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EDITORIALE

La mia Am-
min is t ra -

zione Co-
munale ha 
a gg io r na to 
di recente il 
Piano Trien-

nale delle Opere 2021-2023. 
Il nuovo piano aggiornato in-
tende voltare pagina in ma-
niera sostanziale e dare alla 
Città di Trezzo sull’Adda una 
nuova visione dopo aver valu-
tato attentamente le esigenze 
del territorio e adottando una 
progettualità di lungo periodo.
Una visione caratterizzata 
come sempre da azioni con-
crete che ci hanno portato ad 
affrontare questioni che afflig-
gono la nostra Città da molti 
anni o che provengono dai no-
stri Concittadini.
Abbiamo inserito infatti un im-
portante stanziamento per il 
recupero ed il completamento 
dell’immobile dell’autocostru-
zione, iniziato nel 2005, in via 
Salvador Allende che una vol-
ta completato sarà destinato 
a scopi socio-assistenziali.
Nel progetto della riqualifica-
zione dell’Area ex Bricchette 
è stata inserita la realizzazio-
ne della nuova sede di Croce 
Azzurra, presidio sanitario a 
servizio della salute pubblica.
Altre due variazioni riguarde-
ranno l’ampliamento del cir-

cuito di videosorveglianza per 
garantire un sempre maggior 
livello di sicurezza, anche alla 
luce degli ottimi risultati rag-
giunti in questi anni.
Maggiori risorse sono state 
poi destinate alla manutenzio-
ne del verde pubblico e alla 
manutenzione straordinaria 
delle strade comunali e della 
segnaletica stradale.
In questo piano delle Opere 
aggiornato vengono rappre-
sentati anche gli effetti del-
la pandemia che ha imposto 
nuove modalità di fruizione 
per eventi culturali, formativi 
e sociali. Per questo, un’opera 
come il cineteatro non è più 
ritenuta prioritaria ed è stata 
quindi tolta dal programma 
triennale.
Un’altra variazione significa-
tiva riguarda la realizzazione 
di una nuova palestra, non più 
ritenuta strategica nel breve 
periodo e tolta dal program-
ma triennale. Riteniamo che 
questo progetto possa essere 
ripreso in considerazione solo 
dopo aver operato sul palaz-
zetto migliorie strutturali o uti-
lizzato con diverse modalità 
per renderlo maggiormente 
accessibile e fruibile, poiché 
ritengo che oggi risulti sostan-
zialmente sottoutilizzato.
Concludo con un accenno alle 
risorse destinate alla proget-

tazione di opere come il Cen-
tro Storico, Viale Lombardia, 
la riqualificazione energetica 
della scuola, il Viale del Cimi-
tero e altre ancora.
Questi incarichi di progetta-
zione sono importanti per due 
motivi: innanzitutto sono la 
prova tangibile che crediamo 
fermamente in quanto abbia-
mo scritto. Questo Piano non 
è uno slogan o un manifesto 
elettorale. È un impegno con-
creto che stiamo realizzando 
o progettando.
Il secondo motivo riguarda il 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. In base a quanto 
dichiarato dal Governo cen-
trale le risorse allocate dal 
PNRR saranno gestite anche 
dagli enti locali, dai Comu-
ni quindi, a patto che questi 
siano pronti ad utilizzarle in 
modo efficiente, e dispongano 
di una progettualità chiara.
L’Amministrazione di Trezzo 
sull’Adda si sta preparando a 
cogliere anche questa oppor-
tunità insieme ad altre, per re-
alizzare la Città che abbiamo 
programmato insieme e che i 
Cittadini hanno votato.

Il Sindaco
Silvana Carmen Centurelli 

Le paroLe deL Sindaco

Sguardo al futuro, con ottimismo
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COMMERCIO 

Mercante in piazza

L’antiquariato arriva in Città
A partire dalla domenica 

di Sagra (3 Ottobre) ini-
zierà a Trezzo il mercatino 
dell’antiquariato, evento che 
potrà diventare appuntamen-
to fisso di richiamo per ap-
passionati, curiosi, turisti e 
tutti coloro che vorranno fare 
una passeggiata tra i banchi 
allestiti da espositori esperti 
e qualificati che porteranno 
in piazza le loro collezioni.
Un evento di qualità dove non 
ci saranno “svuota cantine” 
e rigattieri e che non sarà il 
solito mercatino delle pulci.
“Mercante in piazza” avrà ca-
denza mensile, con presen-
za ogni prima domenica del 

mese dalla mattina al tardo 
pomeriggio, ubicato in Piazza 
Libertà per la Sagra e succes-
sivamente in Piazza Nazionale 
(zona monumento). Le prime 
edizioni saranno sperimentali 
per valutare il gradimento sia 
dei cittadini che degli esposi-
tori e l’ubicazione definitiva. 
Da gennaio 2022 diventerà 
appuntamento fisso. È pre-
vista la presenza di una cin-
quantina di espositori dediti 
all’antiquariato, all’arte, alla 
musica e ai testi ma anche 
collezionismo, vintage, mo-
dernariato di qualità, artigia-
nato e opere dell’ingegno. n

PAROLA ALL’ASSESSORE

La pandemia ci ha fatto vivere in una bolla e col freno a mano tirato. Tante 
iniziative che avevamo pensato di realizzare nei mesi scorsi hanno necessa-
riamente subito un rallentamento. Ora siamo pronti per partire in sicurezza e 
restituire alla nostra Città il tempo perduto. Iniziative come questa pensiamo 
possano fare bene al tessuto economico di Trezzo e chi la abita. 

Assessore al Bilancio
Roberto Barzaghi

NUOVA APP:
MUNICIPIUM

Municipium è la nuova app del 
Comune di Trezzo sull’Adda.
È  scaricabile gratuitamente 
sullo smartphone da Google 
Play o Apple Store per restare 
aggiornato su eventi, notizie, 
allerte meteo e non solo.
Sull’app sono presenti tutte le 
informazioni principali, i con-
tatti degli uffici comunali e al-
tro ancora.

Uno strumento agile che va ad 
integrare gli altri canali a ser-
vizio del Cittadino: sito, spor-
tello telematico, Facebook, 
Informatore, Newsletter, Insta-
gram, Youtube, Twitter, pan-
nelli luminosi, schermi giganti 
a colori.
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SICUREZZA

VideoSorVegLianza

Le telecamere arrivano in 
Zona Industriale
Con l’ultima variazione di bilancio un’altra zona della Città di Trez-

zo sull’Adda verrà coperta dalla videosorveglianza. Si tratta della 

zona industriale di Viale Lombardia.

Prosegue l’opera di messa 
in sicurezza della nostra 

Città, che vedrà l’installazione 
della videosorveglianza nella 

zona industriale di Trezzo nei 
pressi di V.le Lombardia. Un 
passo ulteriore per garanti-
re la sicurezza non solo dei 
Cittadini, ma anche delle re-
altà produttive che negli anni 
sono state oggetto di furti e 
atti vandalici. L’impianto avrà 
un costo di Euro 75.000,00 e 
grazie alla tecnologia instal-
lata dell’alta definizione, con-
sentirà l’individuazione e la 
lettura delle targhe dei mezzi 
oltre al riconoscimento delle 
persone. La nuova zona vedrà 
posizionati occhi elettronici in 
grado di monitorare le strade 
e sorvegliare così la zona. n
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Sicurezza e tecnoLogia

Individuati i responsabili
Continua il monitoraggio della 
Città da parte degli occhi elet-
tronici che nelle ultime settima-
ne si sono rivelati ancora una 
volta alleati preziosi. Risale in-
fatti a giugno l’individuazione 
del vandalo della strada che 
aveva abbattuto i paracar-
ri e poi si era dato alla fuga, 
senza sapere di essere stato 
ripreso dalle telecamere. Gra-
zie ai filmati però che avevano 

ripreso anche il numero di tar-
ga è stato possibile risalire al 
responsabile. Poche settima-
ne dopo le telecamere hanno 
permesso di identificare inve-
ce i ladri che stavano tentan-
do di rubare una statua dal 
cimitero. Le telecamere insie-
me alla segnalazione di una 
cittadina attenta hanno con-
sentito di impedire che il furto 
fosse portato a termine. n
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Pattuglie serali: 
la Polizia Locale 

non va in vacanza

In un periodo dove le vie della 
Città sono frequentate in par-
ticolare la sera per sfuggire al 
caldo estivo, la Polizia Locale di 
Trezzo aumenta i servizi e atti-
va le pattuglie serali.
Per rispondere in maniera ot-
timale alle esigenze della cit-
tadinanza che come compren-
sibile, nel periodo estivo, resta 
fuori casa fino a sera, è stata 
istituito un turno serale che si 
effettua il venerdì per vigilare 
sulla movida trezzese.

SICUREZZA

SegnaLetica orizzontaLe

Rifacimento degli attraversamenti pedonali

centro Storico

Divieto per i 
mezzi pesanti

La sicurezza stradale e l’in-
columità dei pedoni di-

pende anche dalla qualità in 
termini di visibilità della se-
gnaletica orizzontale, in parti-
colare delle strisce pedonali. 
A Trezzo sull’Adda infatti l’Am-
ministrazione ha deciso di de-
dicare particolare attenzione 

a questo tema disponendo, su 
impulso della Polizia Locale, il 
rifacimento di attraversamenti 
pedonali situati in zone parti-
colarmente sensibili per ren-
derli ben visibili, soprattutto in 
preparazione della stagione 
invernale che ci apprestiamo 
ad affrontare. n

In arrivo limitazioni di sag-
oma per i mezzi che ac-

cedono al Centro Storico. 
Diversi infatti sono gli episodi 
che hanno visto tir incastrarsi per 
le vie anguste e non adeguate 
al transito di mezzi pesanti. 
I mezzi accedendo da Via Fi-
ume finiscono per trovarsi bloc-
cati in piazza Libertà senza più 
possibilità di fare inversione 
e devono ripercorrere tutto il 
tragitto in contromano e in ret-
romarcia lungo la via Jacopo da 
Trezzo, Via Dante e via Fiume. 
Sovente si incastrano an-
che in Via Rocca tentan-
do di svoltare in via Fiume.  
Anche la via Val di Porto car-
atterizzata dai tornanti e da un 
calibro stradale ridotto in di-
verse occasioni è rimasta chiu-
sa bloccando tutto il quartiere 
sottostante per intere giornate.
Gli autoarticolati troppo lunghi 
in 3 occasioni nell’ultimo anno 

si sono incastrati sulle curve e 
sono rimasti in bilico col carico. 
Le manovre di rimozione per altro 
non sono agevoli per il rischio di 
ribaltamento del mezzo e vanno 
effettuate da ditte specializzate.

Avendo raccolto i vari interven-
ti accaduti e i danneggiamenti 
causati la Polizia Locale pro-
cederà ad adottare limitazioni 
di sagoma per i mezzi pesanti 
che accedono al centro storico 
anche per scaricare merci.  
In collaborazione con l’Ufficio 
Tecnico si sta provvedendo infat-
ti a valutare gli spazi di manovra 
nei vari punti a seguito dei quali 
emanare l’ordinanza di discipli-
na della circolazione che avver-
rà entro l’anno, posando anche 
la relativa segnaletica.  n
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L’esperienza dell’autocostru-
zione in Lombardia si è rivelata 
fallimentare e la nostra Città il 
cui progetto “Programma spe-
rimentale di autocostruzione 
in affitto” prevedeva la costru-
zione di 12 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, non ha 
fatto eccezione. Il cantiere av-
viato nel 2005 infatti si è bru-
scamente interrotto nel 2008 a 
causa del fallimento delle so-
cietà che costituivano la Rete 
Temporanea di Imprese. Ciò 

che da allora è rimasto a Trez-
zo è un cantiere a cielo aperto 
abbandonato e lo scheletro di 
un edificio che negli anni ha 
costituito una minaccia per la 
sicurezza dei cittadini e la loro 
incolumità. Da qualche mese 
però a Trezzo sull’Adda l’an-
nosa questione “Autocostru-
zione“ che da  circa 15 anni 
affligge la zona circostante Via 
Allende è sul tavolo del Sinda-
co Centurelli che ha riavvia-
to il dialogo con Aler Milano, 

proprietaria dell'immobile per 
lavorare e trovare insieme una 
soluzione condivisa e resti-
tuire a Trezzo l’area. Il primo 
nodo da risolvere infatti sarà 
la proprietà dell’edificio. Supe-
rata questa fase, l’Amministra-
zione si dovrà fare carico del-
la riqualificazione per la quale 
sono stati stanziati 800.000,00 
euro per riqualificare un ango-
lo di Trezzo da troppo tempo 
dimenticato da tutti e farne un 
polo a servizio dei Cittadini più 
fragili. Se il percorso è ancora 
poco definito nei dettagli, poi-
ché ci sono diversi attori coi 
quali dialogare, l’obiettivo è 
chiaro fin da subito: recupara-
re l’area e l’edificio per desti-
narlo a scopi socio-assisten-
ziali. In questo modo l’area di 
Via Allende tornerà ad essere 
un luogo sicuro e fruibile per 
la nostra Città.  n

DECORO URBANO

autocoStruzione

Finalmente un piano di recupero
Ripresi i dialoghi con Aler Milano per trovare una soluzione condivisa finalizzata al recupero 
dell’area e dell’immobile di via Salvador Allende

PAROLA AL SINDACO
Quando mi sono insediata come Sindaco l’autocostruzione era un capitolo 
dell’abitato trezzese che non sembrava avere soluzione. Come se la nostra 
Città fosse condannata ad ospitare un ecomostro per il resto dei suoi giorni. 
Io a questa condanna non mi volevo arrendere, così ho preso i contatti con 
Aler e abbiamo avviato insieme un percorso che auspichiamo porti entrambi 
alla riqualificazione del fabbricato di Via Allende per destinarlo a scopi socio 
assistenziali.

Sindaco con delega alla Sicurezza
Silvana Centurelli
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TERMO

ManifeStazione di intereSSe

Continua il percorso per individuare il futuro 
gestore dell’impianto di via Pastore
Dopo il consiglio Comunale d’inizio anno, l’Amministrazione è pronta a compiere un altro passo 
per l’individuazione del futuro gestore dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti situato in via 
Pastore attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse per stimolare la pre-
sentazione di  proposte da parte del mercato.

Come riportato sull’Informa-
tore numero 1 di quest’an-

no il Consiglio Comunale ha 
deliberato di avviare un percor-
so condiviso per individuare il 
futuro gestore dell’impianto di 
termovalorizzazione dei rifiu-
ti. Infatti, la convenzione oggi 
attiva con l’attuale gestore an-
drà in scadenza nel settembre 
2023, mentre l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale rilascia-
ta da Regione Lombardia ha 
scadenza nel 2032. L’obiettivo 
dell’Amministrazione quindi è 

quello di assicurare all’impianto 
un gestore in grado di garantire 
affidabilità tecnica ed economi-
ca per gestire in modo efficien-
te, pulito e sostenibile un patri-
monio di proprietà del Comune. 
Per proseguire questo percor-
so e rendere l’individuazione 
del gestore esaustiva, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha indivi-
duato nell’avviso di manifesta-
zione di interesse lo strumento 
più idoneo e completo per pro-
cedere in totale trasparenza 
nell’iter avviato a gennaio. La 

strada individuata prevede che 
una volta ricevute tutte le can-
didature da parte dei potenziali 
operatori, l’Ente bandisca una 
gara per affidare la gestione 
dell’impianto sulla base delle 
proposte presentate.   n

Il termovalorizzatore è concepito secondo criteri 
di sicurezza e di tutela della salute dei cittadini e 
si pone al livello degli standard europei in termini 
di salvaguardia dell’ambiente e di sistemi di con-
trollo, operando in piena conformità alle disposi-
zioni del Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., 
che recepisce nella normativa italiana la Diretti-
va 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali.
Ad oggi, il termovalorizzatore è operativo in base 
al Decreto AIA n. 774 del 9/02/2016, emanato dal-
la Regione Lombardia.      q

Il Termo a Trezzo sull’Adda
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LAVORI PUBBLICI

PAROLA ALL’ASSESSORE
Proseguono senza sosta le tante attività programmate con l’impegno a rispet-
tare il cronoprogramma nonostante qualche difficolta che inevitabilmente 
può sempre accadere. Siamo però altrettanto convinti dell’enorme potenziale 
degli investimenti pubblici per stimolare la crescita e l’occupazione nella fase 
post-pandemica in quanto la spesa pubblica in conto capitale presenta tipica-
mente moltiplicatori di sviluppo, non solo per la nostra Città ma anche l’intero 
Paese.

Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, 
Territorio, Patrimonio e Viabilità

Danilo Villa

Il primo intervento riguarda 
l’accordo sottoscritto il 15 mar-
zo 2021 tra Comune e la società 
ATES (società in house che si 
occupa per conto del Comune 
della gestione calore e pubblica 
illuminazione) per la concessio-
ne dell’area di ex stoccaggio del-
le “Bricchette” in via Pastore, nel 
quale è previsto realizzare, dopo 
il riempimento del bacino con 
inerti, un parco fotovoltaico che 
occuperà una superficie pari a 
circa 25.000 mq con la potenza 
installata di circa 1.850 kWp, per 
una produzione attesa pari a circa 
2.000.000 kWh/anno. In aggiunta 
nell’accordo si prevede il comple-
to recupero a carico di ATES del 
capannone esistente di 1.600 mq 
di superficie, ora solo parzial-
mente ristrutturato per la sede di 
ATES dove si è trasferita nel set-

tembre 2019, e la messa a disposi-
zione gratuita al Comune dell’uso 
esclusivo di una parte consistente 
di 739mq che potrà destinare alla 
nuova sede della Croce Azzurra, 
ora situata nel seminterrato ac-
canto l’RSA di via Nenni.
Inoltre, a seguito dell’approvazio-
ne del progetto definitivo/esecu-
tivo del 15 luglio scorso relativo 
alla nuova sede della Protezione 
Civile, sono stati avviati i lavori 
sull’immobile di proprietà comu-
nale di via Baracca, per la divi-
sione degli spazi, ora interamente 
dedicati a magazzino per l’attivi-
tà di manutenzione immobili e 
strade comunali. L’investimento 
di € 500.000 trova la copertura fi-
nanziaria in parte dallo standard 
qualitativo per la realizzazione 
del nuovo impianto tecnologi-
co verticale di pre-dosaggio del-

le malte in viale Lombardia, che 
ammonta a € 150.000 messi a di-
sposizione dalla società Laterlite 
(la prima azienda produttrice di 
argilla espansa in Italia che ha 
recentemente acquisito la società 
Gras Calce), e la restante parte da 
risorse proprie dell’Amministra-
zione comunale.
Infine, sono pressoché completati 
gli interventi di efficientamento 
energetico della Pubblica Illumi-
nazione che hanno interessato 
decine di vie; conclusi i lavori di 
manutenzione e consolidamento 
statico della biblioteca in partico-
lare le mura di cinta ed è in fase di 
ultimazione l’asfaltatura del tratto 
di via Rocca interessato dagli in-
terventi del dissesto idrogeologi-
co e la riqualificazione e adegua-
mento delle due croci al cimitero 
di Trezzo.    n

LaVori aVViati

Diversi cantieri volgono al termine
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Si è svolta con successo sabato 4 
settembre la nuova edizione di 
“Sport e Natura 2021, lo sport na-
turalmente in festa”, organizzato 
dall’assessorato alla Cultura.
Come da programma si è tratta-
to di una giornata per la promo-
zione sportiva durante la quale 

le associazioni sportive presenti 
e attive sul territorio hanno pre-
sentato  le proprie attività ai Cit-
tadini trezzesi e non solo.
Durante la giornata grandi e pic-
cini hanno potuto scorpire e met-
tersi alla prova con i vari sport 
nel contesto del rinnovato parco 

di Villa Crivelli accessibile da Via 
Dante 12.
La nuova location infatti è stata 
selezionata per il ritorno della 
manifestazione dopo la pande-
mia così da poter garantire op-
portuni spazi all’aperto e favorire 
la visibilità agli stand.
Infatti il riscontro da parte del 
pubblico e delle associazioni è 
stato  molto positivo.
Le precedenti edizioni che si 
svolgevano sull’Alzaia e nei pressi 
della centrale Taccani risultavano 
essere in una zona meno centrale 
e accessibile della nostra Città.
L’Amministrazione Comunale 
vuole infine ringraziare anche 
i Carabinieri della Stazione di 
Trezzo, l’Associazione Naziona-
le Carabinieri e la Polizia Locale 
per aver contribuito al servizio 
sicurezza della manifestazione. n

SPORT

Sport e natura 2021

Nuova sede per la manifestazione

PAROLA ALL’ASSESSORE

Siamo molto contenti di aver restituito una manifestazione di successo ai Trez-
zesi.
La pandemia che da un lato ci ha imposto regole spesso limitanti, è stata l’oc-
casione per riscoprire e valorizzare il rinnovato parco di Via Dante e portare nel 
centro storico una rassegna che interessa cittadine e cittadini di tutte le età.
Questo è lo spirito che anima il nostro operato, cogliere ogni occasione per migliorare e offrire 
alla Città occasioni di crescita e di incontro.

Assessore allo Sport
Cristian Moioli
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Si è conclusa la rassegna 
“ Cinema sotto le Stelle “  

2021 ,che ha visto proietta-
ti 9 film tra il 2 luglio e il 27 
agosto nel cortile della Bi-
blioteca di Trezzo e nel cam-
po dell’Oratorio a Concesa. 
Per l’organizzazione tecnica, 
quest’anno, ci siamo rivolti al 
SAS di Bergamo, un’agenzia 
con molti anni di esperienza 
nel campo delle arene cine-

matografiche estive. L’orga-
nizzazione delle serate è sta-
ta curata dai volontari della 

Pro Loco e dall’Associazione 
Amici del Gabbiano, a cui 

va il nostro ringraziamento. 
Si è, inoltre, prestata la massi-
ma attenzione ai protocolli di 
sicurezza che hanno consen-
tito di animare le sere d’esta-
te, in Città, in tutta tranquillità. 
L’iniziativa è stata gradita dai 
trezzesi che hanno parteci-
pato numerosi rispettando 
le norme indicate. Arriveder-
ci alla prossima estate. n

CULTURA

PAROLA ALL’ASSESSORE
Settembre è il mese della ripartenza e mai come quest’anno ci attende un ap-
puntamento importante per il ritorno alla normalità. Già in questo mese di set-
tembre abbiamo visto i nostri parchi animarsi con diversi eventi, poi a ottobre 
tornerà finalemnte la Sagra e siamo già a lavoro per organizzare la proposta di 
Novembre a teatro. Un calendario ambizioso che sono convinto ci siamo meri-
tati dopo mesi di rinunce.

Assessore alla Cultura
Francesco Fava

eState 2021

Cinema sotto le Stelle, serate in sicurezza

Torna finalmente la XXIII Biennale 
degli artisti trezzesi dal titolo “Ri-
torno en plain air” presso il Parco 
del Castello Visconteo.
La rassegna di svolgerà dal 5 al 19  
Settembre e vedrà la partecipazio-
ne degli artisti del Gruppo Artisti 
Trezzesi.
Tutti coloro che vorranno parteci-
pare sono tenuti a portare i loro ca-

valletti e le loro opere per esporre 
nel parco durante i giorni di sabato 
11 e 18 settembre dalle ore 15:00 
alle 18:00 e domenica 5, 12 e 19 
settembre dalle 10:00 alle 18:00 
presidiando le proprie opere e/o 
dipingendo in diretta.
L’evento è patrocinato dal Comune 
di Trezzo sull’Adda, Assessorato alla 
Cultura. q

XXIII Biennale Gruppo Artisti Trezzesi - Ritorno en Plein air
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CULTURA

Trezzo

Tra discese ripide e vicoli 
adombrati da umide muraglie
coperte di muschi
dal colore verde erba
scorgo nitido un campanile.
Il paese intorno si nasconde 
dietro folti banchi
di nivea foschia
in un tiepido pomeriggio di marzo.
Imponente e altezzoso,
il castello visconteo,
di Bernabò dimora perenne, 
con vegliardo occhio osserva
le correnti dell’Adda
che un tempo guidò incolume il giovine Renzo,
 impaurito e fuggitivo,
tra i suoi svariati gorghi.
Lungo l’argine di lontano vedo 
giovani anatre inabissare il collo 
a scrutare qua e là sott’acqua
ed alcuni gabbiani volteggiare
nell’aria decisi e leggiadri.
D’istinto sguazzano
con gli arti palmati i candidi cigni

ostentando fierezza nobile e battagliera.
Di corsa e senza indugi
si sfidano in un duello 
come antichi rivali:
altezzoso e borioso il più temerario,
dispiegando le ampie ali
col piglio trionfante
di un battito incessante,
si spinge nel dolce librarsi
di uno svolazzo vorticoso e compiacente.

oMaggio SpeciaLe

Una poesia dedicata a Trezzo sull’Adda
Di seguito la poesia “Trezzo” che la  poetessa Maria Pellino ha dedicato alla nostra Città. 

Pellino Maria educatrice, 
vive a Trezzo sull’Adda. Ha ricevuto numerosi pre-
mi, riconoscimenti e menzioni in concorsi naziona-
li, internazionali ed europei. Ha pubblicato sillogi 
di poesie in varie antologie. Ha ricevuto due 
premi stampa nel 2017 e nel 2019 edizioni Vitale. 
Collabora col blog del movimento il Dinanimi-
smo ed è autrice del Nuovo Rinascimento. Colla-
bora con l’associazione culturale l’Inedito e con 
la rivista nazionale La voce agli italiani di Fiore 
Sansalone. Ha ricevuto dalla World Literary Forum 
For Peace And Human Right il riconoscimento di 
ambasciatrice internazionale per la pace e dalla 
Iqra Fondation il riconoscimento di Global Peace 
Ambassador.

Nonostante la stagione estiva sia ancora in 
corso, l’Amministrazione Comunale è a la-
voro per organizzare gli eventi culturali del 
prossimo autunno. Tra questi non mancherà 
certamente la rassegna Novembre a Teatro 
che compatibilmente con la curva epidemio-
logica e l’andamento della campagna vacci-
nale offrirà alla nostra Città la consueta offer-
ta di spettacoli teatrali per grandi e piccini.

Novembre a teatro
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SOCIALI

nidi gratiS 2021/2022

Confermato il nido gratuito a 27 famiglie

La Città di Trezzo sull’Adda 
ha aderito alla costituzione 

del “Tavolo permanente di co-
ordinamento Sviluppo Impresa 
Lavoro della Zona omogenea 
dell’Adda Martesana. Lo scopo 
dell’intesa è attuare interventi 
congiunti per salvaguardare, 
tutelare e valorizzare il patrimo-

nio occupazionale ed azienda-
le del nostro territorio.
Accompagnare la struttura 
economico-territoriale con pro-
getti quali lo Smartland Adda 
Martesana, e riunire in un’unica
cabina di regia le singole inizia-
tive infrastrutturali utili allo svi-
luppo del territorio.

Investire sulla cultura e sul tu-
rismo per far conoscere l’area,  
unificare in rete le varie iniziati-
ve. Una delle iniziative previste 
è la creazione di un portale che 
faccia incontrare le domande e 
le offerte di lavoro sul territorio 
in modo efficace e coerente. n

PAROLA ALL’ASSESSORE
Sono convinta che alcuni effetti della pandemia sul tessuto socio economico del 
nostro territorio debbano ancora essere delineati con precisione. Per questo è 
fondamentale avere uno sguardo lungimirante e attivare tutti gli strumenti che 
abbiamo a disposizione. Infatti non ci limiteremo a sostenere individui e fami-
glie in difficoltà come abbiamo sempre fatto, ma faremo sistema con altre realtà 
del territorio per essere ancora più vicini ai Cittadini.
          Assessore alle Politiche Sociali
         Tiziana Oggioni

adda MarteSana

Adesione al protocollo d’intesa S.I.L.A.M.

Anche per l’anno scolastico 
2021/2022 è stata rinnovata la 
convenzione con l’Asilo Nido 
“L’Altalena” che consentirà di 
attivare la misura Nidi Gratis 
e permetterà così alle famiglie 
trezzesi in possesso dei requi-
siti di non sostenere alcuna 
spesa per la frequenza dell’a-
silo nido.
Anche quest’anno e per il ter-
zo anno di fila i posti messi a 
disposizione sono in aumento. 
Infatti sono passati dai 10 del 
2017/2018 ai 20 del 2018/2019 
ai 25 del 2019/2020 fino a rag-

giungere i 27 posti di quest’an-
no. Questo dato rende bene 
l’idea di come siano variate le 
esigenze delle famiglie trezze-
si e di come l’Amministrazione 

si stata in grado di coglierle e 
organizzarsi di conseguenza.

Il sostegno si compone di 3 
elementi erogati rispettiva-
mente da INPS, Regione Lom-
bardia e Comune di Trezzo 
sull’Adda. In questo modo la 
retta mensile per la frequen-
za del bambino viene coperta 
completamente dal contributo 
a patto che la famiglia sia in 
possesso dei requisiti e inol-
tri separatamente la domanda 
all’Inps per ottenere il Bonus 
Nido.
Nel 2020/2021 la misura ha 
coinvolto 113 comuni lombar-
di su oltre 1500.  n
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Nel 1520 l’Inquisizione brucia 3 
streghe al Traversino di Cassa-
no d’Adda. 31 anni dopo sulla 
piazza di Lodi sale fieramente il 
rogo l’eretico Galeazzo da Trez-
zo, massaro dei conti Attendolo 
Bolognini a S. Angelo Lodigiano. 
Gli ufficiali del podestà e del ve-
scovo discutono quale tra le 2 
parti assumerà le spese dell’e-
secuzione: Galeazzo urla che la 
sua famiglia pagherà le fascine.
Nel 1576 il soldato Giovanni San-
cez e i fratelli Gerosa, Cristoforo 
fabbro falegname e Stefano mu-
ratore, s’inginocchiano davanti 
alla parrocchia trezzese. Intona-
no il Miserere affinché il rettore 
Gio. Pietro Carminati li assolva 
dalla scomunica maggiore per 
aver usurpato una roggia spet-
tante alla Mensa arcivescovile. 
Il sacerdote dedica un sermone 
alla gravità dei fatti come ordi-
natogli da Borromeo. Al Santo 
cardinale vengono denunciati 4 
concubini a Concesa e altrettan-
ti al castello. Proprio qui i fratelli 
Battista e Agostino Carminati, 
suonatori da San Gervasio, in-
ducono danze nei giorni di pre-
cetto e sono perciò interdetti 
dalla chiesa. Sotto pena pecu-
niaria, promettono di non osare 
più e vengono assolti nel 1579. 
Contadini a Canonica nella ca-
scina di Pomponio Melzi, anche 
Giacomino e Battista confessa-
no di aver danzato nella sera di 
S. Giovanni del 1583. Denuncia-
no al visitatore apostolico quanti 
ballarono le musiche di Filippo 
Ferrari e certo Pavese. Negli 
stessi anni a Trezzo il fabbricie-

re Marc’Antonio de Andrei, già 
in carcere per frode, è sospet-
tato di possedere libri proibiti.
Approfittando della sede arcive-
scovile vacante, nel 1651 il feu-
datario Ferrante Cavenago ordi-
na che il suo stemma sia dipinto 
sul campanile di S. Rocco ma 
l’autorità ecclesiastica lo fa can-
cellare. Rogate dai notai trezze-
si, le chartae pacis rimediano in 
forma conciliativa all’inefficienza 

giudiziaria del periodo spagno-
lo. Il documento equivale al pane 
del perdono che, nei Promessi 
Sposi (cap. IV), il futuro Padre 
Cristoforo ottiene dai famiglia-
ri dell’ucciso. Previo accordo 
economico, la charta viene in-
fatti rilasciata all’aggressore 
dai parenti dell’aggredito e ac-
compagna la supplica di grazia 

all’autorità governativa. È il caso 
del cappellano di S. Rocco don 
Antonio Segreda che, per ec-
cessiva difesa, nel 1677 uccide 
con l’archibugio Marc’Antonio 
Comi. Solo nel 1685 la famiglia 
della vittima perdona l’omici-
da. Nel 1766 il nobile Giusep-
pe Bianchi viene sepolto nella 
cappella mariana della sua casa 
sull’odierna via Dante. Benché 
sia privilegio esclusivo di co-
mandanti, prevosti e feudatari, 
la famiglia invia 3 servitori in li-
vrea a rintoccare l’agonia con 
tutti e 4 i bronzi del campanile.
Lo spirito sovversivo del bor-
go attraversa i secoli. Nel 1861 
le donne di Concesa insorgo-
no contro la chiusura del fonte 
miracoloso, disposta dal prio-
re carmelitano Padre Angelo. 8 
anni dopo, contro l’annessione 
a Trezzo, i Concesini avrebbe-
ro bruciato le sterpaglie attorno 
alla frazione, meritando il nomi-
gnolo di Brusadèi. Nel 1939 alcu-
ne Trezzesi di Azione Cattolica 
lanciano ingiurie e sassate alle 
finestre dei coadiutori, cui im-
putano il trasferimento del pre-
vosto don Basilio Grazioli: i Ca-
rabinieri fermano 2 dimostranti. 
Quando i fascisti gli impongono 
l’olio di ricino, l’ambulante trez-
zese Giuseppe Nava detto Pin 
dal Mat decanta quell’aroma e 
ne chiede un’altra razione, prima 
della rovinosa corsa ai gabinetti 
dell’osteria Due merli su via Er-
migli. Mai ritirata fu più vittoriosa.

STORIA

Trezzo contro, la città sovversiva
di Cristian Bonomi

LE FONTI
Andreani 2019; Bonomi 2006, 
2009, 2018; ASDMi, Visite pa-
storali, Trezzo, 1-4 e 26; ASMi, 
Atti dei Notai, 13931.

Insegna dei Due merli rinnovata 
nel 1971 su bozzetto di Giovan-
ni Brambilla (Foto M. De Biasi 
1985 - ringrazio D. Comotti)
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Lo scorso 29 luglio, come Lista per il cambiamento, abbiamo presentato al Consiglio comunale  una mozione volta 
richiedere ai vari livelli istituzionali di intraprendere azioni tempestive affinché si ponga fine ai continui tagli sulla 
sanità pubblica e si argini il problema della carenza dei medici di base. Questa triste realtà sta caratterizzando il 
territorio lombardo, tanto nell’area metropolitana, quanto nei piccoli comuni. A livello nazionale, sono quasi 15 

mila i medici di medicina generale che nei prossimi cinque anni smetteranno di esercitare. Rappresentano il 53% del totale 
e quasi 14 milioni di italiani rischiano di rimanere scoperti, senza medico di base. Purtroppo la politica di definanziamento 
2010-2019 del sistema sanitario nazionale ha fatto perdere al settore 37 miliardi di euro e l’OCSE conferma che l’Italia (dati 
aggiornati al 2019) si attesta sotto la media sia per la spesa sanitaria totale (3.428 dollari contro 3.980), sia per quella pub-
blica (2.545 contro 3.038), precedendo solo i Paesi dell’Europa orientale oltre a Spagna, Portogallo e Grecia. Nel periodo 
2009-2018 l’incremento percentuale della spesa sanitaria pubblica si è attestato al 10%, rispetto a una media del 37%. Tra le 
regioni che ne stanno pagando il prezzo più alto c’è la Lombardia, con la sua programmazione finanziaria di eccellenza. Come 
Lista per il cambiamento, abbiamo ritenuto doveroso presentare, insieme a centinaia di altri comuni e facendoci portavoce 
dei nostri cittadini, una mozione volta richiedere un’azione immediata.  
Di seguito le richieste concrete presentate: 1. Ristabilire un numero congruo di borse di studio che sia almeno al pari della 
programmazione 2019/2022 di 313 borse di studio – 2. Visto il periodo emergenziale in cui versano gli ambiti carenti, antici-
pazione di qualche mese della fine del corso di specializzazione per i 379 tirocinanti, mantenendo il monte ore curriculare, e 
assegnare loro fino a 1.500 pazienti ciascuno – 3. Revisione dell’Accordo Collettivo Nazionale, dando ai MMG – sia in forma 
singola che associata – una premialità economica per quanti decidano di aumentare il proprio massimale di assistiti. – 4. In-
centivo al lavoro in equipe multidisciplinare con infermieri, psicologi, assistenti sociali, ecc. e implementazione del supporto 
della telemedicina. - 5. Semplificazione del sistema di assegnazione degli ambiti carenti e valutazione di una ridefinizione 
degli accessi alle facoltà di medicina, con particolare riferimento del numero chiuso.
Non è accettabile, da lombardi, assistere all’ennesimo taglio sulla sanità pubblica dopo quanto è successo con covid-19, deve 
essere per tutti chiaro che è necessario tornare ad investire e non tagliare e duole prendere atto che la minoranza non abbia 
supportato una causa così importante e così sentita.

Il Capogruppo Federica Casula

Nell’ultimo consiglio comunale di luglio, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/23 e il DUP (Documento 
unico di programmazione) triennio 2022/24. 
Come capogruppo di Trezzo al Centro durante la discussione ho formulato delle proposte, da  tenere in conside-
razione per l’approvazione definitiva del Dup che avverrà nell’autunno.

Pur non riconoscendoci in toto in quello che ci è stato presentato, ho apprezzato alcune scelte fatte, in modo intelligente 
e realistico (mi riferisco a opere che sono state stralciate dal dup e dal piano triennale delle opere pubbliche, come il ci-
neteatro, augurandomi più sinergia tra il comune e la parrocchia con l’utilizzo del cineteatro il Portico. Interessante anche 
la valorizzazione dell’autocostruzione, scempio di precedenti amministrazioni, investire cifre importanti su questo stabile 
per un aiuto sociale, lo reputo una scelta politica lodevole. Molte opere saranno realizzate pur se in ritardo di anni (come il 
completamento del campo di calcio in val fregia) a fronte di un impegno di spesa di oltre 5 milioni di Euro. Per noi che de-
sideriamo rilanciare Trezzo avendo cura della bellezza del territorio, attraverso progetti virtuosi fondati su Turismo, Cultura, 
Sport, Sociale, Urbanistica, improntanti alla trasparenza e alla partecipazione non tutto ciò che è stato discusso in Consiglio 
mi ha convinto, anche perché personalmente alcune scelte le trovo molto deboli e generiche, e alcuni interventi non prio-
ritari, ad esempio sono state impegnate cifre importanti  ed eccessive (300 mila euro per un parco che più che comunale è 
condominiale, mi riferisco al parco papa Giovanni XXIII) tralasciando quelli esistenti che sono abbandonati e impraticabili 
per mancanza di manutenzione e riqualificazione. Di fronte alla prospettiva di vedere concretizzate molte opere e con la 
speranza che con questo bilancio triennale, siano state raccolte le necessità dei cittadini e di avere predisposto adeguate 
risposte ai loro bisogni: (dal supporto sociale, all’ampliamento dell’offerta turistica, culturale, e dei servizi alla persona, alla 
pulizia e decoro della città) ho voluto dare il mio voto favorevole rivolto al miglioramento delle condizioni della città.
 Non mi sento un nemico, credo nel potenziale di questa città e in ciò che di positivo è stato fatto. Credo nell’Amministrazio-
ne anche se sono in minoranza. Mi auguro che con un giusto confronto con la maggioranza e i cittadini tutti noi possiamo 
crescere. Se mi trovo in disaccordo è per migliorare la città. Non mi reputo un disfattista, né un oppositore per partito preso, 
attenderò l’operato dei prossimi mesi, per capire se le fiches che ho puntato dando fiducia al bilancio, siano vincenti o se 
invece mi dovrò ricredere.

Il Capogruppo Massimo Colombo

CONSIGLIO
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Quale Salute per il futuro? Il cambiamento passa dalla COMUNITA’
“Obiettivo Comune” da tempo ha posto la sua attenzione sui temi della salute e in particolare sull’importanza 
della medicina territoriale. Già nel programma elettorale del 2019 (in tempi non sospetti) avevamo avanzato l’i-
potesi dell’istituzione di una Casa della salute presso il poliambulatorio di Trezzo, che è stato prima svuotato dei 

servizi trasferiti a Vaprio d’Adda e successivamente “soppiantato” da ambulatori privati a pagamento.
La gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, ha però portato alla luce tutta l’inadeguatezza di una politica 
sanitaria regionale che in questi anni ha investito in grandi ospedali iperspecializzati, destinando sempre più risorse al pri-
vato accreditato e smantellando i servizi socio-sanitari più vicini al cittadino.
Negli scorsi mesi abbiamo invitato enti pubblici, privati ed associazioni trezzesi ad ascoltare alcune esperienze a noi vicine 
che hanno sperimentato nuove modalità di organizzazione dei servizi socio sanitari con il coinvolgimento della comunità.*
Una rete significativa di conoscenze che hanno dato origine a vere e proprie comunità della salute, perché non vi è salute 
se non si ascoltano i bisogni, non si valorizzano le competenze, non si mettono in rete tutte le risorse che ogni territorio ha.
Purtroppo la nostra amministrazione era assente… disinteresse verso il tema? Presunzione di sapere già tutto?
Nel recente Recovery Plan di cui tanto sentiamo parlare, sono state stanziate importanti risorse economiche ed è possibile 
ora avanzare proposte perché la Regione Lombardia avvii anche sul nostro territorio una struttura di prossimità chiamata 
“Casa della Comunità”. Questa struttura diventerebbe il luogo dove il cittadino può trovare una risposta adeguata alle di-
verse esigenze sociosanitarie. Sono previsti i servizi sanitari di base, il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera 
scelta che lavorano in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali e altri professionisti. La pre-
senza degli assistenti sociali nelle Case della Comunità rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali e una loro maggiore 
integrazione con la componente sanitaria. Candidarsi per sostenere questa esperienza sul nostro territorio è l’occasione di 
questo momento! Vorrà questa amministrazione partecipare a questo cambiamento chiedendo che una delle 216 Case del-
la comunità che Regione ha dichiarato di voler realizzare, sia nel Distretto socio-sanitario di Trezzo ridando vita e centralità 
alla nostra Città? *Per sapere di più su questo tema, segui la nostra pagina FB OBIETTIVOCOMUNETREZZO o il sito www.
obiettivocomunetrezzo.it
 Il Capogruppo Tea Geromini

Il mondo visto attraverso i filtri di una pandemia
Pandemia, un termine sconosciuto fino a due anni fa ed ora lo mastichiamo come una rosetta a pranzo; ci ac-
compagna con tutte le sue declinazioni, le terminologie, i nostri comportamenti dal momento che apriamo gli 

occhi, fino al momento che si spera prendiamo sonno e iniziamo una vita parallela sognante priva di retaggi quotidiani 
filtrati dalla pandemia stessa. Banale sarebbe a questo punto fare un bilancio di come ha inciso sulle nostre vite, basta 
guardarsi attorno e non abbiamo certo bisogno di un grande sforzo a farlo, ma i cambiamenti più profondi e travolgenti 
devono ancora compiersi, o meglio le radici già sono ben piantate nella terra. Il virus dell’abitudine ad una vita dettata 
dagli strumenti necessari in tempo di lockdown sta modificando la vita di molte persone in modo graduale tanto da non 
accorgersi più delle differenze rispetto al passato, e sembra che la mente faccia così, un po’ come quando passi per una 
strada e attorno ci sono solo campi, poi iniziano a costruire un capannone, poi qualche condominio, poi un supermercato 
e così piano piano la mente si abitua alla nuova visione tanto da non ricordare la realtà precedente. Tanto avviene per il 
nostro agito quotidiano, un esempio: lavorare in remoto, studiare in dad, fare acquisti on line, gradatamente senza accor-
gersene ci si chiude in un mondo casalingo che viaggia in parallelo. In questo modo si delegano responsabilità, senso civi-
co, si azzerano il dialogo e il confronto politico che non è certo quello prodotto stando seduti sul divano con lo smartphone 
tra le mani e la lancia in resta sui social, sempre con Google a portata di mano perché l’ignoranza è tale che necessitiamo 
ogni momento dell’aiuto dell’intelligenza artificiale. Si è declinato lo spirito critico a favore dell’attacco al ”nemico”, senza 
accorgersi che chi ci governa va a nozze con questa tipologia di Cittadino, spostiamo l’attenzione sul cedro del Libano da 
potare e nel frattempo il territorio viene devastato per i prossimi cent’anni, beh che importa tanto c’è un divano e Amazon 
Prime.

Il Capogruppo Sergio Confalone

COMUNALE



SAGRA E DINTORNI

DAL 5  AL  19  SETTEMBRE  -  PARCO DEL  CASTELLO 
XXII I  B IENNALE  "RITORNO EN PLEIN  AIR "  

A  CURA DEL  GRUPPO ARTISTI  TREZZESI
 

SABATO 18 ,  DOMENICA 19 ,  SABATO 25  E  DOMENICA 26  SETTEMBRE
VISITE  GUIDATE  CASTELLO E  QUADRERIA CRIVELLI  A  CURA DI  PRO LOCO TREZZO

INFO E  PRENOTAZIONI :  WWW.VILLEAPERTE . INFO
 

*SABATO 18  SETTEMBRE ORE 16  -  SALA DEGLI  SPECCHI
PRESENTAZIONE LIBRO DI  LORENZO BASSI

"GIACINTO PROVANA DI  COLLEGNO:  UN UOMO DEL  RISORGIMENTO "  
 

*DOMENICA 26  SETTEMBRE ORE 16  -  SALA DEGLI  SPECCHI
CONCERTO "THE  LEGEND OF  MORRICONE "   

A  CURA DI  ARCADIA ENSEMBLE  L IVE  SEXTET
 

SABATO 2  OTTOBRE  -  CHIESA S .S .  GERVASO E  PROTASO
ORE 18 : 15  -  SANTA MESSA 

*ORE 2 1  -  CONCERTO DEL  CORPO MUSICALE  CITTADINO
 

DOMENICA 3  OTTOBRE 
DALLE  9  ALLE  19  P IAZZA LIBERTA'  E  VIA  JACOPO -  MERCANTE IN  P IAZZA  A  CURA DI  ROTA LISA 

DALLE  9  ALLE  19  P IAZZA NAZIONALE  E  PIAZZALE  GORIZIA -  BANCARELLE  
DALLE  10  ALLE  1 8 :30  CASTELLO -  RIEVOCAZIONE MEDIEVALE  A  CURA DI  DUECENTESCA

PIAZZA LIBERTA'  -  CONCORSO VETRINE  A  CURA DELL 'UNIONE COMMERCIANTI
PIAZZA LIBERTA'  N .  42  -  ARTI  E  MESTIERI  A  CURA DELLA VIA PER  IL  CASTELLO

DALLE  14  ALLE  19  VIA  VALVERDE  -  CASTAGNATA  A  CURA DEGLI  ALPINI  DI  TREZZO  
DALLE  15  ALLE  1 8  B IBLIOTECA "MANZONI"  -  MERCATINO DEL  L IBRO USATO

 
*LUNEDI  4  OTTOBRE ORE 16  -  CINETEATRO IL  PORTICO

SPETTACOLO PER  BAMBINI  " I L  PRIMO BAMBINO SU MARTE "  A  CURA DI  PANTA REI
 

*SABATO 16  OTTOBRE ORE 10 :30  -  SALA DEGLI  SPECCHI
PRESENTAZIONE LIBRO DI  ROMANO TINELLI

"F IORI  ROSA SULLA TORRE "  
 

SANTA TERESA -  PIAZZA CEREDA E  VIA  MICHELANGELO
VENERDI  15  OTTOBRE  DALLE  9  ALLE  19  -  BANCARELLE   

DOMENICA 17  OTTOBRE DALLE  9  ALLE  19  -  BANCARELLE  A  CURA DI  PIA ZZA L 'ARTE
DALLE  15  ALLE  1 8  ANIMAZIONE MUSICALE  A  CURA DI  DOMINIK

 
 

* P R E N O T A Z I O N E  O B B L I G A T O R I A  C O N  G R E E N  P A S S :
B I B L I O T E C A . T R E Z Z O S U L L A D D A @ C U B I N R E T E . I T  -  0 2  9 0 9 3 3 2 9 0

S E G U I T E C I  S U I  N O S T R I  S O C I A L ,  S A R E T E  S E M P R E  A G G I O R N A T I

 

D A  S E M P R E  L A  N O S T R A  F E S T A !


