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EDITORIALE

La fine 
dell’anno è 

per tutti tem-
po di bilanci e 
analisi di ciò 
che si è fatto, 
ed io come 

Sindaco non faccio eccezione.
E’ stato certamente un anno 
molto intenso, durante il quale 
non sono mancate delle de-
viazioni impreviste che hanno 
visto importanti momenti di 
confronto e riflessione nella 
squadra di governo.
Però, come mi aspettavo, il 
gruppo ha dimostrato grande 
coesione e maturità superan-
do in modo positivo questo 
momento che è fisiologico di 
ogni amministrazione.
Mi piace però concentrarmi sui 
tanti aspetti positivi che han-
no caratterizzato quest’ultimo 
anno, perché a fronte di tanta 
fatica, le soddisfazioni sono 
state tante, arrivate anche in 
seguito a quanto abbiamo fat-
to negli anni scorsi.
Abbiamo visto infatti il Comune 
aggiudicarsi diversi contributi 
finalizzati alla realizzazione di 
diverse opere come ad esem-
pio il parco giochi inclusivo 
presso il Parco della Bibliote-
ca, la riqualificazione di Porta 
Santa Marta, il rifacimento di 
Viale Lombardia, la riquali-
ficazione del Viale Cimitero 

e una porzione del Centro 
Storico e non ultima la nuova 
sede di Croce Azzurra. Inol-
tre la nostra Città si è anche 
aggiudicata risorse derivanti  
dal PNRR per riqualificare l’ex 
caserma dei Carabinieri per 
scopi socio assistenziali.
Più recente è l’avvio, sempre 
grazie ad un bando regionale, 
dell’installazione di colonnine 
per la ricarica delle bici elet-
triche per favorire il cicloturi-
smo e finalmente dopo anni di 
attesa, siamo riusciti a dotare 
la Protezione Civile Comuna-
le di una nuova sede più fun-
zionale e idonea alle attività 
svolte dal Gruppo di Trezzo 
sull’Adda.
Durante l’Assemblea Nazio-
nale ANCI, appena conclusa 
nella vicina Bergamo il Presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha ribadito che “Il 
PNRR è un appuntamento che 
l’Italia non può eludere. Abbia-
mo l’opportunità di colmare ri-
tardi strutturali, per rafforzare 
strategie di sviluppo sostenibi-
le, per ammodernare la pubbli-
ca amministrazione, per allun-
gare il passo nell’innovazione, 
per potenziare il welfare. C’è 
la possibilità per il nostro Pa-
ese di ridurre i propri squilibri 
interni, di stare al passo con i 
tempi, anzi di accelerare nelle 
transizioni ecologica e digita-

le”, ribadendo che in questo 
i Comuni hanno una funzione 
strategica.
Ascoltando queste parole, che 
ho avuto l’onore di sentire in 
diretta e alla presenza del Pre-
sidente Mattarella, il mio pen-
siero è andato subito alla no-
stra Città di Trezzo e mi sono 
sentita orgogliosa perché noi 
questo appuntamento lo stia-
mo vivendo a pieno. Infatti solo 
nell’ultimo anno abbiamo an-
che potenziato i servizi digi-
tali grazie a ben quattro linee 
di finanziamento sempre del 
PNRR, abbiamo avviato il por-
tale di accesso atti dell’ufficio 
tecnico consentendo ai pro-
fessionisti e quindi ai Cittadini, 
un risparmio considerevole.
Tante sono le iniziative in fase 
di avvio e non mancheranno le 
occasioni per condividerle.
Colgo questa occasione per 
augurare a tutti Voi un Natale 
di riposo e serenità. Un pe-
riodo nel quale ciascuno di 
noi possa ritrovare gli affetti 
e recuperare un po’ di quella 
pace di cui abbiamo tanto bi-
sogno. Un ultimo pensiero poi 
al Popolo Ucraino che men-
tre scrivo si trova senz’acqua 
e senza elettricità a causa di 
un conflitto senza senso che 
mi auguro possa finire al più 
presto. Un abbraccio e Buone 
Feste!

Le paroLe deL Sindaco

Dopo un anno di lavoro... è già Natale
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LAVORI PUBBLICI

 iL 

caSo

Il precampionato è finito e i primi risul-

tati sono arrivati. E’ stato approvato il 
bilancio di previsione, abbiamo svolto 
alcuni eventi capito, la squadra ha ini-
ziato a girare. calcisticamente parlando 
il precampionato è finito e i primi risul-
tati sono arrivati. E’ stato approvato il 

Le impoSte comunaLi neLL’uLtimo decennio

IMPOSTA PASTI EROGATI TRASPORTI SANITARI COPERTURA TERRITORIO

ICI 53 45 75%
IMU 45 48 86%
TARI 46 13 91%
TASI 85 46 95%
IUC 85 55 99%

ViaLe cimitero

Riqualificata un’altra zona della Città

Un altro pezzo di Trezzo 
sull’Adda viene riqualificato.
Dopo un attento lavoro di pro-
gettazione e di reperimento 
delle risorse, finalmente è par-
tito il cantiere del viale Cimitero.
Il progetto di rifacimen-
to  vede coinvolta la stra-
da antistante il Cimitero di 
Trezzo sull’Adda compresi 
gli alberi e il marciapiede.
L’intervento infatti riguar-
da la via del Cimitero e 
via Monsignor G. Grisetti e
prevede la realizzazione di 
un nuovo percorso pedona-
le rialzato, la predisposizio-
ne di un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica e lo 
spostamento dell’asse esi-
stente di viabilità carrabile.
In particolare il nuovo percor-
so pedonale rialzato corre in 
mezzo alle carreggiate fino a 
raggiungere il cimitero  con 
due rotatorie di piccole dimen-

sioni. Il progetto di riqualifica-
zione prevede anche la cre-
azione di nuove aree verdi e 
la sistemazione del verde esi-
stente attraverso l’aggiunta di 
cordoli e nuove specie arboree.
Anche l’illuminazione pub-
blica sarà oggetto di revi-
sione e sistemazione, in-
fatti il progetto distribuisce 
uniformemente i nuovi punti 
luce spostando i pali esisten-
ti e aggiungendone di nuovi 
laddove necessari, in modo da 

aumentare e garantire l’illumi-
nazione  più idonea e rendere 
più sicura l’area interessata.
L’intervento prevede un 
investimento comples-
sivo di 240.000,00 Euro.
Ad oggi i lavori non sono anco-
ra conclusi, infatti dopo questa 
prima fase di riqualificazione e 
messa in sicurezza del viale, 
si procederà alla fase di asfal-
tatura in primavera e sistema-
zione del verde secondo le 
indicazioni dell’agronomo. n

PAROLA AL SINDACO
Finalmente il Viale del Cimitero può tornare ad essere un luogo ordinato e 
curato come la particolarità del luogo richiede. L’organizzazione ottimale 
dei flussi di traffico, la ridefinizione dell’illuminazione pubblica e il nuovo 
percorso pedonale rialzato rendono più sicura una parte importante della 
nostra Città.   

        Il Sindaco con delega al Patrimonio  
        Silvana Centurelli
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BILANCIO

Variazione

Ultima variazione dell’anno 
per il bilancio 2022

Il mese di novembre per il 
bilancio comunale significa 

la quarta e ultima variazione 
alle dotazioni del bilancio di 
previsione che andrà in Con-
siglio Comunale a Dicembre 
per aggiornare il bilancio di 
previsione triennale alle vicen-
de economiche e finanziarie 
sopravvenute ed alle nuove 
situazioni verificatesi dopo la 
sua approvazione. 
Le spese più significative ap-
provate dal Consiglio sono  
la  manutenzione straordina-
ria ed interventi diversi su-
gli impianti sportivi per Euro 
60.000,00, la manutenzione 
straordinaria della scuola se-

condaria per Euro 25.000,00, 
l’ampliamento dell’impianto di 
videosorveglianza degli istituti 
scolastici dove la quota parte 
comunale al contributo scuo-
le sicure 2022/2023 ammon-
ta a Euro 1.745,68. In questo 
caso la spesa totale prevista è 
di Euro 14.335,00 e i restanti 
Euro 12.589,32 in uscita sono 
finanziati da un contributo re-
gionale, infine la manutenzio-
ne straordinaria del patrimonio 
comunale per Euro 20.000,00. 
Con questa variazione si con-
cludono le attività sul bilancio 
2022 per andare poi ad appro-
vare il bilancio di previsione 
2023-2025.  n
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PAROLA ALL’ASSESSORE

Anche il 2022 volge al termine dopo aver-
ci sottoposto prove di non scontata risolu-
zione: la coda della pandemia, la guerra in 
Ucraina, il caro energia per citarne alcune. 
L’Amministrazione però ha lavorato sempre 
senza limitare le iniziative e senza gravare sulle tasche dei 
trezzesi. Con questo impegno auguro a tutti buon Natale.

      Assessore al Bilancio
      Roberto Barzaghi
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eVenti

Una giornata speciale

Pranzo dell’amministrazione presso l’RSA

SICUREZZA

protezione ciViLe comunaLe

Nuova sede per il Gruppo di 
Protezione Civile Comunale

Nel mese di ottobre è sta-
ta inaugurata la nuova  

sede di Protezione Civile.  La 
sezione di Trezzo infatti  ne-
gli anni è cresciuta in modo 
importante passando dai 
circa 10 elementi di qualche 
anno fa agli oltre 36 attuali, 
svolgendo attività sempre 
più numerose e complesse. 
A titolo di esempio ricor-
diamo alcuni interventi mol-
to importanti a Trezzo e sul 
territorio lombardo effettua-
ti negli ultimi 2 anni come 
la distribuzione dei pa-
sti caldi a domici-
lio durante il lockdown,
la distribuzione degli indu-
menti puliti presso i reparti 
covid degli ospedali, la rimo-
zione degli alberi caduti in se-
guito ai sempre più frequen-
ti eventi climatici estremi,
l’aiuto portato alle popola-
zioni  di altre province a cau-

sa delle ondate di maltempo. 
Questi e altri interventi  
hanno reso necessari nuo-
vi spazi e nuove dotazio-
ni prontamente realizzate 
dall’Amministrazione Comunale. 

All’inaugurazione hanno  
preso parte l’Assessore Re-
gionale Pietro Foroni e il Con-
sigliere Regionale Riccardo 
Pase, oltre alla Consigliera 
Delegata alla Protezione Ci-
vile di Città Metropolitana 
di Milano Sara Bettinelli e il 
Presidente del Comitato di 
Coordinamento dei Volon-
tari di Città Metropolitana 
di Milano Dario Pasini.  n

PAROLA AL SINDACO
Sono orgogliosa che durante questo mandato il Gruppo di Prote-
zione Civile di Trezzo abbia ottenuto una nuova sede attrezzata e 
dimensionata sulle attività svolte. Sono certa che il lavoro prose-
guirà con lo stesso spirito e dedizione che ha caratterizzato questo 
gruppo nel percorso compiuto fino ad oggi.

        Il Sindaco con delega alla Sicurezza  
        Silvana Centurelli
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TERMO

L’AUTOCOSTRUZIONE 
A TREZZO

2004 - Stipula Convenzione
2005 - Avvio del cantiere
2008 - Fermo definitivo
2009 - 2020 Abbandono
2021 - Ripresa del dialogo

ricorrenze

Giornata dei Calzini Spaiati 

ricorSo prima

Ricorso dell’attuale gestore del termo, ma i lavori 
vanno avanti

Il procedimento avviato all’i-
nizio del 2021 dal Consiglio 

Comunale per affidare la ri-
qualificazione e la gestione 
del termovalorizzatore di 
Trezzo sull’Adda ha com-
piuto un altro passo avanti. 
Infatti, dopo l’individua-
zione della proposta di in-
teresse pubblico presen-
tata dall’operatore A2A, 
l’attuale gestore ha presen-
tato ricorso contro il Comune 
e contro la proponente A2A.
Una prima risposta al ri-
corso è stata resa nell’u-
dienza del 5 ottobre dove 
il Presidente, ravvisata la 
non evidenza di periculum, 
ha invitato la ricorrente Pri-
ma srl - Falck Renewables, 
oggi Renantis, a rinuncia-

re alla domanda cautelare 
e fissato l’udienza di merito 
per mercoledì 11 gennaio. 
Questa decisione garanti-
sce all’Amministrazione Co-
munale di poter proseguire 
senza interruzione il proprio 
percorso vincolato, lo ricor-
diamo, alla scadenza della 
convenzione che avverrà nel 
settembre 2023 e all’entrata 
in vigore delle nuove nor-
me Europee sulle emissioni 
(BAT) fissata dal legislatore al 
dicembre 2023. Proseguono 
infatti i lavori di dialogo con 
l'operatore proponente per 
l'adeguamento della propo-
sta individuata di pubblicvo 
interesse da parte dell’Am-
ministrazione Comunale. n

PAROLA AL SINDACO
Sapevamo che il termovalorizzatore sarebbe stato oggetto di interesse da parte di molti 
in quanto costituisce un’opera strategica nel panorama nazionale. Risulta 
chiaro che dal momento in cui l’Amministrazione ha operato delle scelte, 
pur in totale trasparenza e correttezza delle procedure, qualcuno non sa-
rebbe stato soddisfatto. Ad ogni modo, dopo questa prima decisione del 
TAR Lombardia siamo sempre più convinti della validità e della correttezza 
del percorso intrapreso e che alla luce della decisione possiamo continuare 
senza interruzioni per garantire il rispetto delle scadenze imposte dal legi-
slatore.
        
               Il Sindaco

Silvana Centurelli



7

ASSOCIAZIONI

aLL dogS

Educazione cinofila 
e non solo, la nostra storia
Siamo l’associazione cinofi-

la AllDogs Training Center o, 
come in molti ci conoscono, quelli 
di Concesa del campo di Val Fre-
gia. Siamo stati invitati a raccon-
tare un po’ di noi ed eccoci qua.
La nostra storia comincia 19 anni 
fa quando, da giovani appassio-
nati alle prime armi ci trovavamo 
due, tre volte la settimana a la-
vorare con i nostri primi cani. Si 
trattava di Labrador Retriever, gli 
eterni bambini, una razza specia-
le che in futuro si sarebbe rivela-
ta preziosa per i nostri obiettivi. 
Come tutti i neofiti eravamo im-
pacciati ma ci divertivamo tanto 
e ogni piccolo risultato ci sembra-
va un grande traguardo: “il mio 
cane fa il seduto!” oppure “guar-
da che condotta al guinzaglio!” e 
che soddisfazione riuscire a fare 
un esercizio o a completare un 
percorso senza errori e vedere 
i nostri cani sereni e soddisfatti. 
Si, perché in tutto questo quello 
che per noi ha sempre avuto im-
portanza prioritaria e continua ad 
averne è il benessere dei cani.
Da questo inizio che accomuna 
moltissimi proprietari di cani, sia-
mo passati a praticare diverse 
discipline cinofilo sportive fino a 
decidere di frequentare corsi per 
istruttori cinofili e per operatori di 
Pet Therapy. Dopo un periodo di 
affiancamento ad altre realtà nel 
2009 facciamo il grande passo e 
nasce la nostra associazione e, di 
lì a poco, ci insediamo nel campo 
di lavoro di Val Fregia, un picco-
lo bosco dove tutt’ora operiamo.
Tra le nostre attività ci sono edu-
cazione di base ed avanzata, cor-

si per cuccioli sia individuali che 
di gruppo, attività cinofilo sportive 
tra cui clicker training, rally obe-
dience e obedience ed altre anco-
ra. Per il benessere psicofisico del 
cane abbiamo messo a punto dei 
percorsi per la soluzione di pro-
blemi di gestione quotidiana, pale-
stre cognitive, desensibilizzazioni 
in caso di paure e fobie e percorsi 
di recupero comportamentale in 
affiancamento a medici veterinari. 
Proponiamo anche consulen-
ze preadozione per individuare 
la razza più adatta alle esigen-
ze della famiglia e percorsi di 
inserimento in famiglia per cani 
da canile. Partire con il piede 
giusto rende tutto più semplice.
In parallelo a tutto questo ci oc-
cupiamo da molti anni di Pet The-

rapy, attività che ci sta molto a 
cuore e che ci vede impegnati con 
i nostri amici a quattro zampe nel-
le scuole, nelle RSA, nei centri per 
persone affette da disabilità e che 
richiede l’impiego di cani affidabi-
li, di buon carattere e predisposti 
all’interazione con le persone. Con 
questa attività, che richiede gran-
de sensibilità sia da parte dei cani 
che dei loro conduttori, si riescono 
ad ottenere risultati stupefacenti 
che non smettono mai di sorpren-
derci e di emozionarci. Per questo 
in occasione della sagra di Con-
cesa dello scorso ottobre abbia-
mo voluto dedicare un pomeriggio 
speciale ad alcuni dei nostri amici, 
i ragazzi della Cooperativa Castel-
lo che sono stati nostri ospiti e con 
i quali ci siamo divertiti, facendo 
giochi con i cani, chiacchiere e 
gustandoci una buona merenda.
I nostri cani Joker, Harley, Kate 
(detta Caterina) e Tuli sono sem-
pre pronti ad accogliere e ri-
empire di feste e zampate mar-
roni chi ci viene a trovare.n
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Nemmeno il tempo di ter-
minare la rassegna tea-

trale  “Novembre a Teatro” 
che ha visto 3 dei 4 spetta-
coli segnare il “tutto esau-
rito” e già la Città si prepa-
ra all’evento di Natale 2022.
Gli eventi natalizi prenderan-
no il via ufficialmente  giove-
dì 8 dicembre alle ore 16:00 
quando verrà inaugurato il Vil-
laggio di Babbo Natale presso  
il Parco della Biblioteca. Per 
l’occasione sarà inaugurata 
anche  l’iniziativa “Glice”, una 
pista di pattinaggio di utima 
generazione che non richiede 
ne acqua, ne energia elettri-
ca  che consentirà a grandi e 
piccini di provare l’esperienza 
del pattinaggio su ghiaccio.  
La giornata dell’8 proseguirà 
con la tradizionale accensio-

ne delle luminarie natalizie in 
Piazza Libertà alle 17:30 dove 
sarà presente anche il Sinda-
co Silvana Centurelli per gli au-
guri e fare un brindisi davanti 
ad una buona fetta di panet-
tone offerto dai commercianti 
di Trezzo. Sempre in Piazza 
Libertà,  fino all’11 dicembre 
ci sarà un carosello allestito a 
cura dell ‘Assessorato alla Cul-

tura con ingresso gratuito per 
i bambini. Un’altra iniziativa 
realizzata a cura dell’Asses-
sorato alla Cultura è il  Trenino 
Express che il 17 e 18 dicem-
bre girerà per le vie di Trezzo 
e Concesa. Per conoscere tut-
ti gli eventi e le iniziative della 
rassegna Natale coi Fiocchi 
2022 è possibile visitare il  
sito e i social del Comune.  n

CULTURA

nataLe coi Fiocchi 2022

Tante novità per il Natale di Trezzo

Si è conclusa POP!, la seconda mostra orga-
nizzata dalla Biblioteca “A. Manzoni” di Trez-
zo sull’Adda presso la Quadreria Crivelli curata 
dalla storica dell’arte di fama nazionale D.ssa 
Simona Bartolena, inserita nella più ampia ras-
segna di “In Dialogo” una serie di mostre di arte 
moderna e contemporanea allestite negli spazi 
della collezione Crivelli, a diretto confronto con 
le opere esposte in permanenza.
La Mostra Pop!, che si è svolta dal 17 settembre 
al 13 novembre mettendo in relazione le opere 
presenti in Quadreria con quelle della più re-

cente Pop Art,  
ha riscosso un 
notevole 
successo.
I visitatori 
c o m p l e s s i v i 
infatti sono 
stati circa 700 
oltre a 5 classi delle scuole di Trezzo e un grup-
po di ragazzi disabili a dimostrazione dell’inte-
resse suscitato nel pubblico e dell’ottimo lavoro 
svolto.

Un altro successo per la Quadreria Crivelli
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SCUOLA

PAROLA ALL’ASSESSORE

Il lavoro dell’Amministrazione, finalizzato al miglioramento del servizio 
mensa, va avanti  attraverso l’ascolto degli utenti e il dialogo con il gesto-
re. Ad oggi stiamo attivando tutti gli strumenti previsti dal contratto per 
giungere ad una situazione soddisfacente per tutti, soprattutto gli alunni. 
Abbiamo inoltre in programma di migliorare il sistema per effettuare le 
segnalazioni. Sono certo che, grazie alla collaborazione di tutti risolveremo ogni problema-
tica. Con l’occasione auguro a tutte gli studenti e alle loro famiglie un sereno Natale.

                 Assessore all’Istruzione
Francesco Fava

L’Amministrazione Comu-
nale intende rassicura-

re tutti i genitori dei bam-
bini che frequentano la 
mensa precisando fermamen-
te che non è invasa da “Ra-
gni, scarafaggi e quant’altro”!
L’articolo citato ha allarmato 
comprensibilmente le fami-
glie che devono essere inve-
ce serene nel lasciare i loro 
figli a scuola e a mensa che 
è un luogo sicuro e sano.
Nei fatti sono stati trovati piccoli 
insetti in alcuni piatti nell’insala-
ta per i quali le insegnanti han-
no prontamente tolto i piatti e 
sostituito le pietanze agli alunni.
Sono scattate subito le proce-
dure per l’inoltro delle segnala-
zioni, che da anni sono uno stru-
mento utilizzato con il gestore. 
La ditta chiaramente deve 
continuare ad osservare tutte 
le procedure igienico - sani-

tarie per la garanzia di quali-
tà da offrire ai bambini anche 
nel caso, come nello speci-
fico episodio, di insalata bio 
che non essendo trattata può 
contenere tracce di insetto.
Gli strumenti di monitoraggio 
e controllo che ha il Comune 
nei confronti della ditta per il 
rispetto del contratto sono di-
versi, uno fra tutti la Commis-
sione Mensa composta da 
genitori, insegnanti e gestore.
Il giorno 10 novembre infat-
ti, la commissione mensa al 
completo, con i rappresentanti 
della Dussmann e dell’Ammi-
nistrazione Comunale, si sono 
incontrati per fare il punto 
della situazione riguardo alle 
problematiche relative al cibo, 
emerse in questo primo perio-
do dell’anno scolastico. Fin da 
subito l’Amministrazione, rite-
nendo il tema di primaria im-

portanza, ha preso in carico le 
segnalazioni dei genitori e ha 
attivato tempestivamente tutti 
gli strumenti disponibili coin-
volgendo, in primis, il gestore 
del servizio che è stato anche 
in questa occasione informato 
delle segnalazioni ricevute e in-
vitato a intervenire, con urgen-
za, per sanare ogni possibile 
defezione. È doveroso rendere 
noto anche che nel periodo 17 
ottobre 7 novembre, sono stati 
effettuati dieci sopralluoghi da 
parte della commissione men-
sa che non ha rilevato alcuna 
particolare criticità. Inoltre all’i-
nizio dell’anno scolastico, ben 
prima che si generasse questa 
situazione, l’Amministrazione 
ha incaricato una tecnologa 
alimentare per effettuare ve-
rifiche puntuali sulle pietanze, 
controllare i processi di lavora-
zione dei prodotti e verificare 
il livello qualitativo e la con-
formità alle norme di igiene 
e sicurezza alimentare per la 
salvaguardia del benessere 
degli alunni. n

SerVizio menSa

Alcuni isolati episodi sono stati 
l’occasione per migliorarci
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SERVIZI SOCIALI

La disabilità è una condi-
zione che determina l’esi-

stenza delle persone che la 
portano: ha a che fare con 
l’idea di limite, di svantaggio, 
di fatica. Un’immagine che si 
radica nell’esperienza reale 
di persone con disabilità e 
delle loro famiglie che, spes-
so, devono spendere enormi 
energie ed affrontare innu-
merevoli ostacoli per godere 
dell’accesso a diritti comuni.
In passato la Castello ha adot-
tato il claim #fuoridalnormale 
per affermare il diritto di non 
aderire ad un’idea preconcetta 
di norma. La campagna COSÌ 
allarga lo sguardo oltre l’affer-
mazione di un principio per 
sensibilizzare sulle disabilità e 
le loro caratteristiche, sulla di-
scriminazione e le sue forme, 
con l’obiettivo di contribuire a 
creare una società maggior-
mente equa e consapevole.
COSÍ invita ad abbandonare 
lo sguardo paternalista che 
riduce una persona ad una 
parte della sua identità, per 
adottare invece una prospet-
tiva realmente inclusiva, che 
abbraccia ognuno nella sua 
completezza. COSÍ intende 
sensibilizzare sul bisogno di 
riconoscere la persona con 
disabilità come un cittadino 
ordinario e stra-ordinario, cui 
permettere l’esercizio di di-
ritti e doveri e da riconosce-

re legittimamente sia rispet-
to al proprio limite che alle 
proprie risorse. Il progetto si 
è articolato in un’installazio-
ne, una campagna affissioni 
e una campagna social che 
hanno messo in primo piano 
le facce dei beneficiari, vo-
lontari, operatori e operatri-

ci della cooperativa sociale 
Castello. L’installazione ha 
messo in posa due parallele-
pipedi di 2mx2mx2,5m, che 
riportavano sulle quattro fac-
ce circa 80 ritratti di perso-
ne della Castello. Sono stati 
esposti nel mese di ottobre 
in piazza della Libertà e nel 
parco del Castello di Trezzo.
La campagna affissioni e 
social ha replicato la pub-
blicazione dei ritratti singoli 
diffondendo informazioni e 
tematizzando criticità relative 
alle disabilità, a come vengono 

vissute, trattate, stigmatizzate.
Hanno completa-
to la campagna COSÍ:
un laboratorio artistico per 
bambini e bambine durante 
la festa di Trezzo sull’Adda 
presso le Officine della Ca-
stello, due laboratori artisti-
ci per alunni e alunne della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria inferiore di Trez-
zo sull’Adda in accordo con il 
Comune di Trezzo sull’Adda, 
un film, la mostra foto-
grafica “COSÍ, la Castel-
lo in ritratto” e La mostra 
di illustrazioni “Sguazzarci, 
sguardi plurali sott’acqua”.
Infine Il laboratorio ar-
tistico “COSì, dipinge-
re il proprio autoritratto”.
La campagna ha avuto il pa-
trocinio e la collaborazione 
della Città di Trezzo sull’Adda.
Il progetto è stato raccontato 
anche sulla piattaforma inter-
nazionale Inside Out dell’ar-
tista JR sul sito www.inside-
outproject.net/en/explore/
group-action/fuori-dal-norma-
le-out-of-normal-hors-du-nor-
mal. n

eVenti

Cooperativa Castello presenta: “Così”
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SERVIZI SOCIALI

PAROLA ALL’ASSESSORE

In un ambito come il Sociale dove si tocca con mano la fragilità, non è 
possibile fermarsi ai gesti simbolici. Per questo ci siamo impegnati a fon-
do per fornire il giusto sostegno quotidiano alle persone che ne hanno 
bisogno. Ricordo il legame stretto con la rete V.I.O.L.A. per combattere 
la violenza sulle donne, l’iniziativa come il “Parco che ci piace” per coin-
volgere i nostri ragazzi della Castello. Colgo l’occasione per augurare un sereno Natale e 
buone feste a tutti.
        Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali 
           Tiziana Oggioni

Tutta l’Adda Martesana si è 
mobilitata il 5 novembre con 

la terza edizione della cammi-
nata caratterizzata dall’hashtag  
#Non chiudere gli occhi, orga-
nizzata dalla Rete V.I.O.L.A. che 
promuove azioni di contrasto del 
fenomeno della violenza dome-
stica, in particolare nei confronti 
delle donne. La camminata si è 
tenuta in contemporanea nei Co-
muni di Pessano con Bornago, 
Vimodrone, Vignate e per il no-
stro ambito presso l’Unione dei 
Comuni di Basiano e Masate. La 
prima edizione del 2019 si era 
tenuta a Trezzo s/A. Nei prossimi 
anni riguarderà ad ogni edizione 
altri 4 comuni, fino a coinvolgere 
nel tempo tutti i 28 comuni ade-
renti alla rete V.I.O.L.A. 
Un percorso di 5 km per dire NO 
alla violenza e raccogliere fondi 
per sostenere i servizi dedicati 
alle donne. 
L’Associazione Mariposa è stata 

presente con le sue volontarie 
a Pessano e a Masate. Ha par-
tecipato inoltre, una numerosa 
delegazione trezzese di uomini 
e donne, associazioni del territo-
rio e rappresentanti delle istitu-
zioni, per l’ Amministrazione Co-
munale di Trezzo era presente 
l’assessore Tiziana Oggioni. Ci 
sono stati momenti di particolare 
emozione come quando da Ma-
sate i partecipanti hanno sfilato 
con cartelli riportanti i nomi del-
le donne vittime di femminicidio 
nel 2022.
Tuttavia le iniziative di novembre, 
non si esauriscono con la cam-
minata, ma proseguono con un 
programma ricco di iniziative. In 
particolare a Trezzo l’Associa-
zione Mariposa ha  promosso e 
dato il via alla campagna “Roses 
against violence” (Rose contro 
la violenza). Questa campagna 
si è estesa a macchia d’olio nei 
comuni limitrofi, coinvolgendo 

centinaia di donne che hanno 
partecipato attivamente realiz-
zando le rose all’uncinetto. Que-
sti manufatti saranno esposti in 
molti luoghi pubblici commer-
ciali ed istituzionali,testimonian-
do in concreto una voce corale 
“STOP alla violenza sulle Don-
ne”. n

ricorrenze

Novembre, mese dedicato alla lotta 
contro la violenza sulle donne
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AMBIENTE

PAROLA ALL’ASSESSORE
Con questi risultati non si può che esprimere soddisfazione e ringrazia-
mento a tutti, ma non è abbastanza. Quando si tratta di rifiuti, è importan-
te far sempre meglio, anno dopo anno. È nel nostro interesse incentivare 
la raccolta differenziata sia in termini qualitativi che quantitativi, poiché 
essa costituisce un presupposto importante per garantire il riciclo dei ri-
fiuti. L’invito a tutti è di continuare su questa strada virtuosa. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
        Assessore allo Sviluppo Sostenibile 
                   Danilo Villa

SoStenibiLità

La differenziata paga
Cosa c’è di meglio di una pas-

seggiata in città o sulla riva del 
nostro fiume per goderci ciò che 
di bello abbiamo attorno a noi? Ma 
davvero tutti la pensano così? For-
tunatamente sì per la maggior par-
te delle persone ma bastano pochi 
individui per sporcare in modo inci-
vile angoli e strade semplicemente 
gettando a terra lattine, bottiglie, 
carta, lasciare sui marciapiedi le 
deiezioni del proprio cane. Per non 
dire dell’uso improprio di alcuni dei 
trecentocinquanta cestini portarifiuti 
variamente distribuiti in città, riempiti 
di sacchetti di spazzatura invece di 
esporli nei giorni di raccolta davanti 
la propria abitazione, che in caso di 
necessità potrebbero essere portati 
direttamente alla piattaforma ecolo-
gica di via Santi, aperta tutti i giorni 
tranne i festivi. Non mancano nep-
pure le segnalazioni al numero ver-
de CEM 800.342.266 (anche tramite 
APP “DifferenziaTI”), di abbandono 
sporcizia in città ed anche fuori dal 
centro abitato, che comportano un 
ulteriore dispendio per l’equivalente 
di 80 h/anno di interventi straordinari 

che vengono affidati al concessio-
nario del servizio di igiene urbana 
Cem Ambiente SPA, un’azienda che 
si occupa di servizi ambientali per 
conto di 71 Comuni delle provincie 
di Milano, Monza e Brianza, Pavia e 
Lodi.   

Ma ci sono anche le buone notizie 
con riferimento ai risultati della rac-
colta differenziata che paga e bene, 
è il caso di dirlo. Infatti, nel 2021 
abbiamo avuto un percentuale di 
raccolta differenziata del 75,59% 
sul totale di 8.099 tonnellate di rifiuti 
urbani prodotti nel nostro comune. 
Dalla relazione annuale del CONAI 
(il consorzio nazionale dedicato alle 
raccolte differenziate dei materiali 
riciclabili), sempre relativa al 2021, 

balza all’occhio il significativo au-
mento del contributo pagato al co-
mune in virtù delle quantità (e della 
qualità) dei materiali raccolti e avvia-
ti a riciclo: per il nostro comune si è 
passati da Euro 104.025 del 2020 a 
Euro 151.058 del 2021, con un au-
mento del 45%. Pro capite il contri-
buto è passato da Euro 8,64 a Euro 
12,54.
Questo dato induce a due constata-
zioni:
- Il sistema di raccolta dei rifiuti, ba-
sato sulla differenziazione, funziona 
e migliora, grazie a tutti gli attori: i cit-
tadini in primis, il CEM, il Comune. Al 
netto di una minoranza fisiologica, in 
generale si può dire che l’adesione 
dei cittadini è consolidata e irreversi-
bile; il dato del CONAI ne è la prova.
- La raccolta differenziata, oltre che 
opportuna per l’ambiente, rende in 
termini economici perché restituisce 
al comune una parte delle spese so-
stenute e di conseguenza consente 
un minore impatto sulle tasche dei 
contribuenti. 
Inoltre, le occasioni per essere pro-
attivi non mancano assieme ai vo-
lontari del progetto Plogging o par-
tecipando a varie iniziative come la 
Giornata del Verde Pulito o eventi 
dell’associazine Plastic Free. n
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Nel 1770 i Trezzesi sono 1.753, 
perlopiù contadini poveri e fieri. 
Con la gerla in spalla, molti rag-
giungono a piedi i campi fuori 
paese, spesso inaccessibili al 
carro; quando il raccolto è matu-
ro, restano in capanne di paglia 
per sorvegliarlo anche di notte. 
Più asciutta che irrigua, la cam-
pagna offre una messe l’anno: 
dove raccoglie granturco, il con-
tadino semina segale e frumento, 
alternando queste colture a quel-
la. Nel 1807 il frumento eccede 
di 600 moggia il consumo locale 
mentre il granturco per la polenta 
quotidiana scarseggia rispetto ai 
2.229 abitanti. In paese allevano 
20 pecore, 400 vacche ma solo 
5 cavalli e 24 buoi, specie di cui 
affittano capi ulteriori da Berga-
mo, Monza e Oggiono per i lavori 
agricoli. La crescita demografica 
prosegue e i 4.743 Trezzesi cen-
siti nel 1882 risiedono ancora per 
un terzo nelle cascine. In propor-
zione aumentano sia gli affitti del-
le case, più cari del 12% (1828), 
sia i mulini per macinare i cereali: 
da 5 a 8 ruote (1854), tutte nel-
lo stesso edificio sul cordolo tra 
Adda e naviglio Martesana. Su 
navi non più a vela ma a vapore 
giunge intanto sui mercati il gra-
no statunitense, la cui concor-
renza abbatte i prezzi di quello 
nostrano. Rispetto alle sementi 
scelte, introdotte anche qui nel 
‘900, il frumento di allora ha spiga 
più piccola, stelo più alto e cede-
vole. Per tradizione la coltura del 
cereale si articola in aratori avitati 
che adottano la piantata lombar-
da: ai margini del campo o al suo 
interno, in strisce ben intervallate 
tra loro, gelsi orientati da nord a 

sud fanno da tutori vivi alla vite. 
L’uva si arrampica sui rami più alti 
per arrotondare i grappoli al sole. 
Le ghirlande della vite maritata al 
gelso tolgono luce al frumento o 
al granturco ma esprimono l’alle-
anza tra vino e seta, viticoltura e 
gelsibachicoltura, che per secoli 
disegna l’economia di Trezzo e 
il suo panorama. Almeno finché 
parassiti come la fillossera della 
vite non giungono dall’America 
sulle citate navi a vapore che, tra-
versando l’oceano in meno di 40 

giorni, li consegnano ancora vivi 
ai porti europei. Insieme alla cre-
scita demografica e alla crisi del 
mercato cerealicolo, questa infe-
stazione induce molti Trezzesi a 
migrare proprio in America e spe-
cie in Brasile. Ancora nel 1807 il 
bosco ricopre 1.600 pertiche di 
terra ai confini con Busnago e 
Cornate. La legna è una risorsa 
tanto rilevante che sull’Adda da-
vanti all’attuale candeggio Zac-
caria la Comunità di Trezzo pos-
siede una segheria, documentata 

dal 1565 e simile a quella di Villa 
Paradiso al cui posto sorge oggi 
la centrale Edison Carlo Esterle. I 
contadini governano campi, gelsi, 
vendemmie e boschi con amore 
sapiente; la luna e il sole sono i 
loro compagni di lavoro. Fino al 
‘700 inoltrato il campanile scan-
disce la giornata agricola secon-
do l’ora italica, diversa da quella 
odierna di origini francesi. Basta 
sottrarre a 24 il numero dei rin-
tocchi per sapere quante ore di 
luce manchino all’imbrunire. Le 
meridiane nel cortile di casa Bas-
si e sugli orti carmelitani di Con-
cesa testimoniano quest’uso, che 
non inchioda un orario puntuale 
ma segue le variazioni dell’alba 
e del tramonto. I contadini avver-
tono il ritorno circolare delle sta-
gioni più che il computo lineare 
degli anni, dichiarando persino 
la loro età all’incirca nei registri 
parrocchiali fino al XVIII secolo. 
Nelle notti del 24 dicembre e del 
24 giugno (s. Giovanni), il grande 
e il piccolo Natale, accendono 
un fuoco nel buio perché il sole 
torni a scaldare. Fino all’Epifa-
nia il focolare dicembrino brucia 
per i 12 giorni, che annunciano 
il meteo dei 12 mesi entranti; la 
sua cenere cura ferite, allontana 
fulmini, incendi e grandine. An-
che il falò di giugno è guaritore: 
si scavalca con un salto che cu-
stodisce dalle malattie e all’alba 
le donne raccolgono erbe medi-
cinali stillanti di rugiada. Nessun 
arte è più degna dell’agricoltura, 
recita la frase latina di Cicerone 
sul fronte di cascina Bandeggiata 
a Concesa. Più che parole, echi.

STORIA

L'uva maritata al gelso
di Cristian Bonomi

LE FONTI
ASMi: Censo PA, 2110, 2111 e 
Studi PM, 1168; ringrazio 
Fabrizio Alemani, Pepino Baghet-
ti, Rino Tinelli, Alex Valota.

Contadini trezzesi
(Raccolta Rino Tinelli)
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Cari concittadini, un altro anno sta volgendo al termine e, come sempre, il periodo offre sempre un buono 
spunto per considerazioni e valutazioni finali. Usciamo da mesi che sono stati sfidanti per la nostra squa-
dra. Possiamo dire però, con soddisfazione, che, mantenendo il focus su quelli che erano i nostri capisaldi 
e mantenendo il nostro entusiasmo per le promesse fatte tre anni fa agli elettori, siamo riusciti ad andare 
avanti e navigare nel mare in tempesta. Certamente i recenti cambiamenti all’interno della squadra le 

hanno dato un nuovo impulso, una nuova vitalità e una nuova efficienza. Si è dato un nuovo slancio a uno tra gli 
obiettivi più ambiziosi e anche più sentiti da noi e dalla cittadinanza, ossia la bellezza del nostro territorio: man-
tenerlo decoroso dove non ci fossero problemi e avviare interventi di riqualificazione laddove invece fosse neces-
sario. Hanno preso finalmente il via diversi interventi, come per esempio il viale del Cimitero, l’area Ex Bricchette, 
altri stanno partendo. La cura del verde e la gestione della pulizia delle vie cittadine sono state oggetto fin dai primi 
mesi del nostro mandato di una forte attenzione, discussione e critica. E il lavoro per restituire il dovuto decoro 
al paese certamente non è terminato. Tanto ancora dev’essere fatto, ma ritengo anche che ognuno debba fare la 
sua parte. Spiace constatare che ancora troppo spesso, troppe volte, si vedano rifiuti vari gettati per terra, abban-
donati su panchine, cacche di cani e sporcizia varia per le vie del paese. Mantenere pulito il paese, non è solo un 
dovere sacrosanto dell’Ente che paga con i soldi dei contribuenti un operatore che si occupi di quest’incombenza. 
Ma ritengo che, come nella propria abitazione, mantenere pulita la propria casa in senso lato sia un grande segno 
di civiltà, di rispetto per essa e per gli altri. Sì, il comune potrebbe mettere mano al portafoglio, aumentare quegli 
strumenti in grado di individuare e quindi sanzionare i cittadini meno diligenti. Ma ci si appella anche a quel buon 
senso e a quella speranza che ognuno faccia anche la propria parte.
Approfitto di queste poche righe, come ogni anno, per augurare a tutti noi e tutti voi di trascorrere delle buone 
feste, cogliendo l’opportunità per rallentare i propri ritmi, sempre troppo frenetici, per godere delle piccole cose e 
di quei momenti in compagnia dei propri cari e dei propri amici.

Il Capogruppo Federica Casula

Nel precedente numero vi avevo informato delle novità sul futuro prossimo dell’inceneritore di Trezzo, soprat-
tutto a seguito della manifestazione d’interesse e sul l’individuazione della proposta più vantaggiosa pervenuta da 
parte di A2a deliberata nel consiglio di questa estate.
Purtroppo, come spesso capita in Italia, in questi ultimi mesi è arrivato in comune un ricorso da parte dell’ altro 

soggetto in causa, di conseguenza i tempi si stanno allungando. Resto fiducioso che si possa risolvere quanto prima questa 
situazione spigolosa.
Nel frattempo come avevo accennato nel articolo precedente  è stata istituita una Commissione Consiliare sul  termovalo-
rizzatore, dove grazie  alla fiducia riposta  dai miei colleghi di maggioranza e minoranza, e del Sindaco, sono  stato nominato 
Presidente. Una commissione che durerà qualche mese, e che permetterà di compiere i prossimi passi con maggior chiarez-
za, oltre a garantire anche vantaggi alla cittadinanza. 
La commissione Consiliare non ha nessun potere decisionale, ma attraverso le varie sedute fatte ha potuto esaminare la 
bontà del progetto proposto da A2a. Abbiamo potuto riscontare la concretezza e la volontà di A2a di voler rimodernare l’im-
pianto, con l’obiettivo di recuperare anche il calore attualmente prodotto dall’inceneritore per la realizzazione di un impianto 
di teleriscaldamento da 23 MW complessivi. Un investimento importante per l’azienda dal valore di circa 130 milioni di euro.
Oltre alla seduta di commissione con i referenti di A2a, abbiamo, incontrato uno dei tecnici esperti incaricati dall’Amministra-
zione nella fase iniziale; interessante è stato il contributo e le ragioni  della scelta fatta. 
Altre sedute  fatte  successivamente  solo  tra noi Consiglieri membri della commissione sono state utili per condividere  una  
linea comune sul futuro del nostro Inceneritore,  ora sarà importante fare scelte giuste che vadano nella direzione di un bene 
comune  per la collettività , che passi dal ammodernamento dell’ impianto, alla disponibilità di riconoscere al Comune un 
importo annuo di 5 Milioni di euro, di cui una quota da erogare direttamente al Comune e una, residua, in forma di benefici 
ai residenti tramite ristori sulle bollette e su eventuali sconti sulla Tari
L’ auspicio è quello di avere sviluppi positivi sia sul ricorso e sia su una definizione dei prossimi passi da fare, anche perché 
settembre 2023 è molto vicino. Visto l’approssimarsi delle feste Natalizie, vorrei di cuore augurare un Buon Natale e buon 
anno a tutti voi e ai vostri cari.
          Il Capogruppo Massimo Colombo

CONSIGLIO
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Passata la festa…
Nei tempi stabiliti e nei modi predefiniti, i lavori sul viale del cimitero si sono realizzati.
Parole d’ordine: sicurezza, riqualificazione, viabilità… che si traducono in nuova rotatoria, abbattimento piante, 
riordino dei posteggi. Risultato bello e ordinato secondo alcuni, imponente e scomodo secondo altri, ma si sa, 

sui gusti non si discute. Quello che invece dobbiamo considerare è il sospetto espresso da molti cittadini: “era veramente 
necessario?” Era necessario un marciapiede così largo? Ma nemmeno una panchina per sedersi e un percorso tutelato per 
le biciclette. Era necessario ridurre i posteggi esistenti? … e speriamo che le strisce non si colorino anche di blu!
Era necessario abbattere le piante? … per far spuntare una nuova rotonda!
Ma si sa, la circolazione in quel punto è così intensa che serve utilizzare questo strumento per gestire al meglio il traffico.
E se lo dice chi da anni gestisce il territorio trezzese con un Piano Urbano del Traffico (che stiamo ancora aspettando!) 
funzionale a mantenere il paese libero da ingorghi stradali, allora ci fidiamo!
Ma non solo di efficacia ed efficienza vive un’Amministrazione! Senza valutare il rapporto costi/benefici ogni valutazione 
sarebbe incompleta. Allora analizziamoli, questi costi: 
Progettazione, studio di fattibilità e coordinamento sicurezza affidati allo Studio THE BLOSSOM AVENUE PARTNERS per € 
24.500 (determina 690 del 11/11/2021). Spesa impegnata per il progetto definitivo € 240.000 (delibera di giunta 57 del 
25/05/2022) per i lavori poi affidati alla ditta Negrinelli, che ha parzialmente subappaltato all’impresa Colleoni. Ribadia-
mo: ne è valsa veramente la pena?
Qualche euro investito in meno in questa opera, avrebbe permesso un maggior investimento sulla pulizia delle vie cittadi-
ne, dei parchi e del verde pubblico, così da rendere il nostro paese più vivibile.
Non vorremmo ripeterci nel dire che quando si pensa necessario intervenire a modificare dei quartieri, sarebbe buona 
pratica sentire chi nei territori vive per condividere proposte, raccogliere suggerimenti, individuare insieme la soluzione 
migliore. Ma cosa ci lamentiamo! Questa volta si è presentato il progetto (già deciso) in assemblea pubblica (nel primo 
pomeriggio in una giornata infrasettimanale… beati i lavoratori a cui è stato concesso un permesso per partecipare). Pos-
siamo sperare in un coinvolgimento più ampio al prossimo giro… o meglio, alla prossima rotonda!
 Il Capogruppo Tea Geromini

Articolo non pervenuto

COMUNALE




