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Buone Feste

Linee di mandato

Sicurezza

Natale coi fiocchi

Situla d’oro e benemerenze

Una sintesi in ventidue mini
schede delle principali linee
programmatiche di mandato.
Il programma completo
lo trovate sul sito
istituzionale del Comune.

Dopo un anno, furti azzerati
nelle vie del controllo di
vicinato e altre telecamere in
arrivo. All’interno dell’articolo
nomi e volti dei 14 coordinatori
dei gruppi suddivisi per vie.

Nelle pagine centrali
il programma completo degli
eventi e delle manifestazioni
che si svolgeranno in città
nel periodo natalizio,
per un Natale di luce e d’amore.

La Città ha reso onore
ai suoi cittadini benemeriti
e ad alcune associazioni
attive sul territorio. Durante la
cerimonia sono stati premiati
giovani atleti da... podio.
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EDITORIALE

ANDARE OLTRE...
A PICCOLI MA SOLIDI PASSI

S

ono passati quasi sei
mesi da quando sono
stata eletta Sindaco e, a differenza di altre
mansioni, questo lavoro
chiede che si sia subito
pronti ad assumersi responsabilità, apprendere,
ascoltare e dare risposte.
Mi sono quindi imposta in questa fase di studio di dare un
ascolto ai cittadini, aprendo le porte del
mio ufficio a chiunque avesse interesse
a parlare direttamente con me: un processo fondamentale per avere ben presenti le esigenze di tutti.
Ho ascoltato con molto interesse
piccoli e grandi problemi che io per prima vorrei vedere risolti in breve tempo,
ma che vanno tutti affrontati secondo
una scala di priorità, a “Piccoli ma solidi passi”: non è un semplice motto, ma
un percorso lavorativo concreto e credibile, oltre che una missione informativa.
Abbiamo ascoltato i commercianti e
le associazioni di categoria per capire
ancor meglio le esigenze di chi lavora
nella nostra Città, senza perdere di vista
i temi più sentiti dall’intera cittadinanza, come il mantenimento dei servizi del
poliambulatorio, per il quale abbiamo
tenuto riunioni costruttive con il distretto socio-sanitario.
Abbiamo poi capito e studiato la
macchina amministrativa nel suo complesso, l’organizzazione degli uffici e
soprattutto come ottimizzare le risorse e le competenze. In breve tempo ho
quindi allargato il mio sguardo dalla
Polizia Locale, sulla quale mi ero concentrata negli ultimi 5 anni, a tutti gli
altri uffici, comprendendo le dinamiche e il modus operandi che settori diversi adottano.
Questi mesi di studio e ascolto sono
sicuramente serviti per integrare e arricchire le nostre idee e i nostri obiettivi, confluiti poi nelle Linee programmatiche di mandato presentate nella
seduta del consiglio comunale del 21
ottobre scorso.
Un lavoro corale, che ha coinvolto

ovviamente tutta la mia squadra. Con
questo documento l’Amministrazione
definisce la propria identità, la missione e i valori da salvaguardare e, su tale
base, pianifica e programma il proprio
orientamento e le scelte di fondo dell’azione di governo per il mandato.
Il risultato è stato frutto di una riflessione dettata da ciò che è stato fatto, ciò
che riteniamo giusto sviluppare e ciò
che abbiamo promesso di fare in campagna elettorale.
Lo spirito con cui abbiamo steso il
documento è stato dunque una commistione di consapevolezza ed entusiasmo, che ci ha portato a sviluppare
temi già trattati e a proporne coraggiosamente di nuovi.
Ogni scelta e ogni decisione verranno assunte tenendo conto innanzitutto
della collettività amministrata, dell’interesse pubblico e del bene comune.
Non solo, noi vogliamo guardare
oltre. Ci aspettano numerose sfide in
questi cinque anni, che toccano molti ambiti. Alcune dobbiamo affrontarle

perché ci vengono imposte, altre invece nascono dalla nostra ambizione, dal
nostro voler fare sempre meglio.
Andare oltre significa continuare a
porre la massima attenzione nel proseguimento di un percorso economicamente virtuoso, ma senza essere imprigionati da questo pensiero.
Andremo oltre nella cura di ogni cittadino, approntando soluzioni innovative e venendo incontro alle esigenze,
in una rinnovata attenzione ai giovani
di questa città, a cui daremo voce e risposte. Andremo oltre in un percorso
culturale che toccherà ogni gusto e stimolerà la curiosità di tutti. Andremo oltre in una strenua lotta per sviluppare i
servizi nel nostro territorio, una rete di
sicurezza sinergica, che coinvolga tutti e anche nella realizzazione di infrastrutture funzionali.
Tutto questo non sono illusioni, ma
concreti progetti tradotti in azioni quotidiane nelle quali crediamo vivamente.
Silvana Centurelli
Sindaco

Il Natale si avvicina e con esso uno dei periodi
più belli e suggestivi dell’anno.
Voglio fare un augurio particolare ai bambini,
espressione di amore e speranza.
Buon Natale ai nostri giovani, ai quali dobbiamo
dare fiducia e opportunità, affinché si sentano coinvolti
e diano il loro contributo alla crescita della nostra città.
Vorrei fare un augurio speciale anche alle persone anziane,
che hanno saputo costruire in momenti difficili
la storia del nostro paese e alle quali va la gratitudine
dei cittadini di oggi.
Buon Natale soprattutto alle persone che vivono
nel bisogno e nella sofferenza.
Auguro a tutti Voi un Natale sereno,
lo faccio con la speranza che la magia e la solennità
di questo momento possano alimentare l’amore
e la crescita di un futuro migliore.
A tutti Voi un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo.
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LA CITTÀ DELLA CRESCITA QUOTIDIANA
Abbiamo qui voluto sintetizzare alcune delle azioni principali che compongono le nostre linee programmatiche di mandato.
Il programma completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune.
MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE
Progressivo aumento dei controlli tramite l’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati con le seguenti priorità: verifica
assicurazioni e revisioni obbligatorie, transito nel centro di
automezzi pesanti, velocità e guida in stato di ebrezza, uso
del cellulare alla guida e parcheggi a pagamento.
Completamento Piano Urbano del Traffico (PUT) all’interno di uno strumento programmatorio più generale sulla
mobilità sostenibile (PUMS).
Progressivo rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale.
HANDICAP E DISABILITÀ
Sostenere progetti mirati alla formazione ed all’integrazione dei
soggetti affetti da disabilità in riferimento anche ad interventi
edilizi di adeguamento delle case dei servizi pubblici abitativi
(SAP) e delle barriere architettoniche.
Potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata e istituzione di “servizi di sollievo” per le famiglie con
persone disabili che predispongano un’accoglienza flessibile.
Promozione e sostegno ad attività e interventi ricreativi, animativi e risocializzanti al fine di favorire l’integrazione sociale delle
persone diversamente abili.
BIBLIOTECA
Garantire l’arricchimento del
patrimonio librario e multimediale e mantenimento dell’adesione al sistema bibliotecario
del vimercatese. Nati per leggere: progetto di promozione della
lettura ad alta voce, nato dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari.
Ristrutturazione degli spazi e
valorizzazione della “Sala degli
specchi”.

COMMERCIO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Attuazione del vigente Piano
del Commercio favorendo la
realizzazione ed apertura di piccole e medie strutture di vendita
nelle zone periferiche attualmente sprovviste di tali servizi.
Promuovere l’istituzione di un
nuovo mercato alimentare settimanale di qualità, limitato a
via Jacopo e Piazza Libertà per
ridare linfa all’anima commerciale del centro storico. Promuovere l’istituzione di consigli di
via, composti da commercianti
e piccoli artigiani, che attraverso un proprio rappresentante,
partecipino al tavolo della conferenza permanente per lo sviluppo del commercio locale, alla
presenza degli uffici comunali
preposti a recepire le esigenze
degli Operatori per fare sistema
e limitare la burocrazia.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Valorizzazione del nuovo museo del fiume in
collaborazione con il Parco Adda Nord. Creazione di INFOPOINT Turistici (Spazio Più, Biblioteca, Libreria Il Gabbiano). Durante i principali
eventi, una postazione sarà collocata in piazza,
in modo, da dare tutte le informazioni utili al turista. Sviluppo di strumentazione tecnologiche
a supporto dei turisti per garantire la fruibilità
anche in lingua straniera delle informazioni turistiche (Audioguide) sui percorsi di interesse
turistico.

SUPERARE LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE
Revisione complessiva delle modalità di erogazione di sussidi e benefici economici privilegiando la realizzazione di
bandi ad hoc per fronteggiare in maniera significativa le priorità di intervento individuate annualmente.
Promozione di una rinnovata sinergia tra istituzioni pubbliche ed enti privati per favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Attivazione di un protocollo di intesa con Parrocchia, Caritas e Terzo Settore al fine di un miglior coordinamento
nell’erogazione di contributi a soggetti svantaggiati.

SINERGIE PER LA SICUREZZA
Sviluppo del Corpo di Vigilanza con il coinvolgimento dei
cittadini e la figura dell’Agente
di Prossimità nei vari quartieri
di Trezzo e Concesa. Interventi
di prevenzione e informazione
per prevenire il fenomeno della
ludopatia e cyberbullismo. Incremento aree di sgambamento
cani sul territorio e collaborazione con associazioni di volontari.

PROTEZIONE CIVILE
E PRONTO INTERVENTO
Implementazione dei sistemi
di comunicazione vocale delle
allerte alla cittadinanza. Costante aggiornamento del Piano
Emergenza Protezione civile per
il mantenimento dei requisiti
del Gruppo Comunale. Individuazione di una nuova sede più
funzionale per il gruppo comunale di Protezione Civile.

GIOVANI E ASSOCIAZIONISMO
Revisione ed innovazione della convenzione per
la gestione del Centro Giovani al fine di fornire
maggiore spazio alle attività e programmare lo
sviluppo di nuovi servizi in ambito culturale, musicale e teatrale. Sostegno delle iniziative organizzate dalle associazioni trezzesi mediante forme di patrocinio e garantendo l’utilizzo di beni e
spazi comunali in forma agevolata. Sostegno alle
start-up di imprenditoria giovanile tramite la fornitura di infrastrutture quali uffici virtuali dotati
di arredi e infrastrutture.

PRESERVARE LE CAMPAGNE
Lotta all’abbandono di rifiuti
e realizzazione di campagne
di sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata. Ampliare gli spazi destinati
agli orti sociali anche al fine di
promuovere nuove attività lavorative a km0. Realizzazione
del Centro Visite dell’Oasi Le
Foppe WWF presso la ex Fornace Radaelli.

LE NUOVE OPERE
Incentivare la mobilità elettrica/
ibrida attraverso l’installazione
di colonnine pubbliche di ricarica in collaborazione con ATES.
Realizzazione nuova strada
collegamento tra via Nenni e
via Brasca con nuova rotatoria.
Completamento e progressiva
sostituzione di tutti gli impianti
di pubblica illuminazione con
nuovi a basso consumo (LED).

MIGLIORIAMO LA CITTÀ
Convenzioni e accordi con
operatori pubblici e privati per
l’utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio con particolare
attenzione ai Centri Storici.
Valorizzazione dell’edilizia residenziale pubblica al fine di
finanziare ulteriori interventi
di ristrutturazione della stessa.
Proseguimento dell’attività di
repressione degli abusi edilizi.

SPORT E FORMAZIONE
Promuovere la pratica sportiva
nelle scuole, con attenzione agli
sport minori. Mantenere il sostegno economico per l’attività
giovanile sportiva dilettantistica erogando contributi in base
al numero di atleti tesserati
minorenni residenti. Prosecuzione dello sviluppo ed il completamento della zona sportiva
di Via Nenni.

CONTENIMENTO DEI COSTI
Controllo di gestione finalizzato
al contenimento dei costi e di
eliminazione degli sprechi. Contenimento della pressione tributaria e tariffaria locale, compatibilmente con le potestà attribuite
all’ente, per la tutela fiscale della
famiglia con figli e dei cittadini
meno abbienti. Valutazione delle opportunità di finanziamento
europee, statali e regionali.

TERZA ETÀ ATTIVA E DOMICILIARITÀ
Sviluppo del progetto, parzialmente attivo, di video-teleassistenza al fine di integrare e potenziare
gli interventi domiciliari di assistenza. Garantire
l’aiuto degli anziani in gravi difficoltà mediante lo
strumento dell’Amministratore di Sostegno anche
intervenendo economicamente all’integrazione
delle rette di ricovero nelle Residenze Sanitarie.
Prosecuzione della collaborazione con ATS/ASST
per garantire il mantenimento di tutti i servizi
essenziali specialistici sul territorio, compreso il
punto prelievi.

CURARE L’AMBIENTE
Avvio di uno studio per la nuova
gestione del termovalorizzatore
e prosecuzione della sorveglianza dell’impianto esistente.
Aggiungeremo a quelli già realizzati ulteriori nuovi interventi
inerenti al dissesto idrogeologico. Campagne di sensibilizzazione per incrementare la
percentuale della raccolta differenziata.

SEMPRE PIÙ DIGITALE
Garantire la piena e semplice accessibilità alle informazioni concernenti le
attività dell’Ente, allo scopo di favorire un controllo
da parte dei cittadini sullo
svolgimento e perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.
Prosecuzione del processo
di digitalizzazione di tutti i
procedimenti amministrativi con accesso diretto dal
sito internet nella sezione
Spazio Più on line.
Promozione di azioni di
dematerializzazione, con
una continua razionalizzazione dei sistemi informativi a supporto della PA
digitale e della gestione documentale.

GLI SPAZI PUBBLICI
Costante manutenzione stradale delle vie destinando risorse
certe a questa finalità. Attivazione di una task force per la tracciabilità delle segnalazioni dei
cittadini, per coordinare interventi risolutivi con il coinvolgimento di chi percepisce sussidi
pubblici. Garantire la manutenzione nei parchi comunali di
arredo e aree giochi per i bimbi.

SCUOLA: SGUARDO AL FUTURO
Revisione modalità di erogazione del trasporto scolastico
per garantirlo ove ritenuto indispensabile dalla normativa
vigente. Finanziamento dell’Offerta Formativa con condivisione degli obiettivi nel rispetto
della reciproca autonomia.
Completamento dell’iter per
l’affidamento pluriennale del
servizio della mensa scolastica.

EFFICIENZA E SEMPLICITÀ
Prosecuzione del processo di
revisione dei procedimenti con
l’obiettivo di semplificare gli
adempimenti in carico a cittadini e imprese. Ridefinizione,
nella macchina comunale, delle
competenze e delle procedure
da questi gestite; adozione di
forme di controllo strategico.
Potenziamento degli strumenti
di comunicazione del Comune.

INFANZIA E MINORI
Prosecuzione, mantenimento e sostegno delle
misure regionali in favore dei minori e delle famiglie quali NIDI GRATIS, Sistema integrato 0-6,
bonus famiglia. Prosecuzione delle convenzioni
attualmente in vigore per i nidi privati allo scopo di ampliare l’offerta per le famiglie e con le
scuole paritarie dell’infanzia. Valorizzazione,
sostegno e collaborazione con la rete VIOLA e
a tutte le azioni rivolte alla prevenzione e alla
presa in carico nei confronti della violenza e del
maltrattamento in famiglia.

PATRIMONIO DA VALORIZZARE
Fattiva collaborazione con musei e pinacoteche del territorio nazionale attraverso la pratica dello scambio/prestito che permetterà alla
città di Trezzo di ospitare nella propria Quadreria opere d’arte che
altrimenti sarebbero visibili solo nella città in cui sono oggi custodite.
Prosecuzione dei lavori di ristrutturazione conservativa degli spazi
del Castello Visconteo, delle mura e della palazzina mostre con adeguamento funzionale dei locali e valorizzazione della torre del castello. Arricchimento del Portale telematico di Storia Locale procedendo
con la digitalizzazione e la pubblicazione on line di ulteriori testi e
manoscritti.
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Assessorato ai Lavori Pubblici

I

Barbieri della ditta COFLE, un’azienda storica
del nostro territorio nel settore della componentistica meccanica, la quale, in collaborazione con l’amministrazione comunale ed il Parco
Adda Nord, ha erogato un contributo economico per realizzare un’opera compensativa a
seguito di un intervento edilizio in ampliamento al complesso produttivo esistente, finalizzato a incrementare i servizi a disposizione del
personale aziendale. Tale intervento è rivolto
alla sistemazione della fascia boscata che scende dalla biblioteca comunale fino a raggiungere l’alzaia nei pressi della Centrale Idroelettrica
Taccani e riguarda la risistemazione dei percorsi pedonali che consentiranno di riutilizzare
i percorsi storici, collegando il parco della villa
Comunale (villa Crivelli) con l’area naturale del
fiume. Costo previsto dei lavori 43.600 euro.
Per quanto riguarda la viabilità sono in fase
di ultimazione le opere previste nella compensazione della ditta PRO-GEST riguardanti il
rifacimento di tre vie cittadine: via Trento Trieste, via Fratelli Cervi e via delle Racche. Completate le prime due vie, ora i lavori sono in fase
di ultimazione sulla via delle Racche che verrà

Via Trento e Trieste

Danilo
Villa

P

Danilo
Villa

Vicesindaco

I
Via Fratelli Cervi

dotata di nuova illuminazione a Led, nuovi
marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati. Costo previsto per il rifacimento delle tre vie:
700.000 euro.
Infine con la variazione di bilancio di fine
novembre proseguiranno le verifiche sulla parete est del Castello.
Nella relazione tecnica a cura del CISE-Politecnico di Milano a seguito delle indagini
condotte nella porzione di Castello in cui si
collocano le due camere ipogee, è emersa la
possibilità che sia in atto un movimento verso
valle di una porzione di mura, evidenziando la
presenza di un marcato quadro fessurativo. Per
questo scopo nelle prossime settimane verrà
avviata un’indagine geologica attraverso l’esecuzione di microcarotaggi/endoscopie per
la ricostruzione del profilo stratigrafico sulla
natura del terreno retrostante le mura che si
affacciano sul fiume in modo da poter valutare
le tecniche di ancoraggio per la messa in sicurezza che consentirà la riapertura del tratto di
alzaia interessato dall’ordinanza di chiusura
dallo scorso giugno. Costo previsto per la messa in sicurezza 300.000 euro.
Non mi resta che concludere augurandovi
un sereno Natale a voi e le vostre famiglie.

TASSO RINEGOZIATO PER I MUTUI
“EREDITATI”
con un risparmio semestrale di 40.393,98 euro.
Trovo molto importante condividere questa
rinegoziazione con tutti voi, cittadini trezzesi,
perché per l’Ente non ha nessun tipo di costo
o aggravio economico bensì un utile e significativo risparmio. Risparmio che potrà essere
utilizzato per altre situazioni che riguardano la
vita della nostra città.
Tengo a precisare che al primo mandato
della “Lista per il cambiamento - Danilo Villa
sindaco”, di cui io facevo già parte, una volta
vinte le elezioni ci siamo trovati con grande
sorpresa mutui per 16 milioni di euro e, solo
con grande attenzione e atteggiamento critico

DIECI ANNI DI ATTIVITÀ
E SEDE NUOVA

Vicesindaco

La buona amministrazione. Approfittando di un decreto ministeriale,
in arrivo risparmi semestrali per più di quaranta mila euro

arliamo di mutui e sicuramente questa
che vi comunico è una buona notizia!
Grazie al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 agosto 2019 Rinegoziazione dei mutui di competenza del
MEF, in attuazione dell’articolo 1 comma 963
della legge 30 dicembre 2018 , n. 145 - questa
amministrazione ha attuato la rinegoziazione
del tasso d’interesse.
Questo ha permesso di ridurre drasticamente il tasso dal 4,5% medio a un tasso fisso
per mutui del 0,628% per singola posizione.
Grazie a tutto questo la rata semestrale totale
passerà da 215.949,03 euro a 175.555,05 euro
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ATES. Dai 4 comuni del 2008 ai 17 del 2019, oggi è al servizio di 200.000 cittadini

VERSO UNA CITTÀ
PIÙ MODERNA E SICURA

n previsione della scadenza di fine anno,
diventa importante programmare gli interventi dei lavori pubblici nel piano triennale che verrà portato in approvazione con il
prossimo bilancio di previsione 2020-2022
contenente le opere relativamente alle quali gli
studi di fattibilità hanno già dato esito positivo.
Altrettanto importante per la realizzazione
di un’opera inserita nel piano è la sua copertura economica e cioè la fonte di finanziamento che garantirà la sua concreta realizzazione
attraverso uno dei seguenti canali: entrate da
oneri urbanizzazione (permessi a costruire); finanziamenti esterni tramite ad esempio bandi
statali o regionali; alienazioni del patrimonio
ritenuto non strategico per le attività dell’Ente comunale: ad esempio, terreni edificabili o eventuale accensione di mutui nei limiti
dell’indebitamento imposto dalla normativa
- a questo proposito è utile ricordare che da
dieci anni, quindi dal 2009, non abbiamo acceso nuovi mutui per realizzare importanti
opere e manutenzioni come il restauro torre
del castello, la nuova caserma, la nuova piscina
estiva, gli interventi sui plessi scolastici ma al
contrario oltre a realizzare opere per decine di
milioni, è stato dimezzato l’importo dei mutui
residui.
Con questa premessa e tenendo conto che
sono state approvate dalla nuova maggioranza nel consiglio comunale del 21 ottobre scorso, le nuove Lineee di Mandato 2019-2024, si
procederà con l’obiettivo di ammodernare e
rendere più sicura e bella la città realizzando
interventi di qualità sia nelle manutenzioni
che nelle nuove opere, in altre parole una Città
sempre più al passo con i tempi.
Colgo l’occasione per ringraziare la famiglia

CONTI E LAVORI PUBBLICI

Roberto
Barzaghi

Assessore

alle spese, abbiamo potuto in questi anni ridurre l’indebitamento fino ad arrivare ai 7 milioni
di euro del 2019.
Piano piano, utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione, abbiamo diminuito i
mutui in essere. Per noi è una prerogativa continuare su questa strada, cercando di azzerare
quanto abbiamo ereditato. Credetemi, non è
stato facile diminuire il debito senza aumentare la tassazione locale e mantenendo sempre
alta l’attenzione ai bisogni delle famiglie.
Approfitto dell’imminente periodo di feste
per augurare a tutti voi, cari concittadini, l’ augurio di buon Natale e di un sereno 2020.

l 27 settembre scorso è stata “consegnata” la nuova sede di ATES, realizzata in
soli 6 mesi, dove si concentra sia la parte di uffici, sia la parte operativa. Una sede più
funzionale al passo con la crescita delle attività
e l’inserimento di personale neo-assunto, operando una scelta in linea con un’altra tematica
di grande attualità quale è la rigenerazione
urbana, riqualificando edifici esistenti dismessi sul territorio evitando consumo di suolo e
come rimedio al degrado urbano.
Un sito ideale che ha il pregio di trovarsi in
una posizione di grande accessibilità a poca
distanza della A4, oltre che baricentrica tra i comuni soci bergamaschi e milanesi e prossima
ad un impianto di termovalorizzazione assimilabile ad un impianto di fonti rinnovabili, che
brucia 600 t/giorno di RSU (rifiuti solidi urbani), sviluppa una Potenza elettrica di 20 MWe
(megawatt elettrico), produce energia elettrica
annualmente di 116.000 MWh pari al fabbisogno elettrico di 43.000 famiglie, un risparmio di
CO2 di 47.000 tonnellate/anno.

COS’È ATES
ATES srl , un’azienda dinamica nata nel corso del mio primo mandato di sindaco di Trezzo
iniziato 10 anni fa nel giugno 2009, una prima
fase che ha visto la radicale trasformazione di
ATOS srl (Azienda Trezzese Opere e Servizi)
quella che era la multiutility avviata dal socio
unico il comune Trezzo al quale si sono aggiunti successivamente altri comuni: dai 4 comuni soci del 2008, oltre a Trezzo, Vaprio, Pozzo,
Grezzago, agli attuali 17 comuni a servizio di
un bacino di circa 200.000 cittadini.
Come noto la società ATES srl, Azienda
Territoriale Energia e Servizi, è una società
strumentale nel settore pubblico, interamente partecipata dai Comuni soci, ed in quanto
tale si occupa di tutto quanto gravita intorno ai
temi energetici con particolare attenzione alla
gestione efficace ed efficiente e nondimeno
economica degli impianti termici e di pubblica illuminazione implementando interventi di
miglioramento in tutte le sue fasi dalla diagnosi iniziale alla progettazione ed esecuzione dei
lavori.
In sostanza ATES oggi per i comuni soci gestisce la totalità degli impianti termici degli edifici pubblici e per alcuni comuni anche la rete
di pubblica illuminazione.
UN PO’ DI CRONISTORIA
Questo risultato è avvenuto grazie alla radicale trasformazione dell’oggetto sociale e
conseguente cessione di rami d’azienda ereditati da ATOS. Una strategia avviata nel 2011,
quando il Comune di Trezzo decide appunto
il risanamento con una campagna drastica di
cessioni di ramo d’azienda, necessaria per garantire un vero rilancio della nuova società ATES.
In una seconda fase l’azienda ha dovuto
necessariamente garantire una crescita lineare

e ordinata per assicurare a tutti i comuni soci
qualità di servizi e investimenti nonostante un
quadro normativo, quello delle società partecipate, estremamente mutevole ed in continua
evoluzione, anticipando e superando brillantemente i criteri imposti dalla riforma Madia
che obbligava le amministrazioni pubbliche
a liberarsi delle partecipazioni in società che
non svolgevano attività di interesse pubblico,
che non servissero per la realizzazione di opere pubbliche o che non producessero beni e
servizi strumentali alla pubblica amministrazione. In realtà, anche altri criteri imponevano
l’alienazione delle partecipazioni: si chiudevano, per esempio, le famose “scatole vuote”,
cioè partecipate con bassissimo fatturato, più
membri del consiglio di amministrazione che
dipendenti, eccetera. Quelli che vengono comunemente chiamati “poltronifici”.
Un percorso di crescita nel settore delle
EsCo (energy service company) grazie al contributo di tanti soggetti ad iniziare dalla professionalità del suo management, l’AD dott.
Ugo ZANELLO e il Direttore tecnico ing Fausto
NEGRI, i tecnici che vi lavorano e al sostegno di
tutti i Comuni soci che hanno creduto in questo progetto d’impresa e nelle opportunità collegate a questa società strumentale.
In una terza fase, ricorreva spesso nelle assemblee dei soci la necessità di garantire una

maggior solidità economica, quale condizione indispensabile per l’accesso al credito da
destinare ai nuovi investimenti, aumentando
la patrimonializzazione della società e quindi
la scelta di realizzare una nuova sede risultava
coerente a questo scopo iscrivendo un importante asset tra i cespiti aziendali.
Tutto questo certificava ancora una volta
la bontà della strategia seguita finora per consolidare una crescita “sana” oltre che remunerativa per i soci, alcuni dei quali si sono visti
moltiplicare per otto volte la quota di partecipazione in occasione dell’aumento del capitale
sociale passato dai 80.000 euro del luglio 2015
ai 704.000 euro del luglio 2018.
Da non trascurare il fatto che i servizi di efficientamento energetico offerti da ATES portano benefici che non sono semplicemente economici, ma danno un importante contributo
per l’ambiente.
È ormai evidente l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale delle attività per salvaguardare le future generazioni.
Credo di interpretare il pensiero di molti di
voi nell’affermare che bisogna sempre allargare lo sguardo su quanto succede attorno a noi,
sulle opportunità che ci consentono di raccogliere nuove sfide, quali ad esempio quelle legate al contratto di rete recentemente approvato
in assemblea soci e sul versante delle energie
rinnovabili, avendo la consapevolezza che la
mission di ATES verso i Comuni soci continua
con servizi finalizzati a migliorare l’efficienza
energetica al fine di ridurre i costi energetici,
diminuendo l’influenza delle attività sull’ambiente, grazie alla professionalità e l’esperienza
maturata per offrire il miglior servizio e assistenza in tempi rapidi e qualitativamente di
eccellenza
Auguri a tutti noi di proseguire un proficuo
lavoro di squadra, assaporando ogni volta il
piacere che si prova di fronte al risultato raggiunto, alla consapevolezza del suo tangibile
valore per le nostre Comunità.
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Trezzo sull’Adda
la Città di

SICUREZZA
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25 NOVEMBRE. Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne

DOPO UN ANNO, FURTI AZZERATI NELLE VIE DEL CDV
E TELECAMERE IN ARRIVO

TUTTI IN RETE PER FAR EMERGERE
SITUAZIONI A RISCHIO

A COSA SERVE IL “CONTROLLO DEL VICINATO”?
A rendere piu’ sicuro il tuo quartiere solo… osservando

Tiziana
Oggioni
Assessore

È

LA REGOLA BASE DEL CONTROLLO DEL VICINATO È …
NON sostituirti alle Forze dell’Ordine!
NON intervenire! Se non per difesa di qualcuno aggredito in quel momento
NON fare ronde o pattuglie!

ECCO I 14 COORDINATORI DEI GRUPPI CDV SUDDIVISI PER VIA
cortiana walter

brambilla daniela

bongiorno vito

beretta bruna

comotti edoardo

mariani zaverio

merisi guia

s. martino/nenni/togliatti

martesana

miglio

barnabò visconti

pasteur

amendola/battisti/biffi a.

giotto/gnocchi/michelangelo

molfino lucia

lucentini luigi

brambilla davide

carrera elena

spiga angelo

dossena mariangela

biccari daniele

s. giov. bosco/xi febbraio

allende/cervi

cavour bassa

xxv aprile/chioso/cavour alta

watt

leonardo da vinci

guido rossa

Per creare un nuovo Gruppo di CDV usa uno di questi canali:

1. Comando Polizia Locale Via Gramsci 8 Trezzo sull’Adda telefona al nr. verde 800121910 o scrivi a polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it
2. Iscriviti al servizio del Comune “Filodiretto” presente in HOME PAGE sul sito www.comune.trezzosulladda.mi.it in fondo al modulo troverai
“Controllo del Vicinato” opziona la casella interessato ad aderire e verrai contattato da un Agente di PL
3. ANC Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Sez. Trezzo sull’Adda Sede: Villa Gina Fraz. Concesa – Via P. Benigno Calvi 3 trezzosulladda@sezioni-anc.it Contatta il Presidente della Sezione Pasquale Capretti pascapre@alice.it cell. 3493104916
Per saperne di più sul Controllo del Vicinato consulta www.acdvevents.it

Dalla presentazione del CDV alla Cittadinanza a novembre 2018 ad oggi: creati 14 gruppi e 125 osservatori , 21 segnalazioni vagliate da Polizia Locale e FF.OO. e pronto il piano per la posa di nuove telecamere

Il progetto è stato presentato a tutta la Cittadinanza Venerdì 9 novembre 2018 presso la sede della Società operaia in P.zza S.to Stefano. Da allora diversi Cittadini si sono proposti come Coordinatori ed hanno partecipato nr. 9 incontri di formazione/informazione con la Polizia Locale sulla “Sicurezza Partecipata” nei
loro quartieri. Hanno creato 14 gruppi, contando su un totale di 125 osservatori. Hanno effettuato 21 segnalazioni qualificate, tutte vagliate dalle Polizia Locale
o dalle FF.OO. Da allora nelle vie del Controllo del Vicinato non si sono più verificati rapine o furti in abitazione. Per aumentare la Sicurezza presto verranno
posate nuove telecamere nelle vie del CdV.

I Gruppi di Controllo del Vicinato: chi sono e cosa fanno

L’appartenenza a gruppi di Controllo del Vicinato induce la riduzione dell’insicurezza percepita a seguito di una maggiore socialità tra vicini, una migliore
conoscenza del proprio ambiente e una maggiore consapevolezza del modus operandi di ladri e truffatori. Persone che abitano nella stessa via o nello stesso
quartiere, possono decidere spontaneamente mettersi in contatto creando un gruppo e senza cambiare nulla delle proprie abitudini, osservano accuratamente quanto accade intorno, condividendo le situazioni con un Coordinatore che le segnala alla Polizia Locale o alle FF.OO. Sono esclusi ogni tipo di ronda o
pattugliamento da parte dei Cittadini.

Cosa fa il Coordinatore del Gruppo di Controllo del Vicinato

I gruppi di CDV sono costituiti da Cittadini “Osservatori” e da un Coordinatore. Ogni gruppo individua un referente chiamato “Coordinatore del gruppo di
Controllo del Vicinato” a cui segnalare anomalie o situazioni sospette meritevoli di indicazione alle Forze dell’Ordine. Il coordinatore raccoglie tutte le segnalazioni del suo gruppo, sia via telefono che di persona, e si rapporta direttamente con le Forze dell’Ordine o con il Comando della Polizia Locale, in base alla situazione, per riportare periodicamente le informazioni relative alla Sicurezza nella sua zona. Sono svolte costanti azioni di preparazione e di accompagnamento
per i Coordinatori da parte della Polizia Locale.

Vuoi aderire o fare il Coordinatore del Gruppo di Controllo del Vicinato della tua zona?

Chi desidera proporsi come coordinatore e creare un nuovo gruppo nella sua Via, può contattare la Polizia Locale al nr. verde 800121910. Un Agente dedicato a
questo programma lo accompagnerà ogni fase, fino a che il gruppo sarà autonomo. Chi vuole aderire come semplice “osservatore” ad un gruppo esistente può
contattare il Coordinatore tramite il Comando di Polizia Locale, sapendo che il progetto di Controllo del Vicinato è regolato da un protocollo d’intesa siglato a
luglio 2019 tra il Sindaco Silvana Centurelli ed il Prefetto di Milano.

L’ANC Ass. Nazionale Carabinieri in congedo Sez. di Trezzo sull’Adda aiuta il CdV

Il progetto è realizzato in collaborazione con ANC Sezione di Trezzo, in convenzione già dal 2009 con la Polizia Locale per servizi di pubblica utilità nell’ambito
della “Sicurezza Partecipata”. Il Presidente Pasquale Capretti ed i suoi collaboratori hanno accolto con entusiasmo questo progetto e ad integrazione della
Polizia Locale si stanno impegnando per dare supporto ai Coordinatori e per presidiare le vie dove sono attivi attualmente i 14 Gruppi. Essendo composta
da ex Carabinieri, ANC ha il know how, l’insieme delle competenze, per dialogare e supportare i Cittadini, nella corretta attività di “osservazione” del Vicinato
e trasmissione delle informazioni alle FF.OO.

L’ ACdV Associazione del Controllo del Vicinato, una rete attiva in tutta Italia

SOCIALE

n. 3 - Dicembre 2019

L’Associazione Nazionale di Controllo del Vicinato ACdV www.controllodelvicinato.it costituitasi nel 2013, è composta da una rete di volontari e di specialisti
che supportano su tutto il territorio nazionale le Amministrazioni Pubbliche e i Cittadini che intendono sviluppare sul proprio territorio programmi di “Sicurezza Partecipata”. ACdV ha aiutato il progetto a partire ed i gruppi possono mettersi in rete registrandosi sul suo sito. Per partecipare al CDV non sono richiesti
affiliazione o tesseramento.

un argomento quello della violenza sulle
donne sul quale preferisco mantenere un
basso profilo: essere vicino, al fianco, delle
donne vittime di violenza non significa urlare ma
operare giorno per giorno, nelle proprie famiglie, nei
luoghi di lavoro, a scuola quando si accompagnano i
bambini e ogni volta che si sentono affermazioni assurde, sessiste, stereotipate che riguardano il sesso
femminile.
Ricordando che in Italia viene uccisa una donna
ogni due giorni per mano di un uomo, voglio rompere qui questo silenzio, chiedendo rispetto per le
vittime, per le loro famiglie e pretendo che la si smetta di dare la colpa alla gelosia, al troppo amore.
Un uomo che usa violenza su una donna - sua
moglie, la sua compagna, la sua amante - sceglie lui
stesso di farlo, non è un’azione indotta perché non
esiste un solo motivo che giustifichi la violenza.
Un uomo che usa violenza su una donna non lo
fa perché la ama troppo e non può più vivere senza
di lei. Lo fa perché la considera sua proprietà e non
ha rispetto della sua persona.
Un uomo che impedisce a una donna di lavorare non lo fa per gelosia o per un’assurda galanteria,
ma perché lavorare significa indipendenza, emancipazione, confronto e all’uomo violento questo non
sta bene. L’unico responsabile della violenza è chi la
violenza la fa. PUNTO.
Ogni volta che viene consumato un femminicidio, ovviamente si ritorna a parlarne a casa, con amici, colleghi e la cosa che ci si chiede sempre è: “perché?”. Perché queste donne accettano tutto questo?
Perché accettano una relazione malata, una vita di
maltrattamenti e convivono con la paura di morire
per mano di chi dice di amarle?
E ancora più inspiegabile è il perché: spesso,
anche quando denunciano e iniziano un percorso
di protezione, poi tornano da chi le ha maltrattate
mettendo a rischio la loro vita e quella dei loro figli.
Sembra assurdo, incomprensibile ai nostri occhi di
donne emancipate, accolte nel caldo abbraccio della rete familiare che ci conforta e ci protegge, con un
lavoro che ci rende autonome economicamente.
Ma se entrassimo nei panni di quelle donne sole,
raminghe di città in città, regioni, stati o continenti?
Troveremo madri, disoccupate, donne che non possono lavorare, non per loro volontà. Ma anche donne semplicemente più deboli di noi, alle quali non è
mai stata infusa l’autostima e il cui mondo si riduce
alla casa, le cui relazioni si riducono all’uomo che
hanno accanto e non c’è una via d’uscita, una luce.
È tutto lì, non c’è altro, non può esserci altro:
forse, è in quella situazione che inizi a giustificare e
ad accettare i soprusi, le botte, le scuse e poi ancora
altre botte, sempre sperando che le cose cambino
sapendo bene che non hai tanta scelta.
E questo è l’inizio della fine. Ma la scelta c’è, ed
è qui che ognuno di noi deve intervenire. Nessuno
di noi si può permettere di chiudere gli occhi o girare la testa davanti ad avvisaglie di disagi che magari
avvengono nell’appartamento a fianco del nostro.
La Rete Viola, che opera nel nostro territorio dal
maggio 2018, nel primo anno di attività ha ricevuto
richieste di aiuto da 187 donne. Alcuni progetti si

sono limitati a fornire una consulenza legale o psicologica, per altre donne è stato necessario coinvolgere
i servizi sociali del comune di appartenenza e per 13
di loro è stata necessaria la misura di “messa in protezione” in struttura protetta e segreta insieme ai figli
di minore età.
Nessuna donna, nessun essere umano, si merita
di essere maltrattato, violato ed addirittura ucciso.
Dobbiamo ripartire da qui. Noi adulti, noi istituzioni, dobbiamo essere d’esempio, perché non c’è
miglior apprendimento di questo per i nostri figli.
E se durante la marcia della Rete anti violenza, che
si è tenuta il 12 ottobre scorso, alla presenza di tante
donne, tanti uomini e tanti bambini, abbiamo colorato le città di viola è proprio per insegnare loro che
il mondo giusto è un mondo fatto di rispetto recipro-

co, di ascolto e di aiuto. In occasione della giornata
mondiale contro la Violenza sulle Donne, l’Associazione Mariposa, che opera sul territorio, insieme
con l’Amministrazione Comunale che patrocina l’evento, hanno messo in scena in Società Operaia lo
Story Telling “Baciami, alla gola baciami”, seguito da
un aperitivo. Lo spettacolo ha visto esibirsi tre artisti,
tre uomini che si ritrovano per raccontare attraverso
il teatro, la violenza sulle donne. Diversamente da
come accade sempre, questa volta le vittime sono
raccontate da uomini, rappresentanti dei carnefici
e ci è sembrato questo un modo giusto per cercare
di evidenziare un cambio di rotta che auspichiamo
avvenga davvero e nel più breve tempo possibile.
#NON CHIUDIAMO GLI OCCHI
#RETE VIOLA

DASVIDANIA AMICI!

26 APRILE 1986. Una data nefasta per l’intera umanità. Il reattore
numero 4 della centrale nucleare ucraina di Chernobyl esplode,
proiettando nel cielo una palla di fuoco che oscurerà il destino di
milioni di persone.
A 33 anni di distanza da quel tragico 26 aprile i riflettori su Chernobyl
sono ormai spenti, mentre le vittime di questa tragedia stanno ancora
subendo le più gravi conseguenze.
L’incubo delle radiazioni è ancora con loro, sarà con i loro figli ed i loro nipoti, per generazioni e
TITOLO BOX: DASVIDANIA AMICI!
generazioni. I più vulnerabili sono proprio i bambini,
quelli nati nel lasso di tempo di poco precedente
e successivo all’incidente, ma anche quelli che al momento del disastro nucleare erano ancora lontani
dall’essere concepiti.
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per i cittadini trezzesi over 65
(iscrizione obbligatoria con le modalità
rese note su apposito materiale
pubblicitario)

Lunedì 6 gennaio
Via Gramsci 8, ore 9

La Moto Befana
Benefica dell’Adda
accompagnata dai Re Magi
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Città di
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con Ensemble Estro Armonico
Tatiana Reout Violino solista
Anna Grazia Anzelmo Flauto
Mariella Sanvito e Stefania Gerra Violini
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Info
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Ufficio Cultura
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tel. 0290933208
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SITULA D’ORO
Attestati di civica benemerenza anche ad alcune Associazioni

SPORT

n. 3 - Dicembre 2019

11

Sport e associazioni. Il Comune è pronto a investire nell’attività sportiva dei nostri giovani

LA CITTÀ RENDE ONORE
AI SUOI CITTADINI BENEMERITI

Cristian
Moioli

GIOVANI E SPORT
SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

Assessore

I

l Comune di Trezzo sull’Adda sostiene e
riconosce il ruolo sociale fondamentale
dell’attività sportiva giovanile non solo
nella promozione e sviluppo del territorio
ma anche come strumento di educazione
a stili di vita sani, nonché come veicolo di
inclusione sociale, favorendo forme di aggregazione degli adolescenti e dei giovani.
Per perseguire con determinazione
questi obiettivi, anche quest’anno, proseguiremo con l’erogazione di appositi contributi finalizzati al sostegno dell’attività
svolta dalle singole associazioni sportive
attive sul territorio.
Per l’anno 2019 le risorse che il Comune
di Trezzo sull’Adda intende destinare alle
realtà associative locali sono di 20.000 euro
finalizzate al sostegno dell’attività sportiva
rivolta ai giovani.
L’accoglimento della domanda e l’assegnazione dei contributi saranno valutati da
un’apposita commissione la quale ripartirà le risorse stanziate e determinerà l’ammontare del contributo spettante a ciascun
soggetto in proporzione al numero di atleti
iscritti residenti a Trezzo sull’Adda.
Per non perdere questa opportunità
invito quindi tutte le associazioni sporti-

S

i è svolta sabato 5 ottobre presso l’auditorium Giuseppe Verdi la tradizionale cerimonia di assegnazione delle
benemerenze civiche 2019, cerimonia che
con grande onore e partecipazione si ripete
ogni tre anni dal 1996.
Benemerenze, cittadinanze onorarie e
Situle d’Oro vengono vagliate e decise da
una commissione esaminatrice, composta
dal sindaco e da due componenti indicati
dai gruppi consiliari - per questa edizione
Claudio Mazza e Marco Cereda – che vaglia
le segnalazioni che cittadini e associazioni
fanno pervenire all’amministrazione, riesaminando anche quelle pervenute negli anni
scorsi.
Lo spirito è quello di premiare quei cittadini, quelle realtà associative, imprenditoriali e di volontariato che hanno particolarmente contribuito alla crescita, alla vita
attiva della nostra città e si sono distinti per
il loro lavoro, il loro talento o il loro instancabile impegno. Un momento per conferire un simbolico riconoscimento da parte
dell’amministrazione.
La giornata è iniziata con l’intervento
del sindaco Silvana Centurelli che ha subito
dato inizio all’evento consegnando le Situle
d’oro e le pergamene ai cittadini meritevoli
Crespi Angelo e Tinelli Romano.
Il riconoscimento della Situla d’oro alla
memoria è stato poi assegnato a Barzaghi
Luciano, ritirato dalla moglie Tinelli Teodolinda, Riva Vittorio, ritirato dalla moglie
Pancotti Miriam e Caccia Luciano, ritirato
dalla moglie D’Amico Fiorenza Aida.
La cerimonia è proseguita con gli attestati di Civica Benemerenza alla Cooperativa Castello, consegnata dall’Assessore
Moioli al Presidente Bonfanti Norberto,
all’Associazione Libro Aperto, consegnata
dal Vicesindaco Danilo Villa e ritirata dal
Presidente Beretta Bruna ed infine all’As-

ve trezzesi a seguire la pubblicazione del
bando sul sito istituzionale del Comune
di Trezzo www.comune.trezzosulladda.
mi.it per conoscere nel dettaglio tempi e
modalità di partecipazione al bando.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i
concittadini un sereno Natale e un meraviglioso inizio del nuovo anno.

TREZZO PREMIA
I SUOI SPORTIVI

A.S.D.
KARATE TREZZO

1

Nel corso della cerimonia di conferimento
delle Situle d’oro e degli attestati di benemerenza il Sindaco Silvana Centurelli e l’Assessore Cristian Moioli hanno premiato le Associazioni sportive e gli atleti che si sono distinti in
campo nazionale e mondiale.
5

4

3

2

L’

1

6

sociazione Nazionale Carabinieri consegnata dal Sindaco e ritirata dal Presidente
Capretti Pasquale.
Sono stati infine consegnati dagli Assessori Francesco Fava e Cristian Moioli i
riconoscimenti di Cittadini Benemeriti a
Oggioni Luigi, Baghetti Giuseppe, Bestetti
Laura, Galbiati Giuseppe e Brambilla Giovanni.

7

8

9

Ecco chi sono i premiati:
Per le Associazioni
la ASD Ginnastica Tritium
(foto 1), la Canottieri Tritium (foto 2), la ASD Tritium Calcio 1908 (foto 3).
Per gli atleti: Simone
Mantegazza (foto 4), Gaia
Pesenti (foto 5), Omar
Pedruzzi (foto 6), Anna
Crippa (foto 7), Christian
Mantegazza (foto 8), Thomas Pedruzzi (foto 9)

A.S.D. KARATE TREZZO raggiunge
un grande riconoscimento. Dal 4 al
7 novembre 2019 presso il centro olimpico “Matteo Pellicone” della FIJLKAM
sito a ROMA (Ostia Lido) si è tenuto il 5°
corso nazionale Insegnanti Tecnici a Verifica, settore Karate.
Il M° Vimercati Giovanni della A.S.D.
KARATE TREZZO, nonché suo fondatore, ha sostenuto gli esami, sia la parte
teorica che la parte pratica, ottenendo
così il riconoscimento ufficiale del grado e qualifica per far sì che possa essere
inserito nella lista dei Maestri di KARATE presso l’unica Fderazione (FIJLKAM) riconosciuta direttamente dal
CONI.
Complimenti al Maestro!
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CULTURA

Nella prima infanzia la lettura favorisce l’apprendimento e sviluppa l’attenzione

NATI PER LEGGERE... IN BIBLIOTECA

N

on è mai troppo presto! Le più recenti ricerche testimoniano che
leggere ai bambini molto piccoli ha
effetti benefici sulla loro crescita. Oltre a
costituire buone basi per l’apprendimento
del linguaggio, per lo sviluppo dell’attenzione, per la competenza anche di riconoscimento delle belle immagini, leggere
insieme al bambino, tenendolo in una vicinanza affettuosa, rafforza i legami affettivi
e la confidenza.
Il ritmo delle filastrocche, la voce familiare
che narra le storie, via via sempre più articolate con il crescere dell’età, costituisce
una buona abitudine che si rivelerà sempre
più preziosa.
Occorre certo ritagliare un luogo tranquillo
e un tempo adatto, ma questo sforzo sarà
certamente ripagato!
La biblioteca può offrire un supporto alla
fondamentale attività della lettura che, nella primissima età (0-3 anni), ha comunque
il suo fulcro nella relazione tra bambino e
adulto familiare: genitore, nonni oppure
adulti con una quotidiana consuetudine
con il bambino.
Cosa può offrire la biblioteca? Un ambiente
tranquillo e predisposto per la lettura bambino\familiare; libri adatti ad ogni fascia di
età; personale preparato ad offrire consigli;

possibilità di incontro con altri adulti con i
loro bambini, oltre a piccoli ma utili sussidi: ad esempio opuscoli di consigli di lettura; 10 buoni motivi per leggere al tuo bambino, informazioni sul programma “Nati
per leggere”... Vi aspettiamo in biblioteca
e se iscrivete il vostro bambino (0-3 anni)
riceverete in regalo un piccolo libro!
martedì, mercoledì, venerdì e sabato

9.15-12.30/14-17.45
giovedì 14-17.45
telefono 02 90933290
biblioteca.trezzosulladda@cubinrete.it
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Ingener Carlo Fuà, scampato alle persecuzioni razziali, fu direttore industriale in Crespi d’Adda
Francesco
Fava

DAL BELVEDERE DI CONCESA
LO SGUARDO SPAZIA SULLA TESSITURA

Assessore

A

Laboratorio InvestigARTE
Q
uesta attività è stata inserita nella giornata “Al Museo con la Famiglia”.
In biblioteca abbiamo deciso
di trasformare i bambini e i genitori in veri e propri detective. Tutto è iniziato in Quadreria Crivelli dove due gruppi di
partecipanti, con a capo un
portavoce ciascuno e muniti di
alcune istruzioni, sono partiti
alla ricerca dei “dettagli” nei
vari quadri esposti. Finito il
tempo a disposizione, si è passati nella sala Albertina Quadri
dove precedentemenre era
stato allestito un laboratorio
per discutere sui dettagli individuati.
Come conclusione, i bambini, hanno realizzato una lente
di ingrandimento fai-da-te e
personalizzata, per essere in
futuro dei veri e propri investigatori dell’arte.
L’attività è riuscita così a
coinvolgere e ad avvicinare
all’arte tanti bambini con le
loro famiglie.

STORIE DI TREZZO

n. 3 - Dicembre 2019

l termine prescritto del 20
aprile 1939 nessun cittadino
trezzese si autodenuncia appartenente alla “razza ebraica” ma,
precisa il locale podestà, «una scheda
di censimento pervenuta dal Comune
di Milano è stata a suo tempo restituita al Comune medesimo dopo compilata dall‘interessato ing. Fuà Carlo,
residente a Milano, che al momento
del censimento dimorava occasionalmente con la famiglia (moglie e 2
figlie) a Trezzo sull‘Adda in una villa
[villa Gina a Concesa, n.d.r.] di proprietà degli Stabilimenti Tessili Italiani da cui il medesimo dipende quale
direttore dello Stabilimento di Crespi
d‘Adda del Comune di Capriate San
Gervasio». Da genitori entrambi israeliti e anconetani, il 20 aprile 1888 Carlo Vito Fuà nasce in Ancona al civico
7 di via del porto. Gli antenati di sua
madre Laura Schwarz (1863) avevano
lasciato Vienna per Roma. Suo padre
Geremia Fuà (1853-1942) è medico
laureato a Bologna nel 1877: i colleghi
lo eleggono presidente dell‘Ordine di
Ancona, dove tiene studio in via Calatafimi; si prodiga inoltre quale assessore comunale e ufficiale sanitario
alle carceri, meritando la strada intitolatagli in città. Dei quattro figli di Laura e Geremia, Clara sposa il medico
Guido Salmoni, seguendolo a Schio;
il dott. Emilio succede nell‘ambulatorio paterno di via Calatafimi; Riccardo si laurea in pediatria a Firenze
col massimo dei voti; soltanto Carlo si
allontana dalla medicina di tradizioni
famigliari, esercitata già dal nonno cerusico Giacobbe Fuà. Il giovane allena
infatti le sue competenze tecniche
come apprendista nelle industrie del

Ing. Carlo Fuà (Foto Ascal)

Regno Unito. Quando nel 1931 gli Stabilimenti tessili italiani (STI) annettono l‘opificio “Benigno Crespi” presso
l‘omonimo villaggio operaio, uno dei
due direttori commerciali nominati è
il valente ebreo Vittorio Graziadio Foà
fu Tobia (Il Cairo, 1890). Forse per via
di questo contatto, in breve tempo
Carlo Fuà viene scelto dalla STI come
terzo commerciale al fianco del correligionario.
A Crespi d‘Adda, il figlio di Geremia
è promosso direttore industriale. Il
Consiglio d‘amministrazione STI gli
conferma l‘incarico nel 1937 con spe-

Giovanni Brambilla, Villa Gina (acquerello, Raccolta Rino Tinelli)

ciali mandati per gestire corrispondenza e fatture. Il presidente Bruno
Canto, la cui adesione al fascismo
resta tiepida e formale, offre all’ingegnere la citata ospitalità di villa Gina
sulla rupe di Concesa: ugualmente
coinvolto nella STI, qui abita suo fratello Gino Canto, che battezza l’edificio in omaggio alla moglie Gina. Benché appoggi in Concesa e alla casa
direttoriale del villaggio, Fuà mantiene residenza milanese in via Alberto
da Giussano 16, dove la domestica
Clementina Mascarelli apparecchia
per quattro: papà Carlo, mamma Ida
Lolli fu Fausto (Campobasso, 1896)
e le due figlie. Sono le studentesse
Laura detta “Lalla” (Cogno di Borno,
1916) e Giuliana (Ancona, 1919). Una
medaglia d‘oro onora Geremia Fuà
per la presidenza sulla Croce Rossa
provinciale durante la Grande Guerra, quando i figli combattenti Emilio
e Riccardo furono insigniti di croce
al merito. Anche Carlo opera patriotticamente «per un più largo impiego
delle materie autarchiche» e sua moglie Ida «donò alla patria 34 grammi
di oro e la fede matrimoniale». Ma
nemmeno questi argomenti brillano
nel buio delle persecuzioni razziali.
I provvedimenti in materia vietano
che la domestica Clementina, “ariana” com‘è, possa servire una famiglia ebrea. I medici Emilio e Riccardo
Fuà vengono espulsi dalle accademie
anconetane. Di Carlo, si rileva brutalmente che «non è iscritto al Partito
Nazionale Fascista. Ha precedenti
quale antifascista ed ex massone».
Benché abbia la tessera littoria, oltre
che moglie e figlie battezzate, il collega Vittorio Foà ripara in America
già nel 1939. Il fratello Riccardo Fuà
muove invece verso la Svizzera dove,
con buona certezza, anche Carlo troverebbe scampo alla deportazione.
L’ingegnere passa in clandestinità
dopo il 1942. A don Luigi Cortesi, parroco emerito del villaggio, l‘autista STI
Giovanni Rocchi testimoniò come
Carlo vivesse alla macchia tra Luino e
Rovetta; là dove egli stesso lo provvedeva di viveri. La società e il presidente Canto non sono dunque estranei
all’irreperibilità del tecnico durante la
guerra. Nel 1944 vengono confiscate
persino le azioni in cui Fuà ha investito: 15 della società “La Centrale” e 400
della “Cieli”, beni di cui sarà risarcito
solo a fine conflitto. Riassume allora
la direzione industriale STI finché, nel
1957, il Consiglio d‘amministrazione
non vota la «nomina dell‘ing. Carlo

Fuà a Direttore Generale della Società
e conferimento di poteri, con particolare riguardo allo stabilimento in Crespi d’Adda». Il tecnico gode qui la villa
direttoriale, dove la moglie Ida accomoda la dépandance a studio per modellare piccole sculture: le bimbe figlie degli operai posano talora per lei.
Ogni mattino, Carlo indossa il camice
cachi ed esce in bicicletta; dalle 7.00
ispeziona i reparti crespesi con calorosa disciplina. Gli operai chiamano
“Fuana” la sua fidata segretaria Anita
Maffioletti. Dopo trentennale servizio, l’ingegnere raggiunge la pensione
nel 1961, radunando tra i ricordi anche gli assorti panorami di villa Gina.
Entrambe le eredi Fuà si affermano:
Lalla come traduttrice letteraria e
critica musicale, sposa a Giovanni
Lovisetti direttore ISPI (Istituto per gli
studi di politica internazionale); Giuliana come avvocatessa in difesa della
famiglia e delle donne, prima eletta
al Consiglio dell’Ordine di Milano e
moglie dell’avv. Franco Salerno. Nipote di Carlo, giacché figlio del fratello
Riccardo, l’economista Giorgio Fuà
(1919-2000) fonda intanto la facoltà di
economia all’Università Politecnica
delle Marche e l’Istituto “Adriano Olivetti”, essendo collaboratore di questi
e di Enrico Mattei.
Cristian Bonomi

Fonti. Archivio Comunale di Trezzo,
Moderno, 182, f. 6; Archivio della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, serie
Registro ditte c.o. Fondazione famiglia
Legler, 513; Archivio di Stato di Milano,
Prefettura di Milano, Gabinetto, Documentazione sui cittadini di origine
ebraica, Pratiche (15 e 17) e Confische
(7); e Questura di Milano, Gabinetto,
331, n. 2608; Archivio Rodolfo Mondolfo, Inventari a cura di S. Vitali e P.
Giordanetti, Città di Castello 1996, p.
37; Comune di Ancona, Stato Civile,
Nati 1888, n. 587. A. Capristo, L’espulsione degli Ebrei dalle accademie
italiane, Torino 2002, p. 60; L. Cortesi,
Crespi d’Adda, III ed., Bergamo 2005,
pp. 227, 234, 237, 249, 255 e 257; S. Giustini (a cura di), Ordine dei medici della provincia di Ancona, Ancona 2005,
pp. 47-53; I. Mazza, La casa sulla ripa
di Concesa, Grezzago 2007, pp. 52-53;
E. Rosenthal Fuà, Fuga a due, Bologna 2004, pp. 91-93 e 224; M. Severini,
Giulia, la prima donna, Venezia 2017.
Ringrazio gli interpellati Rav Alfonso
Arbib, Laura Brazzo (CDEC), Giuseppe
Baghetti, Giovanni Brambilla, Anna
Colombo, Giampietro Colombo, don
Luigi Cortesi, Adriana D’Adda, Alberto
Enzler, Mario e Riccardo Lecchi, Rino
Tinelli, Giovanni Rinaldi
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Trezzo sull’Adda
la Città di

ASSOCIAZIONI

Apriamo questa nuova sezione dell’Informatore dedicata alla condivisione degli eventi organizzati
dalle associazioni di Trezzo e svolti nella nostra città. L’iniziativa nasce dal desiderio di supportarle nella pubblicizzazione
dei loro eventi e portarli a conoscenza di tutta la comunità. Di seguito alcuni eventi in programma nel periodo natalizio.
Ricordo alle associazioni di farci pervenire eventi e iniziative per il prossimo numero dell’Informatore.
Cristian Moioli, Assessore

8/12/19
ore16.00

Organizzato da: Cineteatro IL PORTICO
Luogo: “Il Portico”
Nome evento: Luci sull’Africa

12/12/19
ore 21.00

Lista per il Cambiamento
C

ari lettori, in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale sono
stati trattati due punti molto importanti nel percorso del neoeletto gruppo amministrativo, nonché per tutta
la cittadinanza. In primo luogo, sono
state presentate e illustrate le linee di
mandato, che costituiscono l’anello di
congiunzione tra il Documento unico
di programmazione e il programma
elettorale scelto democraticamente dai
cittadini, rappresentando, pertanto,
gli impegni presi con gli stessi in cam-

Nome evento: Proiezione film: “Il castello errante Howl”

Organizzato da: Amici del Gabbiano
Luogo: Libreria “Il Gabbiano”

DAI GRUPPI CONSILIARI

n. 3 - Dicembre 2019

pagna elettorale. In secondo luogo, è
stata colta la preziosa opportunità della
rinegoziazione dei mutui pregressi. Voglio quindi mettervi a conoscenza della
dichiarazione espressa in fase di voto:
«Prosegue quel percorso virtuoso, iniziato ormai 10 anni fa, nel 2009, dalla Lista
per il Cambiamento, volto a sistemare
una situazione di forte indebitamento dell’ente, dovuta ai numerosi mutui
ereditati dalle amministrazioni precedenti il primo mandato di Danilo Villa,
preciso che l’ultimo mutuo è stato aperto

Nome evento: Festa di Natale

14/12/19
ore 20.00

Obiettivo Comune

Organizzato da: Ginnastica TRITIUM
Luogo: Palazzetto dello Sport “La Torretta”

N

Nome evento: Teatro: “La stella com’era? (e com’è?)”

14/12/19
ore 21.00

el Consiglio Comunale del 21 ottobre
è stato presentato il programma di
mandato dell’Amministrazione Centurelli,
ossia l’indirizzo che questa nuova Giunta
vorrà dare alla nostra Città.
Partiamo da una prima considerazione
che il nostro Gruppo desidera portare alla
vostra attenzione: al cambio formale alla
guida di Trezzo non fa seguito un altrettanto cambio sostanziale.
Troppi, quasi imbarazzanti, i ritagli presi
dalle linee di 5 anni fa (a ben guardare anche di 10 anni fa); non proprio in linea con

Organizzato da: Cineteatro IL PORTICO
Luogo: “Il Portico”
Nome evento: Proiezione film: “Si alza il vento”

15/12/19
ore 16.00

Organizzato da: Cineteatro IL PORTICO
Luogo: “Il Portico”
Nome evento: Natale in Campo

22/12/19
ore14.00

Organizzato da: ASD TREZZO

Città Viva

Luogo: Oratorio di Trezzo
Nome evento: Concerto di Natale

22/12/19
ore15.30

Organizzato da: Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale

S

ette mesi di Amministrazione sarebbero pochi per giudicare una
nuova forza politica che iniziasse a
gestire la cosa pubblica locale per la
prima volta, sennonché a Trezzo chi
governa ancora dallo scorso mese
di maggio è una metamorfosi apparente di ciò che c’era prima. Il rinnovamento di persone in consiglio comunale c’è stato ma a che pro? È un
segno del buon amministrare come
qualcuno vuol fare credere? Mentre il
nuovo che avanza cerca di emergere

Luogo: Chiesa Parrocchiale di Trezzo
Nome evento: Benedizione e Auguri

22/12/19
ore18.00

Organizzato da: Parrocchia
Luogo: Oratorio di Trezzo
Nome evento: Camminata per la solidarietà Natale 2019

22/12/19
ore 7.30

Organizzato da: Gruppo Podistico AVIS/AIDO

ore 16.00

Trezzo al Centro

Organizzato da: Cineteatro IL PORTICO
Luogo: “Il Portico”

N

Nome evento: MotoBefana Benefica

6/1/19

ore 11.30

Organizzato da: INSIEMEINMOTO
Luogo: Piazza Libertà
Nome evento: 20° Associazione Matilda Cresce

18/1/20
ore 21.00

in assise silenti e ormai snaturate del
loro ruolo, il programma elettorale
della maggioranza è un bel problema. Tante belle promesse ben accolte
da cittadini, imprese e associazioni,
ma poi chi pagherà il conto? Nei prossimi tre anni dal 2020 al 2022 hanno
promesso opere pubbliche per 16,5
milioni di euro. Ma non hanno spiegato nelle sedi più opportune dove
prenderanno queste risorse. Forse
con il rinnovo della concessione per
altri vent’anni per l’uso dell’incene-

nel 2003. Nel 2009 i mutui contratti dalle
precedenti amministrazioni risultavano
essere più di 40, per un importo di 16
milioni di euro. Solo grazie a un’attenta
e accurata gestione di questi 10 anni di
amministrazione si è riusciti, grazie all’estinzione anticipata di mutui degli anni
scorsi, al pagamento dei rimborsi, ma
soprattutto alla scelta di non ricorrere ad
ulteriori mutui che avrebbero creato un
indebitamento ulteriore, ad avere oggi
un debito residuo di 7 milioni di euro.
Con la delibera di oggi a cui la Lista per il
cambiamento darà il suo sostegno e voto
favorevole, abbiamo una grande opportunità: la rinegoziazione di 28 mutui
residui che ci permetterà di risparmiare
per i prossimi 10 anni denaro che potrà

essere impiegato per dare più servizi al
cittadino e continuare a migliorare la
nostra città».
Con questa buona notizia per noi trezzesi, colgo l’occasione per augurare a
tutti i cittadini un sereno Natale. Auguro
a tutti di saper godere di questi giorni di
festa riposando finalmente corpo e spirito e passando più tempo con i propri
cari. Auguri alla nostra città, vivace, frenetica, ma sempre attenta e orgogliosa
della propria identità. Auguri a tutti,
perché possano ancora meravigliarsi e
gioire come riescono a fare i bambini di
fronte al mistero della mangiatoia e sentire lo spirito più autentico del Natale.
Il Capogruppo
Federica CASULA

E non saranno di certo le eterne promesse
della Metropolitana e del faraonico cineteatro in Piazza Grande a ridare slancio alla nostra Città...tantomeno l’ennesima rotonda
sulla già martoriata via Brasca.
Se tale programma rappresenta il documento di indirizzo strategico che si dà l’amministrazione, qui fatichiamo a individuare
i cardini attorno a cui si svilupperanno le
scelte del prossimo quinquennio e, ancor
peggio, non riusciamo a leggere una visione
che permetta di alzare lo sguardo e sognare
una Trezzo che riprenda il suo ruolo di spicco e traino tra i Comuni della zona.
Come Gruppo Obiettivo Comune abbiamo
effettuato una disamina puntuale del programma di mandato e abbiamo espresso il
nostro voto fermamente contrario. Spiace

non trovare tra le linee strategiche possibili per la nostra Città, l’ambizione di essere
una città inclusiva dal punto di vista sociale, sostenibile nel suo sviluppo, attenta ed
equilibrata nella valorizzazione delle sue
peculiarità paesaggistiche, innovativa nelle
sue modalità di coinvolgere la cittadinanza
nel governo del proprio paese.
Poiché ci vengono concesse solamente
2300 battute, invitiamo i cittadini a conoscere il nostro punto di vista seguendoci
sulla nostra pagina fb “obiettivocomunetrezzo” e sul sito www.obiettivocomunetrezzo.it oppure contattandoci all‘indirizzo
e-mail obiettivocomunetrezzo@gmail.com
Gruppo Consiliare
Tea GEROMINI

ritore? Forse con il suo raddoppio?
Forse con altro consumo di suolo
agricolo? Sarebbe normale che un
buon padre di famiglia spendesse
cifre astronomiche senza spiegarne
le fonti ai suoi famigliari o ipotecando il futuro stesso dei propri figli? A
Trezzo mentre in una atmosfera di
gran festa si distrae la gente, qualcuno per finanziare quanto promesso
sta sicuramente compromettendo
per i prossimi decenni il territorio, la
salute e la vivibilità di tutti i trezzesi.
Ad ogni modo buon Natale, buone
feste e tanti auguri per un felice anno
nuovo a tutti.
Per Cittù Viva
SERGIO CONFALONE

Luogo: Palestra Scuola Media Trezzo
Nome evento: Proiezione film: “Principessa Mononoke”

29/12/19

lo slogan “Vogliamo guardare oltre” che appare fin dalle prime pagine.
Secondo la Sindaca Centurelli ciò è segno
di continuità… per noi assenza di nuove
prospettive.
Ci si aspettava un documento diverso, con
impegni precisi e qualche nuova idea, invece appare solo un condensato del programma elettorale, un copia e incolla tratto
dal passato.
Ciò renderà ancora più difficile le verifiche nel corso degli anni da parte delle
opposizioni.
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Organizzato da: Matilda Cresce
Luogo: KM33

Giorgio de Chirico,
Le Muse della Lirica, 1971
(particolare)

ell’ultimo consiglio comunale sono state approvate le linee
programmatiche di mandato della
maggioranza. Come Trezzo al centro
abbiamo trovato proposte - fotocopia
di quelle formulate negli scorsi anni:
alcuni temi si trascinano da oltre un
decennio: penso al nuovo ponte, al
prolungamento del metrò e alla riqualificazione del centro storico. Qual è il
progetto che la giunta ha in mente per
l’evoluzione di Trezzo? Noi crediamo
che il tema su cui puntare per il suo

sviluppo futuro sia il turismo.
Il turismo rappresenta una grande
opportunità per il rilancio del paese. Occorre creare una sinergia tra le
strutture ricettive del territorio (alberghi, ristoranti, bed&breakfast) e le
associazioni, per far sì che Trezzo diventi una città attrattiva. Qui abbiamo
una storia, un patrimonio artistico e
un paesaggio naturale che non hanno nulla da invidiare ai tanti borghi
italiani che oggi attirano turisti. Eppure oggi manca un’idea di coinvol-

gimento sovra comunale (Regione,
Governo, Ue). Come si intende supportare le attività commerciali? Dov’è
finito il quarto d’ora di cortesia tanto
sbandierato in campagna elettorale?
Perché non si inizia a regolamentare
la sosta, liberalizzando i parcheggi in
alcune ore della giornata?
Generiche sono anche le azioni volte a
risolvere le problematiche del traffico
e i collegamenti tra Trezzo e Concesa,
da anni sui tavoli di lavoro. Leggo di
un nuovo ponte in affiancamento alla
Pedemontana, pur sapendo che non
avverrà mai. A Pedemontana noi chiediamo di lavorare a una viabilità che
ci permetta di usare l’infrastruttura,
senza sognare in grande con un altro

ponte quando nessuno ce lo finanzierà. Quanto al prolungamento del
metrò, sappiamo che non si realizzerà;
le priorità sono su altre linee che saranno potenziate fuori Milano, come
la Cologno – Vimercate. Anche se qua
e là ci sono buoni spunti e alcune sfide interessanti (che terrò monitorate
nei prossimi mesi) siamo di fronte a
un mero elenco di cose da fare che dà
l’idea di una città senza un progetto e
senza quel salto di qualità che mi sarei
aspettato da chi ormai governa da più
di 10 anni. Il Comune di Trezzo sconta
un isolamento che penalizza tutta la
comunità.
Massimo Colombo
TREZZO AL CENTRO

