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Una finestra sulle future
opere del 2018. Con
particolare riguardo
ai lavori di riqualificazione
e ampliamento della R.S.A.
Anna Sironi e la progettazione
del Cineteatro.
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Sport

Un inizio di autunno
ricco di appuntamenti
sportivi e di solidarietà.
L’assessorato insieme
alle associazioni cittadine
ha contribuito a due
raccolte fondi pro Telethlon.
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Speciale

La poesia dell’Adda
con i colori
dell’autunno
RAPSODIA
NATALIZIA
2 0 1 7

venerdì 8 dicembre ore 15-18
piazza Libertà e vie del centro storico

Musica della banda di Cornamuse Bergamasche “Berghem Baghet”
Sabato 9 dicembre ore 21
Sala Società Operaia piazza Santo Stefano, 2
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
Musiche di Mozart, Beethoven, Vivaldi, Strauss, Čajkovskij
Orchestra da camera LIBRENSEMBLE
Eugenia Marini, direttore
Filiberto Guerra, sax baritono
Filippo Quarti, pianoforte

Domenica 10 dicembre ore 16-18
piazza Libertà...
Christmas Collection musiche natalizie con il duo “Unpluggin”

Sabato 16 dicembre ore 21
Chiesa Santa Maria Assunta Concesa di Trezzo sull’Adda piazza Cereda
CHRISTMAS AND SPIRITUALS SONGS
Coro Accademico Lombardo
Francesco Maffeis, pianoforte
Ennio Cominetti, direttore
Domenica 17 dicembre ore 15,30
Chiesa Parrocchiale SS. Gervaso e Protaso via Monsignor Grisetti
CONCERTO DI NATALE
Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale Trezzo
Angelo Gueli, direttore

Domenica 17 dicembre ore 21
Chiesa San Rocco piazza Libertà
Concerto di Musica Antica
LA MUSICA DA CAMERA NELL’EUROPA DEL SETTECENTO
Damiano Di Gangi, flauto
Lucio Nanni, flauto
Giampaolo Grazioli, contraltista
Eliana Assia Gintoli,violoncello
Daniela Gazzola,clavicembalo

Grandi novità riguardano
il centro sportivo
“La Torretta”: è partito
il restyling sia del palazzetto
che della piscina
a cui abbiamo dedicato
un approfondito dettaglio.
pag.
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Natale coi fiocchi

Venerdì 22 dicembre ore 21
Sala Società Operaia piazza Santo Stefano,2
LIKE VIENNA Le più belle musiche degli STRAUSS
Orchestra Cameristica Lombarda
Ennio Cominetti, direttore
Domenica 24 dicembre dalle ore 21
per le vie cittadine
TRADIZIONALE PIVA
Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale Trezzo
Sabato 13 gennaio ore 21
Sala Società Operaia piazza Santo Stefano, 2
CORO DI BASIANO IN CONCERTO
Maestro Matteo Brambilla
a cura Università del Tempo Libero “Castello Visconteo”
di Trezzo sull’Adda 25° anno di fondazione

A TREZZO

INGRESSO GRATUITO
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!

Tutti gli appuntamenti
NATALE
principali di intrattenimento
COI
FIOCCHI
previsti dal programma
natalizio che si svolgeranno
nei giorni di dicembre
e di gennaio
a Trezzo e a Concesa.
8 DICEMBRE 2017 - 7 GENNAIO 2018
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EDITORIALE

Anno vecchio sfide nuove:
l’affidamento della R.S.A. Anna Sironi

È

andata proprio così.
Siamo quasi a conclusione di questo 2017,
ma prima che l’anno finisca
abbiamo un ultimo importante compito da svolgere, non
senza qualche preoccupazione. Mi riferisco alla scadenza della concessione per la gestione della nostra RSA “Anna Sironi” che scadrà alla fine di quest’anno, dopo
dodici anni di gestione. All’inizio fu il Consorzio Sociale Light di Milano, poi dal febbraio
2013 avvenne il subentro della C.R.M. Cooperativa Sociale ONLUS.
Per questa ragione in sinergia con i vari uffici comunali abbiamo avviato la gara - che si
concluderà nelle prossime settimane - per la
nuova concessione che durerà per i prossimi
20 anni con la formula del project financing, o
finanza di progetto, cioè una forma di finanziamento tramite la quale le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a capitali privati
per la realizzazione di progetti e infrastrutture

a uso della collettività. In altre parole, è stata
avviata una gara molto articolata divisa tra
due aree: una tecnico/gestionale e un’altra di
offerta economica che oltre a garantire standard di gestione elevati dovrà realizzare lavori
sulla struttura per circa 4 milioni di euro.
Investimenti che si aggiungono a quelli
già messi in campo in questi ultimi anni dalla
nostra Amministrazione per rinnovare tutti gli
ambienti interni a distanza di pochi anni dalla
sua realizzazione. Infatti la nostra RSA ha avuto una partenza molta travagliata a iniziare dal
progetto, reso possibile grazie alla donazione
del terreno da parte della Fondazione Opera
Pia San Benedetto, risalente al 1988, ma con i
lavori iniziati solo nel 1996 e ultimati nel 2003,
dopo uno stop per contenzioso in giudizio
con il primo costruttore e oltre quattro anni
di sopralluoghi, prescrizioni, ritocchi, riappalti e immancabili polemiche. La gestione
venne poi affidata al Consorzio Sociale Light.
Seguirono ben due inaugurazioni per la struttura: la prima, sotto elezioni, nel maggio 2004.

La seconda, quella vera, nel luglio dell’anno
successivo nel 2005, dopo altri dodici mesi di
adempimenti burocratici. Il primo ospite dei
60 accreditati è stato accolto il 30 agosto 2005.
Nel 2006, anche in questo caso dopo anni di
attesa, è stata aperta la nuova sede della Croce Azzurra nello stesso complesso della RSA.
Nei successivi anni, per corredare la degenza,
è avvenuta l’apertura del centro diurno SAN
MARTINO, inaugurato il 2 febbraio 2007 con
un’offerta di ulteriori 30 posti.
Come noto, le RSA fanno parte della rete
dei servizi territoriali di primo livello e rappresentano una soluzione di cura e assistenza
dell’anziano non autosufficiente quando non
può essere attuata un’assistenza presso il proprio domicilio per cause di tipo sanitario e socio-ambientale. In ogni caso queste strutture
sono di grande aiuto ed è una fortuna poterne
disporre nella propria Città.
L’obiettivo quindi che ci siamo posti è
quello di garantire un servizio che offra il
mantenimento del miglior livello possibile della qualità della vita dell’ospite, in un
ambiente residenziale protetto oltre che
rinnovato sia nella struttura, sia nell’offerta
economica-gestionale
A parte quest’ultimo importante adempimento, il Natale è alle porte e l’atmosfera inizia
a farsi gioiosa, festosa, piena di luci e carica di
aspettative. Da adulti molti di questi sogni svaniscono e lasciano spazio alle preoccupazioni
quotidiane: problemi economici, di lavoro o
di salute, affetti che vengono meno e non ci
accorgiamo del tempo che passa. Per questo
dovremmo tutti fermarci a riflettere per assaporare questi momenti un po’speciali da dedicare alla cosa più importante che abbiamo, la
nostra famiglia, che sempre più spesso viene
relegata in secondo piano da impegni e problemi quotidiani.
Concludo con i ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto ai miei “compagni di viaggio”,
cioè tutta la mia squadra, i consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza, il personale comunale e tutte le Associazioni, i Volontari
e le famiglie che ogni giorno donano parte del
loro tempo alla Comunità e a chi ha bisogno.
A loro e a voi tutti,
auguro un sereno Santo Natale
e un Felice Nuovo Anno.
Danilo Villa
Sindaco
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Massimo
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Vicesindaco

Una finestra sulle future opere del 2018

iunti a fine anno è opportuno fare un breve riepilogo delle
opere portate a termine nel 2017 con l’intento che questo
consuntivo faccia poi da base per i lavori che intendiamo
eseguire nel 2018. Vi invito per tanto a leggere l’approfondimento
che trovate a pagina 7 di questo numero dove potrete vedere una
carrellata fotografica dei lavori conclusisi nel 2017.
In questo spazio riservato al mio assessorato, vorrei invece darvi una breve panoramica delle opere previste per il 2018.
La RSA (residenza per anziani) sarà oggetto di un fondamentale e cospicuo intervento di riqualificazione e ampliamento all’interno di un nuovo appalto con il sistema della finanza di progetto
(project financing) e quindi a carico del futuro gestore.
Nel prossimo anno daremo seguito a uno dei punti principali del nostro programma di mandato, il CineTeatro: un’opera che
molti cittadini chiedono, un’importante struttura polifunzionale
con circa 500 posti che possa essere usata come cineteatro e centro
congressi. Il 2018 vedrà sia la fase di progettazione, che quella di
inizio lavori.

L’ammodernamento degli impianti sportivi della piscina e del palazzetto dello sport, a seguito del nuovo contratto
recentemente appaltato di concessione con oneri di riqualificazione a carico del concessionario, saranno oggetto di alcuni lavori di ammodernamento e adeguamento, in particolare
saranno realizzate due nuove piscine scoperte a uso estivo e
ulteriori campi da gioco esterni per il gioco della pallavolo e
del calcetto, oltre al nuovo collegamento tra le due strutture
(piscina al coperto e palazzetto), nelle pagine centrali troverete un approfondimento dedicato proprio a quest’importante
opera pubblica.
Molti altri lavori verranno eseguiti nel arco del 2018, tra questi
spicca la sistemazione della viabilità del centro (nuovi marciapiedi, pavimentazione e riqualificazione di Via Fiume, via Dante, piazza Trento Trieste…) e la RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
dei cimiteri di Concesa e Trezzo.
Con l’avvicinarsi delle festività colgo l’occasione per augurare Buon
Natale e un felice anno nuovo ad ognuno di voi.

Assessorato alla Sicurezza e Protezione civile

Parole chiave:
territorio, sicurezza e istituzioni

U

ltimamente parlando con diversi
Cittadini ho recepito una crescente richiesta di sicurezza e la necessità di vedere in atto sul territorio maggiori
controlli finalizzati a verificare la regolare
permanenza di persone straniere.
Tale preoccupazione parrebbe giustificata anche dall’incremento di Cittadini
“migranti” provenienti per lo più da strutture di accoglienza dei Comuni limitrofi di
Capriate S. Gervasio e di Cornate d’Adda,
ma non solo. Gli ultimi stranieri “migranti”
giunti in ordine di tempo sono stati circa
70, ospiti presso una struttura nel Comune
di Capriate.
Il senso generale di insicurezza collegato alla presenza di Cittadini stranieri risulta
tuttavia essersi acuito in particolare negli
ultimi mesi, anche a seguito del verificarsi di alcuni comportamenti sul territorio,
contrari al vigente Regolamento di Polizia
Urbana, da parte di taluni singoli individui. A conferma di ciò sono gli esposti e le
segnalazioni pervenute da esercenti di attività commerciali e cittadini che chiedono
di sapere da dove vengono gli stranieri che
frequentano Trezzo e se siano regolarmente in Italia o meno.
La Polizia locale ha messo la massima attenzione sul fenomeno
provvedendo a effettuare una mappatura delle zone, piazze, strade
(ben 16) ed effettuando costanti servizi mirati durante i quali gli agenti, anche in borghese, fermano, identificano e controllano la regolarità dei permessi di soggiorno.
Alta è l’attenzione che viene posta dagli agenti anche al mercato
del lunedì, dove spesso si notano accattoni intenti a questue moleste
e venditori abusivi. Lo scopo è quello di svolgere una forte azione di
contrasto, dove il questuante viene sanzionato ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e allontanato, mentre il venditore abusivo

Silvana
Centurelli
Assessore

viene sanzionato e gli viene sequestrata la
merce posta in vendita. La presenza degli agenti ha anche lo scopo di prevenire
scippi e borseggi. Dai dati raccolti ad oggi
dalla Polizia Locale si tratta, nella maggioranza dei casi, di persone regolarmente
in Italia o in possesso di permessi di soggiorno o come richiedenti asilo. I migranti
attualmente ospitati a Trezzo tramite l’accoglienza delle Cooperative si impegnano, attraverso la firma di un protocollo, a
rispettare determinate norme come, per
esempio, il divieto di praticare la questua,
in quanto la Cooperativa provvede a dare
direttamente alle persone i soldi sufficienti
per far fronte alle necessità primarie.
Il gesto di bontà dei Cittadini spesso finisce per alimentare comportamenti illeciti
ai danni delle stesse persone che chiedono
l’elemosina, ed è per questo che invito i Cittadini a non sovvenzionarli con denaro.
Periodicamente un agente della Polizia Locale effettua il sopralluogo presso
gli alloggi loro destinati dalle Cooperative
per istruire i migranti, alla presenza dell’educatore, sulle regole generali vigenti a
Trezzo, partendo dalla consegna del Regolamento di Polizia Urbana, Piano raccolta rifiuti, Rapporti con vicini e
regole di buona e civile convivenza. L’attenzione dell’Amministrazione, tramite la Polizia Locale, sul fenomeno dell’accattonaggio dunque
è sempre molto elevata, proprio come chiedono i Cittadini.
Concludo con questa bella riflessione: «L’uomo affamato ha
bisogno di dignità, non di elemosina», ha detto Papa Francesco.
L’elemosina forse ci toglie un po’ di senso di colpa, ci dà l’illusione
d’aver aiutato qualcuno. Eppure, da una parte alimenta una mafia
della carità e dall’altra fa perdere dignità a chi la chiede, senza risolvere
la sua povertà.
A tutti voi i più cari auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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Un autunno ricco di appuntamenti
sportivi e di solidarietà

D

opo l’intensa attività
dei mesi di giugno e
luglio anche il rientro
dalle vacanze ha visto la Città
ricca di manifestazioni sportive.
Fra tutte vorrei portare alla
vostra attenzione due eventi
che hanno caratterizzato i mesi
di settembre e ottobre. Il primo
è stato il 4° Memorial di calcio
organizzato dall’Associazione
Nazionale Carabinieri in congedo, sezione di Trezzo Sull’Adda, capitanata dal presidente
Pasquale Capretti: sul rettangolo verde dello stadio cittadino si sono sfidate le rappresentative della Polizia Stradale
(vincitrice del torneo), la ANC
e la Polizia Locale. Durante la

manifestazione, organizzata in
modo eccellente dai Carabinieri in congedo, ho avuto modo
di premiare, insieme al vice
Sindaco Massimo Colombo e
al consigliere delegato Diego
Colombo, gli atleti delle associazioni sportive trezzesi che si
sono distinti a livello mondiale,
europeo e nazionale vincendo
titoli prestigiosi.
È stato un onore per me poter premiare con la croce longobarda, uno dei simboli della
nostra Città, gli atleti che con
le loro vittorie hanno portato
lustro a tutti noi, con l’augurio
che possano ottenere altri soddisfacenti risultati in futuro.
Nella giornata di domenica
29 ottobre la Tritium Calcio ha

organizzato il torneo benefico
per la Fondazione Telethon finalizzato alla raccolta di fondi. Anche quest’anno, grazie
al prezioso lavoro e alla puntuale organizzazione di Nicola
Bassani e di tutto il suo staff,
lo sport si è messo “in gioco” al
servizio della ricerca. La giornata ha avuto inizio alle 10 con
il saluto del Corpo Musicale di
Trezzo al quale hanno fatto seguito le partite che hanno visto
sfidarsi giovani calciatori nati
nell’anno 2008. Al termine della bellissima giornata vincitori
e vinti si sono riuniti per le premiazioni e per la consegna ai
responsabili Telethon dell’assegno il cui importo, frutto della generosità di tutti i presenti,

è stato di 3.600 euro. A questa
già sostanziosa cifra l’Amministrazione Comunale ha voluto
aggiungere il ricavato della Festa d’Autunno del 22 ottobre,
pari a 1.000 euro. A tutti coloro
che hanno contribuito a questa
importante giornata va il mio
sincero ringraziamento.
Da ultimo, ma non meno
importante, vorrei fare a nome
di tutti i cittadini trezzesi gli
auguri per i 50 anni di fondazione alla Canottieri Tritium, al
Tennis Club Trezzo e all’Aurora Basket: associazioni sportive che tanto hanno fatto e che
tanto sicuramente faranno negli anni a venire, per la crescita
dei nostri giovani.

A sinistra, il Vicesindaco Massimo
Colombo, l’Assessore
allo sport Roberto
Barzaghi e il consigliere Diego Colombo
e, a destra, con Nicola
Bassani responsabile
attività giovanile
Tritium Calcio,
Luigi Moramasco e
Lilly Chilà della BNL.

Maestro Gianni Vimercati,
Karate Trezzo, con il Vicesindaco
e l’Assessore Barzaghi.

L’Assessore Barzaghi con Luca Mercante (Tritium Bocce) campione italiano Under 23
(Mantova 19 maggio) e, a destra, con Valentina Mapelli (Team Trezzo) campionessa
italiana nei 50 e nei 100 metri dorso, Roma il 2 e 3 agosto.
A sinistra:
Agata Abbiati,
Camilla Amati,
Dafni Brucoli,
Laura Chignoli,
Anita Quadri,
Noemi Penati
ed Elisa Verna
(Ginnastica
Tritium),
campionesse
italiane Aerobic
Dance Junior A,
Genova 4 giugno.

Nelle 3 foto, con il Vicesindaco Colombo,
il Vicepresidente Canottieri Cosimo
Manigasso (foto sopra), con Laura Ratti,
Arcieri del Bernabò (qui a lato) e, in alto,
con Franca Bosisio (Team Trezzo)
campionessa mondiale nei 50 e 100 metri
farfalla, Budapest il 16 e 17 agosto.
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Assessorato Politiche Sociali, Famiglia,
Sussidiarietà, Associazioni e Volontariato.

Tempo di bilanci sull’anno quasi concluso

U

n anno di dura attività e di
iniziative questo 2017. Nel
valutare i bilanci dell’andamento di quest’anno possiamo
ritenerci soddisfatti in quanto siamo riusciti a garantire continuità ai
servizi e a mantenere un’assistenza
alle fasce più deboli. Inoltre, l’offerta del settore si è estesa anche
al campo della prevenzione continuando a garantire le attività per i
giovani e - grazie ai finanziamenti
di bandi regionali - a introdurre
iniziative per le pari opportunità e
per l’educazione attraverso lo sport
(come meglio evidenziato nell’articolo di pagina 6).
Abbiamo mantenuto i servizi
di assistenza agli anziani soli o con
limitazione dell’autosufficienza fornendo loro personale specializzato
per garantire loro autonomia e permanenza nelle proprie abitazioni
(igiene, cura dell’ambiente, spesa e
somministrazione del pasto).
Sono state garantite coperture e
compartecipazione delle rette per
coloro che hanno dovuto essere
ricoverati in strutture per la totale
non auto sufficienza.
Abbiamo sostenuto i gestori della RSA Anna Sironi impegnata nei
difficili interventi di ristrutturazione
per la manutenzione dell’edificio.

Si è riproposta la convenzione
con la Fondazione Opera Pia San
Benedetto per gli anziani ricoverati
o frequentanti il Centro Diurno affinché potessero recarsi in colonia
per trovare refrigerio nelle giornate
più calde e per i minori in carico ai
servizi che hanno potuto frequentare il centro sostenendo i costi.
Una novità di quest’anno è stata la
possibilità per i disabili frequentanti il Centro Diurno di frequentare il
centro estivo.
Sempre predominante l’attenzione dell’Amministrazione di garantire i servizi dedicati alla tutela
dei minori e gli interventi annessi
richiesti (assistenza educativa domiciliare e scolastica, supporto
psicologico…). Si è lavorato con
le famiglie e gli adulti in difficoltà
garantendo risorse economiche
per l’erogazione di contributi per
fronteggiare le emergenze della
vita quotidiana (beni di prima necessità, pagamento di utenze…). I
numeri della presa in carico di queste problematiche sono purtroppo
sempre in crescita.
Sono stati garantiti interventi
per i disabili inseriti presso i Centri
Diurni o presso le comunità.
Abbiamo garantito i contributi
con risorse proprie e amministran-

do quelle messe a disposizione dalla Regione Lombardia soprattutto
per quanto riguarda il sostegno
all’abitazione.
Sono state rinnovate convenzioni con le associazioni di volontariato sviluppate nell’interesse dei
cittadini anziani e disabili, per garantire integrazione alla domiciliarietà e il trasporto sociale. In particolare si ringrazia la collaborazione
con l’A.V.C.T. per il trasporto sociale,
il Libro Aperto per le attività sociali e
di animazione svolte a favore degli
anziani.
Si è sostenuto il servizio “Orizzonte Donna” che interviene a protezione delle vittime della violenza
familiare anche con la convenzione con Associazione Mariposa per
il sostegno della linea d’ascolto. Su
tale argomento si è concluso il progetto Orizzonte Donna 2.0 bando
regionale 2016 che ha realizzato i
laboratori sul rispetto in collaborazione con le associazioni sportive e
il video spot sulle pari opportunità
#180 secondi (disponibile per la visualizzazione sulla pagina FB della
Città di Trezzo sull’Adda – sezione
video).
Abbiamo proseguito nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia di proprietà

Assessorato Cultura, Istruzione, Eventi e Commercio

I

La programmazione scolastica
si arricchisce di nuovi progetti

l Piano per il Diritto allo
Studio per l’anno scolastico
2017/ 2018 conferma nelle
sue linee essenziali quello del
precedente anno scolastico.
È lo strumento di progettazione attraverso cui l’Amministrazione delinea gli interventi che
intende attivare per sostenere
l’autonomia
dell’istituzione
scolastica, favorire il funzionamento della stessa e potenziare
l’offerta formativa nella convinzione che investire sull’istruzione significhi investire per il futuro dei nostri ragazzi e quindi di
tutta la nostra comunità.
Questo documento è frutto del
dialogo tra il Comune e la Scuola: l’Amministrazione intende
collaborare con i docenti dei
vari ordini scolastici in modo

propositivo, pur nel rispetto delle competenze e dell’autonomia
dell’istituzione scolastica.
Da questa collaborazione e
dopo le verifiche con il corpo
docente, si sono introdotti oltre a quelli in fase di attuazione,
nuovi progetti come: Le ali nello
sport, le ali nella vita, Pet Terapy,
Skateboard, Murales, Educazione Alimentare, Cyberbullismo,
proprio per variare l’offerta formativa e renderla più efficace e
gratificante per gli alunni.
L’Amministrazione è consapevole dell’importanza degli interventi comunali in ambito scolastico e della necessità di non
rinunciare a finanziare le attività
che pongono al centro l’alunno e che lo sostengono nel suo
percorso di crescita. Tra le altre

voci di spesa presenti nel Piano
Diritto allo Studio si vuole porre
l’attenzione sull’assistenza educativa scolastica, che è in significativo aumento di anno in anno,
e sulla particolare attenzione
riconosciuta agli alunni con
bisogni educativi speciali. Proseguirà la collaborazione con il
Consiglio Comunale dei Ragazzi
iniziata nel mese di ottobre, con
la convocazione del primo CCR.
Diritto allo studio significa inoltre poter vivere, imparare e insegnare in un ambiente bello,
sicuro e confortevole. In questo
quadro si inseriscono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici e la messa in sicurezza
degli stessi. Durante il periodo
di chiusura estiva sono stati ef-
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comunale che di ALER: si sono assegnate nuove abitazioni, effettuati
cambi alloggi per una migliore razionalizzazione delle risorse ed è
continuata l’opera di accertamento
per il recupero delle morosità. Nei
prossimi mesi dell’anno gli uffici
saranno impegnati nell’applicazione del nuovo regolamento regionale sull’Edilizia residenziale pubblica
che prevede nuove disposizioni in
materia anche per la gestione delle
domande di assegnazione di alloggi. Abbiamo dato una nuova sede
alla Spazio gioco perché è un servizio molto richiesto dalle famiglie.
Negli ultimi mesi dell’anno si
aprirà un nuovo bando per sostenere i nuclei in difficoltà economica
e per un sostegno alla locazione anche in integrazione a quanto messo
a disposizione dalla regione.
Con la festa d’autunno degli
over 60 abbiamo partecipato alla
raccolta per Telethon.
Abbiamo dato una mano ai
terremotati delle Marche inviando
loro parte degli arredi del nostro ex
Asilo Nido.
In questi ultimi giorni dell’anno
stiamo programmando gli interventi per il prossimo anno che ci vedrà ancora impegnati per garantire
i servizi fino ad ora erogati.

Francesco
Fava
Assessore

fettuati lavori presso la Scuola
primaria di Trezzo (palestra) e
la Scuola secondaria di primo
grado (piano terra) con il rifacimento di tutte le aule, corridoi e
bagni. Inoltre, questi lavori hanno riguardato anche la sostituzione, in tutto l’Istituto, dei corpi illuminanti con luci LED che
oltre a migliorare la luminosità
degli ambienti, contribuiscono
al risparmio energetico
Come vedete, cari concittadini, l’Amministrazione continua a dimostrare una grande
attenzione alle esigenze dell’Istituto scolastico della nostra
città, scegliendo di investire
risorse in un settore strategico
quale l’educazione dei nostri
giovani, la vera linfa vitale del
nostro futuro.
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SOCIALE

Progetto #lealinellosport #lealinellavita.

U

na esperienza davvero significativa realizzata grazie al bando
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “Lo sport: un’occasione per crescere insieme”. Socializzazione e inclusione: ecco
come cambia l’approccio allo sport.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di alcune Associazioni sportive del territorio: ASD Pallacanestro Aurora 1966, ASD
Trezzo, Scuola di Judo, Aikido Trezzo, ASD Tritium Calcio 1908, Scuderia Val Fregia, Ginnastica Artistica Tritium, All dogs, Coop.Castello,
Coop. Punto D’incontro, Coop. Solaris che gestisce il Centro Diurno
per disabili. Nel corso dell’anno si sono realizzati:
1.
2.
3.
4.
5.

Corso di formazione per allenatori e dirigenti.
Corso sul rispetto per gli adulti .
Laboratori sul rispetto per i ragazzi sportivi.
Patto Educativo.
Affiancamento dell’educatore sportivo nell’attività dell’allenatore
e dei dirigenti.
6. Affiancamento dell’educatore esperto per l’integrazione di bambini con disabilità o disagio in attività sportive nel periodo estivo e
con la scuola.
7. Organizzazione della giornata sportiva “Mettiamo in gioco le nostre abilità” realizzata il 3 dicembre in occasione della giornata
mondiale sulla disabilità.

scambio culturale ed educativo, di cui lo
sport a pieno titolo fa parte. In particolare,
lavorare con gli addetti sportivi ci ha dato modo di dare valore ed enfasi al mondo sportivo e di riposizionarlo, dando un ruolo più attivo,
rispetto all’emergere di nuove esigenze, quali problemi legati all’esclusione, l’intolleranza e il disagio sociale diffuso.
Il progetto ci ha permesso di sottolineare l’importanza dello sport
anche come prezioso strumento di integrazione e di opportunità di
messa in gioco delle diverse abilità.
Nel periodo estivo nei centri diurni ricreativi sono state realizzate alcune attività sportive che permesso la partecipazione anche di
bambini gravemente disabili. La collaborazione di alcune realtà sportive del territorio (Scuderia Val Fregia, Scuola di Judo, Yoga, nuoto)
hanno permesso di portare le loro attività sportive all’interno della
programmazione dei centri per far sperimentare ai bambini l’esperienza sportiva.

La fase finale ci sta impegnando nella realizzazione di un video
documentario sul valore educativo dello sport a Trezzo. Il contributo
prezioso per dare vita a questo documento sarà proprio fornito dalle
nostre associazioni con l’intervento di allenatori, dirigenti, genitori e
sportivi.
Siamo giunti alla condivisione di una cultura di valori civili/etici
ed educativi che il territorio intende continuare a promuovere.
Il percorso intrapreso ci ha permesso di offrire opportunità e uno

Giornata Internazionale contro la violenza alle donne
l’Associazione Mariposa
organizza un

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER
NUOVE VOLONTARIE
aiutiamo insieme le donne vittime di violenza

Il corso ha l’obiettivo di formare nuove volontarie che siano in
grado di:
● comprendere il fenomeno della violenza di genere e la
metodologia dell’accoglienza telefonica e diretta.
● conoscere le indicazioni guida delle strategie da adottare
Per avere informazioni è possibile:
● Telefonare al numero verde 800926087 della Linea d’Ascolto
durante gli orari d’apertura.
● Negli orari di chiusura dello sportello lasciare un
messaggio nella segreteria telefonica con recapito per
essere richiamate
● Scrivere a lineascolto@gmail.com
Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto “Progettare la parità in Lombardia 2017” #Prospettivedifferenti

L

a violenza in qualsiasi sua forma va condannata. La violenza contro le donne,
oltre ad essere un atto privo di qualsiasi dignità, è un problema sociale molto
presente e attuale, nonostante l’evoluzione della nostra società.
L’Amministrazione Comunale vuole ricordare questa ricorrenza non solo a parole,
ma nei fatti come dimostra il nostro impegno e il nostro investimento in tutti questi
anni. Proprio il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne,
abbiamo colto l’occasione per far il punto di questi anni di attività e di impegno per
la costruzione di un servizio a favore delle donne.
Riconoscere e conoscere quello che spesso succede tra le mura domestiche in
termini di danno per le donne e i minori, sapere che per violenza e maltrattamento
si intende tutto ciò che implica sopraffazione psichica, economica, sessuale, oltre
che fisica, vuole dire offrire alle donne la possibilità di rompere il segreto senza
essere accusate di complicità, di avere la certezza che non solo chi picchia o
uccide compie un reato, ma anche chi insulta, svilisce o minaccia. Attualmente è
funzionante la linea di ascolto gestita dall’Associazione Mariposa in convenzione
con l’Amministrazione, che risponde al n. 3204337396.
Le volontarie sono persone formate e preparate, per affiancare il lavoro degli operatori
sociali, sanitari e forze dell’ordine accogliendo telefonicamente e di persona le
richieste di aiuto delle donne in difficoltà, cercando di comprendere la richiesta di
bisogno espressa e fornendo tutte le informazioni utili per un’adeguata assistenza
orientandole verso il servizio più adatto. Con la Linea d’ascolto collaborano: ll
servizio Orizzonte Donna, le forze dell’Ordine (Caserme dei Carabinieri di Trezzo
e Vaprio d’Adda o Polizie Locali), i servizi sociali comunali, i medici di base, gli
Ospedali di Vaprio e Vimercate. Alla Linea d’ascolto può chiamare qualsiasi donna
o persona vittima di violenza o a conoscenza di situazioni di violenza di qualsiasi
territorio. Se lo desidera la donna viene inviata al servizio specialistico “Orizzonte
donna”, che si avvale di operatori specializzati quali psicologo, assistente sociale e
legale. Sono garantiti riservatezza e anonimato.
Nel mese di ottobre l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento al bando
regionale delle Pari Opportunità dal titolo “Prospettive differenti”. La sfida di
questo progetto è di puntare sull’educazione al rispetto dell’altro, sia esso uomo o
donna. Il progetto ha visto coinvolti diversi attori del territorio: il Comune di Trezzo
con il Servizio Orizzonte Donna e la Linea di Ascolto, l’Associazione Mariposa,
l’Associazione culturale La Mola, le Coop. Aeris e Pepita.
Nell’ambito del progetto e in occasione della giornata del 25 novembre sono state
realizzate alcune iniziative dall’Associazione Mariposa come la mostra all’Istituto
Bellisario e il cineforum. Inoltre è stata lanciata la campagna per la “raccolta” di
nuove volontarie.

OPERE PUBBLICHE
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Opere pubbliche cittadine. Anche il 2017 si presenta come un anno ricco di cantieri chiusi e aree pubbliche
restituite alla cittadinanza con grande apprezzamento e soddisfazione

Edifici comunali e viabilità cittadina

C

ome per gli anni passati
il vicesindaco Massimo
Colombo torna a illustrare una situazione più che
positiva, nel senso che buona
parte delle opere programmate
sono state realizzate con esito
favorevole (quindi completate
e collaudate) e soprattutto con
un buon riscontro da parte della cittadinanza. Ovviamente il
fatto che tali opere abbiano anche rispettato il budget iniziale
preventivato ne fa un ulteriore
punto di orgoglio.
Il vicesindaco e assessore
alle Opere pubbliche cittadine
concentra l’attenzione su due
categorie di lavori: quelli relativi agli edifici comunali e le opere stradali relative alla viabilità.
Per quanto concerne gli
edifici di proprietà comunale
abbiamo realizzato due importanti interventi presso le nostre scuole: la riqualificazione

completa delle palestra di via
Mazzini ad uso, prioritariamente, della scuola dell’infanzia e della primaria, relativamente a nuove finiture interne
(migliorative del contenimento energetico, del confort e
della funzionalità) compreso
l’adeguamento dell’impianto
di riscaldamento; la riqualificazione del piano terra della
scuola secondaria mediante
il rinnovo delle finiture interne, di parte degli impianti e di
parte degli spazi esterni; inoltre il restauro della biblioteca
per quanto riguarda le facciate
del corpo storico, la copertura
e parte degli spazi circostanti
(marciapiede, ecc.). E infine
la Riqualificazione Energetica
dell’ immobile cascina Ciosa, sostituzione di caldaie di
nuova generazione, nuova copertura e sostituzione di serramenti e infissi.

Riqualificazione del piano terra della scuola secondaria

Il restauro della biblioteca

Riqualificazione completa della palestra di via Mazzini

Riqualificazione del piano terra della scuola secondaria

La viabilità cittadina è stata
invece interessata da ulteriori
lavori che hanno fatto seguito
ai precedenti degli altri anni
(vedi la sistemazione della direttrice da Via Sala fino a Via
Brasca con le varie rotatorie) e
che pertanto ne sono complementari: per esempio il nuovo
attraversamento rialzato lungo via Brasca all’altezza di via
Togliatti in grado di garantire e
salvaguardare la sicurezza dei
pedoni, specie degli alunni che
frequentano le limitrofe scuole.
A ciò si aggiunge la sistemazione definitiva del parcheggio di
Piazza Crivelli: tale intervento
è stato realizzato dal privato
che ne aveva a carico l’adeguamento a seguito dei lavori
sugli immobili che su di esso si
affacciano; il nuovo parcheggio, a disposizione della cittadinanza, è stato intitolato a
Oriana Fallaci, donna simbolo

dell’identità italiana nel mondo.
Inerente la viabilità è anche
il secondo lotto realizzato per
la riqualificazione delle rive al
porto, gioiello paesaggistico
trezzese che, una volta eseguiti anche i successivi lotti che
prevedono sostanzialmente la
nuova pavimentazione, sarà
ancor più un punto di richiamo
e di orgoglio cittadino.
Massimo Colombo conclude
questa carellata di informazioni «sottolineando che, pur
con molti sacrifici e con diverse criticità, la nostra Amministrazione è stata in grado non
solo di mantenere inalterati e
migliorare i servizi resi ai cittadini, ma di concretizzare un
programma di opere pubbliche
programmate e visibili a tutti,
usando le risorse disponibili con professionalità e senza
sprechi, servendosi di tutti gli
strumenti possibili».

PISCINA E PALAZZETTO, IL

Per una miglio

I

n questo speciale vorrei approfondire e condividere con voi
le grandi novità che riguarderanno il Centro Sportivo “La
Torretta” di via Nenni.
Dalla giunta è arrivato l’ok ai progetti per i lavori, la spesa è
di 900.000 mila euro. La gara di assegnazione si è conclusa lo
scorso settembre e prevede interventi di manutenzione straordinaria per una miglior funzionalità della struttura che riguardano in sintesi:
• Locali interrati dove sono presenti i servizi tecnici alle vasche.
• Sistemazione impianti di scarico delle docce degli spogliatoi.
• Rifacimento del rivestimento delle vasche coperte.
• Sostituzione nuova centrale termica a condensazione.
• Realizzazione di unica rampa degli spalti delle tribune interne.
• Nuova reception in posizione centrale tra piscina e palazzetto.
Ci eravamo lasciati con l’attesa della gara a evidenza pubblica comprensiva
dei lavori di miglioramento da eseguirsi a carico del gestore: la procedura si è
conclusa e gli impianti sono già aperti e funzionanti. Di conseguenza non sarà
solo la gestione del servizio a cambiare in meglio: infatti, il nuovo concessionario dovrà anche effettuare lavori di manutenzione straordinaria che riqualificheranno l’impianto sia da un punto di vista strutturale che impiantistico, per
garantire piena efficienza e soprattutto sicurezza.

•
•
•
•

Importanti gli interventi di miglioria a carico del concessionario:
Nuovo collegamento tra i fabbricati della “Piscina Comunale Puecher” e della palestra “La Torretta” esistenti.
Abbattimento delle barriere architettoniche tra piano terra - tribuna e creazione di passaggio diretto tra piano terra - piano vasche.
Realizzazione di nuove vasche esterne (una per il nuoto e una per i bambini).
Realizzazione dei nuovi campi esterni da gioco (calcetto e pallavolo entrambi “beach”).

Le opere saranno realizzate dal gestore nel più breve tempo possibile così da poterle usufruire in tempi rapidi.
Massimo Colombo
Vicesindaco
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RESTYLING DEGLI IMPIANTI

ore comprensione vi illustriamo nel dettaglio alcuni render


2

1. Planimetria generale
degli interventi dove
si evidenziano
➜ il nuovo collegamento
tra i fabbricati della “Piscina Comunale Puecher” e della palestra
“La Torretta” in modo da
creare un’unica hall d’ingresso e garantire una
facile gestione del centro
sportivo in quanto consentirà un utilizzo sinergico degli spazi (si pensi
ad esempio alla funzione del bar ospitabile nel
palazzetto che ora potrà
servire direttamente anche la piscina);
➜ la realizzazione dei nuovi
campi con fondo sabbia
esterni previsti nell’area
posta ad est del centro
sportivo.
2. Render dettaglio
prospettico delle piscine
Nell’area data in gestione
posta a sud del centro sportivo è prevista la realizzazione di due nuove vasche
esterne, una dedicata al
nuoto libero, ha dimensioni 25 x 6,50 m e altezza di
120 cm, la seconda è una
laguna dedicata al gioco dei
bambini ed è caratterizzata
da una altezza massima di
30 cm. Attorno alle vasche è
stata individuata una zona
solarium pavimentata con
autobloccanti e separata
dalla zona a prato da una
recinzione metallica.
3. Piscina coperta esistente
L’intervento prevede una
serie di manutenzioni
straordinarie dell’immobile. Si rendono necessari anche opere, sempre
di manutenzione straordinaria, che riguardano
la messa a norma e una
maggior sicurezza, sia
per gli utenti che per i
manutentori del sito. In
particolare il rifacimento
del fondo vasche e pareti
e del bordo vasche fino
alle griglie delle canalette
di sfioro.
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Trezzo sull’Adda
la Città di

IN CITTÀ

La Lombardia si esprime a favore dell’autonomia con molte differenze tra le province

Al Referendum Trezzo ha scelto il Sì

C

on un’affluenza registrata del 36,54% e il 94,8% di
Sì, i trezzesi hanno espresso a gran voce la propria
voglia di autonomia. Diversi i dati da comune a comune e da provincia a provincia. In media il 95,29% dei
votanti lombardi ha detto Sì (il che significa oltre 2.800.000
cittadini) e l’affluenza è stata del 38,33%.
Un referendum super tecnologico che ha visto protagonista il voto elettronico grazie a moderni tablet. Tablet
che a breve verranno consegnati a scuole e forze di polizia,

dopo i necessari adeguamenti e programmazione del caso.
Risultati quindi di grande rilievo non solo per l’evidente preponderanza di voti a favore, ma anche per l’importante segnale di partecipazione dei cittadini chiamati ad
esprimersi su un tema molto sentito che consentirà di migliorare le performance di tanti Enti pubblici che, se efficientati tanto quanto quelli lombardi, consentirebbero di
ottenere notevoli risparmi di spesa indispensabili per il
nostro Paese.

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L’AUTONOMIA
22 OTTOBRE 2017
SEZIONE

VOTANTI ORE
12

VOTANTI ORE VOTANTI ORE
19
23

%

BIANCA

%

285 (31,18%)

269

94,39

15

316 (37,22%)

304

96,20

12

5,26

1

0,35

3,80

0

0

20

6,69

1

0,33

20

5,46

4

1,09

96,03

12

3,40

2

0,57

355

94,41

17

4,52

4

1,06

371

95,62

15

3,87

2

0,52

278 (31,77%)

263

94,60

13

4,68

2

0,72

385 (42,49%)

362

94,02

22

5,71

1

0,26

391 (43,06%)

375

95,91

12

3,07

4

1

Trezzo

2

Trezzo

99 (11,66%)

272 (32,04%)

3

Trezzo

122(13,86%)

272 (30,91%)

299 (33,97%)

278

92,98

4

Trezzo

117(12,17%)

309 (32,15%)

366 (38,08%)

342

93,44

5

Trezzo

106 (10,88%)

310 (31,83%)

353 (36,24%)

339

6

Trezzo

122 (11,55%)

322 (30,49%)

376 (35,61%)

7

Trezzo

101 (9,31%)

321 (29,61%)

388 (35,79%)

8

Trezzo

90 (10,28%)

247 (28,23%)

9

Concesa

126 (13,90%)

331 (36,53%)

10

Concesa

122 (13,43%)

332 (36,56%)

1105 (11,75%)

2957 (31,43%)

TOTALE VOTANTI

100 (10,94%)

241 (26,37%)

RISULTATI FINALI
NO
%

SI

3437 (36,54%)

3258

94,80

158

4,60

21

1,02

0,61

Carta d’identità elettronica

A

partire da dicembre 2017 anche la Città di Trezzo sull’Adda
rilascerà allo sportello SpazioPiù la nuova CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.): un documento personale che
attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico,
delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati
elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che
memorizza i dati del titolare.
I cittadini che dovranno richiedere una nuova Carta d’Identità per scadenza o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento riceveranno la nuova Carta di identità elettronica rilasciata con l’innovativa procedura che prevede le seguenti fasi:  
1. prenotazione obbligatoria dell’appuntamento - da effettuarsi sul sito del Ministero dell’Interno (https://agendacie.
interno.gov.it/) o, se impossibilitati, presso lo sportello SpazioPiù.
2. Durante l’appuntamento, presso lo sportello SpazioPiù verranno acquisiti e trasmessi i dati del cittadino all’Amministrazione Centrale dello Stato per l’elaborazione e la stampa del documento elettronico.
I cittadini dovranno presentarsi allo sportello il giorno
dell’appuntamento muniti di:

• Carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà
ritirata.
• N. 1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con
sfondo bianco (stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto).
• La ricevuta della prenotazione
• Carta regionale dei servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi
(CNS).
3. Invio da parte del Ministero - tramite l’Istituto Poligrafico dello Stato - ENTRO 6 (SEI) GIORNI LAVORATIVI, della
nuova Carta Elettronica al domicilio del richiedente o, se richiesto dal cittadino, al Comune (per il successivo ritiro da
parte dell’interessato).
Ø La Carta d’Identità cartacea già in possesso dei cittadini continuerà ad aver validità sino alla naturale scadenza stampata sulla stessa.
Ø La Carta d’Identità Elettronica, sostituirà quella cartacea, ma non potrà essere rilasciata immediatamente
allo sportello in quanto il procedimento prevede le fasi
procedurali sopra esposte. Si raccomanda quindi di programmare in tempo utile il rilascio o rinnovo.
La Carta d’Identità Elettronica avrà un costo di emissione
di E 22,50 (di cui E 16,79 da riversare alla Stato ed E 5,71 per i
diritti comunali) da versare al momento dell’acquisizione dei
dati, in contanti o con bancomat.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi allo Sportello SpazioPiù – tel 0290933226/275/288 o inviare una mail a: servizi.
cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it

IN CITTÀ
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A TREZZO

NATALE
COI FIOCCHI

8 DICEMBRE
2017 - 7 GENNAIO 2018
2 - 23 dicembre in Piazzale
I Maggio
Natale in borsa Laboratorio artistico Hadic...a...pArte a cura della
Cooperativa Castello.
2 dicembre - 10 febbraio in via Gramsci 12
mostra La Responsabilità dell’immagine a cura Associazione Arte a
Trezzo.
8 dicembre - 7 gennaio Natale di luce al Castello
Nella torre la mostra Leonardo Da Vinci e le sue meraviglie - inaugurazione 8 dicembre ore10,30, nei ruderi del Castello all’ombra della
Torre il suggestivo Presepe e nella villa del Castello (alle ore 16) la casa
di Babbo Natale e Trezzo e/è Poesia un giro fotografico di Mario Mencacci e Diego Rocco nella poesia di Trezzo. A cura di Pro Loco Trezzo.
8 dicembre (ore 15-18) in piazza Libertà e vie del centro storico
Musica della banda di Cornamuse Bergamasche “Berghem Baghet”;
ore 16,30 corteo da Piazzale Gorizia a piazza Libertà e alle ore 17 Accensione dell’Abete, del “Gamba da legn da Nataal” e delle luminarie
della città con brindisi ai giorni di festa...
8, 9, 10 dicembre (ore 10-18) in piazza Crivelli e via Torre
Animazioni, Degustazioni, Musica... presso i negozi molte idee regalo e vantaggiose promozioni sugli acquisti a cura di Pro Loco Trezzo
e Commercianti locali.
8, 9, 10, 16, 17 dicembre (ore 10 - 19) in piazzale Gorizia
Santa Claus Village a cura di Pro Loco Trezzo, Associazioni e Commercianti locali.

Ama il tuo Castello
Il castello Visconteo di Trezzo
entra a far parte dell’Atlante dei
monumenti adottati
grazie al lavoro delle insegnanti e
dei bambini della IV B della scuola primaria “Ai Nostri Caduti”

I

talia paese d’arte e di cultura ha
raggiunto il suo nobile obiettivo
tanto da indurre i bambini e le insegnanti della scuola primaria “Ai nostri
Caduti” a partecipare ad un concorso Nazionale sull’adozione di un monumento del luogo in cui vivono per
farlo conoscere a tutta la popolazione e a proteggerlo nel tempo. Adottare un monumento è sempre un’occasione importante specialmente se
si vuole portare in vita la sua storia
per farlo rivivere attraverso l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il piacere della conoscenza del

proprio territorio. La scuola di Trezzo
sull’Adda ha scelto di sensibilizzare gli
alunni al gusto della bellezza, dell’arte
e della cultura, affinché possano proteggere e valorizzare uno dei simboli
storici del proprio paese: Il CASTELLO VISCONTEO. Le insegnanti venute
a conoscenza del bando “La scuola
adotta un monumento” promosso
dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e il Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo, hanno
coinvolto gli alunni nella realizzazione del progetto. Insieme hanno realizzato visite culturali per conoscere i
luoghi e i siti archeologici presenti sul
territorio di cui alcuni bambini erano
ignari. Da qui la scelta di adottare il
Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda,
di estrema bellezza e importanza sto-
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9 dicembre
Il Centro Storico viene rallegrato con una parata di Natale luminosa
sui Trampoli con i simboli più amati e cari a grandi e piccini... Musica & Dolci.
9 dicembre (ore 21) Concerto di musica classica
Presso la Società Operaia piazza Santo Stefano, 2.
10 dicembre (ore 16-18) in piazza Libertà
Christmas Collection musiche natalizie con il duo “Unpluggin”
10 dicembre (ore 9-19) in piazza Libertà
Mercatino di Natale della Creatività con tante idee regalo e decorazioni originali per le nostre case a cura Associazione La Presentosa
Arte Hobby e Artigianato.
16 dicembre (ore 21) Chiesa parrocchiale di Concesa
Christmas and Spirituals songs, coro Accademico Lombardo. Francesco Maffeis al pianoforte; Ennio Cominetti, direttore.
17 dicembre (ore 15,30) Chiesa parrocchiale di Trezzo
Tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale - Angelo Gueli, direttore.
17 dicembre (ore 21) Chiesa di San Rocco in piazza Libertà
Concerto di Musica Antica La musica da camera nell’Europa del Settecento.
17 dicembre (ore 7,30 – 9,00) presso il campo sportivo La Rocca
Con partenza dallo stadio parte la Camminata di Natale per solidarietà, una manifestazione “ludico motoria” non competitiva a passo
libero aperta a tutti. A cura Gruppo Podistico Avis Aido.
17 dicembre (ore 10 – 19) Concesa X-Mas Village
La 3° edizione, a cura di Pro Loco Trezzo, Commercianti e Volontari
di Concesa, si svolgerà in piazza Cereda e via Michelangelo.
22 dicembre (ore 21) Like Vienna
Presso la Società Operaia le più belle musiche degli STRAUSS - Orchestra Cameristica Lombarda. Ennio Cominetti, direttore.
24 dicembre (dalle ore 21) per le vie cittadine
La Tradizionale Piva Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale Trezzo
6 gennaio La Befana dell’Adda
In piazza Cereda alle ore 10 e in piazza Libertà alle ore 11 a cura Pro
Loco Trezzo con la collaborazione dell’Associazione Insiemeinmoto
“Motobefana Benefica”.
6 gennaio La banda in città
Sfilata augurale del nuovo anno del Corpo Musicale cittadino musicale per le vie della città.
6 gennaio Festa della Bella Età
Alle ore 12 presso Villa Cavenago in piazza Omodei 1 si svolgerà la
tradizionale festa dei cittadini trezzesi over 65. Iscrizione obbligatoria con le modalità rese note su apposito materiale pubblicitario.
13 gennaio (ore 21) Coro di Basiano in Concerto
Presso la Società Operaia in piazza Santo Stefano 2.

rica sensibilizzando la valorizzazione,
la cura, lo studio al fine di creare un
legame per salvaguardarlo e tutelarlo
nel tempo. Hanno pianificato con gli
alunni un percorso didattico laboratoriale scansionato in vari momenti
per la realizzazione di un video in cui
sono stati utilizzati vari linguaggi: storici, geografici, artistici, letterari e la
conoscenza dei costumi dell’epoca.
L’impegno dei ragazzi insieme alle
docenti è stato ritenuto meritevole e
insignito con la medaglia d’argento
consegnata ad una delegazione della
classe accompagnata dalle insegnanti
Elisabetta Guarriello, Maria Anna Di
Cesaria e Vincenza De Stefano, alla
presenza dell’Assessore alla Cultura
Francesco Fava, alla Vicepreside prof.
ssa Vera Cantù e ai genitori. La cerimonia, si è svolta nel Palazzo Reale
a Napoli, il 7 Novembre 2017, al cospetto della dott.ssa Mirella Stampa
Barracco, Presidente della Fonda-

zione Napoli Novantonove, Antimo
Cesaro, sottosegretario Ministero
Beni Culturali e Ambientali e del Turismo, prof.re e storico Marco Rossi
Doria, esperto di politiche educative e sociali. La premiazione è stata
molto emozionante, si è aperta con
l’Inno d’Italia mentre scorrevano le
immagini dei monumenti adottati,
fino agli interventi di Sindaci, Assessori, Dirigenti Scolastici, Insegnanti,
ragazzi e bambini. Vedere il Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda in
tutta la sua imponenza, tra i monumenti vincenti, ha fatto emozionare
tutta la delegazione trezzese.
Ora, questa costruzione millenaria, è stata inserita nell’Atlante
Nazionale dei monumenti che raggruppa le opere storiche e architettoniche d’Italia e la sua adozione nei
prossimi anni, continuerà a mantenere in vita il suo passato e la dinastia dei Visconti.
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ASSOCIAZIONI

Gruppo Alpini di Trezzo
G

Fumagalli Foto

razie Trezzo e grazie a tutti coloro che
ci sono stati vicini partecipando alle
manifestazioni e interessandosi alle molteplici iniziative che il GRUPPO ALPINI
DI TREZZO intitolato al S.Ten.M.O. Teresio Olivelli ha ritenuto di proporre e condividere in questi 30 anni dalla propria
fondazione.
È per ricordare questo importante
traguardo, che il Gruppo si è fatto carico di
organizzare, oltre che il proprio compleanno,
anche il Raduno dei Gruppi Alpini della Sezione di Monza. Quindi sull’onda del positivo
consenso ottenuto con il restauro - con relativa pubblicazione di uno specifico libretto del “Lampadari di Of” visibile nella Cappella
Regina Pacis della nostra Parrocchiale e della
pulizia con rinfresco dei dipinti esterni della Cappelletta in Colonia San Benedetto si è
programmato un calendario denso di eventi.
Avvenimenti che sono culminati lo
scorso 11 giugno con lo spettacolare sfilamento per le vie cittadine imbandierate
dal nostro Tricolore, creando una suggestiva ambientazione che solo la nostra città poteva offrire. Il tutto con il contorno
entusiastico, caloroso e partecipativo dei
nostri concittadini che ci han ben ripagato

dei tanti sforzi, emozionandoci ed emozionandosi.
Imponente e ordinata è stata la partecipazione di Penne Nere, ben 15 le Sezioni
presenti e 36 i gagliardetti dei Gruppi Alpini convenuti che sulle note musicali del
Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di
Trezzo e della fanfara dei Congedati Brigata Orobica hanno percorso la nostra città
rendendo speciale questa giornata che
ancora oggi molti concittadini ricordano...
chiedendoci di replicarla.
Ma se quella domenica, conclusasi nella magnifica cornice della Colonia San Benedetto con un graditissimo
intermezzo musicale e con l’ammaina
bandiera, è stata il clou dei festeggiamenti è ben ricordare gli altri eventi
che caratterizzarono quelle magnifiche
giornate e che ci permisero di intrattenere numerosi cittadini ed Alpini: una
Mostra sulla Prima Guerra Mondiale, un
convegno sul tema “La Grande Guerra
delle Donne”, la serata di letture e canti
nella Parrocchiale di Concesa e la rassegna corale nell’Auditorium della Colonia
dopo la celebrazione della Santa Messa
Solenne concelebrata da Don Alberto e

da Mons. Bazzari già Presidente della
Fondazione Don Gnocchi.
Iniziative che abbiamo potuto proporre anche grazie all’aiuto economico di
alcuni amici, all’ampia collaborazione di
figure come il dr. Lorenzo Bassi e lo storico Alessandro Gualtieri e con il sostegno
dell’Amministrazione Comunale, della
Comunità Pastorale e della Fondazione
Opera Pia San Benedetto.
Ma se quanto sopra è la straordinarietà, ricordiamo che il Gruppo Alpini è
presente e attivo sul territorio di Trezzo
con la partecipazione alle Cerimonie ufficiali e collaborando con altre Associazioni ed Enti quali l’A.I.R.C., Telethon, la
R.S.A. Anna Sironi, gli Amici di Amatrice,
il Gruppo Podistico Avis AIDO, la Fondazione Opera Pia San Benedetto, la Scuola
Primaria e Materna di Trezzo e Concesa, il
Banco Alimentare, l’Amministrazione Comunale per la distribuzione dei sacchetti
e anche partecipando con caldarroste e
vin brûlé alla festa Patronale e ai Mercatini Natalizi, devolvendo buona parte dei
ricavati delle varie iniziative in solidarietà
e in beneficenza.
Non siamo un Gruppo numeroso, le
nostre mogli ci supportano e ci sopportono. Sentiamo quotidianamente l’affetto della popolazione e consci di ciò cerchiamo con il nostro meglio e con tanto
cuore, di impegnarci in iniziative purché
contraddistinte dai valori mutuati dalle
vecchie Penne Nere: il senso civico, il fare
del bene, l’essere vicini alla Comunità
Trezzese nell’ambito del sociale, cercando
e sperando di tramandare alle nuove generazioni questi ideali senza comunque
disdegnare la buona compagnia e lo stare
insieme in allegria... proprio come Alpini.
Allora facciamo cin cin ed alzando il bicchier porgiamo un grande Augurio a tutti
per le prossime Festività Natalizie.

ASSOCIAZIONI
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Cooperativa Castello

L

a cooperativa Castello di Trezzo, storico punto di riferimento
locale per diversamente abili e famiglie, ha organizzato un
laboratorio artistico con l’obiettivo di proporre agli utenti che
afferiscono ai tre Centri socio educativi presenti sul territorio
(Trezzano Rosa, Trezzo e Capriate San Gervasio) un’ attività
ludico-artistica che sia momento di aggregazione tra gli utenti
stessi e, allo stesso tempo, occasione di sperimentare la relazione
con studenti frequentanti l’Istituto Bellisario di Trezzo come
momento di inclusione sociale e anti-stigma.
L’opera compiuta è stato il rifacimento del container navale che è
allocato nel piazzale della Cooperativa stessa, dove vengono riposte
quasi cento bicilette che vengono noleggiate alla popolazione
e ai turisti che afferiscono al
turismo della Ciclovia dell’Adda
e Martesana. Il servizio è aperto a
tutti gli interessati, basta rivolgersi
alla sede della cooperativa stessa
(piazzale del parcheggio dei
pulman).
Le tre giornate in cui si è
svolto il laboratorio artistico
sono state lunedì 16, martedì
17 e mercoledì 18 ottobre, con
una super festa conclusiva
aperta ai familiari, agli utenti,
ai ragazzi delle superiori e

insegnanti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto
artistico. È stato il momento per poter passare un pomeriggio
intrattenendoci con buona musica e balli in condivisione con
i ragazzi del Liceo e poter finalmente dare visibilità all’opera
compiuta dei nostri “artisti per un giorno”.
Il laboratorio-murales è stato condotto dall’esperto Michele
Imberti e da Alessandro Conti del negozio Bullshit di Cassano
d’Adda, che da anni collaborano con Comuni della zona e varie
scuole con laboratori artistici. Gli utenti afferenti alla cooperativa
e i ragazzi del Liceo hanno così collaborato tutti insieme, creando
un’opera bellissima che ha avuto come obiettivo l’inclusione
sociale e l’integrazione: momenti di socializzazione fondamentali
per creare reti di amicizia e
collaborazione.
Cogliamo l’occasione per
invitarvi tutti a visitare il nostro
Natale in borsa – laboratorio
artistico Handic…a…parte dal
2 al 23 dicembre in Piazzale
Primo Maggio
• apertura:
sabato 2 dicembre, ore 15,00
• aperture: da lunedì a venerdì
10,00-12,00/14,00–18,00
• sabato e domenica:
10,00-12,00/14,00–18,00

Associazione Mariposa

L’

Associazione
Mariposa, nell’ambito del Bando Regionale “Progettare la
parità in Lombardia 2017”
e del progetto “#Prospettive differenti” organizza un
corso di formazione rivolto
ad aspiranti volontarie per la
Linea d’Ascolto antiviolenza
donne.

Il corso è indirizzato a
donne che siano interessate
alle tematiche oggetto degli
interventi
dell’Associazione. Le finalità del corso sono
quelle di condividere riflessioni sulla violenza di genere, comprenderne il fenomeno e acquisire le indicazioni
guida e le metodologie da
adottare per accogliere le
donne che si rivolgono alla
linea d’ascolto.
Il corso è gratuito ed
avrà inizio presumibilmente nel mese di marzo 2018; il
programma dettagliato con
le date e la sede degli incontri verranno inviati a coloro

che invieranno la propria
adesione.
La frequenza al corso è
obbligatoria per il rilascio
di un attestato (minimo numero di lezioni 75%).
Dopo il corso è previsto

un periodo di affiancamento alle volontarie già
formate, nella gestione
dell’accoglienza telefonica
e diretta delle donne vittime di violenza.
Per maggiori informazioni ed iscrizion telefonare al numero verde
800926087 della Linea d’Ascolto.
Negli orari di chiusura
dello sportello lasciare un
messaggio con il proprio
recapito sulla segreteria
telefonica per essere richiamate, oppure scrivere
all’indirizzo e-mail: lineascolto@gmail.com
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STORIE DI TREZZO

Storie di Trezzo. In 5 sezioni locali, le consultazioni referendarie e per la Costituente

Il voto dei Trezzesi nel 1946

N

Nel 1946 sono 5.039
i Trezzesi iscritti alle
liste elettorali delle
5 sezioni paesane. Tra loro,
figurano per la prima volta
le donne che abbiano compiuto i 21 anni, allora soglia
della maggiore età. Indette il
7 aprile 1946, le amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale sortiscono
un’affluenza di 4.634 votanti:
quasi il 92 % degli aventi diritto si accostano con civico
entusiasmo alle urne, assegnando 2.083 voti alla DC
e 2.395 al PCI, che insedia
col PSI la giunta del sindaco Giuseppe Baggioli. Della
lista eletta, ricevono maggiori preferenze i candidati
Ernesto Saliva (19), Alfredo
Cortiana (18) e Tarcisio Giustinoni (17); di quella democristiana, Domenico Moretti
(30), Guido Mauri (26) e Zaccaria Colombo (25).
L’affluenza del 96 %
Su invito del Comune di
Capriate San Gervasio, l’8
maggio 1946 il sindaco Baggioli presenzia alla prima

commemorazione dei Caduti sotto fuoco tedesco presso
la cabina elettrica «Falck» di
via Vittorio Veneto. Nel fatto
d’armi, che data al 28 aprile
1945, periscono infatti due
Trezzesi: Luigi Galli (1927)
e Adriano Sala (1921), i cui
nomi vengono incisi sul marmo di un monumento. Il 1°
giugno 1946 i 5 presidenti delle sezioni elettorali di
Trezzo convocano gli scrutatori, nominati una settimana prima, all’allestimento
dei seggi per il Referendum
istituzionale e l’elezione dei
deputati dell’Assemblea Costituente. Le consultazioni,
condotte nei due giorni seguenti, sanciscono la nascita
della Repubblica Italiana e i
nomi di quanti ne stileranno
la Costituzione. Con 4.836
votanti effettivi, i Trezzesi
al Referendum sfiorano l’affluenza del 96 %: la repubblica sortisce 3.312 schede
valide contro le 1.223 per il
mantenimento del regime
monarchico. L’adesione al
voto per la Costituente è di
poco inferiore a quello refe-

rendario. Dei 4.738 votanti
effettivi, 168 sono le schede bianche, 92 quelle nulle
e 4.478 le assegnate; tra cui
1.975 alla DC, 1.328 al PCI e
1.098 al PSI. Trezzo si allinea
con la Circoscrizione Milano-Pavia per la consultazione referendaria ma contraddice la preferenza accordata
al Partito Socialista, secondo
alla DC anche in quota nazionale.
I luoghi del Referendum
I Carabinieri e l’Esercito
sorvegliano le 5 sezioni elettorali, condotte da scrutatori
trezzesi e presidenti esterni. Da Carate Brianza, l’avv.
Mario Rossi fu Giacomo dirige la sezione 1, sita al piano
terra dell’edificio scolastico
in piazza Vitaliano Crivelli.
Votano qui 963 elettori effettivi, di cui 662 sono le schede repubblicane, 246 quelle
monarchiche, 48 le bianche
e 7 le nulle. Al piano rialzato dell’edificio, presiede la
sezione 2 l’ing. Felice Aguzzi
fu Carlo, docente al Politecnico di Milano e residente in

città su via Tamagno. Sotto il
suo sguardo, sfilano 939 elettori effettivi, i cui voti validi
sono 662 pro repubblica e
248 pro monarchia. Personalità di alto profilo reggono i
seggi trezzesi, che determinano dati omogenei. L’ing.
Raffaele Albani fu Augusto,
residente a Milano in viale
Tunisia, presiede la sezione 3
presso il civico 2 di via Giuseppe Mazzini al piano terra.
Dichiara qui 627 voti validi
per la repubblica e 273 per la
monarchia.
La sezione 4 è sita al piano terra del civico 6 in via
Giuseppe Carcassola, titolazione partigiana da poco
succeduta a quella di «Umberto I». Primo segretario
d’Intendenza a Milano, Saverio Caputo di Giuseppe ne
garantisce le consultazioni:
666 schede repubblicane,
240 monarchiche, 43 bianche e 7 nulle per un totale
di 956 votanti effettivi. Al
piano rialzato del civico 2 su
piazza Santo Stefano, è infine allestita la sezione 5. La
dirige l’ing. Alberto Angiolini di Carlo, residente a Milano in via Marcona. Votano
908 elettori effettivi su 964
iscritti nelle liste (442 uomini e 522 donne). Alle urne in
Santo Stefano si accostano
anche 6 invalidi, perlopiù
per cecità. Sembra si riservi speciale attenzione alla
Valverde, rione di artigiani e
contestatori, dove pure non
si registrano incidenti. Gli
esiti elettorali vengono conteggiati su fogli verde acqua
per la monarchia e rosa per
la repubblica.
Il telegramma del Prefetto
L’8 giugno seguente, il
prefetto di Milano Ettore
Troilo invia anche al sindaco
trezzese Baggioli il telegramma: «In previsione proclamazione Repubblica pregasi
disporre per domani 9 corrente che tutti edifici pubblici siano illuminati».
Cristian Bonomi
Archivio Comunale di Trezzo
sull’Adda, Moderno, cart. 69 (1946).
Ringrazio Silvia Bonomi e Ruggero
Bonfanti.

DAI GRUPPI CONSILIARI
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Lista per il cambiamento
Onestà
I

l referendum per l’autonomia
della Lombardia del 22 ottobre
scorso ha registrato una numerosa
partecipazione dei nostri cittadini;
infatti, nonostante tutto, è stato un
successo perché ben 3437 persone
hanno espresso il loro voto anche
con la novità dell’utilizzo dei tablet.
Il 95% degli elettori ha votato
per il SÌ a dimostrazione che la
richiesta di maggior autonomia
per la nostra Regione è ormai un
fatto conclamato e largamente
condiviso.
È questo soprattutto un forte
segnale di civiltà segno di una grande maturità civica perché impegna
fortemente la responsabilità di chi
amministra. È stata una grande rivendicazione di efficienza e non

certo di egoismo, come i retrogradi
centralisti di sinistra hanno cercato di fare intendere, e rappresenta
una straordinaria dimostrazione di
fiducia nella capacità lombarda di
gestire al meglio la maggiore autonomia.
Le materie, oggetto della trattativa che la delegazione lombarda
cercherà di “strappare” a Roma,
sono quelle previste dall’art. 116
della Costituzione Italiana e sono
tutte e 26 quelle possibili. Possono
essere raggruppate nelle competenze per: il commercio con l’estero, gli enti di credito fondiario, le
grandi infrastrutture e reti di trasporto, gli aeroporti, la tutela della
salute, la ricerca scientifica e tecnologica, l’innovazione per i sistemi

Tutti per Trezzo
E

siste un luogo a Trezzo che
è un punto di raccordo tra il
centro storico e la zona che porta fuori dalla Città, dalle grandi
potenzialità ma ridotto a zona di
transito e degrado.
Da troppo tempo trascurate, fatta eccezione per una delle tante
rotonde con un ulivo sempre ben
curato, Piazza Nazionale e Piazzale Gorizia sembrano essere dimenticate dall’Amministrazione.
Ma non da cittadini, commercianti e da chi quel luogo lo vive
tutti i giorni!
E lo stesso discorso potrebbe essere fatto per numerose altre aree
di Trezzo abbandonate a se stesse.

Via le panchine, su i cancelli. Potrebbe essere questo lo slogan di
questa amministrazione in tema
di “sicurezza”. Un rimedio drastico ma decisamente poco efficace, vista la situazione attuale.
Noi di Tutti per Trezzo crediamo
che questi provvedimenti siano
inutili e dannosi.
Sono inutili, perché non risolvono il problema, ma lo spostano:
vi sembra forse che la sensazione di insicurezza a Trezzo sia
diminuita? Infatti, chi rendeva insicure quelle zone, magari
spacciando in pieno giorno, si
è spostato qualche metro più in
là, in un’altra piazza o in un al-

Trezzo identità
e territorio
I

n queste settimane i trezzesi che
transitano per Via Cavour non
avranno potuto fare a meno di notare degli imponenti lavori di pulitura del grande campo agricolo
triangolare posto proprio, quasi a
fare da barriera ambientale, tra la
SP2 e i quartieri residenziali. Qualcuno avrà detto: molto bene, a l’era ura da dagha una netada. Rovi e
ratti la facevano da padrone, è vero.
Ma soltanto poco dopo credo che
chiunque si sia domandato che,
siccome neanche il cane muove la
coda per nulla, se imponenti mezzi d’opera erano entrati in azione,
forse non era proprio solo per pulire la “scées e manda via i ratt”, ma

per iniziare una nuova e grande
urbanizzazione. E così è purtroppo. Soltanto ora molti abitanti di
quei quartieri stanno realizzando
che la tranquillità e residenzialità
dell’area è compromessa e che tra
non molto quella zona da semplice area di abitazione e di passaggio diventerà un’area trafficata da
migliaia di mezzi e persone per la
fruizione di quattro enormi fabbricati a destinazione commerciale e direzionale, che si eleveranno
su più piani, per una superficie
complessiva di oltre 5.500 mq, con
oltre 250 parcheggi. Poco si sa di
questo progetto, che il Sindaco
Villa ha imputato alla precedente
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produttivi, la tutela dell’ambiente,
la scuola e il sistema tributario.
Le competenze richieste sono
quindi molteplici e investono direttamente la vita dei cittadini
lombardi. Si pensi, ad esempio, al
vomitevole scandalo delle cattedre
non coperte e alle inutili supplenze all’inizio di ogni anno scolastico
che saranno superate da una graduatoria regionale.
Con l’autonomia le scelte politiche e amministrative si avvicineranno di più alla vita reale e ai
bisogni dei nostri territori togliendole dall’incapacità statale lontana
da essi.
La Costituzione prevede che lo
Stato centrale trasferisca alla Lombardia le risorse economiche che lo
stesso sostiene per le nuove competenze in capo alla Regione. Evidentemente la maggiore efficienza
gestionale lombarda produrrà un
miglioramento dei servizi con un
risparmio economico rispetto agli
attuali costi dello Stato.
Questi risultati e i relativi ri-

sparmi di costo potranno essere
anche di grande utilità alle altre
regioni che potranno così confrontarsi con i più efficienti modelli
gestionali, degni di una nazione
moderna, in un’ottica di un sano
confronto competitivo.
Ciò permetterà alla Lombardia
di gestire al meglio le proprie finanze e, con i risparmi ottenuti, diminuire le imposte regionali (come
l’IRAP).
Inoltre verrà richiesto di trattenere in Lombardia il recupero
dell’IVA evasa con lo scopo di abbattere i ticket sanitari.
La partita con Roma è appena
cominciata e al probabile atteggiamento dilatorio e burocraticamente bizantino delle stanze romane i
lombardi opporranno la tigna e la
cocciutaggine, tese al risultato finale, di quando hanno la convinzione di essere dalla parte della ragione che ci contraddistingue.

tro parco. E cosa farà il sindaco
a questo punto? Toglierà anche le
ultime panchine rimaste e recinterà altre aree? Fino a quando?
Sono dannosi, perché tutte quelle zone ora sono rimaste vuote,
con il risultato di una città più
deserta e silenziosa, quindi più
insicura.
Certo, non è semplice uscire da
questo circolo vizioso, ma vogliamo ribadire ancora una volta
le nostre proposte: noi crediamo
che la soluzione passi da una rinascita di queste aree. Tornando
a piazzale Gorizia: la sua conformazione allargata, la presenza
di negozi, di vita pubblica, della
Chiesa, della palazzina AST (ex
Mutua) suggerirebbero che, con
qualche intervento ben mirato,
la piazza potrebbe essere vissuta
con maggiore intensità e sicurezza. Non servono grandi interventi: basterebbero una migliore
illuminazione e qualche teleca-

mera in più, un’area giochi per
bimbi con delle panchine, un’area cani, ma anche una serie di
eventi che periodicamente possa
attirare persone. E, favorendo
la partecipazione dei Cittadini,
altre soluzioni potrebbero essere proposte dagli stessi Trezzesi!
Forse ci vorrà più fatica ma è uno
sforzo che una Amministrazione deve fare, tutti noi dobbiamo
fare, per non vedere la nostra
Città spegnersi.
L’obiettivo deve essere quello di
permettere alle persone di riappropriarsi di quella piazza, e di
tutte le altre zone degradate del
paese, divenendo, con la propria
presenza, un “presidio naturale”
contro la microdelinquenza. È
questa l’unica via percorribile in
mano ad un Comune per sconfiggere il degrado e, contemporaneamente, per mantenere viva
una città.
Gruppo Consiliare

Amministrazione, vista la sua approvazione avvenuta in Consiglio
Comunale nel 2006. Certo una vita
fa. Ma a maggior ragione una scelta pianificata da altri, e da oltre 11
anni, meritava più attenzione e
maggiore confronto con i Cittadini.
Intanto il progetto originario risulta che fosse ben diverso e più modesto. Inoltre gli operatori avevano
abbandonato l’idea di farlo proprio
lì per edificare altrove. Quindi si fa
rientrare dalla finestra ciò che era
uscito dalla porta? Due Assessori
(tra cui il sottoscritto) e un Consigliere sono stati BUTTATI fuori
dalla maggioranza due anni fa nel
2015, proprio per essersi opposti
alla mancata discussione di questo
progetto urbanistico, come di altri
già fatti nel frattempo, da fare o in
corso di svolgimento. Si credeva
che la crisi stoppasse queste scelte deleterie di consumo di suolo,
ma non è così. La folle corsa verso
l’annientamento della concorrenza porta paradossalmente anche a

scelte suicide degli stessi operatori.
Sorgerà lì l’ennesimo supermercato? O si sposterà lì un altro supermercato lasciando la desolazione
nel quartiere di abbandono? Domande a cui i nuovi Amministratori sanno cosa rispondere ma di
questo non informano la Comunità. Sindaco, Assessori e Consiglieri
di maggioranza stanno distruggendo il commercio di vicinato solo
in nome di una cementificazione
selvaggia, di arrivismo personale,
di superficialità e incapacità di vedute, per ignoranza o forse per una
vera e propria soggiogazione degli
stessi al potere dei tecnici e delle
grosse imprese economiche che
vogliono la distruzione dei centri
storici per proporci una falsa idea
di risparmio e libertà, facendo lavorare i dipendenti a orari e giorni
assurdi per rifilarci prodotti fuffa
fatti a mano dai bambini del terzo
mondo (3.000 caratteri).
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