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Opere pubbliche

Dopo il bilancio positivo
dei lavori realizzati
nel 2016 vengono ora
analizzate le opere
pubbliche attualmente
in corso e quelle
già pronte a iniziare.
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No al degrado

Vengono presentate nel
dettaglio le 23 operazioni
anti-degrado effettuate
nel corso degli ultimi anni,
partendo da una mappatura
del territorio e dalle
segnalazioni dei cittadini.
pag.
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Speciale bilancio

Nel bilancio di previsione
l’Amministrazione punta
soprattutto a garantire
due priorità: realizzazione
di opere pubbliche e un alto
standard qualitativo
dei servizi alla persona.

Maggior comfort
per gli ospiti
della RSA
“Anna Sironi”
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Ambiente

Al via i lavori per riqualificare
l’Alzaia Fiume Adda,
all’interno del Parco Adda
Nord, quale compensazione
ambientale in seguito
all’ampliamento
dell’autostrada A4.
pag.
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EDITORIALE

Bilancio di previsione:
numeri da far invidia

L

o scorso 22 dicembre
abbiamo approvato con una tempistica da
record rispetto a tante altre
amministrazioni - il bilancio di
previsione 2017.
Due considerazioni di carattere generale. È fuori discussione che la
crisi che sta colpendo famiglie e aziende non
abbia sicuramente risparmiato la pubblica
amministrazione. Tutte le pubbliche amministrazioni stanno vivendo un momento di
assoluta incertezza.
Non bisogna dimenticare che negli ultimi
anni sono diminuiti e, progressivamente tagliati, i trasferimenti dall’organo centrale agli
organi locali. Addirittura, il nostro Comune
assieme a tanti altri è costretto a fare dei trasferimenti verso l’organo centrale: indubbiamente per necessità, per far quadrare i conti
a livello nazionale, per il debito pubblico
esorbitante e bisogna anche prendere atto
che c’è stata, di fatto, una ri-centralizzazione
delle risorse. Mi sento tranquillamente di poter dire che il sistema fiscale attuale e tributario locale è ormai disallineato da quello definito nella legge delega sul federalismo fiscale.
Ma qual è il filo conduttore di questo Bilancio previsionale?
Mi sembra doveroso da parte mia indicare precisi aspetti politici generali.
1. Il motto mio e quello dell’Amministrazione da me guidata è da sempre “fatti e
non parole”: quattro nuovi cantieri per
opere già finanziate (Biblioteca, Cimitero Concesa, Cascina Ciosa e Rive al porto
- 2 lotto) e previsione di ulteriori investimenti programmati nel triennio 2017-19
per circa 6 milioni di euro da realizzare
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto del Pareggio
di Bilancio.
2. L’attenzione a preservare e custodire lo
standard dei servizi alla persona (soprattutto a favore delle fasce sociali più deboli, degli anziani e dei diversamente abili)
e sostegno alla programmazione di eventi
culturali/sportivi/associativi.
3. Invarianza della pressione tributaria rispetto all’anno 2015… Avete capito bene
non è un errore… proprio 2015 visto che
anche nel 2016 abbiamo mantenuto le
stesse aliquote 2015 e le confermiamo per
il 2017.

4. Forte impulso alle azioni di sicurezza urbana e contrasto all’illegalità diffusa, intesa sia come lotta agli abusi edilizi, alla
violenza e alla criminalità, sia come lotta
all’evasione tributaria e al mancato rispetto del codice della strada e dei regolamenti comunali.
5. Conferma per il settimo anno consecutivo della volontà di non utilizzare parte
delle entrate in conto capitale per finanziare spesa corrente per servizi e di funzionamento generale.
6. Costante impegno a ridurre l’indebitamento ereditato dal 2009 (siamo passati
dai 1.300 eu/ab ai 660 eu/ab nel 2017).
Infine un breve commento riguardo al
Poliambulatorio di Trezzo. La nostra posizione ribadita dal sottoscritto in varie assemblee
dei sindaci, anche in presenza dell’Assessore
regionale al welfare e la dirigenza ASST (ex
azienda ospedaliera) e ATS (ex ASL), è che
non sia ipotizzabile la chiusura tout court di
questo storico presidio ospedaliero, non solo
per Trezzo, ma per tutto il territorio limitrofo,
il cui destino è legato ovviamente al tema del
POT (ex ospedale per acuti) di Vaprio d’Adda
che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, garantire adeguati servizi incrementando l’attuale numero di specialità e le ore settimanali
di apertura al pubblico.
Questo impegno che sento fortemente è
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dovuto al mio ruolo di sindaco eletto per rappresentare e tutelare i cittadini e ancor più il
loro “diritto alla salute”, oltre a garantire la
presenza e mantenimento di servizi socio sanitari ritenuti essenziali.
Su questo tema vi garantisco che manterremo alta la nostra attenzione, ma prima
di organizzare un’assemblea e/o consiglio
comunale aperto nell’interesse dei cittadini/
utenti che continuano ad usufruire di questo
presidio sanitario è necessario confrontarsi
per verificare ogni possibile soluzione alternativa con i vertici di Regione Lombardia che
sono gli artefici di questa riforma sanitaria.
Danilo Villa
Sindaco
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Assessorato alla sicurezza e Protezione civile.

D

Prosegue senza sosta
la lotta al degrado urbano

al 2011 questa Amministrazione sta conducendo una lotta senza quartiere per contrastare il degrado
urbano, in particolare nelle aree
di vincolo ambientale come il
Parco Adda Nord e nelle corti
del centro storico dove vengono segnalate da anni attività
illecite di varia natura: inquinamento da abbandono di rifiuti,
situazioni di sovraffollamento,
precarie condizioni igienico-sanitarie e abusivismo edilizio.
Nel 2014 la Giunta Comunale
ha approvato il progetto CON.
COR.DA (Controllo delle Corti e
delle Aree degradate) incaricando il Corpo della Polizia Locale
di mappare le zone maggiormente a “rischio” e avviare un
piano serrato di controlli tesi a
risolvere gli abusi.
Il progetto prevede la verifica puntuale su immobili quali:
cortili, condomini, singoli alloggi, cascine e similari in stato
di degrado, spesso affittati senza contratto, poiché in essi possono svilupparsi situazioni di

illegalità e trovare riparo persone dedite ad attività illecite che
divengono in tal modo difficilmente rintracciabili da parte
delle Forze dell’Ordine.
Tali verifiche vengono svolte dalla Polizia Locale anche su
segnalazione dei Cittadini, in
collaborazione con altri uffici e
istituzioni competenti.
L’ultima di queste operazioni si è svolta nella giornata
di venerdì 30 dicembre 2016
e ha interessato un alloggio
nel cortile di Via Giovine Italia
14, di proprietà di un cittadino italiano che cedeva in uso,
sistematicamente senza alcun
contratto di affitto, un bilocale dichiarato inabitabile a
stranieri, prevalentemente di
nazionalità rumena con precedenti penali. Per evitare che
l’alloggio, attualmente gravato da ordinanza di “inabitabilità”, possa essere rioccupato
sono state apposte grate agli
accessi.
All’interno dell’Informatore
a pagina 6-7, troverete il qua-

dro sintetico con le foto che illustrano le 23 operazioni svolte, andando a toccare anche
aspetti rilevanti e delicati come
la tutela ambientale all’interno
del Parco Adda Nord, da troppi
anni sede di abbandono incontrollato di rifiuti, abusi edilizi e
attività produttive realizzate su
aree a destinazione agricola, in
netto contrasto con la pianificazione urbanistica. Molte delle

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

Un anno ricco di attività
Nuova graduatoria per gestione alloggi di edilizia popolare
Le domande presentate sono state 52 di cui 9 non accolte in quanto prive dei requisiti richiesti. Nella nuova graduatoria sono presenti 98 nuclei. Nel corso dell’anno verranno assegnati gli alloggi
che si renderanno liberi e sarà possibile il cambio alloggio ove ci
sia l’opportunità.
Seminario “Insieme… S.I.”
Nel seminario che si è tenuto il 21 gennaio scorso l’Amministrazione Comunale ha avuto l’occasione, insieme con l’Istituto Comprensivo, la Cooperativa Aeris, l’Associazione Italiana Sindrome
di Pitt- Hopkins e il Comitato Genitori, di presentare gli esiti del
progetto S.I. , che è un intervento educativo e didattico nato per favorire l’inclusione scolastica dei bambini diversamente abili. Sono
sicura che il patrimonio acquisito nel raffrontarsi con le difficoltà
della vita e di non dare tutto per scontato farà di loro uomini e donne che faranno la differenza nella nostra comunità.
“LeAli nello Sport leAli nella vita”
È un progetto finanziato dal bando promosso da Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia dal titolo “Lo sport: un’occasione per
crescere insieme”. Le finalità del progetto (condiviso con due realtà
associative del territorio) sono quelle di diffondere in modo più capillare la cultura dello sport e la possibilità che più giovani possano
avvicinarsi al mondo sportivo come mezzo e strumento educativo
e di inclusione sociale.
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Silvana
Centurelli
Assessore

aree su cui sono state realizzate le opere abusive sono state
acquisite al patrimonio comunale e si sta valutando come
valorizzarle nell’interesse della
Comunità.
La lotta anti degrado, il rispetto per l’ambiente e per
il territorio sono un preciso
obiettivo di mandato che verrà perseguito per far divenire
Trezzo una “città sicura”.

Giovanna
Barzaghi
Assessore

Sono state programmate diverse azioni tra cui vi è l’inclusione della disabilità nella pratica sportiva del territorio. Vorremmo
sperimentare la possibilità di valorizzare la dimensione del gioco
e dello sport per scoprire nuove abilità e valorizzare le diversità
come esperienze che permettono di esprimere positivamente tutte le potenzialità. Infine sensibilizzare verso i temi educativi trasversali tutte le agenzie educative del territorio (famiglia, scuola,
mondo educativo, mondo sportivo) anche al fine di evitare l’isolamento e la solitudine in cui si possono trovare spesso i genitori con
figli disabili.
Abbiamo presentato lo scorso 9 febbraio il progetto alle Associazioni Sportive che hanno risposto con entusiasmo.
Aiuti alle famiglie in difficoltà.
Con delibera della G.C. n. 123 del 02/12/2016 l’Amministrazione
Comunale ha promosso un bando a sostegno economico delle famiglie residenti a Trezzo che si trovano in difficoltà nel far
fronte alle spese fondamentali che caratterizzano il quotidiano,
quali le spese per le utenze domestiche, per l’acquisto di generi
alimentari o il pagamento delle rate di affitto.
Il bando prevede l’erogazione di un contributo economico
straordinario finalizzato ad aiutare il superamento delle difficoltà che conseguono alla perdita improvvisa e imprevista di
reddito da lavoro, ovvero alla mancanza di un reddito fisso e
costante per un tempo prolungato. Le domande sono state ricevute fino al 25 febbraio scorso.
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IL PUNTO
Assessorato Lavori Pubblici, Viabilità, Progetti Sovracomunali,
Patrimonio, Decoro e Arredo Urbano.

2017, PROSEGUONO LE OPERE PUBBLICHE
gestisce la struttura a seguito
di un accordo con la nostra
Amministrazione. Ricordo che
i lavori sono partiti nell’estate
del 2016 e i primi 4 lotti della ristrutturazione (tra cui il nucleo
arancio e quello verde) erano
già stati completati. I successivi lotti, 5 e 6, corrispondenti al
nucleo azzurro sono stati con-

MARCIAPIEDE DI VIA ROCCA
Recentemente, nell’ambito
delle manutenzioni che interessano la viabilità cittadina,
abbiamo realizzato un marciapiede fino all’incrocio con via
Fiume comprese le predisposizioni interrate per il passaggio
della pubblica illuminazione e
della fibra ottica. Un analogo

intervento per quanto riguarda
la predisposizione dell’illuminazione pubblica è stato realizzato lungo le vie Appiani, Ermigli e Roma. Nel corso del 2017 si
attueranno ulteriori interventi
lungo altre strade comunali che
prevedono anche il rifacimento
degli attraversamenti pedonali
in modalità protetta.

Vicesindaco

segnati a fine febbraio. Questo importante intervento è
da intendersi come una prima
fase di lavori che successivamente dovrà occuparsi anche
delle altre parti dell’immobile
che palesano ulteriori difetti e
criticità, quali la copertura, le
facciate e i serramenti nonché
l’adeguamento degli altri ambienti interni: ingresso (lotto
7) e CDI (lotto 8) .

OPERE INIZIATE
RIQUALIFICAZIONE
STRUTTURA RSA
Come ebbi già modo di illustrare precedentemente la
nostra RSA è da qualche mese
interessata da alcuni lavori di
adeguamento normativo/funzionale e di ristrutturazione;
tale intervento è realizzato direttamente dal Consorzio che

Massimo
Colombo

OPERE PRONTE PER INIZIO LAVORI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA IMMOBILE
“CASCINA CIOSA”.
È previsto un intervento di
isolamento termico sul tetto, la
sostituzione degli attuali serramenti esterni con nuovi più efficienti dal punto di vista termico e, infine, con la sostituzione
delle caldaie tramite la posa di
nuove di moderna generazione
e con efficienza energetica superiore.
Tempi di esecuzione previsti
nella primavera del 2017, una
volta terminato il periodo invernale.
L’intervento costa complessivamente 166.870 euro. Il Comune
di Trezzo ha ottenuto un finan-

ziamento regionale che copre
tale spesa.
RESTAURO, ADEGUAMENTO
E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
BIBLIOTECA COMUNALE
lotto 2
Ormai è prossimo l’inizio di
tali lavori che consistono, nelle
seguenti lavorazioni:
• opere esterne di restauro e
risanamento conservativo
per le facciate e il tetto del
corpo principale,
• sistemazione delle aree
esterne quali demolizione
delle pavimentazioni esterne in masselli autobloccanti
e rifacimento dei nuovi mar-

ciapiedi in pietra con ridisegno del verde e dei vialetti in
calcestre, nuovi arredi esterni (panchine, cestino).
L’opera (secondo lotto)
è finanziata per un totale di
300.000 euro. La durata dei
lavori circa 5 – 6 mesi con inizio primavera 2017. Anche per
questo intervento siamo in attesa dell’esito per un finanziamento regionale.

va da Concesa fino all’area Castello a opera del Parco Adda
Nord (in concerto con il nostro
Comune) con i soldi ottenuti
come mitigazioni dovute a seguito dell’ampliamento (quarta corsia) dell’autostrada. Di
conseguenza tra poco avremo
a disposizione un percorso più
fruibile e sicuro che si congiungerà anche con la discesa di Via
al Porto.

SISTEMAZIONE
STRADA VIA AL PORTO
DA VIA POZZONE
lotto 2
In continuità al lotto 1 terminato nella primavera 2016,
questo intervento (primavera
2017) comprende la realizzazione del nuovo parapetto in
acciaio corten lungo tutta la
discesa, compresa la realizzazione della relativa fondazione,
oltre al completamento del restauro e della messa in sicurezza delle mura.
L’opera è finanziata per un
totale di 250.000 euro.
Dando seguito ad uno
dei punti cardine del nostro
mandato - la riqualificazione
dell’alzaia - comunico che è
prossimo l’inizio dei lavori di
riqualificazione del tratto che

CONSOLIDAMENTO
SCARPATA FLUVIALE
Le intense precipitazioni
estive del 2016 hanno peggiorato le condizioni di stabilità di
alcuni tratti di via Rocca verso
Cascina Portesana, tanto da
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causare un provvedimento di
chiusura parziale della via a
salvaguardia della pubblica incolumità. Pertanto si è reso necessario un intervento urgente
di consolidamento incentrato
su due aree.
Il primo intervento prevede
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 formazione di nuova scogliera in
massi ciclopici posata su fondazione in cemento armato,
nonché il rifacimento del manto stradale.
Il secondo intervento prevede fino al confine con Cornate
d’Adda il rifacimento del manto stradale, previa sistemazione della scarpata per evitare un
ulteriore dissesto.
Il costo del lavoro è di
215.623,55
euro
(di
cui
75.876,17 per il primo intervento e 139.747,38 per il secondo).
Tempi di realizzazione: primavera 2017. Al riguardo il Comune di Trezzo ha richiesto a Regione Lombardia l’erogazione
di un contributo pari a 183.000
euro il cui esito è in corso.

* * *
Stante la perdurante e generalizzata poca capacità di
spesa pubblica, la mole di investimenti e opere pubbliche
trezzesi che abbiamo realizzato in questi anni di mandato
appare ancor più straordinaria. Buona parte dei lavori
oggi illustrati sono parzialmente finanziati da contributi esterni grazie alla nostra
determinazione nella ricerca
e alla partecipazione a bandi
pubblici, il cui esito è stato più
volte positivo. Nel concludere
vorrei sottolineare che i lavori
qui descritti sono solo quelli
attualmente in corso.

Assessorato Cultura, Istruzione, Eventi e Commercio. A

Francesco
Fava

Anteprima
“Giugno culturale trezzese”

C

entosettantacinque anni fa, veniva rappresentata al Teatro alla Scala per la prima volta
l’opera Nabucco. Quest’opera avrebbe cambiato il destino artistico e umano di Giuseppe Verdi.
Il Giugno Culturale Trezzese di quest’anno
inizia quindi rendendo omaggio a questo evento,
con una mostra didattica dedicata al Grande Maestro e con un prezioso concerto. L’autore del Nabucco farà da apripista al GCT che come sempre
si presenta ricco di novità e proposte interessanti.
Ospiteremo una rassegna corale dedicata agli
alpini, in occasione del loro Raduno Sezionale, che vedrà il suo culmine domenica 11 giugno
con una grande manifestazione pubblica, e alla
sera presso l’Auditorium Comunale la giusta conclusione con l’esibizione di una grandiosa Brass
Band coadiuvata da una voce recitante che racconterà gli orrori della guerra e i sacrifici fatti dai
nostri soldati durante i conflitti mondiali.
La terza settimana, ha per titolo “La forza della musica” con esibizioni di grande spessore. Un
gruppo preparatissimo ci condurrà nelle atmosfere sognanti e grandiose della musica celtica, esibendosi nel cortile esterno della Villa Comunale.
Per la prima volta si toccherà il tema classico
dell’Operetta, con un gruppo di artisti e strumentisti della Scala, che ci proporranno con maestria,
le arie e le melodie più conosciute di questa forma musicale, per niente seconda a nessun’altra.

POVERO PIERO
Il Ministero dei Beni Culturali
e Turismo ha condiviso
la classifica dei carnevali
storici italiani.
Il nostro Povero Piero
si piazza al quattordicesimo
posto su 74 carnevali,
a pari merito con quelli di
Mamoiada (Sardegna)
e di Fano (Marche).
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Assessore

Sabato 17 giugno saremo lieti di presentare
una serata dedicata a Verdi con un recital lirico e
che vedrà sul palcoscenico artisti di chiara fama.
Il concerto vuole essere la degna conclusione della mostra precedentemente illustrata. Domenica
si volterà completamente pagina, perché il GCT
ospiterà un personaggio/ musicista del panorama
televisivo italiano, l’artista Morgan che ha scelto la
città di Trezzo per concludere un suo ambizioso
progetto “le zone a Traffico Culturale ZTC”.
Nell’ultima settimana, ad esibirsi sarà la nostra
Banda, segno tangibile di un gruppo che da oltre
160 anni fa musica con il cuore sul nostro territorio educando, a tale disciplina, centinaia di giovani, con professionalità 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 spettacolo carico di luci ed
effetti, il mondo musicale della celebre band svedese ABBA, preludio questo, all’ultima serata con
la rinomata Vent Synfony Orchestra reduce dai
successi al Teatro Donizetti di Bergamo e al Teatro
della Luna di Milano, con l’omaggio al cantante
italiano che ha fatto sicuramente la storia della
musica leggera italiana, Lucio Battisti. Come sempre le tappe del GCT toccheranno i luoghi più belli
di Trezzo per confermare ancora una volta che musica e arte possono convivere e rallegrare il cuore
degli uomini.
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No al degrado, sì a una città sicura
«La prima cosa da capire è che l’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto
principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è mantenuto soprattutto da una complessa
e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi».
Jane Jacobs, urbanista americana.

L

a complessità dei temi della qualità e della sicurezza urbana richiedono un approccio multidisciplinare. I profili urbanistico-edilizio e sociologico sono profondamente correlati alla qualità
reale del vivere nelle aree urbane. Per pensare una “città sicura”, serve
tuttavia fare prima chiarezza, riportando nell’alveo della conformità
alle norme tutte le situazioni che minano la percezione della sicurezza
nel Cittadino. Il degrado urbano costituisce di per sé il naturale contesto in cui proliferano le attività illecite e poco si ottiene se si lavora
solo sugli effetti che le condotte illecite producono. Se si vuole incidere,
serve sottrarre terreno al degrado. Ed è esattamente in quest’ottica che
l’Amministrazione Comunale si sta muovendo con fermezza negli ultimi 5 anni compiendo tutte quelle operazioni di incremento della sicurezza, sia reale che percepita, che restituiscano alla Città l’accessibilità
ai suoi luoghi, il rispetto del suo territorio e la tutela del suo ambiente.
Il Comune ha deciso di incidere concretamente sulla qualità della vita
urbana, mediante l’attuazione di qualificate, urgenti e mirate operazioni di controllo sia a livello ambientale in Area Protetta del Parco Adda
Nord, che a livello cittadino in particolare nel centro Storico per stron-

care i fenomeni dell’abusivismo edilizio, dell’affitto “in nero” di alloggi
in condizioni igienico sanitarie precarie o inabitabili, dell’abbandono
di rifiuti e di svariate attività illecite correlate. Nell’Informatore dello
scorso del dicembre era stato annunciato l’avvio del progetto CON.
COR.DA (Controllo delle Corti e delle Aree Degradate) fornendo il resoconto delle prime 7 operazioni svolte. Da allora ne sono state realizzate
altre 16.
Si è partiti dalla mappatura del territorio e dalle segnalazioni dei singoli Cittadini, degli abitanti che hanno contribuito in modo determinante alla risoluzione di molte problematiche. La collaborazione tra
le istituzioni (Forze dell’Ordine, Tecnici, Protezione Civile, Parco Adda
Nord, ATS, Città Metropolitana, Arpa, etc.) senza competizione e conflitti, ha consentito di portare a termine in questi ultimi anni 23 operazioni antidegrado che vengono sinteticamente riportate nelle foto. È
la collaborazione tra Istituzioni e Cittadini che può riuscire a fare una
città sicura, una città pulita, una città di qualità e di benessere, una
città accessibile e piacevole a tutti, purché tutti la si rispetti con piccoli
e civili atti quotidiani.

ELENCO DELLE OPERE SVOLTE
ABUSI EDILIZI - ABBATTIMENTO CAMPO NOMADI 1

ABUSI EDILIZI - ABBATTIMENTO CAMPO NOMADI 2

ABUSI EDILIZI - ABBATTIMENTO CAMPO NOMADI 3

ABUSI EDILIZI - ABBATTIMENTO CAMPO NOMADI 4

ABUSI EDILIZI - ABBATTIMENTO CAMPO NOMADI 5

ABUSI EDILIZI - ABBATTIMENTO CAMPO NOMADI 6

ABUSI EDILIZI - ABBATTIMENTO CAMPO NOMADI 7

OPERAZIONE “EVER GREEN” ABUSI EDILIZI E AMBIENTALI

Area Parco Adda Nord - Via Guarnerio fg 11 mapp 500
Area acquisita al patrimonio comunale

Area Parco Adda Nord - Via Guarnerio fg 18 mapp 49
Area acquisita al patrimonio comunale

Area Parco Adda Nord - Via Guarnerio 116 fg 11 mapp 432
Area acquisita al patrimonio comunale

Area Parco Adda Nord - Via Guarnerio fg 17 mapp 73
Area acquisita al patrimonio comunale

Area pubblica Via Don Minzoni snc
Area pubblica ritornata nella disponiblità dell’Ente

Area Parco Adda Nord - Via Guarnerio 120
Area acquisita al patrimonio comunale (parte)

Area Parco Adda Nord - Via Guarnerio fg 18 mapp 74 e 80
Area acquisita al patrimonio comunale

Area pubblica Via G. di Vittorio fg. 21 mapp. 1056
Area pubblica ritornata nella disponiblità dell’Ente

ABUSI EDILIZI - OFFICINA MECCANIA ABUSIVA

Area Parco Adda Nord - Via Cascina Figini, 5 fg 11 mapp 78
Confisca officina e attrezzature

SICUREZZA
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ABUSI EDILIZI - DANNO AMBIENTALE

DEGRADO E SPACCIO DI DROGA IN CORTE
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ABUSI EDILIZI - DANNO AMBIENTALE

Area Parco Adda Nord - Via Guarnerio fg 18 mapp 19 e 204-205-206-207-208-209-210

Area acquisita al patrimonio comunale e parte sequestrata penalmente

Via Garibaldi, 7
Corte e alloggi ristrutturati. Area riqualificata

Area Parco Adda Nord - Via Belvedere, 3 fg 04 mapp 45-79-80-81-288
Area acquisita al patrimonio comunale e parte sequestrata penalmente

ABUSI EDILIZI - ALLOGGIO INABITABILE

ABUSI EDILIZI - ALLOGGIO INABITABILE

PIAZZALE ALER AUTO RIFIUTO ABBANDONATE DA 10 ANNI

Area Parco Adda Nord - Via Val di Porto, 4
Abitazione venduta e in corso di ristrutturazione

ABUSI EDILIZI - ALLOGGIO INABITABILE

Piazza Libertà 44, fg. 13 mapp. 86 sub. 701
Immobile all’asta di proprietà della banca

Via Fratelli Cervi
Veicoli rimossi e demoliti

Via Giovine Italia, 14 fg. 13 mapp. 243 sub. 710
Immobile privo dei requisiti di abitabilità. Chiuso con inferriate

Via Cavour, 38 fg. 14 mapp. 266
Area acquisita al patrimonio comunale (parte)

ABUSI EDILIZI

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE

SUBAFFITTO IN NERO DI IMMOBILE - 12 POSTI LETTO
Via Vanoni
Appartamento sgomberato

ABUSI EDILIZI - IMMOBILE INABITABILE

Via Martesana, 1
Appartamento sgomberato per inabitabilità e antigenicità

BONIFICA DALLO SPACCIO DI DROGA AREA EX PROLOCO

DEGRADO, SPACCIO DROGA E UBRIACHEZZA MOLESTA

COME POSSO
SEGNALARE UN ABUSO?

Via XI Febbraio, 2
Appartamento restituito alla proprietà

Largo Donatori di Sangue
Area bonificata dagli spacciatori e restituita alla Città

Piazzale Gorizia, fronte ASL
Area presidiata e videosorvegliata

Via XI Febbraio, 10
Appartamento restituito alla proprietà

Le segnalazioni devono pervenire per iscritto al protocollo o via mail a polizia.locale@
comune.trezzosulladda.mi.it mediante l’apposito modulo presente sul sito del Comune
alla sezione polizia locale/modulistica on
line/segnalazioni. Per informazioni contattare il Comando della Polizia Locale al nr.
verde gratuito 800121910. Il Responsabile
del procedimento segnalazioni dei Cittadini
è L’Agente Scelto Domenico Giove.

La collaborazione tra Istituzioni e Cittadini può fare la differenza

BILANCIO 2017/2019
Nessun miracolo,
solo buona gestione

I

l Comune di Trezzo sull’Adda, nonostante le incertezze tutt’ora esistenti in
ordine alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2017, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio
2017/2019 nella seduta del Consiglio Comunale del 22 dicembre scorso.
L’obiettivo che ci siamo posti è stato
quello di non aumentare la pressione fiscale: sono rimaste costanti le aliquote, sono rimaste invariate l’aliquota dell’IMU, è rimasta invariata l’aliquota
della TASI, così come anche la TARI è rimasta invariata.
Nonostante le difficoltà abbiamo voluto redigere un bilancio di previsione che ci permettesse di garantire almeno due
principi fondamentali dell’aspetto politico generale che noi riteniamo assolutamente prioritari.
Il primo è quello di garantire la realizzazione delle opere
pubbliche che abbiamo individuato come prioritarie, nel rispetto dei vincoli imposti dagli obiettivi di pareggio di bilancio
(ex patto di stabilità) che purtroppo condiziona pesantemente
- in alcune circostanze - la realizzazione.
Il secondo è l’attenzione a preservare lo standard dei servizi
alla persona, soprattutto a favore delle fasce più in difficoltà: anziani, diversamente abili e giovani. Tra l’altro con questo bilancio riteniamo di avere centrato un obiettivo fondamentale che è
quello di mantenere tutti i servizi presenti nell’anno precedente.
In queste pagine intendo illustrarvi il bilancio di previsione
per aiutarvi a capire come vengono utilizzate le vostre, le nostre
risorse che derivano dalle imposte, dalle tasse e dalle tariffe.
È necessario in prima battuta presentare la struttura del bilancio comunale per meglio comprendere le logiche di allocazione delle risorse.

Il bilancio comunale è composto da due sezioni: la Parte
Corrente (Titolo I, II e III delle entrate e titolo I e IV delle spese)
e la Parte in Conto Capitale (Titolo IV delle entrate e Titolo II
delle spese).
Nella Parte Corrente sono allocate le entrate e le spese che
annualmente si ripresentano in via continuativa. Per le entrate
si hanno: le imposte, le tasse, i trasferimenti dello Stato, della
Regione, dei Comuni, le entrate da servizi erogati dall’ente, le
entrate da sanzioni al Codice della Strada. Per la parte spese si
hanno: le spese per il personale dipendente, le spese di funzionamento (energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefonia),
le spese per manutenzioni degli edifici pubblici, delle strade,
del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica e altre spese
per i servizi erogati dal comune (raccolta e smaltimento dei rifiuti, ristorazione, cimitero, ecc…).
La parte in Conto Capitale, invece, è la sezione destinata
agli investimenti del Comune. La maggior parte degli investimenti viene finanziata da alienazione di beni comunali e dagli
oneri di urbanizzazione.
Il bilancio di previsione deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica e dei relativi
principi contabili. La redazione degli schemi di bilancio e degli allegati obbligatori, tra cui il documento unico di programmazione e la nota integrativa al bilancio, è di pertinenza della
Giunta Comunale in stretta collaborazione con i Dirigenti e i
Funzionari, nominati dal Sindaco.
Una volta ultimato, il bilancio viene depositato per almeno
20 giorni, per eventuali emendamenti allo stesso che possono
essere presentati dai Consiglieri Comunali. Il bilancio viene
quindi illustrato e dibattuto in Consiglio Comunale, dove viene
approvato definitivamente.

Roberto Barzaghi, assessore

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Sono composte dall’imposta municipale propria - IMU (relativa sia all’entrata versata in autoliquidazione dai contribuenti, sia all’entrata derivante dalle attività
di accertamento e controllo dell’Ufficio Tributi); dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI); dall’imposta sulla pubblicità; dall’addizionale comunale all’IRPEF; dalla
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Fondo di Solidarietà Comunale (entrate fiscalizzate versate dallo Stato e finanziate dal gettito IMU di spettanza erariale).

2017
1.910.000

2018
1.910.000

850.000

850.000

1.160.000

1.160.000

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni

210.000

210.000

210.000

TASI

799.000

787.000

787.000

Fondo di solidarietà comunale

480.000

480.000

480.000

5.714.000

5.697.000

5.697.000

Dallo Stato

2017
124.130

2018
126.730

2019
127.730

Da altre pubbliche amministrazioni locali

166.190

166.190

166.190

12.510

12.510

12.510

3.000

3.000

3.000

305.830

308.430

309.430

IMU
Addizionale IRPEF
TARI

TOTALE

2019
1.910.000
850.000
1.160.000

TRASFERIMENTI CORRENTI

Da imprese
Dall’Unione Europea
TOTALE

Invarianza spese del cittadino per imposte/tributi
(FERMA DA 2 ANNI, cioè a livello del 2015

SPESA SOCIALE GARANTITA che impegna
il 20% della spesa corrente totale

Investimenti per DUE MILIONI anche nel 2017
con ZERO MUTUI

PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI
diminuiti del 50% rispetto al 2010

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Riguardano tutti i proventi derivanti dai servizi pubblici erogati dall’ente, ad esempio i diritti di segreteria, i proventi da mensa scolastica, da pre-post
scuola, da servizi per diversamente abili, da servizi cimiteriali, dai proventi derivanti dalla gestione dei beni, dai proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (sanzioni al Codice della strada), da interessi attivi, da utili distribuiti dalle società partecipate, da
rimborsi in entrata e dai proventi derivanti dalla concessione del termovalorizzatore.

2017
1.718.520

2018
1.720.520

2019
1.720.520

294.000

294.000

294.000

Interessi attivi

13.500

13.500

13.500

Utili da società partecipate

80.000

80.000

80.000

2.874.000

2.874.000

2.874.000

427.880

418.790

418.790

5.407.900

5.400.810

5.400.810

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Contributo urbanistico impatto ambientale termovalorizzatore
Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE

SPESE CORRENTI
Le principali voci riguardano il personale dipendente, le imposte e le tasse a carico dell’Ente, l’acquisto di beni e servizi (in questa voce sono allocati i costi di funzionamento dell’ente, dalle manutenzioni alle spese per utenze e canoni, ecc…), i trasferimenti correnti, gli interessi passivi, rimborsi di entrate/sgravi tributarie e
altre spese (rinnovi contrattuali, spese esigibili nell’anno 2018, premi assicurativi e accantonamenti per le entrate di dubbia esigibilità).

2017
2.657.190

2018
2.654.090

2019
2.637.190

205.395

205.280

204.175

5.873.551

5.904.910

5.873.375

Trasferimenti correnti

971.220

971.220

971.220

Interessi passivi

354.470

330.980

306.710

Rimborsi e poste correttive delle entrate

130.870

120.870

120.870

897.590
11.090.286

921.590
11.108.940

976.590
11.090.130

Personale dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi

Altre spese correnti
TOTALE

BILANCIO INVESTIMENTI
2017
800.000

2018
1.000.000

2019
1.200.000

-

200.000

-

Restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale

100.000

100.000

100.000

Riqualificazione e adeguamento cimitero di Trezzo sull’Adda

400.000

-

300.000

Interventi straordinari su cimiteri comunali

25.000

25.000

25.000

Manutenzione straordinaria parchi e giardini

100.000

100.000

100.000

-

260.000

-

Realizzazione Nuovo Cineteatro
Ristrutturazione biblioteca

Realizzazione percorso pedonale via per Vaprio 3° lotto
Tutela e la valorizzazione delle risorse idriche del reticolo idrografico

30.000

-

-

Estensione e rinnovo pubblica illuminazione

100.000

100.000

100.000

Sistemazione strada via al porto 3° lotto – 4° lotto

200.000

-

205.000

Manutenzione straordinaria strade, opere connesse e segnaletica

200.000

100.000

100.000

Acquisto mezzi strumentali e veicoli per protezione civile

50.000

-

-

Acquisto arredi - attrezzature per uffici ed edifici comunali diversi

10.000

-

-

Acquisto beni per innovazione sistema informativo

15.540

5.540

5.540

Acquisto mezzi tecnici polizia locale

12.000

-

-

Manutenzione straordinaria ed interventi diversi sugli impianti sportivi

10.000

-

-

Interventi in campo ambientale e parchi pubblici

4.000

-

-

Acquisto arredamenti scuola dell’obbligo

2.000

-

-

Trasferimenti di capitale per interventi su edifici destinati al culto

10.000

10.000

10.000

2.068.540

1.900.540

2.145.540

TOTALE (*)

(*) Per realizzare i suddetti Investimenti e a copertura degli stessi il Comune utilizzerà le seguenti entrate: proventi concessioni edilizie, proventi
concessioni cimiteriali, trasferimenti da enti pubblici, alienazioni immobili e diritti reali di godimenti, avanzo di amministrazione anni precedenti,
avanzo economico (entrate correnti).
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Trezzo sull’Adda
la Città di

CULTURA
Arte. Grazie a moderni mecenati, il patrimonio

artistico trezzese si arricchisce di nuove tele restaurate

Tre opere riportate
al loro antico splendore

S

ono ritornate più belle che
mai le ultime tre opere
“Madonna in trono”, “Personaggi in maschera” e “La Marina” restaurate da abili mani
che con cura e meticolosità le
hanno riportate agli antichi
splendori. Il lavoro di restauro
è stato garantito dal prezioso
contributo di moderni “mecenati” come UTL e Lions, a cui
va il ringraziamento dell’Amministrazione, unito a quello
di tutti i cittadini trezzesi per la
grande generosità.
Le opere restaurate, con i
loro luminosi colori, hanno
preso nuova vita e nuovo vigore artistico e potranno essere
ammirate negli spazi espositivi della Villa Comunale e della

Quadreria Crivelli, che si conferma ancora una volta il polo
artistico per eccellenza della
nostra città.
Concludo con le parole del
nostro Presidente della Repubblica che in più di una occasione, a proposito degli investimenti in campo artistico, ha
detto: «Ogni investimento nella
cultura è un investimento ben
speso, in particolare meritano
un plauso le risorse pubbliche e
private destinate al patrimonio
artistico e culturale. Tutelarlo e
conservarlo è indispensabile».
Soprattutto per quelli che verranno dopo di noi e che potranno godere di opere uniche che
hanno emozionato e stupito
intere generazioni.

Educazione. Coinvolgere i giovani nelle attività cittadine è il punto di partenza
per trasmettere e incoraggiare l’appartenenza pubblica

Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi arriva nella nostra città

S

i sta realizzando un obiettivo, un sogno che faceva parte del programma elettorale
della Lista per il Cambiamento.
Arriva anche a Trezzo il CCR,
ovvero il Consiglio Comunale
dei Ragazzi. Un progetto in linea
con l’articolo 3 dello Statuto del
nostro Comune, articolo che riconosce la possibilità di istituire
organismi di partecipazione popolare. Negli ultimi anni, in Italia, si sono formati decine, centinaia di CCR.
I ragazzi vengono eletti dai
loro coetanei e si preoccupano
dei problemi della città e della
scuola. Il Consiglio Comunale
dei Ragazzi è un organismo che
rappresenta i bisogni, gli interessi, le idee e le proposte dei ragazzi e delle ragazze che le portano
a noi “grandi”, che abbiamo l’onere e l’onore di amministrare
questo paese.
Le classi coinvolte saranno le
seconde della scuola secondaria
di primo grado. Tutti noi, ne sono
convinto, vogliamo ascoltare le
proposte dei giovani studenti e i
loro punti di vista, perché credia-

mo che essi siano le risorse per il
futuro di tutti noi.
L’intento dell’Amministrazione è di contribuire alla loro
educazione civile e democratica, in forma apartitica, con l’obiettivo di portare questi giovani a conoscere le istituzioni e in
particolare il loro Comune.
Importante è accrescere in
loro il senso civico, perché possano partecipare alla società in
modo attivo e perché maturino un senso di appartenenza
ad un certo territorio/nazione,
valori importanti e imprescindibili per ogni individuo.
Sosteniamo e incentiviamo
quindi, Amministratori e Cittadini insieme, questo nuovo
organismo che sta per nascere, per fare di ogni ragazzo un
buon cittadino di domani, maturo e responsabile.

Che cos’è il CCR?
UNA BREVE STORIA
I Consigli Comunali dei Ragazzi nascono in Francia nel 1979,
anno internazionale dell’Infanzia. A Schiltinheim, un piccolo Comune francese, il Sindaco e i rappresentanti locali immaginarono di
poter creare una struttura in cui i giovani potessero essere in prima
persona portavoce dei loro interessi, secondo le fasce di età. Da allora sono stati creati in Francia oltre mille CCR, che si sono organizzati in una struttura denominata ANACEJ (Association National des
Conseilles d’Enfants et de Jeunesse).
In Italia i primi CCR sono nati con atti volontari dei Sindaci che
hanno raccolto l’Invito dell’UNICEF ad attivarsi in tal senso. La proposta si limitava a suggerire anche per i bambini il modello rappresentativo degli adulti. Nel 1995 nasce Democrazia in Erba (l’associazione nazionale dei CCR corrispondente all’ANACEJ francese).
Nel corso degli anni il numero dei CCR è passato da poche decine ad alcune centinaia ed è in continuo aumento. Anche altri paesi
(come la Svizzera, la Romania e l’Ungheria…) attuano esperienze
analoghe, dando vita con Italia e Francia all’associazione europea
Youth Planet, che promuove forme similari di partecipazione dei
giovani.
IL NOSTRO CCR
I CCR sono momenti di educazione alla vita sociale della nostra
comunità e possono diventare un’occasione di crescita positiva e
autentica.
In altre parole i CCR permettono ai ragazzi di vivere un’esperienza di partecipazione che li fa sentire cittadini a tutti gli effetti.
Per raggiungere tale scopo i ragazzi necessitano del sostegno di
adulti maturi e responsabili, disposti all’ascolto e all’osservazione,
che li possano accompagnare in questo nuovo percorso educativo
e sociale.
I primi adulti che si devono impegnare 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 costruire una positiva collaborazione tra la scuola stessa,
la famiglia e le altre forze sociali.
Il nostro CCR vuole proprio realizzare tutti questi obiettivi e per
questo vi aspettiamo numerosi alla proclamazione del Consiglio dei
ragazzi e del loro Sindaco!

STORIE DI TREZZO
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Storie di Trezzo. Un popolo di operai, migranti e... sovversivi

I giorni della città operosa

Operaie ai telai della tessitura Rolla (Raccolta Rino Tinelli)

14 ORE SONANTI
Nel 1852 sono efficienti a Trezzo sei filande da seta, che fervono
tra i 40 e i 50 giorni l’anno: Radaelli, Passoni, Grumelli, Cereda,
Lancrò e Mazza. Per grandezza
e cronologia, quest’ultima è la
prima, impiantata tra via Torre e
vicolo Filanda almeno dal 1799.
Le famiglie contadine prestano
all’attività le figlie più piccole,
non altrimenti coinvolte dalle
fatiche rurali. Nel 1867 i più cospicui imprenditori della seta
trezzese sono Emilio Mantegazza
e Antonio Galbiati, proprietari in
paese di filatoi con annesso incannatoio. L’indagine governativa del 1872 censisce nell’abitato
trezzese due torcitoi, due filande
e un incannatoio. Per 14 ore quotidiane d’estate e 12 d’inverno, nei
due torcitoi lavorano 107 operaie,
di cui 28 tra i 6 e i 10 anni d’età.
Gli uomini impiegati sono solo
12, addetti alla movimentazione,
che è a forza di braccia e buoi. Le
donne soffrono frequenti febbri
gastriche e postazioni di lavoro
troppo lungamente in piedi, specie per le bimbe.
MAL DI PETTO
La relazione del 1872 riferisce disagi simili anche nelle due
filande a fuoco, che assumono
a Trezzo 167 operaie, di cui 55
tra gli 11 e i 15 anni. Qui la manovalanza, esclusivamente femminile, lamenta però patologie
ulteriori: mani offese dall’alternata esposizione in acqua fredda
e bollente; disordini mestruali
quali anassarea e dismenorrea;
«qualche aborto nelle maritate».
Benché si distribuisca solo su 4
o 5 mesi all’anno, il lavoro quotidiano assomma 15 ore e mezzo
d’estate, 9 e mezzo d’inverno. Per

questa durata, le bimbe girano
l’arcolaio da un manico in ferro,
soffrendo alle mani infiammazioni di origine batterica: i paterecci. L’unico incannatoio rilevato
a Trezzo nel 1872 impiega all’avvolgimento del filo su rocchetto
57 operaie, di cui 19 tra i 6 e i 10
anni, ogni giorno per 14 ore estive
o 12 invernali. Alla prima tessitura meccanica, inaugurata tre anni
prima dall’ing. Francesco Bassi,
l’orario lavorativo è invece di 12
ore in ogni stagione. Costui pubblicherà due contributi tecnici
circa i generatori a vapore e il loro
consumo di carbone, proprio in
seguito al pioneristico esperimento trezzese, installato sugli
ex-giardini di casa Bassi. Presso
il suo stabilimento, le mansioni
maschili di macchinista e fuochista arruolano gli uomini in
un ambito, quello tessile, finora
squisitamente femminile: 20 operai, di cui 5 tra gli 11 e i 15 anni;
contro 39 operaie, di cui 4 tra i 6 e
i 10 anni. In pochi mesi, il numero
dei telai Bassi si infittisce a cento,
esponendo i lavoratori a possibili
patologie respiratorie note come
«mal di petto».
LA PIETRA E IL FUOCO
L’assessore Emilio Mantegazza, che denuncia le attività
trezzesi nel 1872, ne possiede
due egli stesso: un filatoio in

G. Milanesi “Scalpellino in località
Rondanera” (Raccolta Rino Tinelli)

paese, e in località San Martino
(Nord-Ovest) una recente fornace laterizia di 16 forni Hoffman
a carbone. Sudano qui 45 fornaciai, di cui 3 tra gli 11 e i 15 anni,
per quotidiane 13 ore estive che
calano a 9 d’inverno. Se la tessitura assorbe manovalanza quasi
solamente femminile, le fornaci
si avvalgono solo di uomini, liberi dal lavoro agricolo. Costoro
si offrono altrimenti alle cave di
puddinga (ceppo d’Adda) lungo
il fiume, dove nel 1872 operano
122 trezzesi, di cui 10 tra gli 11 e i
15 anni: 15 ore al giorno d’estate,
d’inverno 9. La pietra estratta dai
versanti riverbera il sole, esponendo gli scalpellini a un caldo
che stordisce. Solo per quell’anno, si piangono 2 morti per frane
o improvvisi stacchi di macigni
detti «marogne».
TREZZO OLTREOCEANO
Il censimento delle attività trezzesi risale al 1872, epoca
di controversie economiche. Si
apre allora una crisi di sovraproduzione non solo agraria: su
accelerate vie di comunicazione,
giungeranno in Europa merci
concorrenti come il frumento statunitense, che abbatterà i
prezzi di quello italiano. L’istituzione di tariffe doganali a difesa
dei prodotti interni irrigidirà le
relazioni tra gli Stati, concorrendo allo scoppio della Grande
Guerra. Intanto, la depressione
provoca anche a Trezzo povertà,
scioperi e migrazione, cui non
rimedia nemmeno l’irresistibile
fondazione del villaggio operaio
di Crespi d’Adda (1878). A Trezzo
si deplorano così pubblici disordini, contro cui il Comune invoca l’erezione di una locale caserma dei Carabinieri. I compaesani
più avventurosi partono per il
Sud-America, diretti soprattutto in Brasile, dove costituiscono
una comunità a Descalvado (San
Paolo): Barelli, Monzani, Tinelli
ricreano Trezzo oltre l’oceano.
IL LAVORO DISOBBEDIENTE
Dal 1862 al 1908, i sindaci trezzesi invocano con vana
insistenza una locale stazione
dei Carabinieri Reali, giudicata
«indispensabile» anche dal Ministero, dove Giovanni Giolitti
si interessa alla cosa. Nel 1862
l’Amministrazione
Comunale

1899 - Turbina a vapore
della tessitura Bassi
(Archivio famiglia Bassi)

rileva «lo spirito litigioso e sovversivo di questa popolazione»,
dispone tre stanze per l’alloggio
dell’Arma e chiede che traslochi
qui la caserma di Vaprio. A Trezzo, la Guardia Nazionale non
basta più a mantenere l’ordine
pubblico: arruola solo Trezzesi,
incapaci di usare severità a parenti e amici. Alle richieste di
insediare i Carabinieri in paese,
i sindaci allegano dati statistici, che misurino l’urgenza del
provvedimento: per il solo 1905
si lamentano 2 «grandiosi incendi» e 5 «ferimenti noti e impuniti». Nel 1907 «più di due terzi della popolazione è operaia»,
esaltando il rischio di tafferugli
e disordini. Nel 1903, il cotonificio di Crespi d’Adda impiega
350 trezzesi oltre fiume; il locale
capomastro Ambrogio Tolla ne
impegna 200; la tessitura Riva
ex-Bassi 181; la filanda Mantegazza 138, quella Galbiati 84; 82
la tessitura dei fratelli Rolla, in
via Castello. Alla fornace Mazza
& Margutti lavorano inoltre 55
Trezzesi, 43 in quella Radaelli &
Perego; gli scalpellini sono 69
sul Brembo e 38 sull’Adda, alla
cava Corda & Malvestiti. Per
quanto granturco le cresca attorno, Trezzo è ormai convertita
all’industria.
Cristian Bonomi
Fonti. Archivio di Stato di Milano,
Prefettura, Carteggio generale amministrativo, 1203 (ringrazio della
segnalazione Angelo Cernuschi e
Luigi Mauri); Asmi, Questura di Milano, Divisione I - Gabinetto, 47; Archivio Storico Comunale di Trezzo,
26/508; C. Bonomi, S. Confalone, I.
Mazza, Ditte e botteghe del Novecento, Trezzo 2012; I. Mazza, Dall’antica famiglia Mazza all’Opera Pia,
Trezzo 2002; L’opera degli ex allievi
del Politecnico, Milano 1914; Società
d’incoraggiamento d’arti, Milano
1851. Devo le foto alla gentilezza di
Lorenzo Bassi e Rino Tinelli.
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AMBIENTE

Alzaia Fiume Adda. Iniziano i lavori di riqualificazione concordati in seguito all’ampliamento dell’autostrada

Quando compensazione fa rima con tutela

A

l via finalmente i lavori per le opere di compensazione ambientale
conseguenti
l’ampliamento
dell’autostrada A4 nei Comuni
di Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio, all’interno del
Parco Adda Nord.
Come noto l’ampliamento
dell’autostrada A4 portò a individuare come necessari – già nel
2003, con il parere dato dal Parco Adda Nord al progetto definitivo del potenziamento autostradale - un insieme di misure
di mitigazione e compensazione del danno ambientale, ripristinabile tramite interventi di
recupero delle aree intorno alla
rocca di Concesa, e interventi di
riqualificazione paesaggistica
degli ambiti risultati oggetto dei
cantieri durante i lavori di realizzazione dell’ampliamento.
Queste azioni di compensazione ambientale sono una
straordinaria opportunità per
operare un recupero paesaggistico, come ad esempio la rocca
sopracitata, posta nelle immediate vicinanze dell’autostrada, dove è ubicata Villa Gina, sede del
Parco: un contesto tanto straordinario
quanto fragile dal punto di vista paesaggistico e geologico.
Obiettivo fondamentale è quello di
orientare tutte le possibili azioni di mitigazioni verso una ricomposizione delle
reti urbane nel modo più possibile coe-

rente con la straordinaria storia dei luoghi e attraverso un continuo dialogo tra
paesaggio, città, fiume e territorio
Rispetto al progetto preliminare (redatto nel settembre del 2008) e al progetto definitivo (consegnato nel marzo
2013), il progetto esecutivo – in ragione
delle richieste espresse dalla Soprin-

tendenza e da parte della
nuova amministrazione comunale di Capriate - sceglie
soprattutto di ridurre le aree
oggetto di intervento, concentrando l’attenzione su
quelle più prossime al ponte
autostradale A4.
Dopo quasi dieci anni di
autorizzazioni e pratiche
burocratiche il Sindaco Villa
si è detto soddisfatto: «Considero il nostro territorio
una vera e propria oasi, quasi un’eccezione nella nostra
pianura. I panorami meravigliosi che Trezzo offre, grazie
anche al fiume Adda e alle
sue anse, sono un bene da tutelare e preservare. Le opere
che si andranno a realizzare
sono fondamentali per far sì
che progresso non sia sinonimo di distruzione ma, anzi,
di integrazione».
Gli interventi si concretizzeranno, per Trezzo,
sull’alzaia dell’Adda compresa tra il Santuario di Concesa e il ponte autostradale
e quello urbano tra Trezzo e
Capriate, nonché nelle aree della sede
del Parco, comprendendo anche un
tratto della discesa del Mulino; per Capriate, sull’alzaia compresa tra via Adda
fino a via Crespi, passando sotto il ponte dell’A4, dunque sul tratto di alzaia di
maggiore impatto dovuto al cantiere di
ampliamento dell’autostrada.

Dalla Torre del Castello un tour panoramico a 360°

Sei mai salito sulla torre del Castello? Hai mai notato la meravigliosa natura che lo circonda? Il fiume, le montagne, la città...
quante cose da scoprire!
Da oggi puoi farlo direttamente dal tuo pc o dallo smartphone:
https://trezzosulladda.panomax.com
Uno sguardo a 360° che non solo permette di godere una delle più

belle visuali della pianura padana, ma anche di scoprire meglio la
nostra città: Punti di interesse, Cenni storici, Eventi.
Uno strumento utile per tutti se sei interessato ad inserire questo
panorama nel tuo sito o a personalizzarlo per promuovere la tua
attività contattaci!
Info: segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it
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ASSOCIAZIONI

AUSER INSIEME - CENTRO ANZIANI LIBRO APERTO
I

n questi anni abbiamo saputo far tesoro delle nostre capacità
di capire le esigenze delle persone del nostro territorio, abbiamo saputo cogliere anche i mutamenti che stanno avvenendo
nel nostro paese, che vedono coinvolti anziani, giovani ecc.
Dobbiamo raccogliere le nuove sfide con coraggio e ottimismo,
anche se sappiamo che i problemi sono tanti. Per questo motivo, la nostra associazione Auser- Centro Anziani Libro Aperto,
che si divide in due settori: A.P.S. (Associazione Promozione Sociale) e ONLUS, si muove su questi filoni, svolgendo attività di
aiuto alle persone, quali:
TELEFONIA SOCIALE (telefono n° 029092338): fornisce informazioni legate alla salute, opportunità per il tempo libero,
orientamento servizi socio-assistenziali e disbrigo pratiche amministrative. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore
15.00 alle ore 17.30.

SANITÀ: ritiro ricette mediche, ritiro medicinali in farmacia, informazioni generali per appuntamenti per visite ospedaliere con CUP.
SOCIALITÀ: richieste informazioni per attività ludiche in loco o
nelle vicinanze, ricezione e prenotazione appuntamenti medici,
aiuto accompagnamento (uffici postali, chiesa, ecc.), assistenza
persone con problemi di solitudine che cercano contatto umano per socializzazione.

lore fisico e mentale, che permettono di affrontare bene il periodo dell’invecchiamento.
LE ALTRE ATTIVITÀ CHE SVOLGIAMO SONO:
- Teatro
- Coro
- Lettura parlata
- Ginnastica dolce
È in programma un corso di pittura su stoffa. Attendiamo prenotazioni. La nostra associazione è aperta dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

LUTTO e SOLITUDINE: come imparare a gestire il dolore e il
concetto di invecchiare bene, quali comportamenti avere, il do-

La Presidentessa
Bruna Beretta

A.S.D. Karate Trezzo
D

omenica 29 gennaio,
presso il Palasport di Madone, al cospetto di quasi 350
atleti provenienti da tutta la
Lombardia si è tenuta la gara
della Federazione Italiana Karate valevole per il campionato regionale 2017.
L’A.S.D. Karate Trezzo ha compiuto un’impresa sportiva
indimenticabile,
riuscendo
a “piazzare” ben 7 campioni
regionali e altri atleti a medaglia distribuiti fra le fra le varie
categorie. Campioni Regionali
2017: Crippa Anna, Crotti Antonella, Moretti Eros, Pedruzzi
Thomas, Perego Andrea, Provenzi Sara, Starace Vincenzo.

A.N.C. Trezzo

La grande capacità di insegnamento della scuola che da
anni sforna talenti (ricordiamo
fra tutti il campione mondiale
Omar Pedruzzi), la dedizione,
l’abilità e la passione dei suoi
insegnanti hanno permesso
di mandare a medaglia d’argento l’atleta Oscar Moretti e
al bronzo altri 2 atleti: Baroli
Gabriele Julian e Beretta Jonas
questo a testimonianza della
solida e confermata tradizione
dell’A.S.D. Karate Trezzo che
ha la capacità di rinnovarsi
continuamente fa-cendo perno sui solidi valori che la contraddistinguono fin dalla sua
costituzione.

I

l Presidente, Pasquale Giuseppe Capretti, e il Consiglio
Direttivo della sezione trezzese, intitolata alla memoria del Carabiniere Giovanni De Giorgi, Medaglia d’Oro
al Valor Militare, condividono con la cittadinanza la foto
ricordo dell’incontro dei Presidenti della provincia di Milano dell’Associazione Nazionale Carabinieri Ispettorato
Regione Lombardia. Presenti: il Comandante interregionale generale di Corpo d’Armata Riccardo Amato, l’Ispettore
A.N.C. Regione Lombardia Generale di Brigata Nazzareno
Giovannelli, il Coordinatore provinciale Tenente Alvise
Gorla. Comandanti in servizio, Capitano Antonio Stanizzi
(Compagnia CC Vimercate) e Luogotenente Marco Bennati
(Stazione CC territoriale).

DAI GRUPPI CONSILIARI
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Lista per il cambiamento
Onestà
L

a riforma regionale della Sanità,
che ridisegna completamente le
competenze, la gestione e l’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari,
è un tema di grande interesse per tutti
i nostri cittadini sia perché incide direttamente sulla loro vita quotidiana,
toccando un’esigenza primaria come
la salute, sia perché prevede la riduzione dei servizi erogati dal nostro
Poliambulatorio (ex ASL) di Piazzale
Gorizia. È stato stanziato un congruo
finanziamento e identificato l’ospedale di Vaprio d’Adda come POT
(Presidio Ospedaliero Territoriale) nel
quale dovrebbero essere accentrati sia i servizi fino ad ora erogati dal
nostro Poliambulatorio e sia ulteriori
servizi sanitari.
Il sindaco Villa si è già confronta-

to con l’assessore al welfare Gallera e
con i vertici della ASST (ex Azienda
Ospedaliera) e della AST (ex ASL)
affermando tutta la sua contrarietà
alla chiusura del Poliambulatorio
di Trezzo che rappresenta da lungo
tempo un riferimento anche per i
comuni vicini. Prima di tutto deve
infatti essere garantita e verificata
l’effettiva erogazione degli analoghi servizi dal POT di Vaprio d’Adda
con, anzi, un loro potenziamento
per fare fronte alla maggiore cronicità delle esigenze sanitarie dei nostri
concittadini. La realizzazione del
POT di Vaprio d’Adda è prevista in
non meno di due anni dall’avvio e
in questo periodo i servizi del nostro
Poliambulatorio rimarranno inalterati. Successivamente la proposta

Tutti per Trezzo
I

n effetti lo avevano promesso:
come da programma, l’amministrazione ha rispolverato il progetto del “Cineteatro” da 500 posti,
cavallo di battaglia della scorsa
campagna elettorale. Per non dare
la possibilità a qualcuno di incolparci di frenare la “grande rinascita culturale” cittadina, vorremmo
spiegare la nostra ferma contrarietà in tre punti.
1) I COSTI: il Cineteatro costerà alla collettività TRE milioni
di euro. Sono tanti soldi, non c’è
che dire, e il Comune, com’è noto,
non intende accendere prestiti.

Ciò significa che occorrerà trovare
questi fondi altrove, ovvero tramite oneri di urbanizzazione e alienazioni. Tradotto, prepariamoci a
nuovi insediamenti commerciali,
direzionali o industriali sul nostro
territorio (che, davvero, non ne ha
bisogno!) e alla (s)vendita di patrimonio pubblico. Aggiungiamo
poi che il piano delle alienazioni
comprende le stesse aree da anni,
a testimonianza che non godono di
interesse da parte di potenziali acquirenti. Dove troveremo quindi le
risorse necessarie? Ulteriori oneri
di urbanizzazione? O si rinuncerà

Trezzo identità
e territorio
L

o scorso giovedì 26 gennaio il
movimento politico locale di
Forza Italia, grazie al Segretario
Aurelio Quaini ed al Consigliere
Comunale Davide Oggioni, ha organizzato un convegno pubblico
presso la sala della Società Operaia
per spiegare, grazie alla presenza
dell’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera, la
riorganizzazione della sanità proprio nella nostra area territoriale.
L’importanza dell’argomento posto
all’ordine del giorno della serata e
le ripercussioni che questa riforma
avranno per il ridimensionamento
della presenza degli ambulatori di
sanità pubblica nella nostra città

hanno reso l’incontro molto partecipato, in particolar modo da parte
di esponenti di ogni colore della
politica trezzese. Per chi ha partecipato all’incontro sarà balzato
all’occhio vedere però il Sig. Sindaco di Trezzo Danilo Villa seduto tra
il pubblico. Finalmente qualcuno
potrà dire… non più seduto sul suo
scranno di cuoio e tornato tra di
noi umani popolani. Invece, considerata la portata della riforma della
sanità lombarda in corso che chiuderà ogni suo ambulatorio nella
nostra cittadina nei prossimi due
anni, il Sig. Sindaco doveva essere
sul palco e difendere i nostri servizi
che con alcuni ambulatori medi-
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dell’Amministrazione, per ridurre il
disagio dei cittadini soprattutto anziani e fragili, sarà quella di mantenere in città COME MINIMO i servizi
essenziali come il punto prelievi e
servizio vaccinazioni, il CUP (Centro
Unico di Prenotazione) e il servizio
veterinario.
Appena l’Amministrazione avrà
ottenuto delle risposte certe e avrà
un quadro definitivo della situazione organizzerà un incontro pubblico con i responsabili regionali, sia
politici che tecnici, perché l’estrema
importanza del tema dovrà incontrare il più largo consenso possibile
e verificare quello che la riforma
prevede espressamente e cioè che
LA GESTIONE DELLA CRONICITÀ
E DELLA FRAGILITÀ DEVE ESSERE
DIRETTAMENTE A CURA DEL TERRITORIO.
L’Amministrazione, supportata
dalla sua maggioranza, sta agendo in
tutte le sedi istituzionali per giungere a dei risultati ottenibili, soddisfacenti e soprattutto concreti, lavorando a tutte le soluzioni possibili per

minimizzare il disagio dei cittadini.
È questo il lavoro necessario, spesso
difficile e asperrimo, ed è l’unico che
può portare ad ottenere soluzioni
soddisfacenti e a risultati concreti.
Durante l’incontro pubblico
con l’assessore Gallera ci saremmo
aspettati dai gruppi di minoranza
delle domande, delle proposte, degli
interventi anche critici; ma, a parte il
Consigliere Bassani, abbiamo dovuto ascoltare un imbarazzante silenzio per poi sentire battere i tamburi
delle polemiche e della propaganda
inutile e sterile.
Però, è risaputo e lo dice anche
il saggio: “Spesso gli uomini sono
come i salvadanai, più sono vuoti e
più fanno rumore”.
Il Capogruppo
CERESOLI Flavio
Una bella notizia!
Dall’inizio anno siamo su facebook:
facebook.com/ListaperilCambiamento
Seguiteci per conoscere le nostre
idee, le nostre proposte e il nostro
lavoro.

a un immobile comunale in zona
centrale vendendo la ex caserma?
2) LE PRIORITÀ: tre milioni di investimenti sono una spesa notevole,
e noi crediamo che questa spesa possa essere destinata diversamente:
• migliore e costante manutenzione del patrimonio comunale la cura e l’asfaltatura delle strade
non può limitarsi ai sei mesi prima
delle elezioni, così come le case comunali (sempre troppo poche per
rispondere all’emergenza abitativa) necessitano di migliorie;
• manutenzione dei parchi e del
verde e la cura dell’arredo urbano;
• investimenti che migliorino
l’offerta sportiva e ricreativa nell’area palazzetto e piscina, creando
un vero centro sportivo;
• ultimazione dei lavori del
campo sportivo in Valfregia, inaugurato incompleto casualmente a
inizio 2014, e che supponiamo ver-

rà terminato, sempre casualmente,
a inizio 2019;
• accantonamento di fondi per la
costosa gestione del post inceneritore nel 2023, a meno che Villa &C. vogliano continuare a tenerlo acceso. E
l’elenco potrebbe continuare...
3) LA GESTIONE: al momento,
non esiste un progetto di “gestione”
del Cineteatro. Viste le difficoltà di
teatri e cinema di paese sul nostro
territorio, qual è il progetto culturale e di gestione per far funzionare
e vivere la struttura? Noi crediamo
che un intervento così impattante
debba necessariamente partire da
un’analisi delle esigenze, affinché
dopo la sua costruzione venga fatto funzionare e vivere, altrimenti
rivivremmo la stessa situazione del
palazzetto dello sport: una preziosa scatola vuota sottoutilizzata.
Gruppo Consiliare
“TUTTI PER TREZZO”

ci pubblici da decenni rendevano
Trezzo anche punto di riferimento
di molti Comuni a noi vicini. Già a
settembre il Sindaco era stato invitato a partecipare ad un incontro
con l’Assessore Regionale Gallera,
che da subito aveva dato disponibilità non solo a venire a Trezzo ma
anche a ridiscutere gli effetti della
riforma sul nostro territorio. Ma il
Sig. Sindaco aveva più volte declinato l’invito. Addirittura in Consiglio Comunale a settembre aveva
dichiarato che la riforma a lui non
risultava produrre effetti sul nostro
territorio in quanto nessuno dalla
Regione gli aveva comunicato ufficialmente nulla in merito. Non
parliamo poi della cantonata presa dal giornalista in Consiglio Comunale, dove ha male interpretato
la frase detta dal Sindaco sul fatto
che si sarebbe fatto incatenare pur
di tenere i servizi pubblici sanitari dell’ASL a Trezzo. Il senso era il
contrario… non crederete che io

mi incateni per tenere i servizi pubblici sanitari a Trezzo? Sul giornale
sono spariti il futuro del verbo ed il
punto interrogativo. Cari Cittadini,
vi spiego io la realtà: dopo il cineteatro da 3 milioni di euro sulla piazza del mercato che prosciugherà le
casse del Comune nei prossimi tre
anni, il Sig. Sindaco e il suo prode
Dirigente dell’Area Tecnica hanno
messo gli occhi sull’edificio dell’ASL di Piazzale Gorizia per spostarci
il Municipio la prossima legislatura, un giochetto inutile da altri 2 o
3 milioni di euro di spesa. A questa
maggioranza che partecipa a ottobre ai banchetti delle inaugurazioni di strutture sanitarie private con
tanto di taglio del nastro da parte
dei due Assessori Barzaghi, della
Sanità Pubblica che se ne va via da
Trezzo per sempre non gliene frega
proprio nulla.
Per Trezzo Identità e Territorio
SERGIO CONFALONE

Sei un’Azienda o un Privato?
Cerchi uno spazio per la tua
inserzione o la tua
pubblicità?
Questa pagina
è tutta per te

Dai visibilità
alle tue idee

L’Informatore comunale
è molto apprezzato dalle 6000
famiglie e dalle aziende trezzesi
che lo ricevono quattro volte all’anno.
Con delibera di Giunta 29/2017 sono state approvate le tariffe per chi intende
pubblicare la propria pubblicità sul notiziario comunale:
Ultima pagina
Tariffa per 1 numero: 600 euro oltre IVA di legge;
Tariffa per 2 o più numeri: 500 euro (a numero) oltre IVA di legge.
Pagine interne (solo nella seconda metà del notiziario)
Tariffa per 1 numero: 450 euro oltre IVA di legge;
Tariffa per 2 o più numeri: 350 euro (a numero) oltre IVA di legge.
Solo per le pagine interne è possibile una soluzione grafica a mezza pagina:
in questo caso la tariffa è pari alla metà del costo abituale e
rispettivamente 225 euro e 175 euro oltre IVA di legge.

PER INFORMAZIONI SCRIVI ALLA REDAZIONE

informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

