #lealinellosport #lealinellavita che ha avuto avvio
a partire dallo scorso gennaio
con la costituzione del tavolo
di rete e di coordinamento. È
con piacere che possiamo ringraziare in questa prima fase
di lavoro le associazioni sportive che in questi mesi hanno
collaborato con impegno alla
buona riuscita delle iniziative
e in particolare cito: ASD Pallacanestro Aurora, ASD Trezzo
(nostro partner di progetti),
Scuola di Judo, Aikido Trezzo,
ASD Tritium Calcio 1908, Tennis Club, Scuderia Val Fregia.
Da gennaio a luglio il tavolo di
coordinamento composto dai
referenti del progetto ha realizzato alcune azioni:
• realizzazione del corso di
formazione per allenatori e
dirigenti;
• realizzazione corso sul rispetto per gli adulti;
• coinvolgimento
dell’educatore sportivo per affiancare l’attività dell’allenatore e dei dirigenti
nell’attività sportiva;
• pianificazione di modalità e tempi per il coinvolgimento
dell’educatore
esperto per l’integrazione
di bambini con disabilità o
disagio in attività sportive
estive e con la scuola;
• organizzazione
attività
estive in collaborazione
con Fondazione Opera Pia,
gestore del Centro diurno
estivo per bambini da 5 a
12 anni. In particolar modo
un gruppo di bambini diversamente abili ha potuto
sperimentare alcune attività sportive in collaborazione con la scuola di Judo e la
Scuderia Val Fregia;
• collaborazione con il gestore Coop. Aeris del Centro estivo diurno comunale
per bambini da 3-6 anni sul
tema dello sport.
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IL PUNTO
Assessorato Lavori Pubblici, Viabilità, Progetti Sovracomunali,
Patrimonio, Decoro e Arredo Urbano.

Una calda estate... di lavori!

Massimo
Colombo

Vicesindaco

Anche nei mesi estivi, dove il caldo l’ha fatta da padrone, non ci siamo fermati nel realizzare diversi interventi riguardanti la nostra città.
Si è data continuità ai lavori dei vari immobili comunali come le scuole e la cascina Ciosa,
altri interventi sono stati realizzati sulla viabilità e un occhio sempre attento è stato rivolto alle rive del fiume Adda,
senza dimenticare la manutenzione e l’installazione di nuovi giochi nei parchi pubblici.

RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA
Abbiamo ripreso i lavori alla
scuola media, dopo il completo rifacimento del primo piano
dello stabile. Nel periodo estivo,
con la fine delle lezioni scolastiche, sono ripresi i lavori di riqualificazione del piano terreno. Alla
ripresa delle lezioni a settembre,
i nostri studenti hanno trovato
una scuola internamente completamente rifatta:
• rifacimento di tutte le aule
con nuove porte ed eliminazione dei serramenti di separazione fra le aule,
• nuovi pavimenti,
• rifacimento totale dei bagni,

•

nuovi impianti elettrici e
idraulici,
• nuovo impianto di illuminazione,
• sistemazione degli ingressi e
dell’atrio.
I lavori scaturiscono dagli obblighi derivanti dalla riqualificazione della ex fornace dell’Adda.
La riqualificazione è fondamentale per conseguire tutte le
certificazioni necessarie per la
corretta funzionalità dell’edificio scolastico, sia per i vigili del
fuoco che per il risparmio energetico e le verifiche strutturali e
soprattutto per dare un miglior
confort ai ragazzi.

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE
Dando seguito ai vari interventi di questi anni eseguiti nelle scuole elementari di
via Mazzini, nel mese di giugno sono iniziati i lavori di sistemazione della Palestra che
necessitava di un restyling
importante.
I lavori hanno interessato:
• nuova controparete isolante interna alla palestra,
• nuovo controsoffitto isolante interno,
• sostituzione impianto di
illuminazione interno con
lampade a basso consumo
posizionate nel contro soffitto,
• nuovo impianto di riscal-

damento con canali sopra
il contro soffitto e bocchette dallo stesso,
• nuovo deposito interno
per le attrezzature varie
delle associazioni all’interno della zona spogliatoi,
• sostituzione del manto di
copertura e dei canali di
gronda,
• sostituzione del serramento di ingresso con nuova
tettoia al di sopra.
I lavori sono terminati
nella metà di settembre alla
ripresa delle attività scolastiche. Il costo complessivo è di
circa 150.000 euro.

UN GIOCO PER TUTTI
Quest’estate è stato inaugurato il primo gioco inclusivo nella
nostra Città. All’interno del Parco della Memoria di Concesa, è
stata creata un’area gioco priva
di barriere architettoniche dove
sono installati giochi il più possibile fruibili e accessibili da parte
di tutti i bambini, anche con diverse esigenze secondo le diverse
abilità . Un gioco per tutti non
è uno slogan, è la verità. Ogni

bambino deve avere il diritto di
giocare. Inoltre, abbiamo provveduto alla manutenzione dei
giochi posizionati nei vari parchi
della città: parco Villa Gina, parco
comunale e altri piccoli parchi,
in alcuni si procederà all’eliminazione di giochi obsoleti, sostituiti da alcuni nuovi, perché riteniamo importante offrire in ogni
quartiere residenziale un’area
attrezzata e sicura.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE “CASCINA CIOSA”.
“Cascina Ciosa” è un immobile di proprietà del Comune di
Trezzo suddiviso in dieci unità
abitative locate a canone ERP.
Questa residenza è stata interessata quest’estate da interventi di efficientamento energetico.
L’immobile, frutto della trasformazione di una cascina
storica, acquistata dal nostro
Comune e riconvertita in residenza economica popolare,
negli anni ha subito continui
interventi, sia strutturali che
manutentivi; negli ultimi anni
però è sorta l’esigenza di un
nuovo intervento per migliorare l’efficienza energetica, attraverso un adeguamento e
miglioramento dell’involucro
edilizio e delle sue parti attive
(impianti termici).

L’intervento ha interessato:
• opere in copertura al fine di
isolare termicamente l’elemento culminante dell’edificio, oltre alla sistemazione
del manto di copertura che
non garantiva la sua funzione di impermeabilità,
• sostituzione dei serramenti
esterni, con nuovi con caratteristiche di isolamento
termico molto più efficienti,
• sostituzione delle caldaie,
con altre di nuova generazione e installazione di valvole termostatiche.
L’intervento è costato complessivamente 166.870 euro.
Il Comune di Trezzo ha ottenuto un finanziamento Regionale che copre tale spesa.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU
VIA BRASCA ALL’ALTEZZA DI VIA TOGLIATTI

Recentemente sono terminati anche i lavori che completano la riqualificazione di Via
Brasca, già avviata negli anni
scorsi mediante la realizzazione delle nuove rotatorie.
Questo intervento era già
previsto dallo scorso anno, ma
abbiamo preferito attendere la
chiusura dell’anno scolastico
per non creare criticità alla circolazione degli scuola bus.
L’attraversamento rialzato
pedonale dotato di nuovo impianto di illuminazione, consente il rallentamento dei veicoli, salvaguarda ulteriormente
i pedoni e, grazie alla posa di un
cordolo lungo la mezzeria della
strada, impedisce la svolta verso e da via Togliatti, con marcia

a sinistra in quanto pericolosa.
Di fatto attualmente è consentita solo la svolta a destra che
non taglia pericolosamente la
carreggiata stradale.
Il costo è finanziato con i
ribassi ottenuti sui lavori delle
rotatorie realizzate in precedenza su questo asse viario.
Che se ne dica, questo è un ulteriore passo in direzione della
maggiore sicurezza dei passanti e dei tanti studenti che
quotidianamente attraversano
quel tratto di strada molto pericoloso.
Siamo ben consapevoli che
serviranno altri interventi, in
quanto finora questi hanno
interessato solo la metà del
tracciato.

SISTEMAZIONE DELLE RIVE DI VIA AL PORTO (lotto 2)
In continuità con il primo
lotto terminato nella primavera 2016, in questi mesi abbiamo concluso anche il 2° lotto,
che ha interessato la realizzazione del nuovo parapetto
in acciaio corten lungo tutta
la discesa, compresa la realizzazione della relativa fondazione, oltre al completamento
del restauro e della messa in
sicurezza delle mura.
I lavori sono terminati a
fine agosto 2017 con esito
positivo e nel rispetto dei termini preventivati; essi hanno
interessato anche porzioni di
mura non inizialmente com-

presi nel progetto grazie all’utilizzo delle economie risultanti dalla procedura di gara.
Per finire l’opera completa
mancherebbe un ultimo lotto
inerente la nuova pavimentazione di tutta la via e la sistemazione dell’ultimo sperone
in ceppo aggettante sulla metà
dell’ultima rampa prima delle
rive. Opere già in programma
nel prossimo futuro, al fine
di consegnare un altro incantevole angolo della città, più
fruibile e più sicuro, ai nostri
cittadini e ai tanti turisti che
frequentano questo tratto delle rive del fiume.
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Assessorato alla sicurezza e Protezione civile

Polizia locale e Protezione civile,
intensificati gli interventi di sicurezza

SERVIZI SERALI ESTIVI DELLA POLIZIA LOCALE.
A seguito delle segnalazioni di disturbo pervenute dai cittadini, è
stato avviato un piano di controllo sui locali notturni che organizzano
eventi e intrattenimenti musicali, in particolare negli spazi esterni, con
la presenza di impianti e attrezzature per la diffusione musicale ad alto
volume. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i servizi, anche
in borghese, per tutta la stagione estiva al fine di garantire che le attività
vengano svolte previa autorizzazione e non vadano oltre gli orari stabiliti. Il diritto allo svago e al divertimento è di tutti, ma deve tenere conto
delle esigenze esistenziali e di riposo delle persone residenti.
In linea con le linee di mandato dell’Amministrazione in materia
di Sicurezza Urbana, continua il progetto notturno volto alla prevenzione e controllo della sicurezza stradale in città e in particolare per
prevenire le drammatiche “stragi del sabato sera”. Tra le varie azioni di
monitoraggio sono stati effettuati servizi mirati per la prevenzione e il
controllo della guida in stato di ebbrezza, una tra le condotte stradali
più pericolose. Durante l’ultimo posto di blocco notturno sono stati
controllati oltre 90 veicoli, ritirando ben 5 patenti di cui una per guida in stato di ebbreza e sotto l’effetto di cocaina. Queste operazioni di
controllo vanno avanti tutta la notte sino alle 6 di mattina e, pur essendo molto impegnative, sono necessarie per la Sicurezza del territorio
e di tutti gli utenti della strada, non solo di Trezzo. Ogni conducente
intercettato in stato di ebbrezza è una potenziale strage evitata.

Sport e natura sulle rive dell’Adda

A

centrale Enel Taccani nei giorni 30
giugno, 1 e 2 luglio, hanno aderito
con entusiasmo molte associazioni sportive del territorio presentando la propria offerta ai numerosi utenti di tutte le età presenti
alla manifestazione. Tutto a disposizione gratuita di chi desiderava
conoscere le varie discipline e ci-

Assessore

ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE COM18
Il 27 e 28 maggio scorsi a Trezzo si è tenuta una imponente esercitazione sovracomunale di Protezione Civile organizzata dal Centro
Operativo misto della Provincia di Milano COM 18. Lo scopo di questa
emergenza simulata era quello di testare la preparazione e la versatilità del Gruppo Comando e dei Volontari che vi hanno partecipato,
per un totale di 216 tra uomini e donne della Protezione Civile di 15
Comuni del territorio dell’Adda-Martesana e i Sommozzatori di Treviglio. La zona del campo, parcheggio incluso, è stata controllata per
tutto il tempo dell’esercitazione dall’ANC che ha effettuato attività di
sicurezza e sorveglianza. Molto scenografica per gli spettatori ed estremamente impegnativa per i partecipanti è stata l’attività di ricerca
dispersi che si è svolta il sabato 27 con attraversamento notturno del
fiume Adda. Terminata la ricerca notturna i Volontari hanno pernottato in tende su brandine da campo nel terreno antistante la sede della
Protezione Civile di Trezzo in Via Curiel e la domenica mattina sono
ripartiti per la seconda parte dell’addestramento che prevedeva attività antincendio boschivo, bonifica e pulizia del territorio. Ho avuto
modo di partecipare ai vari incontri in preparazione dell’evento e di
trascorrere due giorni con i volontari, assistendo in prima persona alle
varie esercitazioni. Per me questo è stato molto importante perché ho
potuto constatare personalmente la complessità di questa simulazione rendendomi conto del grande lavoro che ci sta dietro e dell’importanza di queste esercitazioni.

Programmazione e gestione delle risorse
economiche e finanziarie, Turismo e Sport

nche quest’anno si è svolta
con successo la manifestazione “Sport e Natura”,
appuntamento ormai diventato
consuetudine nel calendario delle
manifestazioni estive promosse
dall’Amministrazione Comunale.
Alla kermesse che ha avuto luogo
lungo le rive dell’Adda e presso la

Silvana
Centurelli

mentarsi nelle attività; faceva da
sfondo la meravigliosa cornice naturale che solo il nostro fiume può
offrire. A corredare il tutto l’inossidabile presenza dei Pescatori Trezzesi con la loro fantastica cucina.
Vorrei ringraziare personalmente
e a nome dell’Amministrazione
Comunale Enel Green Power per
l’ospitalità, tutte le associazioni
sportive e non che si sono prodigate per rendere questo appuntamento sempre più ricco e interessante, i volontari che hanno
contribuito all’allestimento della
location e tutte le persone che
hanno allietato e riempito l’Alzaia
con la loro gioiosa presenza partecipando fattivamente alla proposta offerta.

Roberto
Barzaghi
Assessore
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Sagra e non solo: tante occasioni
da condividere insieme
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Francesco
Fava
Assessore

A

nche quest’anno ci prepariamo a festeggiare la
Sagra di Trezzo. Un appuntamento sentito e atteso da
tutti i cittadini, ma anche dagli
abitanti dei paesi limitrofi che
ci onorano della loro presenza.
Una Sagra che ha il sapore magico del tempo passato, capace
di attrarre centinaia di persone
che verranno per godere e ammirare quanto in programma. Il
leit-motiv di tutta la manifestazione sarà La Trezzo del tempo
che fu e noi, per ricreare le antiche atmosfere di vita di paese,
abbiamo invitato una tra le più
importanti associazioni presenti
sul territorio lombardo: Le Arti e
Mestieri di Villongo che, disponendosi lungo la via Valverde,
ci faranno ammirare e rivivere
momenti salienti delle arti e dei
mestieri della Civiltà contadina
(la coltivazione e lavorazione del
baco da seta, il frantoio, il realizzatore di cordami etc.). Come
una macchina del tempo ci si
tufferà in un’epoca che da molti
è stata studiata a scuola o immaginata nei racconti dei nonni.
Un’altra bella novità inserita
nel programma è il corteo storico
che si svolgerà domenica primo
ottobre alle ore 17.00 partendo dalla piazzetta San Bartolomeo. Si tratta della rivisitazione
dell’ultima cavalcata di Barnabò
Visconti da Milano a Trezzo, dove
troverà la morte per mano di suo
nipote Gian Galeazzo. Per mettere in scena tutto ciò ci avvarremo
della presenza degli Sbandieratori di Asti (città del Palio Storico)
unitamente ai figuranti e ai musici. Per l’occasione i “cavalieri “
della Scuderia Valfregia, daranno
le sembianze agli storici personaggi. Il corteo si snoderà sino al
castello, dove il gruppo teatrale
“La Mola” proporrà, sceneggiandola, la vecchia ballata del poeta
Luigi Medici.
Naturalmente la Sagra non è
solo quanto raccontato, ma troverete mostre, concerti, visite
alla Quadreria Crivelli, bancarelle e molto altro. Prendetene
nota, cari amici, consultando
il programma completo (vedi
pagina 12) e ritroviamoci tutti
per le vie di Trezzo per respirare
ancora una volta la tradizionale
aria di paese.

UN OSPITE GRADITISSIMO:
IL GRANDE MOGOL
Il GCT di questo anno sarà
ricordato oltre che per la qualità
degli artisti che vi hanno partecipato, anche per il numerosissimo pubblico che, con la sua
presenza, ha reso omaggio a
ogni evento programmato. Ma
lo ricorderemo anche perché
nella serata conclusiva del 25
giugno dedicata a Lucio Battisti abbiamo avuto, in collegamento audio-video, un grande
personaggio della storia della
musica leggera italiana: Alfredo
Rapetti, meglio conosciuto con
lo pseudonimo di Mogol (foto
sotto), il fantastico e grande autore dei testi delle canzoni di Lucio Battisti, Mina, Mino Reitano
e tanti altri celebri cantanti.
Personaggio umile e schivo, si è complimentato per la
rassegna musicale del GCT invitandoci ad andare avanti nel
promuovere questo genere di
manifestazioni perché, a suo
dire, aiutano il diffondere nelle nuove generazioni dell’arte

musicale italiana. E noi accogliamo con tutto il cuore il suo
invito, mettendoci al lavoro fin
da subito per far si che la nostra
città possa avere tutte quelle
eccellenze che merita.
CINEMA SOTTO LE STELLE
È ritornata dopo diversi anni
di assenza la rassegna cinematografica all’ aperto di “Cinema sotto le Stelle”, evento che ha riscontrato un elevato gradimento da
parte degli spettatori. Questa volta si è scelta una location diversa
da quella tradizionale del castello,
infatti la rassegna è stata ospitata
nel bello e funzionale cortile della
Villa Comunale.
Questa ubicazione ci ha permesso di offrire agli spettatori una
proposta che non si riferisse solo
al cinema, ma che comprendesse anche la visita alla Quadreria
Crivelli. Questa idea di abbinare
cinema e arte è piaciuta tantissimo agli intervenuti che hanno
espresso pareri lusinghieri e l’invito a continuare nel futuro sulla
stessa linea.
Per le proiezioni ci siamo avvalsi della collaudata esperienza del Bloom di Mezzago e della
collaborazione dei soci attivi della Pro-Loco di Trezzo, a cui va il
nostro più vivo ringraziamento,
esteso anche al personale della
Biblioteca che si è attivato per le
aperture serali.
Replicheremo l’anno prossimo sapendo fin da ora che potremo contare sulla partecipazione
del pubblico, locale e non. Infine,
permettetemi una considerazione personale: una volta costruito

il nuovo teatro, questo cortile potrà certamente diventare la “nostra Arena” estiva per gli eventi nei
mesi più caldi.

“QUADRERIA CRIVELLI”
NEL CIRCUITO MUSEI CARD.
Nata nel 1995, Musei Card è
uno strumento di sostegno alla
domanda di cultura dei cittadini nella forma di una carta
di libero accesso ai musei e ai
beni convenzionati. È un sistema di comunicazione integrata
rivolta al pubblico che propone
i musei e i monumenti come
sistema unitario a cominciare
dall’accesso, a prescindere dalla
proprietà o dalla localizzazione,
come se si trattasse di un unico
grande museo. Inoltre intende
modificare il rapporto tra musei
e pubblico aprendo a una modalità di visita più libera, sempre
più in linea con il modo attuale
di intendere il museo, luogo da
vivere e fruire liberamente. Naturalmente, tutti noi siamo fieri
di questo traguardo raggiunto,
segno di un lavoro mirato, meticoloso e paziente. Per saperne
di più: link dedicato https://
lombardia.abbonamentomusei.
it/Musei/Quadreria-Crivelli

I nostri amici a
ADOZIONE,
CURA E
CONVIVENZA
CIVILE

1

I

n collaborazione con il
canile di Inzago abbiamo
voluto dedicare le pagine
centrali di questo numero
del nostro notiziario comunale ad alcuni dei tanti amici a quattro zampe che – per
motivi diversi – sono senza
una casa e una famiglia che
si prenda cura di loro.
Decidere di avere un animale domestico deve essere
una scelta ponderata e consapevole. Troppi sono infatti
i casi di abbandono a seguito
di mutate condizioni famigliari. Bisogna tener presente
che i cani (così come i gatti e
tutti gli altri animali da compagnia) non sono giocattoli
da regalare ai bambini, ma
esseri viventi che hanno specifiche necessità.
Nel presentarvi alcuni dei
dolcissimi ospiti del canile di
Inzago, riportiamo l’attenzione su due temi importanti legati alla cura dei nostri
cani. L’importanza e l’obbligo del microchip e la raccolta delle deiezioni canine.
Non ultimo vogliamo
condividere con la cittadinanza
l’ampliamento
dell’area cani sita in via XI
febbraio, intitolata alla memoria di Teresa Grifoni, una
nostra concittadina venuta
a mancare improvvisamente, stenua promotrice e sostenitrice dell’area dedicata
agli amici animali. “Il giardino di Teresa” è oggi uno
spazio ampio e accogliente,
reso tale anche dall’impegno e dalla buona educazione dei cittadini fruitori.

CANILE

2

DI INZAGO
Cascina
Provvidenza, 52
20065 – Inzago
(Milano)
Telefono
0295310094

3

4

quattro zampe
ANAGRAFE CANINA
MICROCHIP

Volevo ricordarvi che la normativa ci tutela e dirvi
che dal 1 gennaio 2004 chi ci possiede, a qualsiasi titolo proprietario, possessore o detentore anche temporaneo - è
tenuto ad iscriverci all’Anagrafe Canina Regionale.
Detto obbligo va assolto entro 15 giorni dall’inizio
del possesso o 45 giorni dalla nascita
- presso un Veterinario di fiducia
- o telefondando al Servizio Veterinario dell’ATS di Trezzo
sull’Adda Piazzale Gorizia, 2 tel. 02 92654888 per fissare
un appuntamento; la chippatura sarà effettuata
da parte dei veterinari ATSe e richiede un
versamento di Euro 22,07.

1 Neve, bravissima e dolcissi2

3

4

ma, amante dell’acqua e...
delle coccole.
Milo, incrocio Leonberger,
anche lui da molto in canile, con un carattere forte, ma ora ben socializzato
al punto da far colazione
al bar con le volontarie.
Viola, in canile da 9 anni,
taglia media, è una cagnolina fantastica che
attende solo di dimostrare
quanto sa dare.
Airon rifiutato dopo 8
anni dalla famiglia e abbandonato in canile.

U

È attivo lo Sportello UDA
(Ufficio Diritti degli Animali)

no sportello fisico per i cittadini
in Via Roma 5, presso il Palazzo
Municipale - piano terra. Orario: mercoledì dalle ore 15.30 alle ore
17.30.
Nel settore della protezione animali,
gli obiettivi di questa Amministrazione
Comunale, sono quelli di promuovere la
convivenza all’interno della Comunità
locale tra uomini e animali e di ridurre
il numero degli animali abbandonati.
L’amministrazione ha inteso quindi avviare uno sportello “Ufficio Diritti Animali” affidando la gestione all’Associazione
“Gruppo Vita Animali” che in questi anni
ha collaborato con il Comando di Polizia

Locale per l’attività di riduzione del fenomeno dell’abbandono.
La gestione è affidata a volontari appartenenti all’associazione senza scopo
di lucro, operante da almeno 10 anni nel
campo della tutela animali, presenti fisicamente nel giorno e negli orari specifici.
Tra gli obiettivi dell’UDA ci sono la
tutela della salute e il benessere degli
animali d’affezione, la prevenzione del
randagismo e la promozione della convivenza tra uomo e animale: vengono
raccolte domande, segnalazioni e suggerimenti riguardanti il trattamento e
la gestione degli animali d’affezione.

Gruppo Vita Animale onlus Milano
luponuvola@yahoo.com / C.F. 91573280152
5 X MILLE. Abbiamo bisogno del vostro aiuto e questa volta non vi costerà nulla se non una firma e i nostri amici pelosetti
vi ringrazieranno. Nella dichiarazione dei redditi metti il nostro codice fiscale  91573280152 e la tua firma, il tuo 5 x mille
aiuterà chi non ha voce.
PER DONAZIONI: IBAN IT64N0311134260000000086198

➧
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Attualmente in funzione 36 telecamere che saranno collegate in fibra ottica con le Forze dell’Ordine

Aumentata la videosorveglianza del territorio
con ulteriori nove telecamere

S

algono a 36 le telecamere installate sul territorio con questo ulteriore intervento cofinanziato da Regione Lombardia. Le telecamere di lettura rilevano le targhe dei veicoli che circolano in città, rendendo rintracciabile
h24 un mezzo rubato o ricercato. Si completa così la copertura di tutti i varchi
di accesso all’abitato. Le telecamere di contesto svolgono invece un’azione mirata al controllo di specifiche aree sensibili dove si sono verificati illeciti e reati
contro il patrimonio o le persone. Tra i più odiosi le truffe agli anziani, i furti in
appartamento, le rapine, lo spaccio di droga, il danneggiamento di veicoli in
sosta. L’impianto di videosorveglianza è collegato in fibra ottica con la nuova
Caserma dei Carabinieri di prossima apertura per consentire alle forze dell’ordine la visione e l’estrapolazione di targhe e immagini utili alle indagini.

CINQUE TELECAMERE DI LETTURA TARGHE

QUATTRO TELECAMERE DI CONTESTO

CIMITERO CONCESA (entrambe direzioni)

AREA VIA POZZONE E DISCESA AL FIUME

DIREZIONE CAPRIATE IN USCITA DA VIA SALA

CONCESA PARCHEGGIO “BOCCIOFILA”

INIZIO VIA BRASCA (entrambe direzioni)

CONCESA C.BATTISTI / VIA AMENDOLA

VIA MAZZINI CIVICO 70 (entrambe direzioni)

ALZAIA FIUME ADDA “VECCHIO LAVATOIO”

INIZIO VIA MARCONI (entrambe direzioni)
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23 e 24
settembreore
Ville
aperte
in Brianza

duran)

nardo

UXEL-

Spazio
Ospiti
della
Residenza
per anziani
“Anna www.villeaperte.info
Sironi”,
visite
guidate
alla
QuadreriaSanitaria
Crivelli e Castello
Visconteo
Ospiti del Centro Diurno Integrato “San Martino” “Punto Salute”,
sabato
23
settembre
prova gratuita di pressione e glicemia - lavoretti realizzati dagli ospiti
ore Croce
10 Biblioteca
“A. Manzoni”attività
via Dante, 12
Azzurracomunale,
Trezzo presentazione
festa Concorso Superelle
sabato 30 settembre
piazzadel
Libertà,
domenica
ottobre | piazza
Nazionale ore 9-19
proclamazione
superLibro
2017 e1 premiazione
dei superLettori
fioriCampo
Anthurium
a sostegno
dell’attività Aido Gruppo Trezzo
ore 15
di Calcio
“la Rocca”
4° Memorial
Calcistico
tra Forze
di Polizia
in10-19
servizio
e congedo
sabato 30 settembre
ore 15-21
- domenica
1 ottobre
ore
| Castello
Visconteo
Consegna riconoscimento agli atleti delle associazioni trezzesi che si

Creazioni
d’eccellenza
sonod’Autore,
distinti Artigianato
nei campionati
nazionali e internazionali nell’anno 2017
esposizione e dimostrazioni della lavorazione di artigianato artistico
ore a21cura
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Stefano
Gruppo Artigiani “Creazioni d’autore” 2

Concerto lirico a cura Società Operaia Mutuo Soccorso

mbre

Baldari

a Pro

>> Concorso vetrine a tema “Arti e mestieri nella Trezzo che fu”
dal 23 settembre al 1 ottobre

sabato 30 settembre giuria esperti
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Bernabò,
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1 ottobre
giuria sala
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pressoMostra
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APPUNTI...MEMORIE
siete
tutti invitati a visitare e votare! | a cura Unione Commercianti
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16 inaugurazione
sabato 30 settembre
ore 16ore
piazza
Libertà domenica 1 ottobre ore 14 | via Valverde
orari di apertura al pubblico:
Caldarroste a cura Associazione Alpini Trezzo
24 settembre ore 10–12 / 15–18, 30 settembre ore 15-18, 1 ottobre ore
ore 21 Chiesa
10–12
/15-18 SS. Gervaso e Protaso, via Mons. Grisetti
parrocchiale
Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Trezzo in concerto

domenica 24 settembre | 17° Motoraduno Polizia Locale Lombardia
30ore
settembre
- 1 alla
ottobre
| Lombardia
8,30 ritrovo
Centrale
Enel “Taccani”a tavola
“Storie

rte.info
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Piattisfilata
tipicilungo
della le
tradizione
lombarda potranno essere prenotati e degustati presso
ore 10,30
vie cittadine
i ristoranti e le pizzerie Trezzesi
ore 16 Residenza sanitaria “A.Sironi” via Nenni
Open day – visita alla struttura rinnovata e presentazione delle formelle
artistiche realizzate dal Gruppo Artisti Trezzesi in collaborazione con
Associazione Humanitate

da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre
Biblioteca “A.Manzoni” via Dante,12
I libri riprendono nuova vita (orari: venerdì 29 e sabato 30 settembre durante l’apertura della biblioteca, domenica 1 ottobre dalle ore 15 alle ore 18)

venerdi 29 e sabato 30 settembre
ore 19 parco del Castello Visconteo
La Fagiolata di Bernabò accompagnata da polenta,
salsiccia con Musica live | a cura Pro Loco Trezzo

>> dal 30 settembre al 8 ottobre | Castello Visconteo sala Leonardo
Mostra dell’artista Claudine Kissinger L’ARTE SPONTANEA DA BRUXELLES A MILANO commento poetico di Gabriella Baldari

>> sabato 30 settembre ore 17

inaugurazione esposizione opere in anteprima nella torre dal 23 settembre

>> domenica 1 ottobre ore 18 | serata di poesia con Gabriella Baldari
>> sabato 7 ottobre ore 18 | aperitivo in Torre
orari di apertura al pubblico: venerdì, sabato e domenica ore 16 – 18 | a cura Pro
Loco Trezzo

sabato 30 settembre
ore 10-13 La Scuola Media si presenta rinnovata
ore 10,30 Biblioteca “A.Manzoni” via Dante, 12
presentazione dei libri di Romano Tinelli “Ridi!! che fa bene al cuore” e “Storie
di Trezzo sull’Adda . Storie di Lombardia”

LA CITTÀ DELL’ADDA Un parco abitato
STRATEGIE CHE INDIRIZZANO, PROGETTI CHE ESPLORANO
sabato dei
30 settembre
ore 15-19
domenica
1 ottobre
ore 9-19 | piazza
Libertà
Mostra
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realizzati
all’interno
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di Progettazione
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- anno
scolastico
2015/2016
Spazio Ospiti
della Residenza
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per anziani
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Corso
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in Architettura
- Politecnico
di Milano
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deldiCentro
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Integrato “SanCivile
Martino”
“Punto Salute”,
prova
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realizzatididagli
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con ilgratuita
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di Parco
Adda -Nord,
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Bottanuco,
Croce Azzurra TrezzoCittà
presentazione
di Trezzoattività
sull’Adda
Castello
Visconteo
dal 14 ottobre
al |5piazza
novembre
sabato 30 settembre
piazza
Libertà, domenica
1 ottobre
Nazionale ore 9-19
presentazione
14 ottobre
2017 dell’attività
– SocietàAido
Operaia
piazzetta
fiori Anthurium
a sostegno
Gruppo
Trezzo Santo Stefano, 2

sabato 30 settembre ore 15-21 - domenica 1 ottobre ore 10-19 | Castello Visconteo
Creazioni d’Autore, Artigianato d’eccellenza
esposizione e dimostrazioni della lavorazione di artigianato artistico
a cura Gruppo Artigiani “Creazioni d’autore”

>> Concorso vetrine a tema “Arti e mestieri nella Trezzo che fu”
sabato 30 settembre giuria esperti
domenica 1 ottobre giuria popolare presso la postazione in piazza Libertà
siete tutti invitati a visitare e votare! | a cura Unione Commercianti

sabato 30 settembre ore 16 piazza Libertà domenica 1 ottobre ore 14 | via Valverde
Caldarroste a cura Associazione Alpini Trezzo
ore 21 Chiesa parrocchiale SS. Gervaso e Protaso, via Mons. Grisetti

Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Trezzo in concerto

30 settembre - 1 ottobre | Lombardia a tavola
Piatti tipici della tradizione lombarda potranno essere prenotati e degustati presso
i ristoranti e le pizzerie Trezzesi
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Storie di Trezzo. In concomitanza coi lavori di restauro agli storici tornanti,
sarà pubblicato un saggio che ne ripercorre la ripida vicenda.

La città a colloquio col suo fiume

I

passi verso il fiume. Trezzo
sull’Adda porta nel nome il
suo segreto d’acqua. Il colloquio tra la città e il fiume riesce
storicamente tanto decisivo che,
più ancora dei proprietari terrieri, è potente chi detenga diritti idraulici, estraendo dall’Adda
o dal naviglio Martesana di che
irrigare campi, muovere mulini
da grano o più recenti turbine
idroelettriche. Finché il ponte
per Capriate (1886) e quello autostradale (1927) non aprono
strade più pianeggianti, l’economia trezzese è china sull’Adda, dove commerci e passeggeri
si imbarcano presso il porto natante: un secolare traghetto insediato in fondo alle rive digradanti a est del castello visconteo.
Si considerano privilegiate
tutte le vie che scendono alla
sponda fluviale: l’attuale via Padre Benigno Calvi, già proprietà
privata dei Pozzo da Perego,
cala dall’odierna villa Gina; via
Mulino dal collegio Mariani,
dietro cascina Cassinetta (via
Carcassola); con vicolo Bue, via
Bernabò Visconti (già «all’Adda») viene nobilitata dalla costruzione della centrale «Alessandro Taccani» (1906); le rive
«di runcasc» svoltano in Val di
Porto, dove sentieri diversi raggiungono il fiume: tra il bosco
«dal Spisiée» e cascina Vittorio
Veneto detta «Masìna», oltre che
dai cascinaggi San Benedetto e
Belvedere.
Tuttavia, fino all’inaugurazione del ponte nel 1886, la
vera arteria della viabilità trezzese convoglia il traffico commerciale da piazza Comunale
(oggi «Libertà»), conducendolo
in cinque tronchi al traghetto
sull’Adda: via Valverde, de’ Molini (oggi «Pietro Marocco»), de’
Moroni (oggi «Professor Pozzone»), della Riva e infine del Porto. Dall’oratorio di San Rocco al
porto natante, il passaggio viene
allora avvertito come continuo e
fervente di attività. Il centro cittadino ospita infatti il mercato
del lunedì, nella cui occorrenza
si alleggerisce il pedaggio per
attraversare l’Adda al locale traghetto, così da agevolare acquirenti e venditori d’oltre fiume.
Sul rione Valverde si infittiscono
inoltre le botteghe, che accompagnano il traffico del porto

in quattro tratte, collaudate tre
anni dopo. Mantenere la strada
in due tronchi avrebbe consentito economie ma il deperimento dei terrapieni e l’annosa esigenza di alleviarne la pendenza
inducono il tecnico a preferire le
quattro rampe, eseguite dal capomastro Carlo Rossi di Vaprio
d’Adda. Il progettista Medici ha
competenze esuberanti: costruisce chiese e palazzi milanesi,
una torretta d’osservazione
astronomica e persino una serra
per la coltivazione degli ananas.
A Trezzo, consulta il panorama
fluviale e armonizza l’intervento sulle rive con i prominenti
ruderi viscontei, impiegando
parapetti in ceppo d’Adda: la
pietra che caratterizza l’intero
promontorio.

trezzese almeno finché, nel settembre 1886, il traghetto non
viene dismesso a vantaggio del
ponte reticolare per Capriate.
L’INCOMODO DEL VICE-RE
I tronchi della Riva e del Porto spezzano inizialmente in due
sole calate la discesa dal castello
al fiume, poi meglio scandita su
quattro rive nel 1857 col progetto dall’ing. Giacomo Medici. La
manutenzione di queste tratte è instancabile fin dal 1801,
quando il governo napoleonico
comanda qui riparazioni «in rizzo [ciottolato], con la maggiore
brevità di tempo.. sulla strada
che serve per scaricare legna,
calce ed altre merci come pure
serve per condurre al beveragio le bestie di detto comune».
Ma sulle due calate verso il
porto, che sono perlopiù a prato, i Trezzesi spargono sabbie
e ghiaie ancora nel 1824 per il
passaggio, sul locale traghetto,
di Ranieri Giuseppe d’Asburgo
Vice-Re del Lombardo-Veneto.
L’estrazione di ceppo d’Adda

e gli scoli pluviali aggravano la
trascuratezza in cui versano i
due tronchi della Riva e del Porto se nel 1831, percorrendoli con
la moglie Maria Elisabetta di Savoia Carignano, ancora Ranieri
lamenta «il selciato della rampa
scomposto da non potersi servire senza grave incomodo». Su
progetto dell’ing. Luigi Taveggia,
procede intanto il riordino delle
vie commerciali da San Rocco al
traghetto. Per posare il selciato,
vengono sradicati nel 1838 i sei
ventennali gelsi («murùn») di
proprietà Marocco sulla via de’
moroni, oggi intitolata a Pietro:
scrittore e giurista nato da quella famiglia.
L’INGEGNERE, ASTRONOMO
E COLTIVATORE
Solo nel 1857 il lungo intervento di riassetto coinvolge la
discesa dal castello al traghetto:
rivisitando la primitiva intenzione di conservare le due rampe della Riva e del Porto, il milanese Giacomo Medici disegna
allora l’attuale calata al fiume

LA VISITA DI
VITTORIO EMANUELE II
Benché non siano ancora
collaudate, le rampe Medici sorreggono nel giugno 1859 il transito sul Bergamasco di 16.000
soldati piemontesi all’inseguimento del nemico austriaco.
L’armata sarda può condurre
con sé l’artiglieria solo grazie al
riordino della strada, finalmente più accessibile e meno ripida. I militari valicano l’Adda sul
ponte di barche, gettato al porto
trezzese per ordine di Vittorio
Emanuele II di Savoia, che visita il borgo verso le 16.00 dell’11
giugno. Forse a ricordo di questo passaggio, viene intitolata
al sovrano proprio la stretta che
dall’ingresso del castello ne costeggia la cinta fino all’esordio
delle rive concepite da Medici; e
solo più tardi la piazza Comunale (oggi «Libertà»), da cui digrada ancora il rione Valverde.
Cristian Bonomi
Il corredo iconografico è tratto dalla
Raccolta Rino Tinelli, che ringrazio
per la costante e preziosa disponibilità.
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Trezzo sull’Adda
la Città di

ASSOCIAZIONI

Trezzo nei secoli

Pro Loco

L

a Pro Loco Trezzo propone a
partire da ottobre un affascinante viaggio in oltre 2000
anni di storia della nostra città, illustrandola in modo significativo con
nuove ricerche e sorprendenti scoperte portate avanti da esperti delle
varie materie.
Si inizierà con i celti e l’evoluzione urbanistica del territorio
nel corso dei primi secoli fino al
medioevo, individuando le tracce
ancora presenti della prima urbanizzazione per poi proseguire con i
conquistatori longobardi e l’antico
Vicus Salianense, per poi arrivare
alla fondazione di una delle prime
abbazie in Europa, ovvero ciò che
oggi è cascina S. Benedetto.
Un altro importante capitolo,
connotato da recenti ricerche e no-

IN VIAGGIO ATTRAVERSO 2000 ANNI DI STORIA

vità, riguarderà il castello visconteo,
dipanando molti misteri e leggende
sulla sua costruzione e origine. La
Trezzo spagnola che ci delizierà di
importanti storie e vicende legate
all’organizzazione della vita e del
territorio in quell’epoca e le varie
attività antropiche legate al fiume
e al suo sfruttamento nel corso dei
secoli.
È necessaria la prenotazione
e l’iscrizione entro e non oltre il 3
ottobre scrivendo a prenotazioni@
prolocotrezzo.com, oppure recandosi presso la sede Pro Loco nello
stabile all’ingresso del castello il
sabato mattina dalle ore 10.30 alle
11.30.
Il costo di tutto il corso è 20
euro‘ per i soci, 10 euro a serata per
i non soci.

ASD Karate

ven 13/10 – Nascita e sviluppo urbanistico dai Celti al medioevo: le
tracce ancora riconoscibili. Relatori arch. L. Ratti, dott. Gianluca
Padovan
ven 20/10 – I longobardi a Trezzo. Relatrice dott.ssa C. Gerosa
ven 27/10 – Il Vicus Salianensis e gli scavi archeologici: una
panoramica sugli ultimi risultati. Relatrice dott.ssa V. Ronzoni
dom 29/10 – Visita guidata al Museo Archeologico di Milano che
conserva i reperti trezzesi (*)
ven 10/11 – Anno 1000, l'antico Monastero di S. Benedetto: storia e
vita contadina a Trezzo. Relatori arch. E. Brambilla, dott. C. Bonomi.
ven 17/11 – I Visconti, storia e intrighi familiari. Il castello di
Trezzo, storia e nuove ricerche. Relatori A. Boarato, dott. G. Perlini
ven 24/11 – Trezzo durante la dominazione spagnola. Relatore arch.
L. Ratti
sab 25/11 – Visita guidata alle ville nobili e Quadreria Crivelli
ven 01/12 – Trezzo e l’Adda, storia di una secolare attività. La
navigazione, il porto e la Centrale Taccani. Relatore dott. C. Bonomi

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO DALLE ORE 21.00 PRESSO LA SOCIETÀ OPERAIA
IN P.ZZA S. STEFANO 3
IL COSTO DI TUTTO IL CORSO È € 20.00 PER I SOCI PRO LOCO TREZZO,
10.00 € A SERATA PER I NON SOCI
(*) IL COSTO DELLA VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO NON È
COMPRESO NEL COSTO DEL CORSO ED È PARI A 15,00 € COMPRENSIVO DI PULLMAN E GUIDA

ORGANIZZATO DA PRO LOCO TREZZO
WWW.PROLOCOTREZZO.COM
INFO E ISCRIZIONI : PRENOTAZIONI@PROLOCOTREZZO.COM
TEL. 029092569 LUNEDÌ-GIOVEDÌ 10.00-12.30

Team Trezzo Sport
D

ue nuove stelle sono
entrate nel firmamento
del nuoto italiano, sotto la
bandiera della squadra della
nostra città, il Team Trezzo
Sport.
Franca Bosisio, classe
1968, presidentessa della
TTS, ha conquistato tre medaglie ai Mondiali Master di
Budapest (foto a fianco con
il compagno Davide Conconi). Originaria di Concorezzo, già più volte oro a Kazan
e Montreal, ha portato a
casa dall’Ungheria un bronzo nei 200 dorso e due ori nello stile farfalla, 50 e 100 metri.
Valentina Mapelli, classe 2002, invece, è stata incoronata
regina ai campionati Juniores tenutesi al Foro Italico di Roma
lo scorso agosto: due ori nel dorso, 50 e 100 metri (foto sotto).
Da sempre seguita da Davide Conconi, il suo orgogliosissimo
allenatore e presidente della Team Trezzo Sport.

G

razie all’invito di Suor Laura della “Scuola Materna Santa Maria” l’Associazione Sportiva Dilettantistica KARATE
TREZZO ha potuto svolgere delle lezioni di Karate con i bambini
iscritti all’ultimo anno. Il mini corso di karate si è svolto presso la
palestra della scuola e per tre lezioni il maestro Giovanni Vimercati, con la collaborazione della C.N. Ferri Maria Giovanna, hanno trasmesso attraverso il gioco le regole e il rispetto dell’antica
arte del karate. Il maestro Vimercati ringrazia tutti i partecipanti
al corso e dedica un grazie speciale alle Suore per aver offerto
questa bellissima opportunità.

DAI GRUPPI CONSILIARI
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Lista per il cambiamento
Onestà
I

l 22 ottobre i lombardi saranno
chiamati alle urne per il referendum sull’autonomia Regionale.
Il quesito del referendum, facendo riferimento all’art. 116 della
Costituzione, riguarda la richiesta di
una maggiore autonomia legislativa
permettendo alla Lombardia di poter gestire direttamente e migliorare
molti servizi, ma anche trattenere
soldi che serviranno ad abbassare le
tasse ai cittadini e alle imprese.
La vittoria del SÌ, soprattutto se
saranno tanti quelli che andranno
a votare, darà mandato alla Giunta
Regionale di trattare col Governo, per
dire che ormai è tempo che la Lombardia abbia il potere di amministrare responsabilmente e pienamente le
proprie risorse economiche.

Infatti, il RESIDUO FISCALE,
cioè la differenza fra i quattrini che
lo Stato ci preleva e i trasferimenti da
Roma, è di circa 54 miliardi di euro
l’anno; in pratica ogni settimana la
Lombardia versa allo Stato UN MILIARDO di euro SENZA AVERE IN
CAMBIO ALCUN SERVIZIO. Pensate,
oggi il bilancio annuo della Lombardia è di 23 miliardi, trattenendo soltanto la metà dei 54 miliardi versati
annualmente allo Stato si potranno
fare investimenti in strade, treni,
banda larga, sanità (azzerando i ticket), assistenza ad anziani e disabili,
creazione di poli tecnologici e scolastici di eccellenza e sostegno alle politiche del lavoro.
Naturalmente, trattandosi di un
referendum consultivo, con la vit-

Tutti per Trezzo
A

pochi in paese è sfuggita la notizia della chiusura, a partire
dal 1 luglio, della piscina comunale,
avvenuta senza alcun preavviso dato
alla cittadinanza, che si è trovata comprensibilmente spiazzata. Interrogata
a tal proposito, l’Amministrazione Comunale ha, pur con un certo ritardo,
comunicato che la decisione si è resa
necessaria per permettere la riapertura della piscina a settembre con una
struttura ancora più bella e funzionale.
Al momento in cui scriviamo questo
articolo - inizio settembre - i cancelli della piscina sono ancora chiusi e
temiamo che i tempi necessari per la
riapertura e per l’avvio dei consueti
corsi di nuoto saranno molto più lun-

ghi e che i trezzesi dovranno abituarsi,
per un po’, a fare a meno (anche) di
questo servizio. E, chiariamolo subito,
l’Amministrazione ha precise responsabilità in merito. Vediamo di spiegare
i motivi delle nostre affermazioni. Durante quest’estate, come è noto, si è
svolta una gara per l’affidamento della
concessione per dieci anni della stessa piscina comunale e del palazzetto
dello sport, che obbligherà il vincitore
a eseguire entro due anni alcuni interventi di riqualificazione pari a 305.000
euro circa. E sarebbe da aggiungere
“finalmente”, visto che si era in attesa
di questo bando almeno dal luglio dello scorso anno, quando era scaduto il
precedente affidamento. Da quel mo-

Trezzo identità
e territorio
D

alla Gazzetta dell’Adda di mercoledì 16/08/17 ho appreso
che, nell’area sita sulla SP2 ed attualmente occupata dalla società
di trasporti TIPES, si è sviluppato
un incendio di un camion autoarticolato che ha causato non pochi
problemi di sicurezza per la salute
pubblica tanto da essere stato necessario l’intervento dei vigili del
fuoco. Da un sopralluogo, ho potuto appurare che dalla proprietà
della società Tecnograss, occupata
con decine di camion e container
metallici posti anche impilati sotto l’elettrodotto, alla confinante
azienda agricola Fumagalli, che
svolge attività di allevamento di bo-

vini da latte, a fare da spartitraffico
tra le due esiste soltanto la strada
di accesso alla azienda agricola,
non essendo a vista la presenza di
nessuna fascia di rispetto. A questo
proposito in data 21/08/17 ho presentato una interrogazione al Sig.
Sindaco con la quale ho richiesto
per quale motivo alla società TIPES, attiva da diversi mesi, non sia
stata imposta una fascia di rispetto
per la propria attività di posteggio
e movimentazione camion e container nei confronti della adiacente
di allevamento, stante il fatto che
di norma in base al Regolamento
di Igiene proprio a tutela di questa
attività è prevista una distanza mi-
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toria dei SÌ non saranno automaticamente attribuite maggiori forme
di autonomia, ma dovrà iniziare un
periodo di trattative Regione/Governo per arrivare ad una legge con voto
parlamentare.
Se il referendum non sarà vincolante, VINCOLANTE SARÀ’ IL MESSAGGIO POLITICO in quanto, con
l’analogo referendum in Veneto, saranno in totale 12 milioni gli elettori
chiamati al voto
A chi sostiene che: “TANTO NON
CAMBIA NULLA”, la risposta è che
anche il referendum nel 2016 sulla
Brexit non era vincolante per il Governo inglese, ma lo è diventato perché in democrazia il POPOLO È SOVRANO (Costituzione Italiana art.1).
A quelli invece che sostengono
che il costo del referendum sarebbero soldi sprecati bisognerebbe spiegare che in più occasioni, dallo scorso anno - e precisamente a partire dal
19 luglio 2106 - i due governatori di
Lombardia e Veneto avevano chiesto
invano al Governo di accorpare il referendum con le successive elezioni

amministrative con conseguente notevole risparmio di spesa per tutte le
Amministrazioni coinvolte. Infine, riguardo la novità del voto elettronico,
vi assicuro che è più semplice di una
telefonata al cellulare
La Lombardia è la locomotiva del
Paese e se progredisce lei progredisce
tutta l’Italia e le altre Regioni avranno la possibilità di migliorare in uno
sforzo di emulazione.
Su questo obiettivo tutto il Centrodestra è schierato compatto a favore del SÌ, mentre altri cincischiano
o fanno dichiarazioni di facciata.
Si voterà solo nella giornata di
DOMENICA 22 OTTOBRE dalle ore
7.00 alle 23.00.
Almeno questa volta non fate
come il Tafazzi, votate SÌ, tutto il resto
è una “costosa fregatura”.
www.facebook.com/ListaperilCambiamento
Il Capogruppo
CERESOLI Flavio

mento, l’amministrazione è riuscita
a mantenere aperta la piscina a colpi
di proroghe e addirittura di un bando
“lampo” per la gestione da marzo a luglio 2017, il cui vincitore, caso più unico che raro, non ha mai messo piede in
piscina. Insomma, in seguito all’unico
bando serio e biennale realizzato nel
2014, del problema non ci si è più voluti occupare, lasciando molto spesso
gli utenti della piscina nell’incertezza
della prosecuzione dei corsi già pagati.
E se andare avanti a colpi di proroghe
ha portato danno agli utenti, la stessa
cosa si può dire per i gestori della struttura, che solamente con un impegno
spalmato su più anni avrebbero potuto garantire impegno di apertura e investimenti più efficaci. Senza contare
che nel frattempo moltissime famiglie
di Trezzo e dintorni si saranno rivolte
altrove, sicuramente verso centri meglio gestiti, per iscrivere i propri figli
ai corsi di nuoto, e così avranno fatto
anche gli sportivi e i semplici appassionati. Quindi, giunti finalmente

all’atteso bando per l’affidamento
decennale del servizio non abbiamo
ancora nessuna notizia concreta, fatta eccezione per qualche avviso dato
dall’Amministrazione, che chiede alla
cittadinanza - non è una presa in giro
- di restare in attesa di nuovi sviluppi.
Una toppa peggiore del buco, sintomatico di chi sa di essere in difetto.
Noi della lista Tutti per Trezzo imputiamo infatti all’Amministrazione, ancora
una volta, una carenza totale nella programmazione e nella gestione, e, forse
ancor più grave, una colpevole superficialità nell’informare, poco e male, la
cittadinanza. Ma ai nostri amministratori, allergici a critiche e osservazioni,
piace pensare che queste siano solo
chiacchiere, e non problemi concreti
da affrontare. Per leggere questo e altri
articoli e per comunicare con noi visita
il nostro sito www.tuttipertrezzo.altervista.org e segui la nostra pagina Facebook “Tutti per Trezzo”.
Gruppo Consiliare
“TUTTI PER TREZZO”

nima di 200 metri. Oltre a chiedere altresì perché alla società TIPES
non si sia chiesto di attenersi alle
prescrizioni d’uso dell’area previste nell’attuale Piano di Governo
del Territorio dove è ben delineata
una ampia area di rispetto, proprio
a tutela dell’azienda agricola vicina. Considerato inoltre lo scarso
interesse mostrato dalla Amministrazione Comunale per le tematiche ambientali non ho potuto
trattenermi dal richiedere in ultimo al Sig. Sindaco dove sia finito
il suo tanto decantato rispetto per
le attività e aree agricole di Trezzo,
che soltanto nel lontano marzo
del 2009, poco prima di diventare
Primo Cittadino, difendeva a spada tratta mettendo alle stampe un
volantino che soltanto nel titolo
riportava le seguenti parole: “Cosa
c’è di sostenibile nel cancellare la
nostra storia ed anche una vasta
area di tutela agricola?” riferendosi
alla intenzione di edificare proprio

in quell’area 114.600 mq di suolo
da parte della Amministrazione
Milanesi contestandole insieme al
Comune di Grezzago, oggi invece
amico e partner, una “enorme e imprevedibile speculazione”. Non è
ipotizzabile che l’azienda agricola,
ultimo baluardo contro lo scempio
edilizio in atto lungo la SP2, esaurite le due campagne elettorali non
serva più come bel biglietto da visita al Sig. Sindaco? Questa interrogazione se può sembrare specifica
e a stretto interessamento di pochi
deve servire invece a svegliare gli
animi e a far capire a tutti i Cittadini che se lasciamo permettere o rimaniamo indifferenti affinché nel
nostro paese si compiano continui
soprusi a danno di singoli, il potere economico e soprattutto quello
politico sul nostro territorio diventerà senza controllo e certe brutte
storie “ben note” si ripeteranno.
Per Trezzo Identità e Territorio
SERGIO CONFALONE

