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EDITORIALE

Uno dei 
temi più 

sentiti dalla 
Cittadinanza 
che ho avu-
to modo di 
ascoltare nel 

corso di questi anni è certa-
mente quello legato al decoro 
urbano. Verde pubblico, parchi 
cittadini, pulizia delle strade, 
arredo urbano, patrimonio ar-
boreo, manto stradale, segnale-
tica verticale e orizzontale sono 
alcuni degli aspetti di dettaglio 
che se valorizzati tutti insieme 
fanno la differenza tra una cit-
tà curata e una città trascura-
ta. Lasciatemi aggiungere che 
il risultato finale non dipende 
solo dall’operato dell’Ammini-
strazione Comunale. Il senso 
civico, l’educazione e il rispet-
to di tutti sono una componen-
te fondamentale di questo mix 
per dare a Trezzo il vestito che 
si merita.
Io e la mia squadra però non ci 
siamo tirati indietro e ci siamo 
da subito impegnati nel miglio-
ramento di un aspetto critico. 
Per questo ho voluto un tem-
pestivo adeguamento della ge-
stione del verde e ho deciso un 
incremento delle risorse messe 
a disposizione per rispettare 
l’impegno preso coi Cittadini. I 
risultati non hanno tardato ad 
arrivare: nuove piantumazioni, 

riqualificazione dei parchi citta-
dini, un parco in procinto di na-
scere e una Città dal volto nuo-
vo, specialmente nei dettagli.
Come già fatto in passato, nei 
prossimi mesi riproporremo 
alcune campagne di sensibi-
lizzazione per impegnarci tutti 
insieme in questa strada che 
abbiamo iniziato a percorrere.
Dopo aver sistemato il vestito, 
voglio fare alcune considera-
zioni sullo spirito che anima la 
nostra Città.
Infatti la ripartenza delle attivi-
tà ordinarie come la festa dei 
90enni presso Villa Cavenago, 
gli auguri ai centenari trezzesi 
come ad esempio la maestra 
Tanzi, le feste civili come il 25 
aprile e il 1 maggio celebrate 
tutti insieme, segnano il gradito 
e auspicato ritorno alla norma-
lità. In questo ambito rientra-
no anche le iniziative culturali 
come la mostra sul Futurismo e 
quella dedicata  a Caravaggio, 
eventi di qualità che danno un 
segnale forte e chiaro di quan-
to sia viva e pimpante la nostra 
Comunità.
Vorrei concludere con un rin-
graziamento a tutti i parteci-
panti della Giornata del Ver-
de Pulito. Un segno tangibile 
dell’impegno e della passione 
che ci anima e ci spinge ogni 
giorno a dedicarci al migliora-
mento della nostra Città. 

Al termine della mattinata ab-
biamo potuto constatare che, 
rispetto agli anni precedenti, 
nelle stesse zone sono stati 
raccolti circa la metà di rifiuti in 
meno.
C’è ancora tanto da fare, ma 
questo dato sicuramente ci fa 
ben sperare nel futuro per una  
consapevolezza crescente da 
parte dei Cittadini che vivono 
la Città con rispetto e cura, pro-
prio come facciamo con la no-
stra casa.
Grazie di cuore ai rappresen-
tanti del Consiglio comunale 
dei ragazzi, alle Associazioni e 
ai Cittadini per la loro parteci-
pazione attiva e concreta.
Un grazie particolare all’Asso-
ciazione dei produttori agricoli 
Terra Viva e al suo rappresen-
tante Giuseppe Fumagalli, per 
l’ottimo ristoro offerto a base di 
prodotti sani e genuini del ter-
ritorio.

Il Sindaco
Silvana Carmen Centurelli 

Le paroLe deL Sindaco

L’importanza dei piccoli dettagli
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TERMO

Gruppo di Lavoro

Nominato il team di esperti per valutare le proposte

Procede il percorso di av-
vicinamento alla scadenza 
dell’attuale convenzione di 
gestione del termovalorizza-
tore fissata al settembre 2023.
A seguito della chiusura 
dell’avviso di manifestazio-
ne di interesse infatti, è stato 
nominato il Gruppo di lavoro 
che dovrà valutare le propo-
ste ricevute da Prima Srl del 
Gruppo Falck Renewables 
(attuale gestore) e da A2Am-
biente del Gruppo A2A.
Come specificato nell’avvi-

so di manifestazione di in-
teresse, il gruppo di lavoro 
affiancherà l’Amministrazio-
ne per valutare le proposte e 
selezionare quella che sarà 
poi messa a base di gara.
La composizione è stata fin 
dall’inizio impostata per ga-
rantire all’interno del team 
professionalità eccellenti negli 
ambiti coinvolti come la valuta-
zione di uno studio di fattibili-
tà, del suo impatto ambientale 
e di un piano economico finan-
ziario ventennale. Per realizza-

re questo obiettivo infatti sono 
state richieste candidature al 
Politecnico di Milano per in-
dividuare un ingegnere am-
bientale e all’Ateneo di Milano 
Bicocca per individuare un 
economista. Il terzo elemento 
nominato dall’Amministrazio-
ne proviene invece dall’Uni-
versità degli Studi di Bergamo 
e possiede esperienze e com-
petenze specifiche sugli im-
pianti di termovalorizzazione.
La finalità di nominare un 
gruppo di lavoro composto da 
membri altamente specializ-
zati provenienti dal mondo ac-
cademico nasce dalla ferma 
volontà da parte dell’Ammini-
strazione di voler assicurare 
alla Città di Trezzo la miglio-
re scelta possibile sul mer-
cato e garantire la gestione 
dell’impianto ad un operatore 
affidabile e tecnologicamente 
orientato alla sostenibilità. g

PAROLA AL SINDACO
Dopo la conclusione dell’avviso, nel pieno rispetto dei tempi programmati, 
che pure sono piuttosto serrati, si è completata un’altra tappa fondamen-
tale del procedimento che ci porterà ad avviare la gara per la futura gestio-
ne dell’impianto. Il Gruppo di lavoro nominato e che ha già iniziato i lavori, 
rappresenta il massimo livello di competenza al quale potevamo rivolgerci 
e sono certa fornirà un supporto determinante all’Amministrazione. Cia-
scuna competenza infatti è stata attentamente selezionata per valutare ogni dettaglio e 
operare la migliore scelta per la nostra Città sia in termini ambientali che economici.
               Il Sindaco

Silvana Centurelli
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SICUREZZA

Formazione e SenSibiLizzazione dei Giovani

Si  è svolto il progetto:
“Guidala tu... la tua vita”

Nel corso del mese di mag-
gio la Polizia Locale ha 

dato avvio al progetto di Alter-
nanza Scuola-Lavoro dal titolo 
“Guidala tu... la tua vita!”,  una  
Campagna di prevenzione della 
guida in stato di ebrezza e di-
sturbi alimentari (di cui  l’alcol fa 
parte).
La prima tappa si è svolta pres-
so l’Istituto tecnico superio-
re  Bellisario, sezione di Trezzo 
sull’Adda , insieme agli studenti 
delle classi 4E. 
La  tappa successiva si è svolta 
presso l’Istituto Superiore Nizzo-
la, sempre con le classi IV che 
hanno incontrato la Polizia Loca-
le, la Croce Azzurra e l’Associa-
zione Ananke di Miralago.
Gli incontro hanno visto i ragazzi 
attenti e partecipi, a tratti com-
mossi nel sentire le testimonian-
ze riportate.
Gli stessi ragazzi hanno avu-
to poi l’opportunità di uscire 

in pattuglia con gli agenti del-
la Polizia Locale nel corso dei 
servizi notturni di Polizia Stra-
dale  all’interno dell’iniziativa  
per la prevenzione delle “Stragi 
del Sabato Sera”  nella fascia 
oraria 22:00 - 6:00 per toc-
care con mano la situazione. 
Proprio durante questa espe-
rienza infatti la Polizia ha effet-
tuato alcuni controlli e ritirato 
diverse patenti a causa dello 
stato di ebrezza dei conducenti. 
È solo l’inizio di un percorso 
che accompagnerà i ragaz-
zi per diventare “Conducen-
ti consapevoli” di veicoli e 
un po’ anche  della loro Vita.  
Un Grazie a  
Cinzia Fumagalli (Ass. Ananke),  
Mariagrazia per la sua te-
stimonianza di mamma,  
Stefano Filisetti (Croce  Azzurra)  
Paolo Camagni e Chiara Ferreri 
Polizia Locale).  n
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SICUREZZA

controLLi deL Sabato Sera

Riparte l’iniziativa dei controlli 
notturni insieme ai ragazzi

All’interno dell’iniziativa pa-
trocinata dal Comune “Gui-

dala tu... La tua vita”, proget-
tata e realizzata dalla Polizia 
Locale di Trezzo sull’Adda, si 
sono svolte alcune attività di 
pattugliamento durante le qua-
li 7 studenti dell’ ITC Nizzola  
hanno affiancato sulle strade 
della Città gli agenti di Polizia 
Locale.
La prima parte del programma 
ha visto un incontro all’interno 
dell’auditorium dove gli agenti 
esperti Paolo Camagni Chiara 
Ferrari avevano tenuto alcune 
lezioni teoriche sulla sicurez-
za stradale (articolo a fianco) 
per poi passare all’iniziativa sul 
campo e toccare con mano i 
controlli e la sicurezza stradale. 
I 7 ragazzi, scelti tra gli oltre 
300 studenti coinvolti nel pro-
getto, hanno partecipato ad un 

servizio di controllo delle stra-
de in piena regola.
Infatti i giovani hanno affiancato 
il lavoro dei vigili durante l’atti-
vità di pattugliamento notturno, 
accompagnati dal dirigente 
scolastico Francesco Perrini, 
dal Sindaco Silvana Centurel-
li e dall’Assessore alla Scuola 
Francesco Fava.
Durante una notte di controlli 
del sabato sera, tra le 22:00 e 
le 6:00 del mattino hanno po-
tuto assistere alla revoca di 5 

patenti ed altrettanti conducen-
ti  alla guida risultati in eviden-
te stato di ebbrezza. Oltre a 
queste disposizioni sono state 
comminate altre sanzioni per 
omessa revisione del veicolo 
e altri motivi. La buona notizia 
viene dai guidatori più giovani, 
infatti tutti i neopatentati fermati 
sono risultati in regola con i do-
cumenti e non hanno commes-
so violazioni al codice della 
strada e hanno superato senza 
problemi il controllo dell’etilo-
metro. 
L’iniziativa si concluderà con 
uno spettacolo teatrale al Live 
Club sempre sul tema dell’uso/
abuso di alcol tra i giovani. n

PAROLA AL SINDACO
Siamo consapevoli che la Sicurezza si costruisce da lontano. La stra-
tegia che abbiamo deciso di applicare a Trezzo prevede un mix di 
strumenti per avere risultati nel breve periodo, come la video sor-
veglianza e i controlli,  ma anche garantire alle giovani generazioni 
responsabilità e consapevolezza. E’ impegnativo e ha tempi lunghi di 
realizzazione, ma è un aspetto fondamentale per i Cittadini di doma-
ni.
         
        Il Sindaco con delega alla Sicurezza  
        Silvana Centurelli
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Il Bilancio 2021 del Comune 
di Trezzo ammonta a oltre 10 
milioni di Euro.
Gli importi più significativi 
della spesa corrente riguar-
dano gli acquisti di beni e 
servizi, i redditi da lavoro 
dipendente e i trasferimenti 
correnti.
I redditi da lavoro dipenden-
te sono diminuiti rispetto al 
2020, nonostante sia in cor-
so nell’Ente un processo di 
turnover dettato dai graduali 
pensionamenti.
Gli acquisti di beni e servi-
zi sono in aumento per via 
di  una maggiore spesa per 
servizi e forniture riavviate 
alla normalità. In merito ai 
servizi, quello più costoso 
è la raccolta e smaltimento 
rifiuti, che vale circa Euro 
1.400.000,00. 
I trasferimenti correnti sono 
diminuiti in quanto sono di-
minuiti i trasferimenti specia-
li legati alla pandemia. 
Nel 2021 è diminuito anco-
ra l’indebitamento dell’Ente, 
che migliora di anno in anno 
come deciso dall’Ammini-
strazione Comuale ormai da 
tempo.
Di conseguenza, gli interes-
si passivi da indebitamento 
proseguono nella loro dimi-
nuzione.

Infine, le altre spese corren-
ti sono aumentate sostan-
zialmente, per maggiori ver-
samenti IVA legati ad una 
pandemia, meno impattante 
nel 2021 dal punto di vista 
economico, confermati dalle 
maggiori spese per servizi e 
forniture.
Passando alle spese per In-
vestimenti, nel corso dell’an-
no 2021 sono stati destinati, 

cioè impegnati oltre  5 milio-
ni di Euro per vari interventi 
di cui Euro 3.306.702,79 han-
no visto la formazione del 
fondo pluriennale vincolato 
destinato a opere e inter-
venti programmati nel 2021 
che hanno visto modificarsi 
il loro cronoprogramma.
Gli interventi più rilevanti 
sono:

• Lavori di sistemazione del 
cimitero di Trezzo
• Lavori ampliamento campo 
sportivo Valfregia a Concesa
• Interventi su dissesto idro-
geologico di via Rocca, loc. 
Portesana
• Riqualificazione RSA Anna 
Sironi
• Realizzazione Nuova Sede 
Protezione Civile
• Completamento intervento 
immobile autocostruzione
• Intervento Cavo Marcioni
• Efficientamento energetico 
e riqualificazione pubblica il-
luminazione.
La pianificazione degli inve-
stimenti dotati di risorse cer-
te per il loro finanziamento 
deriva da una chiara scelta 
dell’Amministrazione di uti-
lizzare l’avanzo.
L’avanzo utilizzato ammonta 
ad Euro 1.801.831,00. Que-
sto ha permesso all’ammini-
strazione di aumentare il vo-
lume degli interventi.
Nel 2021 sono stati fatti, inol-
tre lavori di manutenzione 
straordinaria agli impianti di 
video sorveglianza, manu-
tenzione straordinaria di par-
chi e giardini, manutenzione 
straordinaria su immobili e 
sulle strade comunali, acqui-
sti di arredo e attrezzatture 
per la biblioteca comunale.n

BILANCIO

rendiconto 2021

Patrimonio in aumento e debiti in calo
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BILANCIO

biLancio di previSione 2022

Variazione da un milione di Euro, per opere e 
interventi straordinari
Il Consiglio Comunale ha ap-
provato un’importante variazio-
ne di bilancio che ha visto utiliz-
zato un avanzo di oltre 802.000 
Euro ai quali si sono aggiunte 
altre voci straordinarie di en-
trata pari a 180.000 Euro per 
un totale di 982.000 Euro.
L’Amministrazione Comuna-
le a partire dal proprio Docu-
mento di Programmazione, 
ha deciso di destinare le ri-
sorse ai diversi ambiti ritenuti 
più coerenti con il programma 
di mandato e in linea con le 
esigenze della Cittadinanza.
Un primo ambito che richie-
de un tempestivo intervento 
in quanto sta ancora suben-
do dei ritardi è quello delle 
opere pubbliche, delle quali 
la Città ha estremo bisogno.
Per questo sono stati desti-
nati 280.000 Euro per il com-
pletamento di Viale Lom-
bardia, 240.000 Euro per il 
completamento del Viale del 

Cimitero, 80.000 Euro per la 
manutenzione straordinaria 
del verde pubblico, 63.000 
per la ristrutturazione di Por-
ta Santa Marta, infine altri 

90.000 Euro per la manuten-
zione stradale straordinaria.
Un altro ambito di grande 
sensibilità sono naturalmen-
te le Politiche Sociali che con 
l’Amministrazione Centurelli 
hanno visto un incremento co-
stante delle risorse impiegate.
Basti considerare che nel 2020 
sono stati stanziati 1 milione e 

800 mila Euro, nel 2021 oltre 
2 milioni di Euro confermati 
anche nelle previsioni 2022.
Infatti sono stati destinati ulte-
riori 71.000 Euro per interventi 
di tutela sui minori, il ricovero 
in strutture di persone anzia-
ne e il pagamento delle bol-
lette degli immobili comunali.
A queste risorse si aggiungono 
quasi 5.000 Euro per la preven-
zione al maltrattamento sulle 
donne e altri 6.000 Euro per altri 
interventi di carattere sociale. 
Anche il comparto Istruzione, 
da sempre prioritario per l’Am-
ministrazione Comunale, ha 
trovato spazio nella variazio-
ne di bilancio con oltre 5.000 
Euro aggiuntivi destinati alle 
rette del fondo regionale 0-6.
Infine sono state dedicate ri-
sorse aggiuntive alla viabilità 
cittadina per la quale sono stati 
aggiunti circa 48.000 Euro per 
la manutenzione straordinaria 
della segnaletica stradale.n

PAROLA ALL’ASSESSORE

E’ fondamentale saper modificare e adattare la programmazione per ri-
spondere ad un contesto che cambia velocemente e questa variazione è 
la nostra risposta. Come risulta dai numeri, oltre la metà della variazione 
è stata assorbita dal comparto delle opere pubbliche perché da un’analisi 
degli obiettivi effettuata è emerso un ritardo nell’avvio dei cantieri che vo-
gliamo assolutamente colmare prima della fine del mandato per dotare la 
Città delle opere necessarie.

Assessore al Bilancio
Roberto Barzaghi



8

L’ormai consolidato ap-
puntamento del Giugno 

Culturale Trezzese torna a 
dare il benvenuto all’estate.
Iniziamo il 2 giugno con l’i-
naugurazione presso le sale 
espositive del Castello Vi-
sconteo di una mostra ce-
lebrativa dedicata al 
pittore lombardo Miche-
langelo Merisi, meglio 
noto come Caravaggio, 
geniale e controverso 
pittore, tra i più affasci-
nanti della storia dell’ar-
te. (vedi articolo a lato)
In quell’occasione sa-
ranno presenti “I Madon-
nari di Bergamo”, artisti 
di strada che riprodur-
ranno su apposite tavole al-
cuni soggetti caravaggeschi e 
terranno un laboratorio per bam-
bini sulla tecnica del gessetto.

I successivi quattro eventi si 
terranno tutti i sabati di giugno 
presso il cortile della Biblioteca. 
Nell’ordine ospite-
remo “Funky Gallo”.
Sabato 11 giugno vedrà pro-
tagonista il Corpo Musica-
le Cittadino Parrocchiale 

di Trezzo sull’Adda con un  
Concerto della tradizione. 
Il 18 giugno torna a trovarci 
il Balletto di Milano, nell’am-

bito della IIª edizione della 
rassegna “Danzando per…
Itinerari di danza nei luoghi 
più belli della Lombardia”. 
L’ultimo sabato lo dedichiamo 
a un trezzese, Teo e le Veline 
Grasse, che con il suo concer-
to-show offrirà  uno spettacolo 
fresco e accattivante adatto a 
tutte le tipologie di pubblico a 
conclusione del Giugno Cultu-
rale Trezzese edizione 2022.

Mercoledi 29 giugno a 
conclusione del GCT, 
ci troviamo nella nostra 
Chiesa Parrocchiale 
per un concerto straor-
dinario, è ospite infatti, 
la formazione Ensemble 
Baroque  “Carlo Anto-
nio Marino“ diretta dal 
M° Natale Arnoldi insie-
me all’Ensemble voca-
le femminile “Mulieres 

Laudantes“ che coinvolgerà 
certamente tutto il pubblico 
con le proprie esecuzioni. n

CULTURA

GiuGno cuLturaLe trezzeSe 2022

Cultura: Cibo per lo spirito

L’Associazione per la promozione turistica 
Pianura da Scoprire, che raggruppa numero-
si comuni della bergamasca, del bresciano, 
del cremonese e del milanese, nell’ambito 
della manifestazione Castelli Aperti, ha  scel-
to il nostro maniero per un progetto dal ti-
tolo “Tour Virtuale“ finanziato dalla Camera 
di Commercio di Bergamo. Il progetto, ambi-
zioso, ha come finalità quello di consentire il 
superamento “virtuale” delle barriere archi-

tettoniche e far conoscere in sito, ma anche 
di condividere su internet tramite gli stru-
menti social, questi straordinari beni cultu-
rali, senza comunque sostituire le visite in 

presenza.
Con il tour virtuale si potranno visionare gli 
ambienti a 360 gradi in maniera semplice ed 
intuitiva, da ogni tipologia di dispositivo (pc, 
smartphone, tablet…etc), cliccare e visualiz-
zare i punti di approfondimento.
Verrà poi pubblicata un’app dedicata al tour 
virtuale sui principali market di riferimento 
(Google e Apple). q

Tour virtuale del Castello
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La mostra didattica sul Ca-
ravaggio, intende delineare 

un percorso sintetico dell’o-
pera del sommo pittore. Sono 
esposte le immagini di alcuni 
dei dipinti più significativi, di-
stribuiti nel periodo compreso 
tra gli esordi romani e gli ulti-
mi giorni napoletani, dal 1592 
circa al 1600. Ma perché il 
sottotitolo di “ex umbris in ve-
ritatem“? Perché è significati-
vo dell’evoluzione del pensie-
ro e della tecnica del grande 
pittore lombardo, proteso in 
una ricerca della realtà che 
si accompagna, idealmente, 
a una sempre più profonda 
e drammatica ricerca della 
verità ultima delle cose. Nel-
lo studio del Caravaggio è 
impossibile separare l’opera 
dalla personalità dell’artista 
e la mostra punta proprio su-
gli effetti realistici e “teatrali“ 

della rappresentazione, ma 
anche su alcune problema-
tiche nodali, quali i rapporti 
del pittore con la Chiesa, con 
la committenza, con la tradi-
zione cattolica, in un momen-

to di intensi dibattiti culturali. 
La mostra che invitiamo tut-
ti a visitare,  è composta 
da 58 pannelli di vario for-
mato e 36 didascalie. n

CULTURA

PAROLA ALL’ASSESSORE

Sono davvero orgoglioso del lavoro svolto e sono certo che il risultato ottenuto sarà all’al-
tezza delle nostre aspettative. Non era scontato tornare alla normalità  
dopo 2 anni di restrizioni, ma questo tempo ci ha anche allenato alle sfi-
de “impossibili”. Un ritorno del Giugno Culturale Trezzese e altre inzia-
tive correlate che pongono la nostra Città un polo di interesse culturale 
in costante crescita.  Naturalmente tutti gli eventi saranno organizzati 
nel rispetto delle disposizioni anti-contagio ma siamo sicuri che que-
sti accorgimenti non ci toglieranno la voglia di divertirci in compagnia 
responsabilmente.

Assessore alla Cultura
Francesco Fava

moStra caravaGGio

A Trezzo: Ex umbris in veritatem
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SERVIZI SOCIALI

Nel corso del mese di marzo 
la Città di Trezzo sull’Ad-

da si era mobilitata per fornire 
il proprio sostegno al Popolo 
Ucraino. L’iniziativa, che ha vi-
sto la partecipazione di volon-
tari, associazioni, Parrocchia 
e Comune ha portato alla rac-
colta di un’ingente quantità di 
generi di prima necessità in-
viati al confine tra Ucraina e 
Romania e Ucraina a Polonia.  
Il sostegno e le attività solidali 
però non sono terminate qui. 
Infatti l’emergenza si è modi-
ficata con l’evolversi e l’ina-
sprirsi del conflitto e anche 
le nostre azioni di sostegno si 
sono modificate.
Infatti è stato costituito un co-

mitato per l’Ucraina al fine di 
coordinare e ottimizzare le 
risorse in campo, grazie al 
quale hanno dialogato tutte le 
realtà attive sul territorio.
Da qui è stato allestito, in col-
laborazione con i volontari e le 
associazioni un centro di ac-
coglienza temporanea presso 
l’oratorio destinato a Cittadini 
ucraini richiedenti protezione 
internazionale. La gestione 
del centro è stata poi messa a 
punto attraverso una Conven-
zione tra il Comune di Trezzo 
sull’Adda e la Parrocchia dei 
Santi Gervasio e Protasio gra-
zie alla disponibilità e colla-
borazione di Don Alberto.
L’Amministrazione Comunale 

ha  istituito un numero unico 
per fornire indicazioni a chi 
desideri aiutare gli Ucraini 
presenti sul nostro territorio, 
pubblicato su una pagina del 
sito web che contiene diver-
se informazioni utili a partire 
da alcune schede informative 
pubblicate anche in cirillico, 
fino a indicazioni di carattere 
operativo come segnalare la 
presenza sul territorio di pro-
fughi o chiedere il contributo 
di sostentamento.
Infine l’Amministrazione ha 
deciso di istituire un conto de-
dicato devolvendo un importo 
iniziale di Euro 5.000,00 e per 
poter ricevere eventuali dona-
zioni destinate all’emergenza 
Ucraina e provvedere così al 
sostentamento delle famiglie 
che si trovano sul nostro ter-
ritorio. n

Guerra in ucraina

Dagli aiuti all’ospitalità

Sosteniamo la pace

IBAN:  IT 17 M 05696 33920 000005003X31

CAUSALE: EMERGENZA UCRAINA

INTESTATO A: COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
PRO-EMERGENZA UCRAINA

UNISCITI  A NOI NELLA RACCOLTA
FONDI PER L'EMERGENZA UCRAINA

Possono donare singoli cittadini, imprese e associazioni che vogliano dare il
loro contributo per le necessità quotidiane delle persone ucraine  ospitate a

Trezzo sull'Adda che versano in situazione di vulnerabilità.
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SERVIZI SOCIALI

PAROLA ALL’ASSESSORE

Con l’evolversi del conflitto, anche la risposta della Città è cresciuta e si è 
strutturata. Rivolgo un doveroso ringraziamento a tutti coloro che si stan-
no impegnando per questa causa: dai volontari agli uffici, dalla Parroc-
chia alle associazioni. In concomitanza con la gestione di questa nuova 
emergenza, non possiamo tralasciare le esigenze del territorio alle quali 
vogliamo rispondere al meglio, senza dimenticare una pandemia che si è 
affievolita, ma non è ancora scomparsa del tutto.

Assessore alle Politiche Sociali 
Tiziana Oggioni

Giugno è ormai alle porte 
e anche per le famiglie 

di Trezzo sull’Adda è giunto 
il tempo di pensare all’orga-
nizzazione da attivare dopo la 
fine dell’anno scolastico.
Anche per l’estate 2022 viene 
confermata da parte dell’Am-
ministrazione Comunale l’or-
ganizzazione e il finanzia-
mento dei Centri Estivi, in 
collaborazione con con asso-
ciazioni senza scopo di lucro, 
soggetti privati ed ecclesia-
stici attivi nel settore, rivolti ai 
bambini ed adolescenti resi-
denti nella città di età com-
presa tra i 3 ed i 14 anni attra-
verso l’erogazione di risorse
comunali e/o statali e/o re-
gionali. Questo primo passo   
prevede l’assegnazione di 
contributi ai gestori dei centri 
estivi per abbattere i costi di

frequenza per ciascun mino-
re residente (nati da gennaio 
2019 a dicembre 2008) per 
un massimo di 4 settimane a 
bambino.
Come nelle edizioni passa-
te, verrà rivolta un’attenzione 
particolare alle norme vigenti  
e alle specifiche misure orga-
nizzative e di sicurezza previ-
ste anche ai fini del conteni-

mento della diffusione della 
pandemia. Alla base dell’ap-
proccio dell’Amministrazione 
sono confermate le attività 
che perseguano finalità di tipo 
educativo, socio-culturale, lu-
dico-ricreativo-sportivo rivolte 
a bambini e adolescenti coe-
renti con un piano educativo 
condiviso e progettato ad hoc 
per l’iniziativa. n

eState 2022

Centri Estivi in rampa di lancio
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LAVORI PUBBLICI

PAROLA ALL’ASSESSORE
Abbiamo deciso di affidarci a fornitori diversi, ciascuno specializ-
zato in una specifica attività per garantire un servizio di qualità. Alle 
sei stazioni di ricarica per i veicoli elettrici che verranno installate 
nelle prossime settimane a costo zero per la Cittadinanza  ci augu-
riamo di intercettare il finanziamento regionale sulla mobilità dolce 
per la ricarica delle bici elettriche grazie alle risorse messe a dispo-
sizione dal bando regionale.  
       Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici 
                   Danilo Villa

Stazioni di ricarica

La mobilità sostenibile a Trezzo ora è realtà
L’Amministrazione Comunale, 
all’interno del piano di poten-
ziamento del flusso turistico 
e della mobilità sostenibile, 
ha sottoscritto due accordi 
per l’installazione di stazioni 
di ricarica di mezzi elettrici: 
in particolare uno prevede la 
realizzazione di una postazio-
ne nel parcheggio di Piazzale 
Primo Maggio e un’altra pre-
vede l’installazione e la ge-
stione di una stazione di rica-
rica per auto elettriche del tipo 
HPC (High Power Charging) 
in Via Piersanti Mattarella snc.
Ma l’investimento nella mobi-
lità elettrica a Trezzo non si 
ferma qui, perché a gennaio 
l’Amministrazione Comuna-
le di Trezzo sull’Adda aveva 
approvato l’accordo di col-
laborazione tra il Comune di 
Trezzo sull’Adda e la Città Me-
tropolitana di Milano per l’at-
tuazione del Biciplan “Cam-
bio” della Città Metropolitana.

In questo contesto il terri-
torio di Trezzo sull’Adda è 
situato all’incrocio tra la Li-
nea 4 (Milano - Bergamo) 
e la Greenway Adda n. 2 
(Paullo - Trezzo sull’Adda).
Per dare sostanza all’accordo 

sottoscritto con Città Metro-
politana e garantire al turismo 
ispirato alla mobilità dolce le 
infrastrutture necessarie, oggi 

l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di aderire al bando 
di Regione Lombardia “Infra-
strutture di ricarica elettrica 
per enti pubblici 2022”, per 
ottenere, in caso di aggiudica-
zione, il finanziamento dell’in-
tero intervento senza spese 
per la Città di Trezzo sull’Adda.
Il progetto prevede una spe-
sa di quasi 200mila Euro e 
l’installazione di 7 stazioni 
di ricarica dislocate in punti 
della Città ritenuti strategici 
per il turismo delle due ruote 
a pedali. Nel dettaglio i punti 
sono: Alzaia ex-lavatoio,  Par-
co Villa Comunale, Impianti 
sportivi, Sportello Polifunzio-
nale, Centro civico, Impian-
ti sportivi Alzaia-Concesa, 
Centro Concesa. Nel com-
plesso sono previsti 56 punti 
di ricarica in corrente conti-
nua (DC) e 28 punti di ricari-
ca in corrente alternata (AC) 
per biciclette elettriche. n
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Erano 3 i priorati di Trezzo con 
annessa una chiesa: s. Benedet-
to dei Cluniacensi in Portesana, 
soppresso nel 1796 e oggi pro-
prietà dell’Opera Pia; s. Dome-
nico degli Agostiniani, i cui beni 
pervengono nel 1573 al Semina-
rio arcivescovile di Milano, che 
affitta ai Cruciferi l’edificio prin-
cipale su via Dante o forse via 
s. Caterina; s. Bartolomeo dei 
Cruciferi sull’omonima piazza, 
aggregato nel 1654 all’Ospeda-
le maggiore di Milano. Tutti e 3 i 
siti sono di antica fondazione e 
offrono ospitalità: il primo ai pel-
legrini, gli altri 2 anche a poveri 
e malati per 3 giorni consecutivi; 
solo s. Bartolomeo ha però un 
hospitale. Non è un nosocomio 
in senso moderno ma un ospi-
zio caritatevole, attestato già nel 
1264 e almeno dal 1365 sotto l’e-
splicita titolazione all’apostolo. 
Nel 1513 l’attiguo oratorio viene 
affrescato con le figure dei santi 
Ambrogio, Sebastiano e Rocco, 
ancora riconoscibili nel 1815: 
una triade invocata specie lungo 
le epidemie. Carlo Borromeo vi-
sita nel 1566 il priorato di s. Bar-
tolomeo, spettante ai Cruciferi 
del convento milanese di s. Ma-
ria dei miracoli di s. Croce fuori 
porta Ticinese. Il sito di Trezzo 
ha un beneficio in 299 pertiche: 
13 campi, 6 vigne, un castagne-
to in Val di porto. Governa questi 
beni il priore fra Ottaviano, unico 
sacerdote residente e offician-
te il vicino oratorio. Il tempio ha 
una parte aperta, forse a porti-
co verso l’ospedale: Borromeo 
ordina che venga chiusa, prov-

vedendo inoltre il pavimento in-
terno. Nel 1573 il cardinale sop-
prime il priorato di s. Domenico, 
aggregandolo al Seminario arci-
vescovile: quella casa priorale 
resta però in affitto agli stessi 
Cruciferi che tengono s. Barto-
lomeo. Nel 1653 l’Ordine viene 
sciolto per bolla papale e, un 
anno dopo, l’Ospedale maggiore 
di Milano ne annette i beni trez-

zesi. Il sito di s. Bartolomeo non 
annovera più l’antico hospitale 
ma solo la chiesa con campanile 
e il luoco chiamato il chiosetto 
con corte et giardino et casa. Ri-
cade tutto in affittanza: nel 1654 
a Marc’Antonio Comi, ucciso da 
archibugiata 23 anni dopo; nel 
1679 ai Landriani. Il locatario as-
sume l’onere di far celebrare 2 
messe settimanali nell’oratorio, 
restaurato a spese dell’Ospe-
dale maggiore. Per ripristinare 

il culto, nel 1694 l’ente accomo-
da tegole e soffitto, imbianca 
gli interni e vernicia l’ancona li-
gnea dell’altare, dove ricolloca 
il Martirio di s. Bartolomeo con 
due manigoldi; questa tela, al-
trove definita preziosissima, vie-
ne rappezzata a Milano perché 
ha il telaio corroso da sorci. Nel 
1706 è cappellano don Carlo de 
Caroli, proprietario della vici-
na casa da nobile, oggi sede di 
municipio. Segue un periodo di 
tale incuria che addì 23 maggio 
1787 a mezzogiorno il soffitto di 
s. Bartolomeo crolla per metà. 
L’Ospedale maggiore paga il re-
stauro e l’adeguamento del tem-
pio a pubblica scuola perché il 
Comune gli rifonda quella spesa 
insieme al prezzo d’acquisto. 
Non il quadro d’altare ma l’obbli-
go di 2 messe settimanali e alcu-
ne suppellettili si spostano allora 
nella parrocchia di Concesa. Nel 
1799 l’Ospedale maggiore ven-
de l’intero sito di s. Bartolomeo 
a Carlo Nerini, che erige qui la 
proprietà oggi Arrigoni: lungo gli 
scavi fondativi del 1815 emergo-
no le sepolture di 2 ecclesiastici 
presso il presbiterio dell’ex-chie-
sa. Il prevosto trezzese li ritiene 
Gesuiti ma si tratta forse di Cru-
ciferi, già priori di S. Bartolomeo.

STORIA

L'hospitale di San Bartolomeo
di Cristian Bonomi

LE FONTI
APT: 3 e liber defunctorum, 1815. 
ASDMi, X, Treviglio, 1. ASMi: Atti 
dei notai, 48487; Appendice 
notai, 28. OM: Aggregazioni, s. 
Croce, 47 e 48; Prerogative, Giu-
spatronati, 246. Lusuardi Sie-
na-Giostra 2012, Mazza 2002. 
Ringrazio d. Alberto Cereda, Pa-
olo Galimberti, Marco Gerosa, 
Fabrizio Pagani, Teresina Quadri.

Casa ex-Nerini sul sito di 
s. Bartolomeo 
(Raccolta Rino Tinelli)
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Il 2 maggio, in sede di Consiglio Comunale, è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’anno 2021. Si tratta dello 
strumento con cui la Giunta rende, appunto, conto al Consiglio e a tutta la cittadinanza di come sono stati spesi i 
soldi del Comune. Entrate e uscite dell’anno appena trascorso, il momento finale della programmazione annuale 
dell’Ente. Tirando le somme dell’anno terminato, possiamo ritenerci soddisfatti di quanto fatto: la gestione respon-

sabile del Comune ha permesso all’Ente di finanziare le proprie manutenzioni ordinarie senza l’utilizzo di entrate non ricorrenti 
degli oneri di urbanizzazione, non si è dovuto far ricorso alle anticipazioni di tesoreria, grazie alla disponibilità del fondo di 
cassa, e si prosegue quel percorso virtuoso di riduzione dell’indebitamento. L’obiettivo delle scelte politiche è sempre stato 
quello di continuare a dare ai cittadini tutti quei servizi volti a migliorarne la qualità della vita, oltre che perseguire gli obiettivi 
prefissati. Arrivando al presente, in un contesto sociale ed economico che cambia molto velocemente, è fondamentale essere 
in grado di adattare allo stesso la programmazione. Questa è la motivazione alla base di un altro atto amministrativo approva-
to in Consiglio: un’importante  variazione di bilancio, ammonta infatti a quasi un milione di euro, che prevede l’utilizzo di un 
avanzo di oltre 800 mila euro, in aggiunta ad altre voci straordinarie. La fetta più grande di questa variazione viene assorbita 
dalle opere pubbliche delle quali Trezzo e Concesa hanno estremamente bisogno in questo momento. Alcuni cantieri stanno, 
infatti, subendo dei ritardi che è necessario affrontare e colmare il prima possibile. La variazione di bilancio riguarda lo stan-
ziamento di risorse per Viale Lombardia, per il completamento del Viale del Cimitero, per la manutenzione straordinaria del 
verde pubblico e la ristrutturazione di Porta Santa Marta. Nel campo delle Politiche Sociali l’Amministrazione Centurelli non 
ha sicuramente risparmiato, ma ha, al contrario, aumentato di anno in anno le risorse destinate a questo settore, al fine di 
far fronte, nonché prevenire, situazioni di disagio sociale. La variazione ha previsto maggiori spese per interventi di tutela sui 
minori, il ricovero in strutture di persone anziane, il pagamento delle bollette degli immobili comunali, di contrasto al maltrat-
tamento sulle donne e altro ancora. Mi rammarica il fatto che una così sostanziosa variazione di bilancio riguardante tematiche 
significative e importanti per la nostra Città non abbia incontrato il voto favorevole della minoranza.

Il Capogruppo Federica Casula

A inizio maggio l’Amministrazione Comunale ha portato in Consiglio una delibera che conferisce la cittadinanza 
onoraria del Comune di Trezzo al “Milite ignoto”. Si tratta, nello specifico, di un’iniziativa promossa dall’ANCI (As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani), che da tempo si muove in questo senso. Quella del ‘Milite Ignoto’ è una 
storia affascinante che affonda le sue radici in quella, più ampia, del nostro Paese. La tomba del Milite è custodita 

all’interno del Vittoriano a Roma  e costituisce una sepoltura simbolica che ha come significato quello di  rendere omaggio 
alla forza, al valore e alla tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la Patria.
La delibera è stata votata all’unanimità e nel mio intervento ho voluto riconoscere al Sindaco l’importanza di questa inizia-
tiva. A livello personale prima ancora che politico ho apprezzato il fatto di essere stati tutti concordi nel riconoscere l’im-
portanza dei sacrifici fatti da chi ci ha preceduto per garantire all’Italia e agli Italiani la libertà. Un afflato, quello alla libertà, 
che anima l’essere umano fin dall’inizio dei tempi; un tale sentimento oggi è tornato più vivo e attuale che mai in questo 
particolare momento di guerra, con il popolo Ucraino impegnato giorno e notte in una lotta che ha come principale scopo 
quello di conservare la propria libertà e indipendenza da ogni regime autoritario o neo oligarchico. 
Un plauso ad Anci e ai tanti Sindaci tra cui il nostro, che in questi mesi sono stati  promotori dell’iniziativa portando la 
delibera in Consiglio Comunale; un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti i Comuni, in quanto l’attribuzione della 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto sia un monito per le generazioni future perché le guerre, comunque vadano, non 
hanno vincitori ma solo vinti.
Le controversie si devono risolvere prima dello scontro militare: il nostro compito di amministratori è quello di arrivare alla 
risoluzione pacifica di ogni conflitto: l’uomo deve vivere con i suoi simili e non può imporre con la forza le proprie idee. 
I fatti di questi giorni ci devono aiutare ad avere chiari questi valori di unità e pace, anche perché l’alternativa sarebbe la 
distruzione totale dell’umanità.
Nella speranza di interpretare i sentimenti e la volontà della nostra comunità ho voluto scrivere questo articolo sull’Infor-
matore Comunale, per  condividere con voi cittadini l’importante gesto politico avvenuto nello scorso Consiglio, con l’assen-
so di tutte le forze politiche. Il Comune di Trezzo si impegnerà in futuro a commemorare il Milite ignoto nelle celebrazioni 
istituzionali. 

Il Capogruppo Massimo Colombo

CONSIGLIO
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Nell’ultimo Consiglio Comunale (forse l’ultimo a porte chiuse…finalmente!) l’amministrazione ha presentato il 
rendiconto di gestione dell’anno 2021. 
Ovvero, come l’amministrazione ha gestito il nostro Comune lo scorso anno, quanti soldi sono stati spesi e su 
quali investimenti. Quello che abbiamo notato è la tendenza a mantenere un alto “avanzo di amministrazione”, 

cosa che accade da diversi anni. Se stessimo discutendo di un bilancio famigliare, parleremmo di “risparmio virtuoso”, ma 
qui ci permettiamo di dire che si tratta di un accantonamento spropositato di soldi non spesi a beneficio dei cittadini.
Ogni euro del bilancio comunale va impiegato secondo quanto accuratamente e sapientemente previsto, secondo investi-
menti progettati per rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio.
Questo “risparmio” corrisponde a investimenti mancati nel rilancio del commercio locale, nell’affrontare il complesso tema 
della viabilità a Trezzo, nell’offrire occasioni di confronto con i cittadini che vadano oltre le manifestazioni di svago.
C’è l’occasione di migliorare la condizione dei cittadini riducendo la pressione fiscale, investendo in un nuovo Piano Urbano 
del Traffico (per quello vecchio, pagato anni fa e mai approvato, qualcuno dovrà render conto prima o poi…), nel rilancio del 
commercio e delle attività produttive, nel coinvolgimento dei giovani e delle famiglie per rendere viva la città, nella stretta 
connessione con le realtà associative locali per uscire da un momento di estrema crisi e fragilità … ma qui vediamo l’opera 
di “ragionieri avari” più che amministratori ansiosi di fare bene.
Lo scorso anno abbiamo imputato al Covid l’impossibilità a procedere con quanto programmato, eppure anche quest’anno 
vediamo slittare diversi investimenti… prendiamo nota e vedremo il prossimo anno (le elezioni si avvicinano) cosa succe-
derà: si vorrà dare lustro al paese o a qualche candidatura?
Da ultimo, concludiamo riprendendo l’osservazione (nonchè suggerimento) dello scorso anno: come se nulla fosse accadu-
to dal marzo 2020 ad oggi, nella relazione di giunta poco troviamo in merito a una rilettura di quanto accaduto e sperimen-
tato, per farne tesoro nella programmazione politica di questa amministrazione.
Se vogliamo essere veramente rappresentativi della nostra città e di come essa sta cambiando, dobbiamo tornare a dialoga-
re e invogliare alla partecipazione nella progettazione della “cosa pubblica” perché se chi è portavoce della Comunità non 
la interpella, come mai potrà decidere su cosa investire i soldi pubblici? A che cosa darà risposta?
 Il Capogruppo Tea Geromini

Su indicazione del Capogruppo Confalone, non è stato pubblicato nessun articolo.

COMUNALE




