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Una Città-Parco
in riva all’Adda

Un breve bilancio dei 
primi mesi del 2017.
Relativamente ai lavori 
realizzati, in corso o 
prossimi a partire. I costi
sono coperti, in buona parte, 
da contributi esterni.

Opere pubbliche
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Dal 2 al 25 giugno riecco 
il Giugno culturale trezzese 
con spettacoli e musiche 
per tutti al fine di promuovere 
la cultura e il turismo in Città.
Novità nella Torre del Castello: 
240 gradini di storia.

Cultura
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Il 21 aprile scorso, in un’assise 
pubblica, è stato eletto per 
la prima volta il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi.
I neoconsiglieri hanno 
poi eletto come Sindaco 
Marco Suardi.

Speciale CCR

Termovalorizzatore: 
un biomonitoraggio 
ne ha analizzato l’impatto 
ambientale. Viene pubblicata 
la sintesi delle misurazioni 
svolte tra novembre e dicembre 
dello scorso anno.

Ambiente
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2 EDITORIALE Trezzo sull’Addala Città di

Largo ai giovani, protagonisti
di oggi e di domani

C i sono dei giorni che 
riempiono il cuore di 
gioia come quello in 

cui si sono svolte le elezioni 
dei rappresentati del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, 
lo scorso 14 aprile, nello spa-
zio aperto della Villa Comunale adiacente 
alla Biblioteca, reso ancor più bello dalla 
stupenda e assolata giornata.

Una breve, ma simbolica assemblea 
che ha visto radunati tutti i ragazzi del-
le suole medie alla presenza di tanti do-
centi, dei consiglieri comunali di mag-
gioranza e minoranza e delle autorità 
civili e militari a testimonianza dell’im-
portanza dell’evento. 

Evento che aveva l’obiettivo di aiuta-
re i nostri adolescenti a percepirsi come 
cittadini appartenenti a una comunità 
e a un territorio, dando loro la possibi-
lità di sperimentare in prima persona i 
meccanismi della vita democratica at-
traverso il confronto, il dialogo, la va-
lutazione, la decisione e, nel contempo, 
offrendo loro un importante esercizio 
di responsabilità e di presa di coscienza 
delle proprie capacità decisionali.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
è un progetto di educazione civica che 
nasce dalla precisa volontà della nostra 
Amministrazione Comunale, in coeren-
za con le linee programmatiche di man-
dato e in condivisione con l’Istituto sco-
lastico Omnicomprensivo, di rendere 
partecipi i ragazzi e le ragazze alla vita 
della comunità locale.

La Scuola si fa ancor di più luogo di 
educazione non solo per le materie con-
suete, ma per la vita: capire, interessar-
si, partecipare, sviluppare un pensiero 
critico, cercare soluzioni… questa è la 
miglior palestra per allenare la propria 
sfera individuale e quella sociale.

Un ringraziamento particolare alla 
dirigente scolastica, dottoressa Santini, 
e a tutti i docenti impegnati in questo 
progetto, oltre ovviamente all’assesso-
rato all’istruzione. 

Quando nella vita della scuola ci 
sono operatori professionalmente pre-
parati, umanamente pronti a intuire i 
problemi dei giovani e capaci d’indica-
re loro nobili traguardi, da raggiungere 
con percorsi onesti, certamente vengo-
no gettati semi di rettitudine umana e 
di sana solidarietà, tutti elementi indi-
spensabili per formare i futuri cittadini.

La vera sfida è mettere le nuove gene-
razioni nelle condizioni di costruirselo 
il futuro: il proprio e quello dell’intero 
Paese, senza contrapposizioni tra adulti 
e giovani, bensì collaborazione e com-
prensione reciproca. 

E sempre a proposito di dedizione 
e amore per il proprio Paese, concludo 
ricordandovi che il 10 - 11 giugno la no-

stra Città avrà l’onore di ospitare il ra-
duno sezionale di tutti gli Alpini della 
Brianza per festeggiare solennemente il 
trentennale di fondazione del Gruppo 
Alpini Trezzese, intitolato al sottote-
nente degli alpini Teresio Olivelli, me-
daglia d’Oro della Resistenza.

Gli Alpini sono da sempre nel cuore 
di tutti noi perché  le penne che portano 
sul cappello significano onestà, corag-
gio, abnegazione, altruismo. In ognuna 
di quelle piume è scritta una parte fon-
damentale della storia del nostro Paese, 
scritta in tempo di guerra con l’eroismo 
e in tempo di pace con lo straordinario 
impegno nel volontariato e nella prote-
zione civile.

Facciamo sentire alle penne nere 
tutto il calore della nostra città, un 
grande benvenuto con l’auspicio di fare 
nostri quei valori forti di riferimento, 
quel senso di appartenenza e di identi-
tà positiva di cui oggi abbiamo assoluto 
bisogno per reagire alle difficoltà del 
tempo presente.

Buona estate a tutti
Danilo Villa

Sindaco
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Il rendiconto dell’esercizio, con il Bilancio di previsione, risulta 
essere il documento più importante della vita amministrativa 
del Comune con il quale l’Amministrazione dimostra di aver 

operato scelte corrette anche da un punto di vista tecnico-contabi-
le. Compito del massimo organo politico del Comune è quello sia 
di certificare la regolarità tecnica dell’operato, sia di commentare le 
risultanze politiche dell’azione di governo della Giunta e dell’Am-
ministrazione. 

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 chiude complessiva-
mente con un avanzo di amministrazione di 3.606.016,96 euro di cui 
1.389.152,74 euro accantonati in fondi specifici, 661.562,28 euro vinco-
lati per il finanziamento delle spese di investimento, 529.745,08 euro di 
fondi vincolati e 1.025.556,86 euro di fondi non vincolati. 

L’avanzo che viene evidenziato con il rendiconto è qualificato 
come risultato di una sana gestione dell’ente. Infatti, pur operan-
do in un clima normativo sempre più complesso e intricato, ca-
ratterizzato da una netta riduzione dei trasferimenti erariali dello 
Stato e da vincoli e divieti sempre più stringenti per gli Enti Loca-
li, siamo riusciti a svolgere le normali e ordinarie attività ed è sta-
to possibile portare a compimento le opere pubbliche avviate 

nell’anno precedente e soprattutto avviare nuovi investimenti. 
Permettetemi di confermare che le aliquote e le tariffe dell’anno 

2016 sono rimaste invariate rispetto al 2015. Il fatto che nel 2016 sia-
mo riusciti a incassare di più è dovuto al fatto che abbiamo migliorato 
le modalità di riscossione, recuperato evasione e che, infine, sono au-
mentati il numero di residenti “paganti”. 

Quindi, chiunque dica che nel 2016 abbiamo aumentato le tasse 
mentirebbe sapendo di mentire. 

Sul fronte delle spese evidenzio invece che 668.000 euro di spese in 
conto capitale sono state finanziate con risorse correnti e 385.000 euro 
delle spese del piano finanziario del servizio rifiuti sono state finanziate 
con le risorse della vendita di energia elettrica derivante dal contributo 
ambientale del termovalorizzatore. Ciò significa che con i fatti e non 
con le parole stiamo diventando sempre più “indipendenti” dal con-
tributo di Prima s.r.l. 

Infine, vorrei evidenziare il grande risultato relativo al pagamento 
delle fatture: nel corso del 2016 il nostro Comune ha pagato media-
mente i propri fornitori con 3 giorni di anticipo rispetto alle scadenze. 
Ancora una volta, il nostro motto si rivela il modo migliore per conclu-
dere il mio articolo: fatti, non parole. 

e arrestare il conducente che dai 
controlli successivi è emerso privo 
di patente, pluripregiudicato, già 
colpito da decreto di espulsione e in 
possesso di 100 grammi di cocaina. 

Queste sono in sintesi alcune 
risposte alla richiesta di sicurezza 
che oggi si leva sempre più pres-
sante dai cittadini.  Molte altre 
sono le azioni intraprese e attual-
mente in corso. Stiamo inoltre la-
vorando per studiare un possibile 
“nuovo progetto di sicurezza ter-
ritoriale partecipata e integrata” 
che possa coinvolgere anche as-
sociazioni e cittadini e che si in-
serisca in una cornice legislativa 
in linea con la Legge Regionale in 
tema di sicurezza. 
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In tema di videosorveglianza, 
abbiamo partecipato a un ulte-
riore Bando Regionale e siamo 

riusciti a ottenere un nuovo finan-
ziamento per la realizzazione di un 
progetto redatto dalla Polizia Loca-
le che è stato ammesso e finanziato 
con una quota di 30.000 euro.

Con questo finanziamento 
salgono a tre i Bandi Regionali in 
tema di sicurezza vinti e finanziati 
negli ultimi 3 anni.

L’Amministrazione Comunale 
ha inoltre stanziato ulteriori 80.000 
euro a integrazione del progetto 
per l’installazione di nove nuove 
telecamere fisse allertanti e di let-
tura targhe, che andranno a im-
plementare il sistema di videosor-
veglianza esistente (27 telecamere 
installate ad oggi) collegato alla 
centrale operativa della Polizia Lo-
cale e delle Forze dell’Ordine. 

Questo conferma l’importan-
za che l’Amministrazione rivolge 
al tema della sicurezza, con l’at-
tenzione e la capacità nel saper 
cogliere le opportunità offerte at-
traverso i bandi regionali, nonché 
lo stanziamento di importanti ri-
sorse proprie. 

Un ulteriore passo avanti per 
rendere ancora più sicuro e presi-
diato il territorio trezzese nel con-
trasto a comportamenti pericolo-
si, irrispettosi della legge e della 
civile convivenza.

Assessorato alla sicurezza e Protezione civile

Legalità e sicurezza dei cittadini
sono le priorità da perseguire

Silvana
Centurelli

Assessore

In tema di sicurezza stradale, 
impegnativi e importanti sono i 
dati consuntivi 2016, relativi all’at-
tività di controllo, anche notturno.

Le sanzioni accertate sono sta-
te 6.518 per un importo di 722.884 
euro. I dati rilevati confermano 
la bassa incidenza (22%) relativa 
ai divieti di sosta, mentre ancora 
alte sono le sanzioni relative alle 
violazioni del codice della strada 
per guida in stato di ebrezza, as-
senza di assicurazione, mancata 
revisione, superamento dei limiti 
di velocità e sanzioni riguardanti i 
mezzi pesanti.

Questi numeri sono frutto dei 
pattugliamenti lungo le strade, 
pianificati e incrementati di anno 
in anno, mirati a controlli specifici 
nei settori della sicurezza stradale.  
Tra l’altro, i posti di controllo not-
turni si sono rilevati un efficace 
strumento di contrasto alla guida 
in stato di ebrezza, sono stati svol-
ti sino alle 6 del mattino rilevando 
una situazione sconcertante per 
la diffusione del gravissimo com-
portamento di porsi alla guida 
avendo bevuto.

A dimostrazione di come sia 
sempre più necessario mantenere 
costante la presenza di agenti sul-
la strada per effettuare i controlli, 
durante la seduta del Consiglio 
Comunale del 20 aprile scorso, il 
Sindaco ha conferito un Encomio 

Solenne a quattro dei nostri agen-
ti di polizia (Mirella Bugata, Paolo 
Camagni, Giove Domenico e Giu-
liano Scotti)  per aver dato prova 
di grande competenza e coraggio, 
nella gestione di una situazione di 
grave pericolo.

Durante un posto di blocco gli 
agenti hanno, infatti, intercetta-
to un’autovettura condotta da un 
cittadino straniero che non si è 
fermata all’ALT, dandosi alla fuga 
e creando una situazione di grave 
pericolo per l’elevata presenza di 
passanti e genitori che accompa-
gnavano i figli a scuola. 

Grazie alla loro professionalità, 
nervi saldi e prontezza di riflessi, 
sono riusciti a inseguire, bloccare 

Roberto
Barzaghi

Assessore

Una sana gestione produce benessere per tutti

Assessorato programmazione e gestione delle risorse 
economiche e finanziarie, turismo e sport
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Massimo
Colombo

Vicesindaco

Assessorato Lavori Pubblici, Viabilità, Progetti Sovracomunali,  
Patrimonio, Decoro e Arredo Urbano. 

Bandi e contributi esterni:
un aiuto per le opere pubbliche

SISTEMAZIONE STRADA
VIA AL PORTO DA
VIA POZZONE 
(lotto 2)

Come già ebbi modo di scri-
vervi nel precedente numero 
dell’Informatore comunale,  è 
iniziato il  29 marzo il 2° lotto 
dei lavori per la sistemazione 
della strada  di via al Porto, la cui 
fine lavori è prevista per  luglio. 
Il lavoro comprende la realiz-
zazione del nuovo parapetto in 
acciaio corten lungo tutta la di-
scesa, compreso la realizzazione 
della relativa fondazione, oltre 
al completamento del restauro 

RESTAURO, ADEGUAMENTO
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
BIBLIOTECA COMUNALE 
(lotto 2)

Il 26 aprile scorso sono ini-
ziati i lavori la cui durata previ-
sta è di circa 5 – 6 mesi.

Le opere esterne di restau-
ro e risanamento conservativo 
riguardano le facciate e il tetto 
del corpo principale, mentre la 
sistemazione delle aree esterne 
concerne la demolizione delle 
pavimentazioni in masselli au-

tobloccanti, il rifacimento dei 
nuovi marciapiedi in pietra con 
ridisegno del verde e dei vialet-
ti in calcestre, e i nuovi arredi 
esterni (panchine, cestini).

L’opera è finanziata per un 
totale di 300.000 euro: il nostro 
progetto è stato premiato da un 
bando Regionale che metteva a 
disposizione finanziamenti per 
gli interventi di  riqualificazio-
ne dei beni immobili culturali. 
I fondi regionali coprono un 
importo  di circa 166.450 euro   
(rispetto al costo complessivo 
ammissibile del lavoro pari ad 

OPERE INIZIATE

Il consuntivo di questi primi mesi del 2017 relativamente ai lavori realizzati, in corso o pronti a partire, 
è ancora una volta positivo sia per quanto riguarda i risultati raggiunti sia per quanto concerne le prospettive future. 
Come avrete modo di leggere in questo resoconto, buona parte del soldi spesi per gli interventi di recupero e restauro 

derivano da contributi esterni che questa Amministrazione (come già più volte accaduto in passato) 
è stata capace e brava nell’intercettare, forte della bontà dei progetti proposti.

OPERE IN APPALTO CON PROSSIMO INIZIO LAVORI

LAVORI DI SISTEMAZIONE
DEL CIMITERO DI CONCESA
E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(lotto 1)

L’inizio lavori è previsto 
per quest’estate con inter-
venti di sistemazione sulla 
copertura, sui giunti strut-
turali tra edifici, sulle pa-
vimentazioni dei percorsi 
scoperti e di quelli  coperti 

e delle rampe disabili, non-
ché il rifacimento completo 
dei bagni con creazione del 
servizio per disabili, la tin-
teggiatura di tutte le facciate, 
la formazione di un marcia-
piede perimetrale, la predi-
sposizione dell’impianto di 
allarme e videosorveglianza 
e la sistemazione delle aree 
verdi con nuovi elementi di 
arredo. L’importo complessi-
vo è di 304.000 euro.

euro 277.418,90), di cui  il 25% 
sarà a fondo perduto (esatta-
mente euro 41.612,84) mentre il 

restante 75% (euro 124.838,50) 
finanziato in 15 anni da restitu-
ire a tasso zero.

e della messa in sicurezza delle 
mura. L’opera è finanziata per 
un totale di 250.000 euro. Pa-
rallelamente è in corso (molto 
avanzato almeno per quanto 
concerne la sponda trezzese) un 
altro importante lavoro lungo 
l’alzaia: la riqualificazione del 
tratto che va da Concesa (Villa 
Gina) fino all’area Castello. Per-
tanto, entro la fine dell’estate 
avremo a disposizione un per-
corso più fruibile e sicuro che si 
congiungerà con la discesa di via 
al Porto oggetto del nostro inter-
vento. Quest’opera  è  di com-
petenza  del Parco Adda Nord di 
concerto con il nostro Comune 
con i soldi ottenuti come mitiga-
zioni  a seguito dell’ampliamen-
to dell’autostrada.
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CONSOLIDAMENTO 
SCARPATA FLUVIALE 
PROSSIMA A VIA PORTESANA

Sono terminati i lavori per 
l’intervento urgente di consoli-
damento di tale strada interes-
sata da dissesto idrogeologico 
incentrato su due aree distinte.

L’intervento A ha previsto la 
messa in sicurezza di un tratto 
di via per Cascina Portesana 
lungo una trentina di metri, 
compreso il rimodellamento 
della scarpata a monte, la for-
mazione di nuova scogliera in 
massi posata su fondazione in 
cemento armato, nonché il ri-
facimento del manto stradale.

L’intervento B ha ha inte-
ressato, fino al confine con Cor-
nate d’Adda, il rifacimento del 
manto stradale previa sistema-
zione della scarpata per evitare 
un ulteriore dissesto. Il costo 
del lavoro è stato di 215.623,55 
euro; anche in questo caso  il 
Comune di Trezzo, a seguito di 
partecipazione a un bando di 
Regione Lombardia, ha  avuto  
un contributo  apposito  pari a 
183.000 euro.

ACQUISIZIONE IMPIANTI 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ENEL SOLE

Il 27 aprile l’ Amministrazione 
trezzese ha sottoscritto con Enel 
Sole l’atto di acquisizione di tutti 
gli impianti di pubblica illumi-
nazione che erano ancora di loro 
proprietà. Grazie a questa acqui-
sizione ora il comune di Trezzo 
ha la totale proprietà di tutti gli 
impianti (la maggiore parte lo era 
già mediante una strategia di so-
stituzione dei punti luce iniziata 
anni fa) e quindi può rinnovare gli 
stessi senza dovere sottostare alle 
esigenze di altri proprietari la cui 
politica di riqualificazione è di-
versa dai nostri obiettivi. L’intento 
è anche quello di abbattere i co-
sti di manutenzione (che prima 
si pagavano a Enel Sole) nonché 
i consumi tramite l’installazione 
di lampade nuove, più moderne 
e più efficienti essendo a basso 
consumo. Abbiamo inoltre par-
tecipato insieme ad altri Comuni 
al bando Lumen, promosso da 
Regione Lombardia, che finanzia 
i migliori progetti di riqualificazio-
ne per i vecchi impianti: se l’esito 
fosse favorevole avremmo la pos-
sibilità di utilizzare questi fondi 
proprio per gli impianti acquisiti 
da Enel Sole.

OPERE FINITE
Giovanna
Barzaghi

Assessore

Lavoro e qualità della vita

Assessorato Politiche Sociali, Famiglia, 
Sussidiarietà, Associazioni e Volontariato.

I l primo maggio appena trascorso è stata una 
giornata di attenta riflessione perché da più par-
ti ci si è chiesto il senso di questa ricorrenza in 

un momento storico di così profonda crisi economi-
ca e sociale.  

Come Amministratore che quotidianamente in-
contra e affronta la povertà attraverso le “vittime” di 
questa crisi, mi permetto di riflettere sul reale valo-
re del lavoro: non solo mezzo di sostentamento, ma 
soprattutto strumento che permette di realizzare la 
persona umana nella sua interezza. Spesso le perso-
ne che vengono ai servizi sociali non chiedono as-
sistenza economica, ma vogliono un lavoro perché 
rivogliono la loro dignità. 

Come Amministrazione ci impegniamo attiva-
mente alle politiche del lavoro, per quanto è nelle 
nostre possibilità e competenze, sia per quanto ri-
guarda l’assistenza sia nel creare e incentivare nuove 
opportunità di sviluppo per il mercato. 

Nello specifico, per quanto riguarda l’assistenza, 
l’Amministrazione ha deliberato in sede di Consiglio 
di approvare un intervento straordinario di sostegno 
in favore del nucleo famigliare dei lavoratori resi-
denti, avente carattere eccezionale e con esclusivo 
riferimento alle crisi aziendali aperte presso il Mini-
stero dello Sviluppo economico nel corso degli anni 
2016 e 2017, che coinvolgono aziende e stabilimenti 
con sede nell’area trezzese e vimercatese:
• Sospensione e rinvio al 2018 del pagamento, in 

dodici rate costanti mensili senza interessi, delle 
tariffe dei servizi a domanda individuale erogati 
dall’ente o da propri concessionari come la men-
sa scolastica, il trasporto scolastico, il pre scuola, 
il centro estivo, l’assistenza e pasti a domicilio, la 
frequenza CSE e CDD. 

• Sospensione e rinvio al 2018 del pagamento, in 
dodici rate costanti mensili senza interessi, della 
TARI relativa all’anno 2017.
Si tratta di una manovra che può alleggerire le 

difficoltà di crisi che un nucleo famigliare si trova a 
dover affrontare con la speranza che si aprano nuo-
ve possibilità di impiego.

Al contempo i servizi sociali continuano a inter-
venire con contributi in base alla normativa e appli-
cando tariffe agevolate per i servizi sociali e scolasti-
ci in base all’ISEE del nucleo famigliare.

A tal proposito, si sottolinea che la presentazio-
ne dell’ISEE comporta la sottoscrizione di una cer-
tificazione reddituale e che in particolar modo, per 
quanto concerne il riconoscimento di contributi 
economici legati alla locazione, la Sezione opera-
tiva della Guardia di Finanza di Gorgonzola effet-

tua controlli sulle istanze presentate dai cittadini. 
Negli ultimi anni i controlli effettuati dalla Guar-

dia di Finanza in un caso hanno individuato la dif-
formità tra il reddito dichiarato e quello accertato e 
sono scattate le sanzioni previste per non aver di-
chiarato quanto percepito correttamente.

Nel 2017 i controlli sono stati effettuati su 29 
domande presentate sul Bando “Fondo sostegno 
affitto” anno 2015. I controlli hanno individuato un-
dici domande che hanno dichiarato redditi che non 
rispecchiano quelli realmente percepiti. Su tali do-
mande verranno effettuati d’ufficio ulteriori accer-
tamenti.

In tutti i casi in cui la Guardia di Finanza rileva 
difformità tra il dichiarato e l’accertato viene richie-
sto all’amministrazione comunale di effettuare il 
ricalcolo del valore ISEE sulla base del reddito effet-
tivo al fine di verificare se il nuovo valore comporta 
la perdita del diritto al contributo per superamento 
della soglia ISEE prevista dal bando.

Infine vorrei fare chiarezza sulla Sentenza del TAR 
R.G. 1298/2015 in merito alla compartecipazione de-
gli utenti al costo delle rette sostenute per la frequen-
za al Centro Socio Educativo (e non al trasporto).

Si sottolinea che la sentenza R.G. 1298/2015 ha 
stabilito l’applicazione dell’ISEE e non la determina-
zione delle quote da applicarsi, compito demandato 
ai Comuni in piena autonomia.

L’Amministrazione Comunale aveva adottato 
l’ISEE ordinario secondo le linee guide espresse da 
Regione Lombardia.

La sentenza (discostandosi anche da Regione 
Lombardia) si esprime in merito all’applicazione 
dell’ISEE: non legittimo applicare ISEE ordinario 
(quello famigliare per intenderci) per la frequenza 
dei centri socio-educativi, ma è obbligo applicare 
ISEE ristretto (del solo disabile) già richiesto per la 
frequenza dei Centri Diurni Disabili (con carattere 
sanitario).

Pertanto l’Amministrazione Comunale in con-
formità a quanto disposto dal Giudice ha deliberato 
che, anche per i frequentanti i Centri Socio Educativi 
(comprensivo di trasporto per chi ne usufruisce), ve-
nissero applicate le stesse tariffe in atto da anni per i 
frequentanti ai Centri Diurni per Disabili. 

Concludo invitandovi a prendere visione del 
programma dell’estate 2017: sono infatti aperte le 
iscrizioni per il Centro Estivo per i bambini della 
scuola dell’infanzia. Come di consueto le attività si 
terranno presso la scuola comunale dell’Infanzia. 
Trovate ulteriori dettagli a pagina 10.

“LeALi neLLo Sport LeALi neLLA vitA”

Il progetto “LeAli nello Sport leAli nella vita” finanziato dal bando promosso da Fondazione Cariplo e Re-
gione Lombardia dal titolo “Lo sport: un’occasione per crescere insieme” è entrato nel vivo della sua realiz-

zazione:
•  nel mese di maggio/giugno sarà realizzato un corso di formazione per allenatori e dirigenti aperto a tutte 

le associazioni sportive;
•  durante l’estate, in collaborazione con i centri estivi, offriremo attività sportive a tutti i ragazzi. In partico-

lare verranno proposte attività che tengano conto della disabilità e dell’integrazione.
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Giugno culturale trezzese 2017
Francesco

Fava
Assessore

Assessorato Cultura, Istruzione, Eventi e Commercio

La rassegna,  giunta alla sua terza edizione, si tiene dal 2 al 25 giugno ed è organizzata dall’Amministrazione per promuovere 
la cultura e il turismo della città. In programma spettacoli e concerti per tutti i gusti con nomi importanti del panorama musicale. 

Dal 4 giugno i 240 gradini della Torre del Castello racconteranno la storia di Trezzo.
Il Ministero della Cultura e dei Beni culturali ha assegnato al “Povero Piero” il 14° posto tra i carnevali italiani.

Centosettantacinque anni 
fa, veniva rappresentata 
al Teatro alla Scala per la 

prima volta l’opera Nabucco. 
Quest’opera  avrebbe cambia-
to il destino artistico e umano  

di Giuseppe Verdi. Il GCT inizia 
quindi,  rendendo omaggio a 
questo evento, con una mostra 
didattica dedicata al Grande Ma-
estro e con  un prezioso concer-
to. L’autore del Nabucco  farà da 

apripista al GCT  che come sem-
pre si presenta ricco di novità e 
proposte interessanti. 

Ospiteremo una rassegna 
corale dedicata agli alpini,in 
occasione del loro Raduno Se-

zionale, che vedrà il suo cul-
mine domenica 11 giugno con 
una grande manifestazione 
pubblica e alla sera, presso 
l’Auditorium Comunale, la giu-
sta conclusione con  l’esibizio-
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ne di una grandiosa Brass Band 
coadiuvata da una voce recitan-
te che racconterà gli orrori della 
guerra e i sacrifici fatti dai nostri 
soldati durante i conflitti mon-
diali. La terza settimana, ha per 
titolo “La forza della musica” con 
esibizioni di grande spessore. Un 
gruppo preparatissimo ci con-
durrà nelle atmosfere sognanti 
e grandiose della musica celtica, 
esibendosi nel cortile esterno 
della Villa Comunale. Per la pri-
ma volta si toccherà il tema clas-
sico dell’Operetta, con un grup-
po di artisti e strumentisti della 
Scala, che ci proporranno con 
maestria,  le arie e le  melodie più 
conosciute di questa forma mu-
sicale, per niente seconda a nes-
sun’altra. Sabato 17 giugno sare-
mo lieti di presentare una serata 
dedicata a Verdi con un recital li-
rico e che vedrà sul palcoscenico 
artisti di chiara fama. Il concerto 
vuole essere la degna conclusio-
ne della mostra precedentemen-
te illustrata. Domenica si volterà 
completamente pagina, perché 
il GCT ospiterà un personaggio/
musicista del panorama televisi-
vo italiano, l’artista Morgan che 
ha scelto la città di Trezzo per 
concludere un suo ambizioso 
progetto “ le Zone a Traffico Cul-
turale ZTC “ 

Nell’ultima settimana, ad 
esibirsi sarà la nostra Banda, se-
gno tangibile di un gruppo che 
da oltre 160 anni fa musica con il 
cuore sul nostro territorio edu-
cando, a tale disciplina, centina-
ia di giovani, con professionali-
tà e passione. Concluderemo il 
GCT con un omaggio doveroso 
alla musica per i giovani con 
una cover band di tutto rispetto, 
che ci proporrà,  con uno spet-
tacolo carico di luci ed effetti,  il 
mondo musicale della celebre 
band svedese gli ABBA, preludio 
questo, all’ultima serata con la 
rinomata Vent Synfony Orche-
stra diretta dal Maestro Savino 
Acquaviva, reduce dai successi 
al Teatro Donizetti di Bergamo  
e al Teatro della Luna di Milano, 
con l’omaggio al cantante italia-
no che ha fatto sicuramente la 
storia della musica leggera ita-
liana, Lucio Battisti. Come sem-
pre le tappe del GCT toccheran-
no i luoghi più belli di Trezzo per 
confermare ancora una volta 
che musica e arte possono con-
vivere e rallegrare il cuore degli 
uomini. Infine, un invito  a par-
tecipare a questa kermesse  cul-
turale perché come sempre l’of-
ferta è varia,diversificata e  per 
tutti i gusti.        

Salire una scala, grande o piccola che sia, com-
porta fatica, ma da ora  questa  fatica è destinata, 
almeno in parte, a scomparire soprattutto per chi 
sale i 240 gradini della Torre del Castello Viscon-
teo. Infatti, un ambizioso progetto che prenderà 
il via domenica 4 giugno in occasione del Giugno 
Culturale Trezzese renderà questa salita avvin-
cente e istruttiva.

Salendo e osservando, il visitatore potrà riper-
correre i secoli che, dalla Situla alla Quadreria Cri-
velli, hanno caratterizzato la storia della nostra città.

Straordinarie immagini, riprodotte su grandi 
stendardi, mostreranno luoghi e personaggi del 
nostro passato. Inoltre, facendo ricorso alla tec-
nologia del proprio telefonino e inquadrando lo 
speciale QRcode di cui ogni stendardo è dota-
to, si potranno avere tutte le informazioni utili e 
possibili, inerenti il soggetto raffigurato. Questo 
progetto proietta senza dubbio la nostra Torre 
nel panorama di quei musei definiti “verticali” e 
di cui si può trovare traccia nelle grandi città. È 
prevista la sistemazione di manichini, vestiti “alla 
moda” del tempo che fu e che ben si accordano  al 
manufatto fortilizio. Infine, arrivando in cima, sul 
belvedere, il visitatore non lancerà più lo sguardo 
all’orizzonte cercando di intuire, più o meno, la 
posizione delle varie località che intravede, ma 
troverà delle mappe segnaletiche posizionate sul 
corrimano che indicheranno con precisione le 
varie mete osservate. Il progetto negli anni si ar-
ricchirà di ulteriori novità, come l’inserimento di  
alcuni “Ologrammi” riproducenti immagini tridi-
mensionali di personaggi e oggetti che hanno in-

trecciato la loro vita con la storia del borgo e che 
renderanno ancora più accattivante la salita sulla 
Torre. Un ringraziamento per la preziosa collabo-
razione tecnica alla ditta Pubblionda e ai fotografi  
Fumagalli F. e Settembrini A.

Quindi da oggi, tutti sulla Torre che vi aspetta 
per ripercorrere, in un modo nuovo e in 240 gra-
dini, la meravigliosa e ricca storia di Trezzo.

LA TORRE DEL TEMPO: STORIA DI TREZZO IN 240 GRADINI

RICORDANDO IL POVERO PIERO
Giove pluvio nel pomeriggio della giornata del 

4 marzo, ha pensato bene di far piovere nel po-
meriggio, proprio quando i protagonisti doveva-
no essere i bambini con i loro genitori per festeg-
giare il “Povero Piero”. 

Grande delusione, quindi, tra i piccini che non 
avrebbero fatto parte della kermesse messa in pro-
gramma apposta per loro. Delusione, che sarebbe 
continuata per buona parte del pomeriggio, sino a 
sera, quando, approfittando di una decisa schiari-
ta metereologica, un corteo di maschere festose si 
è messo in marcia da due zone ben distinte della 
nostra città, via Guarnerio e Concesa. 

A fare da contorno alle centinaia di persone pre-
senti i classici carri allegorici, variopinti e ben con-
gegnati che lanciavano su tutti stelle filanti e allegri 
coriandoli. Svettava la sagoma burlona del “Povero 
Piero” vestito quest’anno da soldato, ma non un sol-

dato belligerante, infatti dal cannone faceva spun-
tare tantissimi fiori colorati, proprio come recitava 
la canzone  dei Giganti che, negli Anni Sessanta, ri-
tornellava allegramente: “mettete dei fiori nei vostri 
cannoni” simboli di pace e fratellanza. 

La musica in tutto questo era la protagonista, i 
ritmi  musicali espressi dai due gruppi, quello folk 
dei Gioppini di Bergamo e della nostra imman-
cabile e insostituibile banda cittadina, creavano 
quella giusta atmosfera carnascialesca che fa 
sempre più somigliare il nostro carnevale a quello 
di tante altre e più blasonate città. 

In riva al fiume, ultima tappa del corteo: una 
grande folla attendeva il rogo propiziatorio. Ca-
lato il fantoccio sulla zattera e portatolo al centro 
del bacino, dalla riva con una precisione da far 
invidia a Guglielmo Tell, gli arceri di Trezzo col-
pivano con frecce infuocate l’inerme Piero tra gli 
applausi degli astanti. 

E sullo sfondo uno sfavillante e multicolor 
spettacolo pirotecnico, coadiuvato dal perfetto 
sincronismo musicale. Tutti con gli occhi rivolti 
all’insu a godere delle mille luci colorate, con la 
consapevolezza che il nostro carnevale è vera-
mente una meraviglia italiana. Da quest’anno, 
infatti,  può fregiarsi di un altro traguardo, quel-
lo assegnatogli dal Ministero della Cultura e dei 
Beni Culturali, che lo pone al 14° posto su oltre 
settanta carnevali sparsi per la penisola. 

Grazie quindi a quanti si sono prodigati nella 
realizzazione di tale evento e a quanti vi hanno 
partecipato, con la certezza di un altro appunta-
mento nel 2018.



Il Sindaco dei Ragazzi 
e i suoi Consiglieri

Il progetto Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, che l’Amministrazione 

Comunale ha avviato con l’Istituto 
Omnicomprensivo in questo anno 
scolastico 2016/2017, rappresenta la 
sperimentazione di un modo nuovo 
di fare scuola che mira principalmen-
te ad avvicinare i ragazzi con serenità, 
ma in modo consapevole, al loro fu-
turo attraverso occasioni di apprendi-
stato educativo alla cittadinanza. 
L’intento di questo progetto è quello 
di fare emergere tutto l’entusiasmo di 
cui le nuove generazioni sono capaci, 
al fine di attivare tutta la loro straor-
dinaria creatività, finalizzandola a 
migliorare il loro  e nostro contesto di 
vita sociale.

Danilo Villa
Sindaco della Città

Ringrazio i miei compagni con-
siglieri per avermi votato come 

sindaco. Fin da quando i professori 
hanno presentato questo progetto del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, ho 
iniziato a pensare a delle proposte per 
potermi candidare e spero di aver la 
possibilità di realizzarle insieme ai 
miei consiglieri. Noi comunque terre-
mo conto delle idee dei ragazzi della 
scuola e di tutta Trezzo e troveremo 
il modo per farci conoscere da tutti. 
Crediamo davvero di poter provare 
a cambiare Trezzo e la scuola perché 
come dice Malala, premio Nobel per 
la Pace 2014: «Un bambino, un inse-
gnante e una penna, possono cam-
biare il mondo».

Marco Suardi
Sindaco dei Ragazzi

Sindaco dei ragazzi: Suardi Marco. Vicesindaco: Ceresoli Sara. Consiglieri: Bassani Federica, Brembilla 
Vittoria, Cereda Chiara, Cereda Francesco, Cereda Marta, Josheski Viktor, Leoni Lorenzo Raffaele, Mantegazza 

Beatrice, Maryniak  Maryna, Nicolussi Adela, Pasquino Florinda, Scotti Tommaso, Traverso Paola



UN MODO NUOVO 
PER EDUCARE I RAGAZZI

ALL’IMPEGNO CIVICO

I Consigli Comunali dei Ragazzi 
(CCR) nascono in Francia nel 1979, 

anno internazionale dell’Infanzia. 
In Italia i primi CCR sono nati con 
atti volontari dei Sindaci che hanno 
raccolto l’Invito dell’UNICEF ad atti-
varsi in tal senso. La proposta sugge-
riva anche per i bambini il modello 
rappresentativo degli adulti. Infatti, 
i CCR sono momenti di educazio-
ne alla vita sociale della comunità e 
possono diventare un’occasione di 
crescita positiva e autentica. In altre 
parole, i CCR permettono ai ragazzi 
di vivere un’esperienza di partecipa-
zione che li fa sentire cittadini a tutti 
gli effetti.

Per raggiungere tale scopo i ragaz-
zi necessitano del sostegno di adulti 
maturi e responsabili, disposti all’a-
scolto e all’osservazione, che li pos-
sano accompagnare in questo nuovo 
percorso educativo e sociale.

I primi adulti che si devono impe-
gnare in tal senso sono il Sindaco e 
gli Amministratori comunali. A loro 
si affianca la scuola, che adatta a tal 
fine parte della sua didattica, i cui 
insegnanti si fanno carico di costru-
ire una positiva collaborazione tra 
la scuola stessa, la famiglia e le altre 
forze sociali.

Il nostro Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, ora ufficialmente costituto, 
vuole proprio realizzare tutti questi 
obiettivi.

Francesco Fava, Assessore
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IL GIORNO 31 MAGGIO 2017  ALLE ORE 17,00 
c/o CENTRO CIVICO (EX PRO-LOCO) PARCO “GIARDINO DEI GELSI” 

VIA C.BIFFI, 4 TREZZO SULL’ADDA 
I genitori saranno informati per l’organizzazione 

e il funzionamento del servizio. 
              







              





   









    
    
    
    
    

PER COLORO CHE INTENDONO PRESENTARE L’ISEE MA ALLA DATA DEL 17 GIUGNO NON NE SARANNO ANCORA IN 
POSSESSO, DOVRANNO COMUNQUE REGOLARIZZARE L’ ISCRIZIONE  ENTRO IL 17.06.2017 VERSANDO LA QUOTA PARI ALLA 
RETTA MINIMA PREVISTA. SUCCESSIVAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DELL’ISEE SI PROVVEDERÀ AL SALDO O MENO 
DELLA DIFFERENZA DI QUOTA A CARICO. 
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L a Commissione sovracomuna-
le di vigilanza (composta da tre 

membri tecnici e da rappresentanti 
dei comuni di Trezzo, Vaprio, Pozzo 
e Grezzago) ha stabilito nel 2016 di 
ripetere, a distanza di anni, la cam-
pagna di misurazione delle ricadute 
al suolo mediante l’analisi di muschi 
posizionati entro un certo raggio di 
distanza dal termovalorizzatore.

L’attività scientifica è stata svolta 
dal laboratorio specializzato INDAM 
di Castelmella (BS), incaricato me-
diante gara pubblica per un costo di 
48.000 euro. L’entità della somma dà 
la misura dell’importanza e del livello 
del lavoro svolto:
• 60 il numero dei campionatori 

posizionati al suolo.
• Circonferenza centrata sull’im-

pianto con diametro nord-sud da 
Bottanuco a Cassano ed est-ovest 
da Boltiere a Cavenago.

• Dal 18.11.2016 al 21.12.2016 il pe-
riodo di esposizione dei ricettori 
(muschi).

• 14 aprile data di presentazione 
degli esiti.
È importante rilevare come que-

sta campagna segua le medesime già 
svolte nello stesso periodo stagionale 
dell’anno 2000 e 2008.

Nel 2000 l’impianto era solo in 
costruzione (sarebbe poi entrato in 
funzione nel 2003) e la campagna fu 
svolta proprio per “fotografare” la si-
tuazione ambientale prima dell’av-
vio dell’attività di incenerimento dei 
rifiuti, tramite il Centro di Ricerca di 
Ispra (VA) per volontà di Prima srl.

La seconda campagna, nel 2008, 
fu attuata su richiesta della Commis-
sione di vigilanza dopo cinque anni 
dall’accensione dell’impianto trami-
te Laboratori INDAM; la campagna 
2016 infine è stata voluta per appro-
fondire ulteriormente l’evoluzione 
dell’impatto ambientale.

ATTIVITÀ SVOLTA
Il lavoro è consistito in:
• studio del materiale pregresso 

e relativo al monitoraggio am-
bientale ante operam (AO) prima 
dell’entrata in esercizio dell’im-
pianto avvenuta nel 2003.

• Esecuzione di campionamenti 
di terreni e muschi nei medesi-
mi punti oggetto dell’indagine 
AO utilizzando le stesse modalità 
operative e contestuale georefe-
renziazione.

• Analisi dei seguenti metalli: Al 
(Allumino), As (Arsenico), Cd 

Sintesi degli esiti della campagna di misure svolte nei mesi di novembre-dicembre 2016

Termovalorizzatore: un biomonitoraggio
ha analizzato l’impatto ambientale

(Cadmio), Cr (Cromio), Hg (Mer-
curio), Ni (Nickel), Pb (Piombo), 
Cu (Rame), V (Vanadio) e Zn (Zin-
co) su tutti i campioni (58 cam-
pioni per muschi e terreni).

• Analisi delle diossine e furani su 
18 dei 58 campioni di terreno.

• Resoconto tabellare e cartografi-
co dei risultati secondo lo schema 
della relazione AO e calcolo dei 
fattori di arricchimento (FA).

• Confronto tabellare e cartografi-
co delle campagne.

• Commento delle risultanze.
Le metodiche di campionamen-

to sono le medesime utilizzate nelle 
precedenti due campagne. Per i suoli, 
in ciascun punto di campionamen-
to, è stato prelevato un campione di 
terreno, una volta eliminata la cotica 
di terreno e le radici. I campioni pre-
levati sono stato miscelati e omoge-
neizzati eliminando le radici, l’erba e 
i ciottoli presenti fino ad ottenere un 
campione di circa 2kg.

Per i muschi, all’interno del qua-
drato di campionamento dei terreni 
o nelle immediate vicinanze di ogni 
punto di campionamento sono stati 
raccolti mediamente 50 g di talli di 
muschio appartenente alla specie 
Hypnum cupressiforme e posti in sac-
chetti di polietilene.

Nello studio sono state effettuate 
elaborazioni sui dati ottenuti e si è 
condotta un’analisi statistica minima 
sui campioni raggruppati per distan-
za dal termovalorizzatore (< 750 m, 
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UBICAZIONE DEI
PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Elaborato n.09

CITTA' DI TREZZO SULL'ADDA

BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE NEL TERRITORIO
 CIRCOSTANTE IL TERMOVALORIZZATORE DELLA DITTA

PRIMA SRL PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE TREZZESE

Marzo 2017

Ü
750-1500 m, 1500-2250 m, > 2250 m).

Nello studio si sono utilizzati i 
limiti di contaminazione del DLgs 
152/2006 come valori di riferimento 
per le valutazioni ed in qualche caso 
si ha il loro superamento. 

ESITI DEL MONITORAGGIO
I risultati delle analisi sono riferite 

ai seguenti metalli: Al, As, Cd, Cr, Hg, 
Ni, Pb, Cu, V e Zn.

Comparando i differenti risultati si 
evidenzia che solo Al (Allumino) pre-
senta dei risultati maggiori sia rispetto 
ai rilievi del 2000 che del 2008. Si ri-
scontrano inoltre concentrazioni me-
die maggiori di Hg (Mercurio) rispetto 
al 2008 e di Zn (Zinco) rispetto al 2000 
mentre per tutti gli altri parametri le 
concetrazioni risultano inferiori alle 
medie sia per l’anno 2000 che 2008. 
I risultati delle analisi delle diossine 
hanno evidenziato che le diossine to-
tali hanno valori mediamente più 
bassi che nel 2000 e più alti rispetto 
al 2008. Tuttavia non si sono ottenute 
concentrazioni maggiori del valore li-
mite di legge (D.Lgs. 152/2006).
Nei muschi si sono riscontrate: con-
centrazioni medie minori rispetto al 
2000 per tutti i parametri e concen-
trazioni medie minori rispetto al 2008 
per tutti i parametri tranne Hg.

Sulla base di quanto evidenziato 
nella campagna del 2000, nello studio 
attuale si è proceduto al calcolo del 
fattore di arricchimento (FA). Si tratta 
di un parametro utilizzato per iden-

tificare e discriminare la reale origine 
delle deposizioni presenti nei muschi. 
L’interpretazione dei risultati utilizzata 
nella caratterizzazione 2000, a cui si ri-
ferisce anche lo studio 2016, è:
• FA > 15 le concentrazioni riscon-

trate nei muschi possono essere 
causate da attività antropiche o 
naturali (attività vulcanica, incen-
di boschivi ecc.);

• FA < 5 è indice di un coinvolgi-
mento prevalente del suolo;

• 5 < FA < 15 suolo e attività antro-
piche concorrono nelle stesse mi-
sure.
In riferimento al fattore di ar-

ricchimento (FA), si riconfermano i 
bassi valori per Arsenico, Cromio e 
Vanadio; essi escluderebbero appor-
ti significativi diversi da quanto pre-
sente nei terreni. Tale comportamen-
to vale anche per il Nickel, sceso nel 
2008 a valori inferiori a 5 ovunque.

CONCLUSIONE
Le tre campagne (2000, 2008, 

2016) hanno fornito valori tra loro 
paragonabili; questo è un fatto che, 
considerando il tempo trascorso dal-
la prima indagine e il fatto che sono 
intervenuti due laboratori distinti 
(Ispra e Indam), va a favore della so-
lidità del dato e pertanto della conti-
nuità delle valutazioni nel tempo. Ciò 
significa che l’impatto ambientale è 
sostanzialmente contenuto e si man-
tiene costante entro i limiti di legge a 
distanza di 14 anni dal suo avvio.
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Dal 30 giugno al 2 luglio tanto divertimento per tutti 
in una cornice meravigliosa quale quella delle rive dell’Adda

Anche quest’anno Trezzo ha ospitato 
dal 19 al 21 maggio la quarta edizione 
dell’International Parks Festival. L’e-

vento più verde e interessante per gli amanti 
della natura e delle attività all’aria aperta  che 
sottolinea  come la manifestazione sia diventa-
ta un appuntamento fisso per discutere e con-
frontarsi sui temi ambientali. Nello specifico, 
gli argomenti di questa edizione 
erano legati ai cambiamenti in 
corso nel settore del turismo so-
stenibile per lo sviluppo. Anche 
perché questo è l’anno del tu-
rismo sostenibile e perché non 
rimanga solo una dedica per il 
2017 è necessario che iniziative 
come questa di International 
Parks Festival siano valorizzate 
e vissute.  

È stata una settimana co-
struita per discutere, parlare, 
condividere e comprendere il 
mondo dei Parchi con spunti e 
idee su tematiche importanti 
come lo sviluppo sostenibile, 
comunicare la biodiversità, i 

cambiamenti climatici con focus sull’acqua e 
consumo del territorio. Presenti ai convegni 
molti rappresentanti dei Parchi e decine di 
esperti, manager, architetti, biologi, economi-
sti, scienziati e giornalisti.

A Trezzo sono stati tre i giorni di convegni 
che hanno portato in città tematiche di turismo 
sostenibile rapporto uomo-natura, biodiversi-

tà, paesaggi, mobilità sostenibile, alimentazio-
ne e tutela del territorio. 

Tanto spazio è stato dedicato al tempo libe-
ro, tanti gli eventi collaterali, pensati per citta-
dini e famiglie: degustazioni, mercatini, spet-
tacoli teatrali, concerti, mostre e presentazioni 
di libri e di film. Il tutto nella cornice dei magici 
scorci dell’Adda con le sue ricchezze culturali, 
naturalistiche e i suoi sapori tradizionali.

International Parks Festival

Si è conclusa a fine maggio la 4a edizione dell’evento più verde 
e interessante per chi ama la natura e le attività all’aria aperta

Sport e Natura 2017

Anche quest’anno non poteva 
mancare l’atteso appuntamento 
di “Sport e Natura”, una grande fe-

sta dello Sport sulle rive del fiume Adda 
nello splendido scenario della Centrale 
Enel Taccani e del Castello Visconteo.

Numerose saranno le associazio-
ni sportive che incontreranno grandi 
e piccini per presentare le loro attività 
con esibizioni e prove “sul campo”.

La novità di quest’anno è che tutte le 
prove e i giochi inizieranno alle ore 15 
per terminare alle 22 con iniziative dav-
vero speciali: sabato 1° luglio conclu-
deremo la serata im modo spettacolare 
mentre domenica 2 luglio la Compagnia 
Drammatica Concorezzese presenterà 
“Il fantasma di Canterville”.

Vi aspettiamo numerosi per trascor-
rere un fine settimana all’insegna dello 
Sport e del divertimento all’aria aperta. 
Un grazie anticipato a tutte le associa-
zioni sportive che aderiranno a questa 
particolare giornata.

Inoltre, complimenti e congratula-
zioni a due Associazioni sportive trez-
zesi che con i risultati conseguiti hanno 
dato sicuro lustro alla nostra Città (vedi 
anche a pagina 14): 
• alla ASD Trezzo, in particolare alle 

pallavoliste del Trezzo Thruex, per 

aver conquistato la promozione di-
retta alla prima divisione FIPAV 

• all’ASD Tritium Calcio 1908 per la 
vittoria nel campionato Prima Ca-
tegoria regionale, con l’augurio per 
la prossima stagione, dove la nostra 
squadra sarà sicuramente una pro-
tagonista nel campionato di Promo-
zione. 
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«Non parto, non re-
sto». L’Italia esplode 
schegge di migrazio-

ne in tutto il mondo ma è specie 
al Sud-America che i migranti 
trezzesi volgono lo sguardo, du-
rante la crisi economica del tar-
do Ottocento. Del nonno Luigi 
Vimercati (1857-1941), partito 
verso il 1889, la nipote Albertina 
raccontava la scarsa fortuna ol-
treoceano: «se l’è ‘ndaa ‘n só l’a-
san, l’è turnaa a pè»; come fosse 
tornato a piedi da un’andata a 
dorso d’asino. Atterrite dal mare 
di Genova, le sorelle trezzesi 
Emilia Maria (1880-1970) e Co-
lomba Cortiana si imbarcano per 
raggiungere in America i mariti 
Pirola e Bertaglio solo sotto mi-
naccia che i due altrimenti rispo-
sino. Così la nipote Enrica Ber-
taglio (1955) restituisce l’ironico 
racconto. Chi parte ha nel baga-
glio più fame che pagnotta ma 
riesce persino a riderne, quando 
trova i compaesani sull’altro lato 
del mondo. Nello stato brasiliano 
di São Paulo, a Descalvados, si 
raduna una comunità di Trezze-
si presso la parrocchia di Nossa 
Senhora do Belém. Per emorra-
gia cerebrale, muore qui nel 1896 
Luigi Lorenzo Bertaglio, suocero 
della citata Colomba Cortiana. 
Ancora a Belém giunge nel 1884 
da Cascina Santa Marta il mu-
gnaio Gaetano Tinelli (1851) con 
la moglie Luigia Antonia Pojani 
e i figli Enrichetta (1882) e Feli-
ce Giovanni (1883). La famiglia 
parte senza tornare a Trezzo, 
dove la pronipote Beteh Oliveira 
Mendonça ha preso recente con-
tatto. Maria (1893) e Ambrogio 
Barelli (1898), nati a Descalva-
dos da Gaetano e Luigia Tinelli, 

rimpatriano invece a pochi anni 
d’età. Loro compaesano a Trezzo 
e in Brasile, Pietro Luigi Monza-
ni «Bufèt» (1871-1925) battezza a 
Nossa Senhora do Belém la figlia 
Adelaide (1896), partoritagli dal-
la moglie bergamasca Carolina 
Angela Lirati. I tre rincasano per 
la malattia del capofamiglia: in 
vicolo Ghiaccio, questi racconta 
dell’America con tale trasporto 
che suo fratello Paolo Monzani 
(1882) ci si trasferisce nel 1920. 
Poche di molte storie, solcate 
sull’oceano.

LA LETTERA OLTRE L’OCEANO
A Genova nel 1892 il braccian-
te trezzese Giuseppe Redaelli 
(1856) imbarca con sé sulla «Ve-
loce» la moglie Gemma Beretta 
e la figlia neonata Luigia. Giunto 
in Brasile, si stanzia nella città di 
Carangola nel Minas Gerais, dove 
genera vasta discendenza (foto 
in basso). Suo pronipote, Anto-
nio Radael Bodriges visita Trezzo 
nel 1991, riportando i documenti 
dell’avo migrante. La marca da 
bollo sul centenario passaporto 
reca il profilo baffuto di Umberto 
I. Antonio conserva anche una 
missiva, inviata al suo antenato 
nel 1929 dai nipoti Radaelli «Na-
sar» rimasti a Trezzo. Da Cascina 
Giulia, su via Cavour, costoro 
scrivono: «Appena ricevuta la 
vostra cara lettera, ci abbiamo 
subito riscontrato, cioè nel gior-
no 2 di luglio del 1927 e dopo per 
un anno abbiamo aspettato vo-
stra risposta ma senza riceverla.. 
Abbiamo ricevuto ancora di ri-
torno la nostra lettera. Noi dun-
que vedete che non ne abbiamo 
colpa –  riferisce Ambrogio Carlo 
Radaelli (1877-1938) allo zio d’ol-

treoceano –. Il mio padre Nazza-
ro era fuori di sé dalla gioia.. Si 
era messo in testa di voler venire 
in America con voi, malgrado la 
sua età di 86 anni». Custodita dai 
discendenti, una foto trezzese di 
Emma Mapelli (1905-2000) an-
cora bambina (nella foto sotto 
con la sorella) conferma la dif-
ficoltà delle spedizioni postali. 
Con incerta calligrafia, la madre 
indirizza lo scatto «Al mio mari-
to», citando solo «America» per 
sommaria destinazione.

DALL’ARGENTINA, 
UN “DONO” INQUIETANTE
Dall’Argentina, i Trezzesi migrati 
riportano un dono inquietante: 
quello del segno guaritore, sug-
gestionato dalla santeria. Nata-
lina Monzani «Bréca» da Cascina 
Chioso (1874) sbarca a La Plata 
nel 1910 col marito Gaetano Si-
roni e le figlie Angela e Teresa; 
Angela Teresa Galli «’mericana» 
(1890) giunge nella stessa città 
col marito Guido Tinelli e la fi-
glia Carolina (1913). Rimpatria-
te, le due matriarche esercitano 
la lettura dei vermi e altri riti di 
contaminazione tra il sapere 
erboristico e la santeria argen-
tina; pratiche poi assegnate alle 
rispettive figlie. Benché ottenga 
mansioni di responsabilità alla 
fornace Gaggero di Ringuelet, 
anche Guido Tinelli torna alle 
rive dell’Adda.

IL TIMBRO SULLA BUSTA
I postini Villa maneggiano le av-
venturose lettere tra «Lamerica» 
e Trezzo. Il 20 giugno 1865 «il re-
gio ministero dei lavori pubblici 
si compiace affidare a Giovanni 
Villa l’incarico di distributore 
delle lettere, pieghi e giornali gia-
centi in questo ufficio postale per 
non essere stati ritirati dai rispet-
tivi destinatari entro la giornata 

dell’arrivo; autorizzandolo inol-
tre a percepire la mancia di cent. 
5 per ogni lettera a piego e cent. 
1 per ogni pacco di stampe». Gli 
succede Giuseppe Villa, posti-
no incaricato ancora nel 1894, 
quando si posano due cassette di 
spedizione tra cui la più longeva 
alla pesa pubblica in piazza San 
Bartolomeo. Quell’anno, l’uffi-
cio delle poste viene trasferito 
nel locale del telegrafo presso la 
stazione della tranvia «Gamba 
da Lègn»: «Sia per riguardo alla 
sicurezza che per riguardo all’u-
bicazione». Fin dal 1875 i muni-
cipi di Brembate di Sotto e Trezzo 
sull’Adda votano l’allacciamento 
alla linea telegrafica di Verdello, 
dividendo la spesa con la ditta 
«Giuseppe Morali» di Capriate. 
Il sindaco trezzese Emilio Man-
tegazza affida la pratica al nobile 
ing. Francesco Bassi, riferendo 
al Consiglio comunale che «pel 
modo con cui si svilupparono 
le industrie ed il commercio in 
questo crescente comune e per 
l’isolata sua posizione topogra-
fica che la mantiene lontano da 
ogni comunicazione, si è fatta ri-
levante la mancanza di un ufficio 
telegrafico». Presso la nascente 
stazione trezzese del «Gamba 
da Lègn», si dota il locale di due 
armadi in abete, due bicchieri e 
una brocca per l’acqua, un tem-
perino, due calamai e una lam-
pada a petrolio, quattro sedie im-
pagliate, il tavolo su cui scrivono 
i mittenti e quello del telegrafi-
sta. Riuniti al civico 5 via Garibal-
di, poste e telegrafi sono affidati 
a personale «meritevole dell’in-
tiera fiducia degli abitanti»: negli 
anni Trenta il direttore Corvi e la 
moglie, residenti al piano sovra-
stante l’esercizio; oltre al postino 
Giulio Pozzi, di cui proseguirono 
il mestiere il nipote Giovanni e il 
pronipote Alessandro.

Cristian Bonomi

Storie di Trezzo. La comunità trezzese di Descalvados in Brasile 
e altre storie d’Oltreoceano

Migrazioni scritte sull’acqua

Fonti. Oltre alle interviste raccolte 
in tempi diversi, Archivio Parroc-
chiale di Trezzo, Fondo anagrafico; 
Archivio Storico Comunale di Trez-
zo, 25; Raccolta Rino Tinelli.

1938 - ufficio poste e telegrafi in via 
garibaldi (raccolta rino tinelli)
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L’Associazione sportiva dilettantistica “Scuderia Val Fregia” da 
ormai 20 anni è impegnata nel campo del sociale attraverso 

la riabilitazione equestre e nell’avvicinamento allo sport dell’e-
quitazione. 
Domenica 7 maggio presso le strutture dell’Associazione a Con-
cesa, si è tenuta una manifestazione equestre di salto ostacoli che 
ha visto coinvolti, nonostante il brutto tempo, quasi trecento tra 
cavalieri e amazzoni. 

Questa giornata di gare è stata patrocinata dal Comune di 
Trezzo e organizzata insieme all’ente di promozione sportiva 
ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani), pensando soprat-
tutto ai bambini e ai principianti con categorie di 20, 40 e 60 cm 
coinvolgendo però anche i più esperti che hanno gareggiato in 
percorsi con ostacoli alti fino a  1 metro. 

Durante le premiazioni sono intervenuti il Presidente dell’AC-
SI Lombardia Claudio Bartelletti, il Sindaco Danilo Villa, l’Asses-
sore allo sport Roberto Barzaghi, il Luogotenente della Caserma 
di Trezzo Marco Bennati, Il Presidente della A.S.D. Scuderia Val 
Fregia Antonia Dossi e molti altri che hanno premiato tutti i par-
tecipanti e le loro mamme.

Lo staff del Val Fregia ha organizzato la giornata nei minimi 
particolari avendo come obiettivo quello di offrire alle famiglie 
presenti una giornata serena dove poter conoscere e vivere il ca-
vallo in un ambiente rilassante.

Trionfo Tritium contro Tutto e Tutti. Così recita la scritta del-
le maglie bianche, con scritte azzurre, fatte preparare dalla 

dirigenza abduana per festeggiare la vittoria del campionato di 
Prima Categoria, girone E, della Tritium e distribuita allo stadio 
agli spettatori, ai giocatori e agli addetti ai lavori. Per la crona-
ca, i ragazzi di mister Gigli travolgono 5-0 l’Oriens in trasferta a 
Brembate (reti nel primo tempo di Valota, di Invernizzi e di Pozzi 
e nella ripresa di Rancati ed autogol di Vierchowod) e danno il via 
meritatamente ai festeggiamenti per la conquista del campionato 
e l’accesso alla Promozione. Tutti gli ingredienti c’erano per una 
giornata gioiosa. Spalti gremiti, tanti tifosi e molta voglia di fe-
steggiare. I biancoazzurri hanno letteralmente dominato tutta la 
stagione e meritatamente hanno ottenuto il primato in classifica. 
Il colore dominante è il biancoazzurro. Per l’occasione a godersi 
la festa c’è anche Enrico Leoni, mister abduano fino allo scorso 
ottobre. Non manca nessuno: Gianluca Leo, direttore sportivo del 
team di Trezzo sull’Adda, che ha costruito una squadra competiti-
va, il presidente Juri Camoni, il direttore generale Paolo Pala, tutti i 
rappresentanti del gruppo organizzato di tifosi del Tritium Club e 
gli Ultras del gruppo Fanatici, con tanto di bandieroni, fumogeni e 
cori a favore dei giocatori e della dirigenza. Al termine della gara, 
cori, urla di gioia e abbracci per un risultato meritatissimo e tan-
to atteso. Il Bergamo Longuelo ha dodici punti di svantaggio dalla 
Tritium e a tre giornate dal termine del campionato la matematica 
consegna la Promozione al sodalizio del presidente Camoni

È stata una stagione da 
incorniciare per l’A.S.D. Trez-

zo che ha portato ottimi risultati 
in entrambi i suoi settori: sia nel 
volley che nel calcio.

L’impresa più grande è quel-
la delle pallavoliste del Trezzo 
Thruex che hanno conquistato 
la promozione diretta in prima 
divisione FIPAV. Una stagione da 
ricordare con numeri davvero 
importanti: ben 25 vittorie su 26 
incontri. Il sospirato passaggio di 
categoria è avvenuto a tre gior-
nate dal termine nella cornice 
del palazzetto “La Torretta”, nel 
match contro lo Spirano. Molto 
bello l’applauso del pubblico che 
ha fatto sentire il proprio calore e 
sostegno, sfociando in una festo-

sa invasione di campo. Si tratta 
di una vittoria dovuta al grande 
merito delle giocatrici, dei tecnici 
e dei dirigenti.

Inoltre, c’è da menzionare 
un Amatori Volley CSI che ha 
raggiunto per l’ennesima volta i 
play off valevoli per la vittoria del 
campionato provinciale.

Parlando sempre di fasi fi-
nali provinciali, ma cambiando 
sport, non si può non menziona-
re la bellissima stagione dei Gio-
vanissimi fascia A e fascia B del 
Trezzo. Ambedue le compagini 
si sono qualificate passando at-
traverso il girone 1, ovvero quello 
dove vengono messe le squadre 
che meglio si sono comportate 
nel girone invernale, accedendo 

di diritto ai quarti di finale. 
I Giovanissimi fascia A hanno 

concluso il loro campionato al 
quarto posto, totalizzando però 
lo stesso numero di punti del-
la terza classificata che, visto lo 
scontro diretto a favore, occupa 
una piazza più privilegiata. 

I Giovanissimi fascia B, inve-
ce, si sono piazzati al terzo posto, 
anche loro con loro stesso pun-

teggio della squadra che li prece-
de con scontro diretto a sfavore. 
Già qualificato ai quarti di finale, 
il Trezzo attende la vincente del 
play off tra Pozzuolo Calcio e 
M.G.M. Calcio.

Siamo molto fieri dei nostri 
ragazzi e delle nostre ragazze che 
hanno un reso un po’ più bian-
corossa l’ombra del Castello.

Oriunto Roberto

Scuderia Val Fregia Tritium Calcio 1908

ASD Trezzo 2014



La tutela ambientale del territorio 
della nostra Città ha da sempre 

rappresentato una priorità dell’Am-
ministrazione Villa in assoluta di-
scontinuità con le precedenti am-
ministrazioni che, con un bulimico 
consumo di suolo, hanno oscena-
mente sfregiato il nostro territorio.
Tale discontinuità si è subito con-
cretizzata come primo provvedi-
mento dopo l’insediamento nel 
2009, con l’annullamento della 
grande operazione immobiliare 
(SUAP) che prevedeva la trasfor-
mazione e l’edificazione di circa 
300.000 mq di aree agricole a nord 
della tangenziale.

A seguire l’annullamento sia del 
SUAP “Fornace Laterizi” e sia del 
piano particolareggiato denomina-

to “Nuova Residenza” che ha potuto 
restituire 158.000 mq di aree verdi.

Il consumo di suolo è stato ul-
teriormente ridotto con il razionale 
utilizzo delle aree destinate a servizi, 
con la densificazione del tessuto ur-
bano e il consolidamento delle aree 
agricole per il mantenimento della 
continuità ambientale; attualmente 
esso è praticamente ridotto a zero.

Storico il risultato dell’amplia-
mento del Parco Adda Nord che 
copre oggi i due terzi del territorio 
comunale.

Non dimentichiamo il blocco 
del raddoppio del termovalorizza-
tore e l’impegno speso per le boni-
fiche ambientali come quelle della 
EcoZinder (dopo 30 anni di discus-
sioni e cause legali)  e quella della 
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Lista per il cambiamento
Onestà

Fornace Adda; resta da completare 
la bonifica di competenza della For-
nace Laterizi.

Sono state incrementate le aree 
protette con l’acquisizione di 127.000 
mq dal PL “Fornace Adda” e stanziati 
100.000 euro per la sua gestione/ma-
nutenzione a favore del WWF.

Realizzate nuove piste ciclabili 
e completamente sistemate e va-
lorizzate le alzaie lungo il Naviglio 
e l’Adda; inoltre sono stati eseguiti 
importanti interventi per il dissesto 
idrogeologico in località Cascina 
Portesana.

Grande impegno è stato speso 
per la mobilità pubblica sia finan-
ziando lo studio di fattibilità per il 
prolungamento della M2 da Gessa-
te a Trezzo e sia contrastando i tagli 
delle linee autobus NET.

L’efficientamento energetico 
degli impianti termici degli edifici 
pubblici ha consentito una ridu-
zione annua di consumo di gas me-
tano da 400.000 m3 a 235.000 m3 
con un risparmio annuo di 115.000 
euro che, fra due anni a fine man-

dato, ammonterà in totale a circa 
1.200.000 euro.

Oltre al risparmio economico, 
questi interventi hanno ridotto di 
2300 quintali l’emissione in atmo-
sfera di anidride carbonica pari 
a quella assorbita in un anno da 
120.000 alberi.

L’applicazione al termovaloriz-
zatore di un nuovo sistema filtrante 
degli ossidi di azoto (NOx) ha per-
messo una riduzione di inquinanti 
pari a quella di 3.000.000 di autovei-
coli Euro 3 che attraversano la no-
stra città.

Crediamo infine che per toglie-
re ogni giustificazione economica 
al consumo di suolo da parte dei 
vari Comuni servirebbe introdurre 
una maggiore autonomia fiscale. 
È questa la ragione, assolutamente 
trasversale, per sostenere il referen-
dum sull’Autonomia Regionale pre-
visto per il prossimo autunno.
www.facebook.com/Listaperil-
Cambiamento

Il Capogruppo
CERESOLI Flavio

Non tutti i cambiamenti sono po-
sitivi, si sa. E quelli dalla Lista per 

il Cambiamento – Sindaco Villa, non 
fanno eccezione. Trezzesi, prepara-
tevi! È in arrivo un bastimento carico 
carico di traslochi e chiusure! Comin-
ciamo dalla vicenda dello Spazio Più, 
ovvero quell’area di accoglienza e 
smistamento delle richieste dei Cit-
tadini che si rivolgono ai servizi co-
munali, ora situata al piano terra del 
Municipio in via Roma. L’importanza 
del servizio aveva addirittura spin-
to la giunta Villa a far dell’apertura di 
un secondo sportello a Concesa un 
proprio cavallo di battaglia durante 
la campagna elettorale del 2009.  Fu 
così che venne inaugurato in pompa 

magna nei locali di Villa Gina, al fine di 
consentire ai Cittadini residenti nella 
frazione di accedervi con più facilità.  
Purtroppo però lo sportello, essendo 
ampiamente sottoutilizzato, non ha 
avuto una lunga vita, ed è stato chiu-
so, senza troppi clamori, a partire dal 
1° gennaio di quest’anno. I Cittadini 
di Concesa non hanno fatto neppure 
in tempo ad abituarcisi. Ma a breve 
toccherà a tutti i trezzesi cambiare abi-
tudini: dopo la chiusura di Concesa 
anche lo sportello di Trezzo chiuderà i 
battenti, per essere trasferito in un’al-
tra sede. Sarebbe sterile limitarci a 
criticare gli investimenti (che quando 
sono fondamentali e vantaggiosi per 
la cittadinanza vanno fatti, sia chiaro!), 

Tutti per Trezzo
ma  viene spontaneo chiederci il moti-
vo dello spostamento di uno sportello 
che, è bene ricordarlo, è stato realiz-
zato solamente una decina anni fa (e 
non certo gratuitamente) e che risulta 
perfettamente funzionante.

Le sorprese non si fermano qui: 
leggendo l’articolo, vi sarete sicura-
mente chiesti dove verrà ricollocato 
Spazio Più. La risposta è spiazzante: 
prenderà il posto dell’asilo nido di via 
Mazzini, a fianco della posta. E l’asilo 
nido, viene subito da chiedersi, che 
fine fa? Sparisce, punto.  Dopotutto ci 
sono pochissimi bambini iscritti e non 
è un servizio comunale obbligatorio, 
come hanno commentato Sindaco e 
Assessore. Tralasciando di  ricordare, 
però, il fatto che da quando Trezzo è 
governata da questa Amministrazio-
ne, anche a causa del raddoppio delle 
tariffe, si è passati da un servizio pub-
blico di qualità (con tanto di lunga lista 
d’attesa) ad una gestione privata, per 
arrivare al finale già scritto della chiu-
sura. Tanto ci si abitua a tutto, o no?

 Le spiegazioni fornite dal Sindaco 
per questo spostamento ci sembrano 
fumose e deboli: sostenere che la nuo-
va ubicazione sarà equidistante tra 
Trezzo e Concesa e che libererà par-
cheggi nel centro storico non giustifi-
ca un intervento del genere. E infatti, 
l’unica ragione, a nostro avviso, è il de-
siderio di “dare una mano di bianco” e 
tagliare un nuovo nastro.

Come risultato ci troveremo ad 
avere un Palazzo Municipale recintato 
ad uso quasi esclusivo di politici e tec-
nici indisturbati, in un centro storico 
ancora meno vivo di persone. Per non 
parlare del caos che potrebbe generar-
si presso il nuovo sportello di via Maz-
zini nei lunedì di mercato.

 E i Cittadini? Ah già, i Cittadini. 
Loro dovranno girovagare, magari tra 
Spazio Più e la palazzina della Polizia 
Locale, salvo poi accorgersi di doversi 
recare ancora in Municipio per otte-
nere ciò di cui hanno bisogno!

Gruppo Consiliare
“TUTTI PER TREZZO”

In data 15/02/17 con Delibera n. 
26 la Giunta del Comune di Trezzo 

ha dato il via all’atto di accordo con 
un operatore privato che costruirà 
un nuovo stabilimento, nello speci-
fico uno scatolonificio classificato 
come industria insalubre di prima 
classe, sui terreni agricoli del vici-
no Comune di Grezzago, proprio 
nell’area adiacente il nuovo casello 
autostradale. La Giunta capeggiata 
dal Sindaco Villa Danilo e composta 
in questa occasione dai signori Co-
lombo Massimo, Barzaghi Roberto 
e Centurelli Silvana, in barba ad ogni 
norma o regola di buon senso che 
imporrebbe ad ogni Amministra-
zione di condividere con la Cittadi-

nanza ogni scelta che possa avere 
anche solo potenzialmente delle 
pesanti ricadute sull’ambiente, sulla 
nostra salute presente e futura, sul-
la fruibilità del territorio per chi ci 
vive, si muove o ci lavora, ha di fatto 
autorizzato il Dirigente dell’ufficio 
tecnico a concordare con la ditta 
Pro-Gest SpA, dei Sigg. Zago di Tre-
viso, la modalità di corresponsione 
di 1,5 milioni di euro in opere pub-
bliche, non ben meglio definite, in 
cambio della possibilità di utilizzo 
di un viottolo di campagna a bor-
do autostrada che permetterebbe 
a questa nascente impresa di vei-
colare i suoi 150 camion in transito 
ogni giorno da e verso la rotonda del 
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casello autostradale. A parte il fatto 
che l’esordio a Trezzo di questi Sigg. 
Zago non è dei migliori visto che dal-
la Gazzetta di Mantova del 14/03/17 
si apprende che sono indagati dalla 
Procura proprio per presunte gravi 
irregolarità in un altro insediamento 
industriale simile a questo, ma mi 
lascia ancora più interdetto scopri-
re che nelle aziende che già possie-
dono, sono stati annunciati pesanti 
licenziamenti, si veda Il Sole 24 Ore 
del 22/03/17. A questo punto mi 
sorge spontanea una domanda. Ma 
quali saranno le importanti ricadu-
te sul territorio di Trezzo di questo 
nuovo insediamento industriale a 
Grezzago menzionate nell’accordo 
sottoscritto con i Sigg. Zago? Sono 
consapevoli anche i Signori Consi-
glieri di Maggioranza dei danni pe-
renni che stanno causando ai Trez-
zesi e al loro territorio? Il fine quale 
è? Un milione e mezzo di euro che si 
perderà nel bilancio del Comune in 
opere finanziabili in altro modo con 

qualche posto di lavoro che si spo-
sterà qui da un’altra parte per avere 
150 camion in aggiunta ogni giorno 
sulle nostre strade, la distruzione di 
un’area enorme agricola pregiata in 
cambio di capannoni di cemento, 
nuove emissioni di inquinanti nell’a-
ria, di odori, di reflui, stante anche la 
produzione interna di colle e resine 
formaldeidiche, e un impianto in-
terno di incenerimento di olii da 40 
Mw. Così si amministra la Cosa Pub-
blica per il bene comune? Lo sapete 
che a poche centinaia di metri da 
quell’area ci sono capannoni vuoti 
per migliaia di metri quadrati? Per 
fortuna WWF e Legambiente han-
no presentato due ricorsi contro le 
Delibere del Comune di Trezzo e di 
Grezzago. Si spera che almeno il TAR 
della Lombardia prenda in mano 
le carte e fermi al più presto questa 
pazzia (2.979 caratteri).
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