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Dai lavori di restauro 
del Municipio, 
alle elezioni del nuovo 
consiglio Comunale

IL NUOVO 
COMUNE

Il rieletto Sindaco Villa: “Rispettare le aspettative dei cittadini, 
espresse con il voto amministrativo, è la mia priorità”

Amministrative 
2014

Speciale restauro 
municipio

Consiglieri di maggioranza, 
assessori, consiglieri delegati 
e consiglieri di minoranza: 
tra novità e riconferme, 
vi presentiamo nel dettaglio il 
neo eletto Consiglio comunale

Riportato al suo splendore 
originale,  il palazzo 
municipale e la sua corte 
antistante sono oggi un luogo 
decoroso e sicuro per cittadini 
e dipendenti

Estate 
trezzese

Quali eventi non perdere del 
programma estivo, tra concerti, 
gastronomia e intrattenimento. 
Una fitta agenda di iniziative 
che ci terrà compagnia 
fino al sopraggiungere 
dell’autunno

Giro in Rosa

Parte da Trezzo la 9° e ultima 
tappa del XXV Giro femminile 
di ciclismo, un percorso di 
80 km che si concluderà 
al santuario della Madonna 
del Ghisallo

pag.

pag.

pag.

pag.

3

8-9

11

10



Il mio primo saluto ed un 
sincero ringraziamento 
va a tutti i cittadini che 

si sono recati alle urne per 
esprimere il proprio voto, 
superando anche impegni 
e difficoltà, vincendo 
la pigrizia e la sfiducia 
nei confronti della politica. L’esercizio 
del voto è un valore fondamentale 
per ogni democrazia, perché basato 
sull’uguaglianza, ovvero sul diritto di 
ognuno a partecipare alla formazione delle 
decisioni comuni. Un diritto da difendere 
e da trasmettere alle nuove generazioni 
perché la politica ha il compito di costruire 
un futuro migliore per tutti.

Come i passeggeri di una nave si affidano 
al timoniere solo dopo aver stabilito dove 
vogliono andare, la politica riguarda le 
destinazioni da raggiungere e i rischi che 
si è disposti a correre. I timonieri sono gli 
agenti dei cittadini e non già i loro padroni.

Non avevamo da mettere in campo       
vendette personali, riserve sulle persone, 

Il cambiamento continua
conti da regolare, ma solo la nostra capacità 
nell’avere e costruire relazioni umane e 
sociali e di farlo con sentimento e passione.

Non vi nascondo la mia gioia immensa 
nell’apprendere il risultato elettorale, 
consapevole che la stima ricevuta è un 
grande atto di fiducia soprattutto verso 
la mia persona, ancor più avvalorato 
dalla consapevolezza che molti di voi 
provengono da aree politiche diverse dalla 
mia e questo mi onora e mi sprona ancor 
più a non deludervi nei prossimi 5 anni di 
lavoro.

Alcuni anni addietro un leader politico 
ebbe modo di dire che “La politica 
non è un’avventura personale ma un 
meraviglioso viaggio collettivo”. 
Ecco, è così che intendo anche io questo 
servizio. Non sono qui ad occupare un 
posto, ma sono a disposizione di quanti 
vogliono salpare per un nuovo viaggio, 
da fare insieme, al ritorno dal qual poter 
portare al nostro paese nuovi tesori: 
innovazione, servizi, benessere, lavoro.

Aggiungo un grazie sentito anche a tutta 
la mia squadra che mi ha accompagnato 

in questa entusiasmante campagna 
elettorale, sia chi è stato premiato con le 
preferenze sia i non eletti. 

Un grazie anche ai dipendenti comunali 
senza il cui quotidiano e prezioso 
contributo non avremmo potuto ottenere 
i risultati raggiunti.

Inizia un nuovo quinquennio. In questo 
numero vi presentiamo la nuova squadra 
di Assessori e di consiglieri delegati che si 
impegneranno a raggiungere gli obiettivi 
prefissati nel programma elettorale in 
costante e reciproco confronto con i 
cittadini.

Non perdete lo speciale dedicato ai 
lavori di restauro del nostro Municipio che, 
grazie a un intervento durato diversi mesi, è 
tornato finalmente fruibile in piena sicurezza 
e in tutto il suo settecentesco splendore.

Infine vi segnalo un’iniziativa sportiva di 
grande rilievo internazionale: la partenza 
del XXV Giro Rosa proprio dalla nostra 
Città, piazza Giovanni Paolo II domenica 
13 luglio.              
                 Danilo Villa
                       Sindaco              
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Un Danilo Villa emozionato quello che lo scorso 11 giugno, alla luce del tramonto nel rinnovato piazzale del Municipio, ha prestato giuramento 
davanti al nuovo consiglio comunale cittadino.

“Sto vivendo un momento eccezionale della mia vita -  ha dichiarato Villa – e l’emozione di questa sera è per me ancora più grande di quella che 
ho provato cinque anni fa. Da stasera continua il percorso di una gestione amministrativa che ha avuto una significativo e notevole conferma alle elezioni 
amministrative. Il successo elettorale rende ancora più importante e carico di aspettative il mio compito e quello dei miei collaboratori nei prossimi cinque 
anni di mandato”. 

Alcune riconferme e qualche novità nella nuova squadra di governo cittadino.
Confermato come Vicesindaco Massimo Colombo, che ricoprirà l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici, Progetti Sovracomunali, Patrimonio, Decoro, 

Arredo Urbano. Confermati anche Sergio Confalone e Italo Mazza rispettivamente all’Assessorato alla Programmazione e gestione delle risorse economiche 
e finanziarie, Attività produttive, Commercio, Turismo e Sport e Assessore all’Arte, Cultura, Eventi Mostre, Identità territoriale e Istruzione.

Due new entry: a Giovanna Barzaghi va l’Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia, Sussidiarietà, Associazioni e Volontariato e a Silvana Centurelli 
l’Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile.

Novità del Villa bis, le deleghe ai consiglieri comunali. In un’ottica, infatti, di competenze specifiche e vicinanza alle esigenze della cittadinanza 
sono stati affidati degli incarichi di collaborazione con specifiche competenze. Donatella Lecchi assume l’incarico di collaborazione per l’“Istruzione”, 
Roberto Barzaghi per il settore “Sport e Turismo” e Francesco Fava per il settore “Eventi e Mostre”, a Davide Oggioni l’incarico per i settori “Decoro, 
Arredo urbano e Viabilità” e infine a Diego Colombo l’incarico per il settore “Associazioni e Volontariato”.

Al Sindaco Villa rimangono inoltre in carica le deleghe: pianificazione del territorio, ambiente e agricoltura .

“C’è stata una generale condivisone tra gli eletti delle deleghe al ruolo di assessori e consiglieri – ha aggiunto il Sindaco - in modo che tutti abbiano spazio 
per dare il proprio contributo per la realizzazione del programma di mandato. Si è inoltre ragionato in termini di continuità delle attività già in essere 
perché il rinnovo del mio mandato significa un progredire e portare a termine un percorso iniziato 5 anni fa.”

La scelta del primo consiglio comunale nel piazzale antistante al Municipio sottolinea l’intento della giunta Villa di essere vicina ai cittadini, in modo 
trasparente e pubblico. Un ultimo invito, Villa lo ha rivolto ai partiti della coalizione “affinché non interferiscano nel lavoro quotidiano, ma vi partecipino 
proattivamente perseguendo il bene della collettività, collettività a cui chiedo un continuo rapporto di confronto con le istituzioni locali al fine di percorrere 
insieme la strada del cambiamento”.                            ■

Un grande successo per Danilo Villa e la sua lista Per il Cambiamento che con 3562 voti si conferma alla guida della Città per altri 5 anni, con 
uno stacco di quasi 1000 voti sul suo diretto concorrente Carlo Sironi, Tutti per Trezzo.

9321 gli elettori, di cui 6905 votanti, un’affluenza del 74,08% nei 10 seggi collocati nelle scuole elementari di Trezzo e Concesa.

Questi i risultati di ciascuna lista candidata per le amministrative del Comune di Trezzo sull’Adda:

Amministrative 2014. Il Sindaco ha giurato davanti al nuovo consiglio comunale presentando la squadra

Amministrative 2014. Con un affluenza del 74,08% i Trezzesi hanno scelto di riporre anche per i prossimi 
5 anni la loro fiducia nel gruppo capitanato da Danilo Villa

Inizia il nuovo mandato Villa

Trezzo conferma Villa: la lista 
Per il Cambiamento vince con il 53,4% di voti

Trezzo sull’Adda, addì 17 Maggio 2014

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Lista dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali

che avrà luogo DOMENICA 25 MAGGIO 2014
(Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

IL SINDACO
DANILO VILLA

Lista N. 1

Candidato alla carica di Sindaco
DANILO VILLA 

nato a Trezzo sull’Adda il 10-07-1958  

MASSIMO COLOMBO
nato a Rho il 07-01-1967

ROBERTO SALVATORE
BARZAGHI (DETTO LANCRO’)
nato a Vaprio d’Adda il 02-01-1966

PAOLO POLINELLI
nato a Varese il 15-08-1957

MAURO ALBERTO GRASSI
nato a Milano il 10-03-1973

GIOVANNA BARZAGHI
nata a Trezzo sull’Adda il 09-09-1945 

DONATELLA LECCHI 
nata a Milano il 19-12-1958 

RAFFAELLA BARZAGHI
CALLIONI 
nata a Bergamo il 03-01-1984 

MARIA CATERINA ANTICO 
nata a Milano il 16-03-1970 

SEVERINO TIRABOSCHI 
nato a Oltre il Colle il 04-09-1957  

SERGIO CONFALONE 
nato a Milano il 15-07-1968

ITALO MAZZA 
nato a Bergamo il 02-03-1952

SILVANA CARMEN CENTURELLI 
nata a Capriate San Gervasio il 17-07-1959

FLAVIO CERESOLI 
nato a Trezzo sull’Adda il 20-08-1947

DIEGO CARLO COLOMBO 
nato a Trezzo sull’Adda il 06-02-1957

FRANCESCO FAVA 
nato a Pentone il 18-11-1955

DAVIDE OGGIONI 
nato a Vimercate il 22-09-1971

Lista N. 2

Candidato alla carica di Sindaco
CARLO SIRONI 

nato a Milano il 29-03-1959 

ALESSANDRA BARBIERI
nata a Vaprio d’Adda il 26-07-1969

ANTONIO BASSANI
nato a Vaprio d’Adda il 14-01-1975

FRANCESCO MARCO CARRERA
nato a Treviglio il 14-03-1983

SILVIA CARZANIGA
nata a Cassano d’Adda il 19-05-1985

GISELLA COLOMBO
nata a Trezzo sull’Adda il 18-05-1958 

RICCARDO COLOMBO 
nato a Vimercate il 04-08-1954 

STEFANO CRESPI
nato a Seriate il 26-06-1959 

EMANUELA GEROMINI
(DETTA TEA) 
nata a Vaprio d’Adda il 05-01-1978 

GUIDO VITTORIO LEONI 
nato a Bergamo il 07-11-1966  

MATTEO LUSSO 
nato a Milano il 08-05-1962

CLAUDIO MAURO MASPERO 
nato a Milano il 07-09-1962

ALESSANDRA MONZANI 
nata a Vaprio d’Adda il 04-03-1976

ANNA MUSCHITIELLO 
nata a Bitonto il 01-09-1954

FABIO RIZZATO 
nato a Vaprio d’Adda il 10-05-1982

DIEGO TORRI 
nato a Vaprio d’Adda il 02-02-1985

ELISABETTA VILLA
nata a Vaprio d’Adda il 22-05-1970

Lista N. 3

Candidato alla carica di Sindaco
MAURIZIO GARGALLO 

nato a Vaprio d’Adda il 22-01-1952 

ANGELO VILLA
nato a Trezzo sull’Adda il 20-08-1956

ORIANA ADONELLA GRITTI
nata a Trezzo sull’Adda il 02-07-1956

GIANCARLO EMILIO MONZANI
nato a Trezzo sull’Adda il 07-02-1949

PAOLA GALLO
nata a Brescia il 04-11-1927

PIERLUIGI FAVINI
nato a Vimercate il 26-09-1962 

ANNA MARIA BRESCIANI 
nata a Pavia il 16-09-1958 

SILVANO COLOMBO
nato a Trezzo sull’Adda il 14-03-1961 

FRANCESCO ZUOTTOLO 
nato a Vizzolo Predabissi il 04-10-1982 

CATERINA SARTORELLI 
nata a Salò il 11-04-1959  

PIER PAOLO POZZI 
nato a Trezzo sull’Adda il 08-09-1955

FABIANO MONZANI 
nato a Vaprio d’Adda il 30-12-1977

FABIO ROSARIO GRITTI 
nato a Bergamo il 14-12-1961

Lista N. 4

Candidata alla carica di Sindaco
ELENA PAGANELLI 

nata a Vaprio d’Adda il 31-05-1981 

MANUELA BIFFI
nata a Vaprio d’ Adda il 01-11-1980

SIMONE MASSINI
nato a Vaprio d’ Adda il 02-10-1977

MARIA ANGELA GRASSI
nata a Cedegolo il 16-06-1944

CARLO ALBERTO COLOMBO
nato a Brembate il 22-05-1943

FABRIZIO MARIANI
nato a Vaprio d’ Adda il 26-08-1979 

ELISA NIGRO 
nata a Vaprio d’ Adda il 08-05-1990 

DAVIDE PANNI
nato a Vaprio d’ Adda il 29-01-1975 

GABRIELE BIFFI 
nato a Vaprio d’ Adda il 17-07-1987 

ANTONELLA FERRARO 
nata a Monza il 04-12-1980  

STEFANO TINTI 
nato a Vaprio d’Adda il 07-12-1979

PAOLO ZACCARIA 
nato a Trezzo sull’Adda il 13-01-1937

GIUSEPPINA ADELE CASIRAGHI 
nata a Bellusco il 17-03-1953
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Tutti i dettagli e i risultati delle elezioni amministrative sono consultabili sul sito del comune al link: 
http://elezioni.comune.trezzosulladda.mi.it/comunali/TREZZOSULLADDA/index_web_comunali.htm

Per il Cambiamento
Danilo Villa 53,4% 3562 voti

Fiamma Tricolore
Maurizio Gargallo 2,8% 187 voti

Tutti per Trezzo
Carlo Sironi 39,44% 2631 voti

Trezzo è tua
Elena Paganelli 4,36% 291 voti



4 IL PUNTO

Egregi concittadini, nel rin-
graziarvi di cuore dell’af-
fettuoso ed esteso consen-

so, mi pregio sottoporre in modo 
sintetico il mio programma, che 
tiene conto del lavoro fin qui 
svolto, e particolarmente rispetto 
all’espressione più alta, la QUA-
DRERIA CRIVELLI, inaugurata 
il marzo scorso nella biblioteca 
comunale “Alessandro Manzoni” 
sotto l’egida del Presidente della 
Repubblica Giorgio   Napolitano. 

La Quadreria Crivelli, patri-
monio nazionale e orgoglio cit-
tadino

Il primo passo per la sua tutela 
e valorizzazione sarà appunto la 
scelta del “conservatore”, figura 
in grado di organizzare delle mo-
stre atte a promuovere con com-
petenza le opere esposte e in de-
posito, mediante scambi, prestiti, 
gemellaggi culturali, ad esempio 
con la celeberrima biblioteca di S. 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), 
dove si trovano diverse medaglie 
dell’orafo trezzese Jacopo Nizzo-
la (nel 2015 ricorre il quinto cen-
tenario della sua nascita!). 

Sempre con l’intento di rende-
re viva la raccolta museale, verrà 
organizzato un LABORATORIO 
DIDATTICO, pensato per gli stu-
denti delle scuole superiori, per 
i laureandi in storia dell’arte, e 
per gli adulti sempre interessati, 
come quelli della gloriosa “Uni-
versità del Tempo Libero”. 

Portale di Storia Locale: in ar-
rivo un “custode”

Uguale attenzione meriterà la 
rinnovata SEZIONE DI STORIA 
LOCALE, alla quale sarà assegna-
to un “custode”, che completi l’in-
ventariazione del materiale gri-
gio (fotografie, filmati, dépliants, 
carte erratiche, ecc), e familiarizzi 
con la sezione più antica dell’ar-
chivio storico comunale (fondi 
E.C.A. e preunitario), affinché 
trarre spunti per eventuali studi a 
tema: penso alla cinquecentesca 
“Scuola dei poveri”, antesignana 
delle moderne forme assistenzia-

TRASFERIMENTO DEL TESO-
RETTO LONGOBARDO dalla 
Soprintendenza Archeologica di 
Milano a Trezzo. 

A seconda delle decisioni 
dell’Ente, il trasloco avrà carat-
tere temporaneo, sotto forma di 
mostra, oppure permanente, nel 
qual caso sostituirà le copie dei 
gioielli aurei presenti nei sotter-
ranei della villetta del castello, 
opportunamente riadattati all’u-

so. Ai piani superiori dell’edificio 
continueranno le MOSTRE D’AR-
TI VISIVE curate dall’assessorato, 
auspicando una revisione dell’in-
tero sistema illuminotecnico dei 
locali, divenuto ormai obsoleto. 

Inoltre il programma del nuo-
vo quinquennio prevederà il 
COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
DELLA BIBLIOTECA, con parti-
colare riguardo alla ridistribu-
zione degli spazi maggiormen-

te funzionali agli utenti e - una 
volta trasferita nell’auditorium 
la sede del Consiglio comuna-
le - continuando col RESTAURO 
CONSERVATIVO DELLA SALA 
DEGLI                    SPECCHI, ful-
cro della dimora Crivelli, nonché 
luogo più degno per ospitare gli 
appuntamenti culturali della bi-
blioteca “Alessandro Manzoni”. 

Infine ricordo che rimar-
rà sempre in vigore il piccolo                  

PREMIO PER LE TESI DI LAU-
REA SU TEMI RIGUARDANTI LA 
STORIA LOCALE. 

Si tratta di un programma am-
bizioso per i tempi che corrono - 
mi rendo conto - ma confido, ol-
tre che nella divina Provvidenza, 
tanto invocata da don Lisander, 
in quella di generosi ed illuminati 
finanziatori, come fu per la Qua-
dreria, perché solo investendo 
nella Cultura si diventa tutti un 
po’ più ricchi!                                     ■

li. Rimanendo agli archivi, sono 
due i DVD in cantiere, l’uno sui 
NOTABILI TREZZESI DAL 400 AL 
500, attraverso le missive ducali 
dell’Archivio di Stato di Milano”, 
l’altro su LE PERGAMENE DI 
PONTIDA (sec. XIII - XIV). 

Questi documenti rappresen-
tano le carte più antiche che 
raccontano del nostro territorio, 
perciò verranno fotografati, tra-

dotti, commentati e caricati sul 
PORTALE DI STORIA LOCALE, 
recentemente portato ad esem-
pio dal presidente Angelo Chie-
sa del Centro Studi “Guglielmo 
Gentili” di Melzo quale “ prezioso 
lavoro, solida e concreta esperien-
za alla quale fare riferimento per 
analoghe iniziative da parte di al-
tri Comuni”. 

Ricalcando il desiderio con-
diviso da diversi sindaci trezze-
si, si cercherà di concretizzare il     

Italo
Mazza
Assessore

Assessorato all’Arte, Cultura, Eventi Mostre, Identità territoriale e Istruzione. 
Quadreria, Storia Locale e biblioteca le priorità.

La cultura inizia dalla valorizzazione

La biblioteca di S. Lorenzo de El Escorial (fotografia di Mauro Grassi)

Delega all’istruzione Delega eventi e mostre

Donatella Lecchi, insegnante nella 
scuola Primaria  di Trezzo sull’Adda, 
affiancherà l’Assessore Mazza per 

ciò che concerne l’Istruzione. Durante que-
sto mandato si continuerà a sostenere le 
scelte condivise con le scuole di ogni ordine 
e grado per i progetti del piano di DIRITTO 
ALLO STUDIO. Si conferma la volontà di 
proseguire gradualmente gli investimenti 
finalizzati all’innovazione tecnologica nelle 
scuole. E per favorire la partecipazione dei 
ragazzi alla vita della comunità si promuo-
verà l’ elezione del Consiglio Comunale dei 
ragazzi.

Francesco Fava, docente di Educazione 
Musicale nella scuola Media di Trezzo 
sull’Adda, riceve la delega all’organizza-

zione di “Eventi e Mostre”, in capo all’Assesso-
re Mazza. In questo quinquennio di mandato, 
per gli Eventi culturali  e non, si ripercorreran-
no quei canali e quelle risorse locali  (Associa-
zioni, Enti etc.) che, collaborando,  hanno già 
permesso alla nostra città di vivere momenti 
particolarmente gratificanti di svago e sano 
divertimento. Per quanto riguarda le Mostre, 
queste si attueranno in totale accordo con 
l’Assessore titolare, tenendo sempre fermo 
l’obiettivo che Trezzo diventi un polo di attra-
zione culturale di tutto rispetto.

Lecchi Donatella Fava Francesco
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• Spostamento al piano interrato 
dei locali tecnici del refettorio;
• Ridistribuzione dei refettori e 
dei locali di servizio del piano ri-
alzato;
• Posa di nuovo pavimento e ri-
vestimento in PVC nei locali del 
piano rialzato;
• Posa di nuovo pavimento e ri-
vestimento nei locali del piano 
interrato

Lavori di manutenzione             
straordinaria, riqualificazione 
energetica della scuola media 
P. Calamandrei (finanziamento 
totale 2014-15 2.500.000 Euro) 

Per il solo lotto 1 i lavori sono 
iniziati nel giugno 2014 e conti-
nueranno per tutta l’estate con 
termine prima della ripresa delle 
attività scolastiche. 

I lavori riguardano per il primo 
piano:
• ammodernamento servizi igienici
• sostituzione pavimentazioni e 
sotto impianti
• sostituzione pareti 
• adeguamento normativa antin-
cendio
• tinteggiatura aule

Per quanto riguarda il resto del 
plesso:
• riqualificazione auditorium 
(con realizzazione impianto au-
dio video, illuminazione e di raf-
frescamento, controsoffittatura e 
arredo)
• ammodernamento ed adegua-
mento servizi igienici palestra
• messa in sicurezza tribune pa-
lestra tramite installazione pan-
nello sulla balaustra esistente
• adeguamento scale antincen-
dio di emergenza

Il programma di questa Ammi-
nistrazione prevede per il prossi-
mo anno (2015) il completamen-
to di tali lavori con un secondo lotto.

Ciò che ho appena illustrato è 
frutto di un lavoro cospicuo ef-
fettuato già nel precedente man-
dato ed in continuità con esso; 
di conseguenza auspico che il 
secondo mandato appena inizia-
to si caratterizzerà anch’esso per 
la concretezza dei risultati ed il 
buon esito dei lavori.                     

L’intento rimane l’ammoder-
namento ed il miglioramento del 
comfort per tutti i fruitori degli 
spazi scolastici al fine di garan-
tire soprattutto ai nostri ragazzi 
una qualità di studio in ambienti 
moderni, sicuri e confortevoli.

Questa è la sfida principale che 
mi impegno a perseguire per i 
prossimi 5 anni con la collabo-
razione di tutti i cittadini e della 
mia Amministrazione.                    ■

Premetto i ringraziamenti 
per la fiducia accordataci 
in sede elettorale e confer-

mo la mia volontà ed intenzione 
a impegnarmi nella sfida per me 
nuova di assessore ai lavori pub-
blici, auspicando di raggiungere 
gli stessi risultati conseguiti nella 
precedente esperienza di asses-
sore all’urbanistica.

Con questo primo articolo 
all’interno dell’Informatore è 
mia intenzione informarvi perio-
dicamente sullo stato delle opere 
che seguirò come assessore.

Facendo seguito alla program-
mazione per i lavori pubblici 
relativa agli anni 2013 e 2014 e 
all’impegno preso nella recente 
campagna elettorale, voglio ag-
giornare i cittadini sullo stato 
dei cantieri principali, specifi-
catamente quelli relativi ai ples-
si scolastici, priorità per questa 
amministrazione già nel primo 
mandato e altrettanto nel secondo 
per il quale il nuovo assessorato 
di competenza è in carico al sot-
toscritto.

Lavori di riqualificazione edili-
zia della scuola primaria di Con-
cesa – secondo lotto (finanzia-
mento  totale 600.000 Euro)

Il primo lotto, già completato 
nell’estate del 2013, si era con-
centrato principalmente sui se-
guenti interventi: rifacimento 
completo del refettorio al piano 
terra e aule al piano primo con 
adeguamenti alle normative vi-
genti relativamente alla sicurez-
za. Per quanto riguarda il secon-
do lotto, il progetto esecutivo è 
stato appaltato per un importo 
pari a circa 370.000 Euro.

Alla data di pubblicazione di 
questo numero, dopo circa 4 set-
timane di cantiere, si conferma il 
crono programma preventivato 
e la piena soddisfazione dell’uf-
ficio e dell’assessorato relativa-
mente all’andamento dei lavori.

Lavori di ristrutturazione e 
adeguamento normativo della 
scuola elementare “Ai nostri caduti”
lotto 1a e lotto 1b (finanziamento 
totale 800.000 Euro)

Anche in questo caso i lavori 
sono stati progettati e realizza-
ti anche con la condivisione del 
corpo docente. 

Il progetto esecutivo del lotto 
1A è stato appaltato per un im-
porto pari a circa 100.000 Euro.
I lavori sono iniziati in data 24 
marzo e sono terminati in data 
16 maggio 2014.
I lavori hanno riguardato:
• nuova piazza rialzata e rampa di 
accesso ai disabili
• nuovo vialetto di collegamento 
provvisorio
• adeguamento funzionale e nor-
mativo dell’auditorium e forma-
zione nuovo ingresso alla scuola

I lavori sono stati completati 
con ottimo esito nel rispetto dei 
tempi e dei costi.

Il progetto esecutivo del lotto 
1B è stato appaltato per un im-
porto  pari a circa 450.000 Euro.

I lavori sono iniziati come pre-
visto in data 9 giugno e finiranno 
prima della ripresa delle attività 
scolastiche di settembre.

I lavori riguardano:
• Adeguamento tramite integra-
zione del sistema delle uscite di 
sicurezza;

Premetto che tali lavori, come 
quelli del primo lotto, sono stati 
progettati e realizzati anche con 
la condivisione del corpo docen-
te che opera nella scuola relativa-
mente alle scelte maturate.

I lavori sono iniziati come pre-
visto in data 9 giugno e finiranno 
prima della ripresa delle attività 
scolastiche di settembre.

I lavori riguardano: 
• adeguamento prevenzione in-
cendi attraverso la realizzazione 
di una nuova scala di sicurezza 
• adeguamento e razionalizzazio-
ne del sistema igienico-sanitario 
• messa in sicurezza dell’impian-
to elettrico 
• rifacimento del sistema illumi-
notecnico specifico per le attività 
didattiche, aule e attività accessorie 
• adeguamento acustico degli 
spazi destinati alle attività didattiche 
• adeguamento alle normative 
in tema di risparmio energeti-
co attraverso la realizzazione di 
un sistema a cappotto esterno e 
dell’isolamento termico del sot-
totetto, oltre che alla sostituzione 
di alcuni serramenti esterni 
• razionalizzazione del sistema 
impiantistico-emissivo di riscal-
damento 
• messa in sicurezza del terraz-
zo al piano primo attraverso la 
realizzazione di una struttura di 
sicurezza integrata a un sistema 
frangisole di controllo della luce 
solare diretta incidente negli spa-
zi didattici interni 
• miglioramento delle condizio-
ni di comfort abitativo specifico 
delle attività scolastiche proprie 
del complesso oggetto dei lavori 
• razionalizzazione degli spazi 
interni 

Assessorato Lavori Pubblici, Progetti Sovracomunali, Patrimonio, Decoro e 
Arredo Urbano. La continuità con il precedente mandato è fondamentale 

per la pianificazione dei lavori pubblici

Ripartiamo dalle scuole

Massimo
Colombo

Vicesindaco
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Grazie al risultato politico 
delle ultime elezioni am-
ministrative comunali, 

il Sindaco mi ha riconfermato 
nel mio precedente incarico di 
Assessore alle Risorse Economi-
che e Finanziarie ed ai Tributi 
del Comune di Trezzo sull’Adda.                 
A queste deleghe si affiancano in 
questa nuova legislatura anche 
quelle dello Sport e del Turismo. 
Quest’ultima delega va a poten-
ziare quella del Commercio che 
avevo già nella passata ammini-
strazione e che aveva la necessi-
tà di guadagnare qualche leva in 
più per potenziare gli strumenti 
a mia disposizione per miglio-
rare l’attrattività commerciale e 
turistica della nostra Cittadina. 
La mia personale riproposizio-
ne nasceva comunque dal mio 
desiderio di essere anche giudi-
cato per quello che avevo fatto, 
visto che nella precedente torna-
ta elettorale eravamo stati votati 
più sulla fiducia in relazione al 
nostro primo e previsionale pro-
gramma di mandato. Detto que-
sto, sono contento del risultato 
ottenuto e della riconoscenza 
che ne è seguita in termini di voti 
di preferenza personali da me ot-
tenuti. Voglio precisare che non 
considero questo risultato solo 
un apprezzamento per quello 
che è stato, ma un forte incentivo 
a continuare a fare ancora di più 
e meglio, nel solo interesse della 
Comunità e dei bisogni dei Cit-
tadini. In quest’ottica di ripresa 
della nostra attività amministra-
tiva, pur con quelle tre settimane 
di sospensione della responsabi-
lità di governo dettata dai tempi 
burocratici del nuovo insedia-
mento, alla luce anche degli im-
pellenti impegni tributari previsti 
proprio in questo periodo, avevo 
predisposto con i funzionari dei 
miei uffici tutto ciò che avrebbe 
garantito un pieno supporto ai 
Cittadini contribuenti. 

IMU e TASI al minimo di Legge 
tra le più basse d’Italia
Come ben sapete, il 16 giugno 
era in scadenza non solo l’IMU 
per gli immobili diversi dalle pri-
me case, ma anche la nuova tassa 
TASI che non per nostra volontà 
abbiamo dovuto imporre a tutti 
gli immobili presenti sul terri-
torio comunale (con poche ec-
cezioni), seppur da parte nostra 
prevista con l’aliquota minima 
applicabile del 1 per mille. Tassa 

salasso ai propri Cittadini soltan-
to in autunno ad elezioni ormai 
avvenute. Nel nostro ultimo in-
formatore, invece, io e il Sindaco 
eravamo stati chiari nei nostri 
impegni di fine mandato guida-
ti da: “Senso di responsabilità” a 
“Testa alta” per riassumere nei ti-
toli dei nostri interventi in poche 
parole le nostre intenzioni. Il ri-
sultato di oggi è eloquente: Pres-
sione tributaria IMU e TASI al 
minimo di Legge tra le più basse 
d’Italia con Bilancio di Previsio-
ne 2014 approvato nei termini di 
Legge, da tutto questo consegue 
la possibilità altrimenti negata 
di iniziare subito questa estate a 
scuole appena chiuse i lavori già 
in corso di completamento della 
scuola elementare di Concesa, 
nonché quelli di adeguamento 
della scuola elementare e la ri-
qualificazione della scuola media 
di Trezzo, opere che senza questo 
nostro coraggio sarebbero slitta-
te obbligatoriamente all’estate 
del prossimo anno. 

di difficile interpretazione e ap-
plicazione che colpisce anche i 
semplici occupanti di immobili 
al 20%, sgravando in questo caso 
il proprietario di questa quota e 
attribuendogli a lui la differenza 
del 80% di tassa residua. Proprio 
per aiutare i Cittadini, uno degli 
ultimi miei atti è stato quello di 
chiedere di aprire uno sportello di 
informazione e calcolo di questi 
due tributi. Per dieci giorni prima 
del 16 giugno uno speciale ufficio 
è rimasto aperto per fornire l’as-
sistenza ai Cittadini che ne aves-
sero avuto bisogno. 

Malgrado la novità della TASI, 
l’ufficio ha lavorato senza proble-
mi e congestionamenti pesanti. 
Ho verificato io stesso di persona 
più volte e in più giorni il suo 
funzionamento e il sabato mattina 
penultimo giorno prima della 
scadenza di Legge del pagamento, 
l’ufficio era pressoché deserto 
con pochissimi contribuenti pre-
senti. Voglio interpretare questo 
risultato nel senso che avendo 
non solo applicato l’aliquota mi-
nima, ma anche una detrazione 
per la prima casa per inquilini e 
proprietari di 70 Euro, il nostro 
obiettivo di sterilizzare questo 
nuovo balzello annullandolo per 
la gran parte dei Cittadini resi-
denti è stato abbondantemen-
te realizzato. Anche la soglia di 
minimo versamento prevista in 
12 Euro annuali, ha evitato il fa-
stidio di pagare deleghe di pochi 
Euro facilitando la vita non solo 
ai Cittadini, ma anche agli uffici 
comunali che avrebbero dissipato 
più energie e risorse economi-
che per l’attività di controllo e 
accertamento che non il gettito 
o il mancato versamento che ne 
avremmo avuto. Esiste la possi-
bilità comunque e purtroppo che 
molti contribuenti non abbiano 
ottemperato al pagamento della 
tassa per la continua disinfor-
mazione e confusione perpetrata 
dai media e dal Governo, che ha 
annunciato proroghe e balletti di 
scadenze che valevano solo per i 
Comuni che non avevano ancora 
deliberato le aliquote e i Bilanci 
di Previsione nei termini. Non te-
miate di essere stati svantaggiati 
da questa proroga a voi non con-
cessa. Essendo la maggior parte 
di questi Comuni sotto scaden-
za elettorale e con i conti poco 
a posto, a molti non conveniva 
affrontare ora la dura realtà del-
le proprie finanze rimandando il 

Il “Mistero” delle Finanze
Per concludere chiudo con una 
ennesima informativa che ci è 
giunta proprio in questi giorni da 
Roma dal Ministero delle Finan-
ze: ancora prima di sapere quan-
to incasseremo da parte della 
TASI che ci servirà per pagare 
i cosiddetti servizi indivisibili 
(manutenzione e illuminazione 
strade, servizi cimiteriali, ecc. 
ecc.) lo Stato ha già quantificato, 
meglio di Nostradamus, che ne 
abbiamo sottostimato il gettito 
previsionale, e quindi prima an-
cora di avere i dati esatti e reali, 
ci ha preannunciato che ci taglie-
ranno molto probabilmente altri 
180.000 Euro dai contributi or-
dinari previsti nel Fondo Speri-
mentale di Equilibrio. 
Tra gli addetti al settore, la fru-
strazione sta crescendo talmente 
tanto che il dicastero delle Finan-
ze viene chiamato ormai più con 
il nuovo termine canzonatorio di 
“Mistero” delle Finanze.                 ■

Sergio
Confalone

Assessore

Assessorato alla Programmazione e gestione delle risorse economiche 
e finanziarie, Attività produttive, Commercio, Turismo e Sport. 

Continua l’impegno dell’Amministrazione a contenere le richieste di tributi 
provenienti dallo Stato 

La nostra ricetta? 
Pressione tributaria ai minimi dei legge

Deleghe Sport e Turismo

ARoberto Barzaghi sono state affidate 
le deleghe allo Sport e al Turismo, in 
capo a questo assessorato.

Barzaghi sarà un referente qualificato e un 
punto di riferimento per le società sporti-
ve e le loro problematiche e per il turismo 
sarà collaboratore in staff con l’Assessore 
Confalone viste le sue competenze perso-
nali legate al mondo del commercio e del 
turismo locale. Barzaghi Roberto
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Mi chiamo Giovanna 
Barzaghi, sono nata a 
Trezzo sull’Adda, sono 

sposata con Gian Carlo Casali, 
ho una sorella di nome Anna, 
abbiamo due cani un lagotto ro-
magnolo e un boxer: questa in        
pochissime parole sono io e la 
mia famiglia.

Ho conseguito il diploma di 
liceo linguistico presso l’Oxford 
Institute di Milano ed il low Pit-
man degree presso l’Oxford in 
Inghilterra. Ho lavorato per 40 
anni presso multinazionali ame-
ricane, con mansioni diverse, tra 
le quali lo start up di due stabi-
limenti in Italia. Alla mia lunga 
carriera lavorativa, si affianca la 
passione per il sociale. Sono stata 
volontaria per 27 anni presso la 
Croce Azzurra di Trezzo sull’Adda 
e per diversi anni ho fatto parte 
del consiglio di amministrazione. 
Opero da oltre dieci anni presso 

Cari Cittadini, sono Silva-
na Centurelli,  ho 55 anni 
e sono il nuovo Assessore 

delegato alla Sicurezza e alla Pro-
tezione Civile. Ringrazio innan-
zitutto Voi che mi avete genero-
samente sostenuta e il Sindaco 
per la fiducia che ha posto in me, 
nell’assegnarmi una delega su 
una tematica così importante e 
sentita dai cittadini.

Mi presento a Voi con molto 
entusiasmo, ma anche con la 
consapevolezza che il compito 
assegnatomi non sarà né facile, 
né semplice. 

La Sicurezza da sempre è uno 
dei bisogni primari dell’uomo 
e in questo periodo di profonda 
crisi, che dura ormai da 6 anni 
senza soluzione di continuità, 

affidato tocca direttamente la vita 
delle persone in difficoltà, in un 
periodo economico-sociale par-
ticolarmente complesso.

Mi conforta che in questo as-
sessorato sarò  affiancata  dal 
Consigliere Comunale Diego Co-
lombo, con le deleghe per le As-
sociazioni e per il Volontariato, 
e supportata dai Dirigenti e dal 
Personale comunale che da anni 
operano in questo settore con 
competenza e serietà. Infine con-
to sull’appoggio della Comunità 
Trezzese, la quale, sono certa, 
non mi farà mancare i propri con-
sigli, suggerimenti, segnalazioni 
e critiche, al fine di migliorare i 
servizi sociali che questa Ammi-
nistrazione intende offrire ai pro-
pri Cittadini. Un grazie di cuore 
a chi mi ha preceduto in questo 
assessorato e a coloro che hanno 
espresso la loro preferenza verso 
la mia persona.                                  ■

Io mi occupo di Sicurezza Urba-
na e Protezione Civile e credo 
nell’importanza delle piccole 
cose, nell’umiltà di partire da 
quelle per arrivare insieme a 
cambiare o quanto meno a mi-
gliorare sensibilmente anche le 
situazioni più complesse. Questa 
è  la mia esperienza.  

Con lo spirito realistico e con-
creto che mi contraddistingue, 
mi adopererò sempre per affron-
tare nel merito le singole questio-
ni, separando le cose possibili da 
quelle impossibili e soprattutto 
rispondendo con onestà e chia-
rezza alle richieste che mi per-
verranno.  

Sto predisponendo con il Co-
mando della Polizia Locale un 
fitto calendario di incontri che 

mi permetterà di incontrare nei 
prossimi mesi, via per via i resi-
denti della Città, consentendomi 
di ricevere un quadro esatto e 
concreto delle principali esigen-
ze di sicurezza urbana che neces-
sitano di interventi prioritari, nel 
breve e nel lungo periodo, verso 
cui fare programmi e orientare 
risposte efficaci. 

Intendo infine collaborare e a 
cooperare a più livelli, sia all’in-
terno che all’esterno dell’ente, 
per ottenere un livello di sicurez-
za sempre più elevato per la no-
stra Città, che è bellissima, e si sta 
aprendo ad una nuova stagione 
di eventi e di Cultura che vi invito 
a vivere.             

Nell’attesa di potervi incontra-
re Vi auguro una buona estate.  ■

Cittadinanzattiva come volonta-
ria e fino a tre mesi fa anche come 
coordinatore del Tribunale Diritti 
del Malato per la Citta di Milano. 
Durante questa esperienza ho 
anche aperto sportelli per Citta-
dinanzattiva presso i Comuni di 
Bussero, Trezzo e Inzago.

Sono stata presidente della 
commissione RSA Anna Sironi di 
Trezzo sull’Adda per 4 anni.

Ho fatto il consigliere in rappre-
sentanza del Comune, nei consi-
gli di amministrazione dell’Opera 
Pia per quattro anni e, per circa 
due, alla Cooperativa Castello.

Quando il Sindaco Villa mi ha 
conferito l’incarico di Assessore 
con delega  ai servizi Politiche So-
ciali, Famiglia, Sussidiarietà, As-
sociazioni e Volontariato mi sono 
sentita onorata e nel contempo 
consapevole della responsabilità 
che stavo assumendo. Come sa-
pete l’assessorato che mi è stato 

penso che le istituzioni locali, 
come possono essere il mio As-
sessorato, debbano essere sem-
pre più vicine al territorio, dentro 
le vie e nei quartieri, per incon-
trare le persone. 

È dall’incontro con le persone 
che vivono quotidianamente si-
tuazioni di disagio, grandi o pic-
cole che siano, che si conoscono 
i problemi e si costruiscono pos-
sibili soluzioni per migliorare il 
contesto in cui viviamo. Di que-
sto sono fermamente convinta e 
per tale ragione farò dell’ascolto 
e del confronto con Voi Cittadini i 
miei principali strumenti di azio-
ne, tenendo ben presente quali 
sono le competenze e le possibil-
tà della pubblica Amministrazio-
ne Locale. 

Giovanna
Barzaghi

Assessore

Silvana
Centurelli

Assessore

Assessorato Politiche Sociali, Famiglia, Sussidiarietà, Associazioni e Volontariato. 
Giovanna Barzaghi, volto noto trezzese, inizia il suo ruolo di assessore 

con un’importante e lunga esperienza alle spalle sia lavorativa sia di volontariato 

Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile.  
Silvana Centurelli è il nuovo assessore, pronta ad affrontare con umiltà e passione 

un incarico complesso, ma fondamentale per la cittadinanza 

Obiettivo: incontrare le esigenze 
dei cittadini

Partendo dalle piccole cose, 
si arriva lontano

Deleghe Associa-
zioni e Volontari

Il consigliere Diego Colombo 
affiancherà l’assessore Barza-
ghi per ciò che concerne e at-

tività legate alle Associazioni e al 
Volontariato. Trezzo ha una lunga 
tradizione di volontariato e mol-
te sono le associazioni presenti 
e attive sul territorio. Il ruolo di 
Colombo sarà particolarmente 
importante nella gestione e co-
ordinamento di tali realtà al fine 
di offrire un servizio capillare ai 
cittadini e ai loro fruitori. 

Colombo Diego
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InAUGURATO IL MUnICIPIO 
Un GIOIELLO SETTECEnTESCO 

OGGI RInnOVATO E SICURO
I

naugurato sabato 17 Maggio -  sotto un cielo azzurro e un sole splendente - il Municipio di Trezzo.
Presenti tutte le autorità cittadine, a partire dal Sindaco Danilo Villa e dagli Assessori, ma non solo. Presenti anche diversi 
consiglieri comunali, il parroco Don Alberto, autorità militare e molti dipendenti. Ma soprattutto presenti tantissimi citta-

dini che con visibile orgoglio e soddisfazione hanno apprezzato il Municipio rinnovato.

In un bellissimo contesto storico e con grande partecipazione  il Sindaco ha fatto gli onori di casa, l’architetto che ha seguito 
il lavori ha illustrato nel dettaglio l’intervento e la banda parrocchiale ha suonato l’inno nazionale al momento dell’alzabandiera.

L’inaugurazione di sabato è il risultato di un intervento iniziato il 23 settembre scorso e durato quasi otto mesi a causa del 
tempo impervio e piovoso che ha caratterizzato l’inverno appena conclusosi e che ha notevolmente rallentato i lavori, renden-
do così possibile solo oggi la formale inaugurazione.

Un simbolo, quello del Municipio, che da 265 anni rappresenta con fierezza la comunità trezzese.

La ristrutturazione ha consentito la realizzazione di opere finalizzate alla sicurezza e alla messa a norma dell’edificio e altre 
finalizzate al risparmio energetico e di protezione acustica dei posti di lavoro. Ma anche opere esterne riguardanti le facciate, 
il tetto e i serramenti, la realizzazione della nuova recinzione a delimitazione della corte storica, voluta dalla Sovraintendenza, 
che per realizzare l’obiettivo di restauro, ha imposto una delimitazione dello spazio antecedente e la recinzione.

Entrando più nel merito, si è provveduto a una revisione generale della copertura, compresa la gronda in legno, e a posi-
zionare una rete antipiccioni; si è ripristinato l’intonaco della facciata - comprese le cornici decorative - e eseguita la pulitura e il 
consolidamento di tutte le parti in pietra e cemento. Si è provveduto alla posa dei nuovi serramenti in legno con vetro isolante, 
come i serramenti originali, e al restauro dei portoncini di ingresso in legno.

Un ultimo elemento da citare, ma per questo non meno importante, è la rinnovata qualità di tutta l’area antistante al Muni-
cipio. È infatti cosa nota che sotto il porticato erano soliti riunirsi gruppi di ragazzi che, complice il buio della zona, costante-
mente imbrattavano i muri e si intrattenevano con bivacchi incivili lasciando ogni genere di rifiuto. Da oggi, grazie all’accurata 
pulizia e recinzione, tale scempio non potrà più accadere.

Un ringraziamento particolare al progettista Arch. Elena Brambilla e Ing. Vittorio Gallarini all’impresa I.M.G. srl di Milano, 
per la professionalità dimostrata e l’ottimo lavoro svolto.

Il Municipio è così pienamente funzionante e protetto per tutti i dipendenti comunali che possono così adempiere ai loro 
compiti in piena sicurezza e a completa disposizione della comunità.           ■
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Estate 2014. Da giugno a settembre, un’estate piena di emozioni nel cuore della città

Un’estate trezzese 
Tutta da vivere 
e da scoprire
Anche quest’anno il programma di eventi, mostre e attività è molto 

fitto e di grandissimo interesse per tutti i trezzesi, per i molti visi-
tatori che scelgono di passare il proprio tempo libero a Trezzo e 

per tutti quelli che passeranno l’estate in città.
I luoghi del programma estivo sono i più belli che il nostro territorio 

può offrire. 
Il Castello Visconteo ha fatto da cornice all’evento Trezzo folk&fantasy 

e alla mostra “Rosso come la Notte” (5 e 6 luglio) e ospiterà a settembre 
la Collettiva del Gruppo Artisti Trezzesi. 

Non solo, come di consueto ospiterà il Cinema sotto le stelle (dal 2 al 
30 luglio) e sarà visitabile con visite guidate ogni domenica dalle ore 15 
e in notturna ogni 1° e 3° sabato del mese (giugno e luglio).

Il fiume sarà lo scenario per le prove di kayak, aperte a tutti ogni 
sabato. Ma non solo: lungo l’argine anche quest’anno il tanto atteso 
evento Sport&Natura che ha attirato un gran numero di visitatori e ap-
passionati di sport.

La centrale Taccani ospita i concerti del Corpo Musicale Cittadino 
Parrocchiale e a Concesa la musica continua con il Blues River Festival 
(19/27 luglio)… e tra un concerto e l’altro, innumerevoli le proposte 
culinarie e gastronomiche.                                       ■

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
“Petite Sociètè”

SETTIMANE MUSICALI AL CASTELLO
Corsi di Perfezionamento 2014
Marco Braito, Tromba         25 - 31 agosto
Nilo Caracristi, Corno          25 - 31 agosto
Cristiano Rossi, Violino      1 - 7 settembre
Raffaele Trevisani, Flauto  1 - 7 settembre

Mostra Fotografica di Vico Chamla
“Vite per la Musica”
30 - 31 agosto 2014

Trezzo sull’ Adda (MI)

SETTIMANE MUSICALI AL CASTELLO

Strumento…………………………………………………………...................................

Nome…………………………………………………………….......................................

Cognome……………………………………………………….......................................

Data di nascita…………………………………………………….................................

Residenza…………………………………………………………....................................

Indirizzo…………………………………………………………......................................

Recapiti telefonici………………………………………………..................................

Indirizzo Mail.………………………………………………........................................

Repertorio con pianoforte.......................................................................

................................................................................................................

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Con il Patrocinio

Città di
TREZZO SULL’ ADDA
Provincia di Milano

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 agosto 2014 
per e-mail : doni.topazia@gmail.com
per posta: Donatella Colombo via San Martino, 3 - 20056 Trezzo S. A. (MI)
Al modulo di iscrizione andrà allegata la ricevuta di versamento sul cc dell’Associazione 
Culturale Musicale Petite Sociètè.

Per informazioni 
Valeria:  380 6903797
Donatella: 340 6915789

Iscrizione comprensiva di quota associativa:  €. 100,00
Frequenza di ogni singolo corso:   €. 200,00
(Comprensiva di collaborazione pianistica)

I corsi si svolgeranno nella splendida cornice del 
Castello Visconteo e del Centro Storico di Trezzo 
sull’Adda, a 18 km. da Bergamo e dall’Aeroporto di 
Orio al Serio e a 35 Km. da Milano.

Le Settimane Musicali al Castello si concluderanno 
con i concerti degli allievi:

Sabato 30/8  Sala del Castello h. 17
Sabato 30/8  Società Operaia  h. 21 
Domenica 31/8  Al Castello h. 17

Sabato 6/9  Villa Comunale h. 17
Sabato 6/9  Società Operaia  h. 21
Domenica 7/9  Sala del Castello h. 16 
“OMAGGIO A CLAUDIO BUTTI”

Mostra Fotografica di Vico Chamla
inaugurazione:
Sabato 30/8  Sala del Castello h. 17

Sede dei Corsi

Le lezioni avranno luogo presso: 
Società Operaia di Mutuo Soccorso in Piazza S.Stefano, 2 - Trezzo sull’Adda
Centro Civico Giardino dei Gelsi - ex Pro Loco - Via Biffi - Trezzo sull’Adda 

Hotel:
http://www.pianurainn.it/
http://www.hoteldaniel-basiano.it/
http://www.villacavour.com/ita/homepage.html
http://www.longobardohotel.com/
http://www.residencehotelsolaf.it/
http://www.hrv.it/

B&B e case vacanza:
La Vecchia Scuderia (Bar Trattoria e B&B) via Torre, 13 Trezzo S.A. tel. 02 90962203
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-la-tartaruga.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-adda.htm
http://www.agriturismo-on-line.com/it/agriturismo/lombardia/il-melograno/6329
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=26092&idregione=9
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-villa-mariu.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-pontevecchio.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-l-angolo-di-anna.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-le-5-torrette.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-ca-roma.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-l-isola-di-casa.htm

Collaborazione pianistica: Luca Colombarolli

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
“Petite Sociètè”

SETTIMANE MUSICALI AL CASTELLO
Corsi di Perfezionamento 2014
Marco Braito, Tromba         25 - 31 agosto
Nilo Caracristi, Corno          25 - 31 agosto
Cristiano Rossi, Violino      1 - 7 settembre
Raffaele Trevisani, Flauto  1 - 7 settembre

Mostra Fotografica di Vico Chamla
“Vite per la Musica”
30 - 31 agosto 2014

Trezzo sull’ Adda (MI)

SETTIMANE MUSICALI AL CASTELLO

Strumento…………………………………………………………...................................

Nome…………………………………………………………….......................................

Cognome……………………………………………………….......................................

Data di nascita…………………………………………………….................................

Residenza…………………………………………………………....................................

Indirizzo…………………………………………………………......................................

Recapiti telefonici………………………………………………..................................

Indirizzo Mail.………………………………………………........................................

Repertorio con pianoforte.......................................................................

................................................................................................................

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Con il Patrocinio

Città di
TREZZO SULL’ ADDA
Provincia di Milano

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 agosto 2014 
per e-mail : doni.topazia@gmail.com
per posta: Donatella Colombo via San Martino, 3 - 20056 Trezzo S. A. (MI)
Al modulo di iscrizione andrà allegata la ricevuta di versamento sul cc dell’Associazione 
Culturale Musicale Petite Sociètè.

Per informazioni 
Valeria:  380 6903797
Donatella: 340 6915789

Iscrizione comprensiva di quota associativa:  €. 100,00
Frequenza di ogni singolo corso:   €. 200,00
(Comprensiva di collaborazione pianistica)

I corsi si svolgeranno nella splendida cornice del 
Castello Visconteo e del Centro Storico di Trezzo 
sull’Adda, a 18 km. da Bergamo e dall’Aeroporto di 
Orio al Serio e a 35 Km. da Milano.

Le Settimane Musicali al Castello si concluderanno 
con i concerti degli allievi:

Sabato 30/8  Sala del Castello h. 17
Sabato 30/8  Società Operaia  h. 21 
Domenica 31/8  Al Castello h. 17

Sabato 6/9  Villa Comunale h. 17
Sabato 6/9  Società Operaia  h. 21
Domenica 7/9  Sala del Castello h. 16 
“OMAGGIO A CLAUDIO BUTTI”

Mostra Fotografica di Vico Chamla
inaugurazione:
Sabato 30/8  Sala del Castello h. 17

Sede dei Corsi

Le lezioni avranno luogo presso: 
Società Operaia di Mutuo Soccorso in Piazza S.Stefano, 2 - Trezzo sull’Adda
Centro Civico Giardino dei Gelsi - ex Pro Loco - Via Biffi - Trezzo sull’Adda 

Hotel:
http://www.pianurainn.it/
http://www.hoteldaniel-basiano.it/
http://www.villacavour.com/ita/homepage.html
http://www.longobardohotel.com/
http://www.residencehotelsolaf.it/
http://www.hrv.it/

B&B e case vacanza:
La Vecchia Scuderia (Bar Trattoria e B&B) via Torre, 13 Trezzo S.A. tel. 02 90962203
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-la-tartaruga.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-adda.htm
http://www.agriturismo-on-line.com/it/agriturismo/lombardia/il-melograno/6329
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=26092&idregione=9
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-villa-mariu.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-pontevecchio.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-l-angolo-di-anna.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-le-5-torrette.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-ca-roma.htm
http://www.bbdormire.com/bed-and-breakfast-l-isola-di-casa.htm

Collaborazione pianistica: Luca Colombarolli

U
ffi

ci
o 

C
ul

tu
ra

 
e-

m
ai

l: 
uf

fi
ci

o.
cu

lt
ur

a@
co

m
un

e.
tr

ez
zo

su
lla

dd
a.

m
i.i

t
te

l. 
02

 9
09

33
20

8

Pr
o 

Lo
co

 T
re

zz
o 

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
pr

ol
oc

ot
re

zz
o.

co
m

te
l. 

02
 9

09
25

69

P
er

 in
fo

rm
az

io
n

i



n. 2 - Giugno 2014 11IN CITTà

Giro ciclistico d’Italia femminile.  Passa da Trezzo la 9° e ultima tappa del XXV Giro Rosa

Un evento internazionale, importante e prestigioso. Questa è in 
sintesi l’anima del Giro d’Italia femminile, organizzato con il 
Patrocinio della nostra Città e di Regione Lombardia. Partito da 

Caserta lo scorso 4 luglio, vede Trezzo protagonista proprio per l’ultima 
e decisiva tappa del tour il 13 luglio: 80km di fatica, da Trezzo alla Ma-
donna del Ghisallo.

Si tratta della competizione a tappe più importante del panorama 
femminile. Il giro d’Italia femminile, che dalla scorsa edizione è de-
nominato Giro Rosa, è guidato da Giuseppe Rivolta, al quale è stato 
affidato ancora una volta l’evento di proprietà della Federazione Ci-
clistica Italiana. La società Quattro Erre ha lavorato mesi per allestire 
un’edizione speciale, ricca di emozioni  e qualche bella sorpresa. 

“Il giro rosa mi è entrato nel cuore – precisa il patron Rivolta – sono      
entusiasta come lo ero per il primo mandato, anzi, forse ora anche di 
più. Il giro d’Italia femminile è cresciuto molto, come sta crescendo in 
generale il movimento femminile in Italia. Colgo l’occasione per ringra-
ziare il presidente della FCI Renato di Rocco, che mi ha concesso nuova-
mente la sua fiducia. Da quando la macchina organizzativa si è messa 
in moto non ci sta facendo mancare il suo supporto. Le sfide ci piacciono 
e vogliamo andare oltre e fare ancora meglio dell’anno scorso. Abbiamo 
lavorato su tutti i fronti per far si che la XXV edizione sia eccezionale. 
Il giro rosa resta a pieno titolo la corsa a tappe più importante del ciclismo 
femminile a livello internazionale.”

Per la prima volta nella storia del giro rosa, si attraverseranno 8 re-
gioni: dalla Campania, all’Abruzzo, risalendo lo stivale e pedalando nel 
Lazio, nelle Marche, in Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia.

La copertura dell’evento è nazionale e internazionale. 
Sono attesi migliaia di visitatori, tra atleti, staff, squadre di suppor-

to, media, organizzatori. A Trezzo il quartier generale sarà in Piazza        
Giovanni Paolo II: da li partirà la tappa, passando per le vie cittadine. ■

Trezzo, partenza, via!

Progetto Pedibus Scegli anche tu il Piedibus

CERCASI VOLONTARI... sei un genitore, un nonno, un pensionato o 
uno studente a cui piace camminare e stare in compagnia dei bambini?

LA TUA DISPONIBILITà È PREZIOSA 
PER GARANTIRE IL PROGETTO!!!

DAI IL TUO NOME IN COMUNE
Per info: tel. 02 90933232/37

e-mail: servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it

Il saluto del presidente della Federazione 
Ciclistica Italiana, Renato di Rocco

Sono nozze d’argento per il giro 
d’Italia femminile che dal 4 al 
13 luglio ci terrà tutti con il fiato 

sospeso.
Da 25 anni il giro rosa vive e attin-

ge vigore dal tifo del numeroso pub-
blico che richiama lungo le strade 
della nostra meravigliosa penisola. 
In questi anni la corsa è  cresciuta in 
qualità e valore e ha accompagnato e 

favorito la crescita del movimento ciclistico femminile italiano e in-
ternazionale. Oggi il giro rosa è la corsa a tappe più prestigiosa del ca-
lendario Uci. Molti comuni, non solo italiani, ambiscono ad ospitarlo 
e questo ci rende orgogliosi perché evidenzia la qualità dell’organiz-
zazione,  l’alto livello tecnico, spettacolare e agonistico dell’evento.
Il cast delle partenti vede al via, ogni anno, le migliori atlete del pano-
rama mondiale, accompagnate dalle “giovani emergenti”, che colgono 
l’occasione di questa ribalta per farsi conoscere.

L’edizione numero 25 scatterà da Caserta, poi la corsa attraverserà 
il centro d’Italia per puntare decisamente al Nord. L’ultima frazione 
è in programma in cima alla Madonna del Ghisallo meta di tutti gli 
amanti delle due ruote.

Insomma, sarà un giro straordinario, dove l’Italia può vantare gio-
vani di accertato valore come: Elisa Longo Borghini, Rossella Ratto, 
Susanna Zorzi ed Elena Cecchini, solo per citarne alcune, pronte a 
lanciare la sfida per conquistare l’ambitissima maglia rosa che desi-
gnerà la “Regina del 2014”.

Sono sicuro che tanti sportivi seguiranno le atlete per applaudirle 
e sostenerle. Pronti quindi al grande start! Buon giro rosa allo staff, al 
pubblico e alle atlete che, con la loro bravura, tenacia e determinazione 
ci regaleranno grandi emozioni.

Renato di Rocco
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lungo soggiorno olandese. Rim-
patriato, Bassi ristrutturò la casa 
di Trezzo, omaggiando sulla vol-
ta i due compositori. A Milano 
la musa di Rolla era così efficace 
che, assicura Giuseppe Bertini 
nel 1814, gli vietarono di suonare 
pubblicamente la viola «perché 
le donne non potevano sentirlo 
senza cadere in deliquio o es-
ser colte da attacchi di nervi»3. 
Il maestro spirò lo stesso anno 
dell’abate trezzese Giuseppe 
Pozzone che, autore del carme 
«A egregia suonatrice di cembalo» (1839), riposa accanto al musicista 
Amilcare Ponchielli nel famedio del cimitero monumentale di Milano. 
Casa Bassi conserva memoria di come anche Ernesto Riva, direttore della 
filanda Castellini ex-Bassi sull’odierna piazza Libertà, incoraggiasse alla 

musica specie la figlia Carla (vio-
linista alla Scala); componendo lui 
stesso da appassionato. Del resto, 
gli spartiti e i vinili riordinati in 
villa Crivelli (oggi biblioteca co-
munale) testimoniano quanto la 
musica spirasse in città. Tra gli altri 
in scaffale, il volume francese della 
«Tannhäuser» wagneriana soffre 
inserzioni manoscritte, cancella-
ture e riscritture che la aggiornano 
alla rappresentazione parigina del 
1861. E proprio un direttore d’or-
chestra, Arturo Toscanini, vagliò 
infine l’acquisto di casa Crivelli: 
«Egregio Signore, la ringrazio per 
le indicazioni della villa – inviava 
nel 1924 sul suo biglietto da visita – 
Sono assai spiacente che la località 

non sia di nostro gradimento».

IL MAESTRO A TREZZO
Il cav. Carlo Boniforti, professore di Armonia, Contrappunto e Fuga al 
Regio Conservatorio milanese dal 1852, era compositore acclamato alla 
Scala e organista persino in Duomo4. Moriva il 10 ottobre 1879 (8.00) al 
civico 1 di contrada delle Mosche (oggi via Antonio da Trezzo) poco lon-
tano dall’Adda «dov’era venuto per ristabilirsi in salute»5. Così spiega la 
registrazione del funerale solenne, celebrato già l’indomani per 850 Lire. 
Seguiva il feretro la vedova Virginia Bussi coi figli: l’avvocato Antonio 
(1853) che, del nonno materno, aveva il nome oltre alla professione; e 
Giuseppina Velleda (1856)6. Il padre musicista la battezzò così ricordan-
do gli applausi alla Scala per la «Velleda» (1847), il melodramma tragico 
in tre atti che compose su libretto di Gaetano Rossi. Ne è protagonista la 
sacerdotessa germanica che, nel 69 d.C., muove la rivolta bactava contro i 
Romani; tema d’ispirazione per le Cinque Giornate milanesi. Patriottica-
mente, il maestro mise sul pentagramma anche il cantico «Milano Libe-
rata» di Tommaso Grossi, nel 1848. Quell’anno a Carnevale «Giovanna di 
Fiandra» s’intitolava il successo scaligero che Boniforti propose su libret-
to di Francesco Maria Piave, firma tra l’altro su dieci opere musicate da 
Giuseppe Verdi. Calcò da protagonista ambo le scene l’osannata soprano 
Eugenia Tadolini-Savorani. Per votarsi alle due composizioni teatrali, 
Carlo rimise nel 1844 l’incarico di primo organista del Duomo milanese, 
vivendo sullo stipendio di Maestro di Cappella alla Corte austriaca; titoli, 
entrambe, in cui era succeduto già nel 1841 al suo maestro milanese: Fer-
dinando Bonazzi7. Non escludiamo che alle esequie trezzesi presenzias-
sero ammiratori, allievi, colleghi conosciuti già allora. Boniforti collaudò 
organi celebri come quelli del Fatebenefratelli (1853) e di San Siro (1861), 
scrisse musica sacra tra cui un «Pater Noster» in stile classico premiato 
all’Istituto Musicale di Firenze (1869). Per tacere della Sinfonia che, ese-
guita al Teatro Argentina, gli valse la nomina a membro onorario dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia in Roma. Eppure, Carlo si era chinato umilmente 
sui primi spartiti negli androni milanesi dove papà Giacomo (1785-1866) 
era sarto e portinaio con mamma Rosa Repossi. Nacque ad Arona il 25 
settembre 1818 ma lo portarono bimbo a Missori, vicino la chiesa di San 

Storie di Trezzo.  nei 160 d’intonata longevità per il «Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale»

BATTERE IL PIEDE PER TERRA
Nel 1595 riferisce una Visita 
Pastorale che «il Luogotenen-
te del castello di Trezzo va vo-
ciferando di voler ballare in 
giorno di festa»: magari con 
la sua concubina, Cecilia 
Caprina1. Al ritmo di flauti 
e cetra, le danze domenicali 
erano così condannate che 
l’autorità ecclesiastica s’in-
formava sul numero e l’iden-
tità dei suonatori. A questa 
musica spontanea, che bat-

teva il piede per terra, faceva eco la banda dei «fifôt» trezzesi: flauti di 
Pan in cui soffiò per ultimo Emilio Quadri (1927), da poco scomparso. 
Trascorse l’infanzia su via Verdi dove, dopo la Grande Guerra, i Gregori 
detti «Tübia» avevano già radunato un gruppo di fiati che poi lasciò 
in solaio gli strumenti. «Li usavano per avviarci il fuoco, un pomerig-
gio del 1952, quando mio fratello Eugenio ne scampò qualcuno - rac-
contava Quadri - Il proprietario, Pietro Gregori gerente l’osteria dei 
“Reduci e Combattenti”, glieli promise in dono se avesse ritrovato una 
compagnia per suonarli». Eugenio arruolò i fratelli Angelo, Emilio e Inno-
cente salvo formare al flauto una dozzina d’amici nel cortile su via Ver-
di. «Seu, fieu e tusàn, batii fort i man – li si annunciava così – la banda 
di fifôt fa parlà anca i meut!». Cappello a larga tesa, gilet e brache nere 
su camicia bianca: il gruppo percorreva di domenica le osterie, propo-
nendo un repertorio in dodici canzoni popolari che venivano pagate 
col vino («Vecchio Scarpone», «Mia Bella Addio»..). 
Ma si cimentavano anche nella Piva natalizia o per Carnevale, urlando 
«E’ morto Piero» al fantoccio che i Trezzesi scortano al rogo. Quando i 
flauti presero a stonare ne cercarono di nuovi a Bernareggio dove, oltre 
agli strumenti, Emilio acquistò l’arte di fabbricarli. Gli riuscivano in-
tonati specie quelli da canto legati con spago, camera d’aria e bambù, 
stagionato almeno 5 anni per seccarne la nota insieme al diametro. Il 
gesto più paziente era accordare le canne, tagliate alla quota del nodo 
che le chiuda, prima di correggerne il suono con la carta vetrata più 
gentile. Quadri, muratore liutaio, costruì flauti di Pan persino con le 
antenne calate dal tetto.

DAI VIOLINI AI VINILI
In casa Bassi un fregio ripete i nomi 
di Alessandro Rolla (1757-1841) e             
Rodolphe Kreutzer (1766-1831) sulla 
volta che risuonava della loro musica2. 
Già direttore d’orchestra alla Scala e 
professore del conservatorio milanese, 
il primo compose nel 1809 tre sonate 
per violino con accompagnamento di 
viola, dedicandole al nobile Antonio 
Bassi (1764-1828) che gli era mecenate. 
A questi offrì pure, edito a Torino, un 
Adagio e Polacca con accompagna-
mento d’orchestra. Antonio si dilet-
tava in musica e stimava Rolla oltre al 
francese Kreutzer, apprezzato durante il 

Breve storia musicale di Trezzo

La banda di fifôt

Emilio Quadri

Alessandro Rolla

La volta di casa Bassi

Melodia di Ernesto Riva



n. 2 - Giugno 2014 13STORIE DI TREZZO
te la vendita all’asta degli strumenti 
attorno al 1910 per sanare i debiti, 
da cui si riebbe solo grazie al tena-
ce Pasqualluigi Sironi (1867-1913) 
detto «Gübètt dal Giréla». Passata 
all’ala filo-clericale, la banda gli tri-
butò marcia funebre alle esequie. 
Già nell’agosto 1906 la Prefettura 
rispediva a Trezzo il bozzetto fotogra-
fico delle divise, corrette a inchiostro 
rosso perché non citassero dettagli 
di quelle militare. 
Ex-maresciallo di Marina, il maestro 
Filippo Tulli richiamò agli strumenti 
la filarmonica dispersa dalla Grande 
Guerra; sotto la direzione consigliare 
di Carlo Perego detto «Palatée». 
Alla Cooperativa Cattolica di Con-
sumo su piazza Vittorio Emanuele 
(l’odierna Libertà), i musicanti pro-
vavano ogni domenica, esibendo-
si in pubblico avanti San Rocco. Si 
perfezionarono qui i trenta elementi 
che, nel 1928, conseguirono il quar-
to premio al concorso bandistico di 
San Pellegrino. Ma, lo stesso anno, i 
Fasci locali indissero brevemente la 
fanfara «Meazza» in cui convennero 
alcuni secessionisti della banda; poi 
rientrati. 
Grazie ad Anna Fontana, proprietaria del castello trezzese per dono del 
comm. Carlo Orsi, il complesso lucidò strumenti nuovi dopo il 1945. 
Di marca laica, il rinnovato Consiglio ne affidava la bacchetta al maestro 
Alfredo Cortiana presso la Casa del Popolo su via Gramsci. 
Alcuni orchestrali, esuli per questo nella banda di Crespi d’Adda, propo-
sero a don Giuseppe Lazzari (prevosto trezzese) la rifondazione firmata 
nel 1948 sotto la dignità di «Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale». 
I musicisti anziani impartivano vespertine lezioni di solfeggio al domi-
cilio di quelli giovani sotto la direzione tecnica di Fancesco Frigerio, che 
guidò la prima esecuzione pubblica per la solennità del 19 marzo 1949. 
La filarmonica paesana primeggiò quell’anno anche al concorso trevi-
gliese, che aveva «Tancredi» (sinfonia di Rossini) per pezzo obbligato. Al 
cinquantenario dalla morte di Verdi, ritratto sul palco da Giuseppe Mila-
nesi12, in biblioteca furono eseguite sinfonie del maestro introdotte dal 
poeta Luigi Medici. 
Nel 1968, a giugno, Trezzo accoglie da sei diversi punti i complessi che si 
succedono in gara sul palco di piazza Libertà; premiando quelli di Melzo 
e Treviglio. Dieci anni dopo, la banda forma le prime allieve donne. Nel 
1980 allieta l’inaugurazione della restaurata statua di San Carlo ad Aro-
na; nel 1982, l’apertura pubblica del castello trezzese. Il complesso soffia 
negli ottoni anche alla presenza di Giovanni Paolo II, in Vaticano, per la 
beatificazione del card. Andrea Ferrari. E prosegue, «andante con brio», 
oltre i 160 anni d’intonata longevità13.

Cristian Bonomi

Giovanni in Conca con Bernabò Visconti a cavallo del suo monumento 
funebre. Appresso al padre, si trasferì in casa Battaglia su corso di Porta 
Romana: poi al ponte di san Celso sul naviglio; e in almeno altri cinque 
domicili prima di stabilirsi al 26 di corso Monforte, non lontano dal Con-
servatorio dove insegnava. Da qui raggiunse, forse sul neo-inaugurato 
«Gamba de Legn», la villeggiatura trezzese; e quella partenza era un ad-
dio. Alla morte, Carlo lasciava in eredità una rendita obbligazionaria di 
3300 Lire annue, 200 sonanti e 1900 Lire in arredi; nessun immobile. I figli 
saldarono il conto a sarto, ombrellaio, vinaio e padrone di casa. Inviarono 
100 Lire a Clemente Villa8, dottore trezzese, «per le visite mediche nell’ul-
tima malattia»; 80 alla farmacia meneghina «Zambelletti» di piazza san 
Carlo «per la spedizione di medicinali» a Trezzo, dove saldare quanto per 
il funerale9. Ma i Boniforti non versarono cifra per il soggiorno in via An-
tonio da Trezzo (allora delle Mosche), presso la casa d’affitto (mappale 
1040) già settecentesca proprietà Cavenago superstite all’angolo con via 
de’ Magri10. In paese, il maestro era ospite gradito.

LA MUSICA TRA LA GENTE

A provvedere le casacche per la banda musicale, radunata a Trezzo con 
sottoscrizione privata nel 1854, fu due anni dopo il conte Stefano Arna-
boldi: marito di Giovanna Marocco fu Bernardo, che chiamava zio il let-
terato Pietro Marocco (Trezzo, 1807 - 1834, Milano)11. La famiglia teneva 
villeggiatura nell’ex-casa Cavenago, acquistata da nonna Giovanna Polti 
con licenza di nonno Giuseppe, commerciante milanese d’olio, sapone e 
vini foresti al civico 7 di piazza Fontana. 
Gli Arnaboldi-Marocco erano così cospicui che Bernardo, nato da Ste-
fano e Giovanna, fu senatore del Regno d’Itala; comprando la residenza 
(oggi museo) di Alessandro Manzoni. Per le nobili orecchie degli obla-
tori, che avevano istituito la filarmonica trezzese, compose la marcia «Al 
Castello» introdotta da tromba Gian Pio Bocelli: commissario di sanità 
(1872 e 1874) e revisore dei conti (1874) in paese, uomo di fiducia del sen. 
Felice Cavallotti. D’esordio liberal-massonico, il corpo musicale temet-

Il complesso trezzese a fine ‘800

1906, Divisa della filarmonica trezzese (AsMi, riproduzione di Rino Tinelli)

Pasqualluigi Sironi

1ASD, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. 15.
2Ringrazio della notizia don Lorenzo Bassi.
3Luigi Inzaghi e Luigi Alberto Bianchi, Alessandro Rolla, Milano 1981.
4Ringrazio il prof. Francesco Fava per l’invito a studiare il personaggio.
5Cfr. Fondo Anagrafico della Parrocchia e del Comune trezzesi.
6Cfr. Archivio Storico Civico di Milano, RCP, vol. 4 (1811) e 8 (1835) per le note genealo-
giche. Giacomo Boniforti nacque ad Arona da Carlo e Lucia Lanzetti. Oltre al composi-
tore, inizialmente censito come «Cantante», il padre generò Lucia (1824 - «Esposta nel 
Spedale di Santa Caterina») e Angela (1812-1835).
7Cfr. Giovanni Masutto, Maestri di Musica Italiana del secolo XIX, Venezia 1884.
8Villa, classe 1847, è socio fondatore (poi onorario perpetuo) della Società Operaia di 
Mutuo Soccorso nel 1897: cavaliere dal 1907. Aveva residenza in via Giuseppe Pozzone, 
affacciando balconi sull’Adda poco prima del ponte.
Avvocato, suo figlio ci morì senza discendenza. Cfr. Archivio Storico SOMS, per la cui 
consultazione ringrazio il presidente Giampietro Colombo.
9Cfr. Archivio di Stato di Milano, Ufficio del registro successioni di Milano, cartella 90. 
Compila l’atto l’erede avv. Antonio Boniforti, marito di Ginevra Torlaini al civico 5 di 
corso Venezia. Abbiamo notizie del compilatore ancora nel 1912, quando pubblica a 
Milano con Ugo Marcora una difesa di don Cesare Tragella.
10Ringrazio della nota l’arch. Italo Mazza.
11Cfr. Cristian Bonomi, Pietro Marocco in Quaderni Trezzesi, 2003; Portale di Storia Lo-
cale, Fondo privato Arnaboldi-Gazzaniga.
12L’opera si conserva all’auditorium delle scuole «Pietro Calamandrei» in via Nenni.
13Cfr. «Trezzo e la sua banda», Trezzo 1984.
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Pro Loco

ANC Trezzo

Mentre l’estate trezzese entra nel vivo, l’impegno della Pro 
Loco Trezzo non si ferma. La stagione turistica iniziata a 
marzo, complice una splendida primavera, ha già portato 

ottimi risultati di afflusso di pubblico al Castello e numerosissime 
visite di gruppi e scolaresche nel nostro territorio. Da marzo, inoltre, 
alla gamma di proposte culturali si è aggiunta la visita alla preziosa 
Quadreria Crivelli, per la quale sono già previste aperture eccezionali 
legate agli eventi dell’estate, a partire dall’apertura serale durante la 
Notte Bianca dello scorso 4 luglio.

La primavera ha anche portato ghiotte occasioni per far conoscere 
le nostre bellezze e implementare molto i flussi turistici.

Le Giornate di Primavera del FAI, evento di rilievo, tenute sabato 
22 e domenica 23 marzo, hanno attratto migliaia di turisti in paese e 
permesso di portare il nome di Trezzo in un circuito pubblicitario di 
scala nazionale. In questa occasione Pro Loco ha anche stretto rap-
porti di collaborazione con l’Istituto J. Nizzola e con i suoi studenti, 
che hanno provato l’emozione di essere “guide per un giorno” e che 

in un prossimo futuro, se vorranno, potranno divenire le nuove leve 
dell’associazione. 

Tra l’8 e l’11 maggio il primo raduno dei camperisti della storia 
trezzese, organizzato in stretta collaborazione con la sezione brian-
zola del Camper Club “La Granda”, ha visto la piazza del mercato di-
venire area di sosta per 180 camper e diverse centinaia di turisti. 
Pro Loco ha varato per l’occasione una tre giorni intensissima di visite, 
biciclettate, cene, eventi e teatro alla cui realizzazione hanno colla-
borato il Comune, gli artigiani, orafi e vetrai, la compagnia TeatrOk e 
bar, gelaterie e ristoranti del centro.

In vista dell’estate, a partire da maggio, sono stati infine rilanciati 
alcuni appuntamenti che stanno ormai diventando tradizioni, come 
le visite animate in notturna, che da quest’anno si ripropongono 
ben due volte al mese e proseguiranno fino ad ottobre, oppure il 
Folk&Fantasy che richiama numerosissimi appassionati del genere 
e che ha trasformato per due giorni il Castello in un luogo di fiaba, 

popolato da  fate, folletti, arcieri e ritmi folk. In concomitanza diver-
se corti del centro storico si sono animate con le arti e i mestieri della 
rassegna di artigianato “Art in Trezzo” che proseguirà anche il 6 luglio, 
con la Valverde che diverrà una vera e propria galleria espositiva di 
pittura a cielo aperto. Ma il Castello e il borgo non sono stati gli unici 
protagonisti: il 22 giugno ENEL ha aperto eccezionalmente la Centrale 
Taccani con visite guidate gratuite non-stop ed eventi collaterali che 
hanno attratto, come ormai di consueto, alcune migliaia di visitatori. 
Nonostante queste soddisfazioni per Pro Loco l’estate è ancora lunga 
e sarà densa di avvenimenti, ma non appena volgerà al termine e l’aria 
inizierà a rinfrescare sarà pronta per iniziare la preparazione della Sa-
gra. Vi invitiamo come di consueto a visitare il sito www.prolocotrezzo.
com, completamente rinnovato, per restare aggiornati sugli eventi in 
calendario e soddisfare le vostre curiosità.

La sezione ANC di Trezzo sull’Adda ha partecipato ai servizi di 
assistenza alla viabilità nel Comune di Trezzo sull’Adda, in oc-
casione del passaggio del Giro d’Italia lo scorso 25 maggio con 

la collaborazione e la gestione al Coordinamento dei Volontari ANC 
delle Sezioni di Sesto San Giovanni, Brugherio e Cernusco Sul Navi-
glio, presenti per l’occasione. Impegnati 25 volontari  per la copertura 
del tratto Trezzo sull’Adda e Busnago.
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Lista per il cambiamento 
Onestà

put per la continuità amministrati-
va fin qui condotta: il risanamento 
dei conti, il contenimento dei tri-
buti, la valorizzazione culturale e 
paesaggistica, le opere pubbliche, 
l’attenzione versi i cittadini più de-
boli e la sicurezza.

Ciascun eletto in Consiglio Co-
munale non dovrà mai scordarsi 
che qualcuno ha scritto il suo nome 
su una scheda elettorale.
Da ciò deriva l’enorme responsabi-
lità di tutti i Consiglieri verso i cit-
tadini; una responsabilità che deve 
spingerci, maggioranza e minoran-
za, ad operare, pur nella differenza 
di idee e proposte, nell’esclusivo 
interesse del bene comune.
Mi auguro perciò che nei lavori con-
sigliari le discussioni e le inevitabili 
contrapposizioni avvengano sem-
pre ed unicamente nel merito dei 
provvedimenti da assumere senza 
scadere in posizioni preconcette o, 
peggio, in attacchi personali a volte 
perfino offensivi. 
È con questo spirito che vogliamo 
affrontare il nuovo quinquennio e 
quindi il mio saluto è rivolto a tutti 
i Consiglieri Comunali, sia di mag-
gioranza che di minoranza, augu-
rando un proficuo lavoro con una 

frase un po’ retorica ma attinente: 
“un lavoro ben fatto sarà la migliore 
ricompensa del nostro impegno 
di ogni giorno”.

Infine desidero ringraziare pub-
blicamente, anche a nome di tutti 
i Consiglieri di maggioranza della 
passata Amministrazione, il mio 
predecessore come Capogruppo di 
Maggioranza: Severino Tiraboschi.
Nel 2009, appena eletti, quasi tut-
ti noi avevamo poca o nulla espe-
rienza politica e, nei lavori consi-
gliari, Severino ci ha compattati, 
uniti e guidati con competenza ed 
autorevolezza insegnandoci tutto 
quanto serviva per svolgere al me-
glio il nostro lavoro. 
I suoi interventi in Consiglio Co-
munale, declamati con il sui tono 
calmo e preciso, sono sempre stati 
puntuali e competenti e, quando è 
stato necessario, anche forti e deci-
si nel difendere Assessori e Consi-
glieri da attacchi pretestuosi.

Sono uomini come lui, magari 
non appariscenti ma sempre pre-
senti, sui quali un’attività politica 
può far conto. 
Severino, GRAZIE!

Il Capogruppo
Ceresoli Flavio

Il giorno 11 giugno, con il primo 
Consiglio Comunale, è iniziato 
il nuovo quinquennio del se-

condo mandato del Sindaco Villa 
conseguente all’esaltante vittoria 
elettorale del 25 maggio 2014.

Quella appena trascorsa è  sta-
ta una campagna elettorale molto 
partecipata e dura in quanto, come 
ha scritto la stampa, la nostra Lista 
si è dovuta confrontare con una 
grande coalizione che univa tutte 
le forze di opposizione e scontan-
do anche la presenza di una Lista 
di “disturbo”.

Non ci siamo persi d’animo e, 
convinti di avere lavorato bene, 
abbiamo confidato sul giudizio po-
sitivo dei trezzesi che magari sono 
di poche parole ma sanno valutare 
con intelligenza le cose veramente 
importanti. Nel gruppo di maggio-
ranza “Lista per il Cambiamento 
– Onestà”, al fianco di importanti 

riconferme, sono stati eletti nuovi 
Consiglieri Comunali persone di 
grande spessore culturale, umano 
e professionale che arricchiranno la 
nostra compagine di competenze e 
di idee sempre più moderne ed in-
novative. I cittadini trezzesi, con il 
53,6 % dei voti, hanno chiaramen-
te indicato che l’Amministrazione 
Villa, durante i cinque anni pre-
cedenti, ha tenuto fede ai propri 
impegni, ha realizzato quanto pro-
messo e quindi dovrà continuare 
nel suo lavoro per il miglioramento 
della vita cittadina. 

La continuità di questa azione 
di cambiamento rispetto a vecchi 
schemi e di miglioramento con-
tinuo sarà il punto essenziale del 
nostro impegno. 

Il 53,6 % che i cittadini ci hanno 
consegnato non è una cambiale in 
bianco da utilizzare a nostro piaci-
mento, ma un chiaro e preciso in-

Tutti per Trezzo
terà in atto, senza sconti, ma con lo 
spirito di servizio che sta alla base 
del nostro impegno politico.

Ci auguriamo però che in questi 
cinque anni che verranno Danilo 
Villa sappia davvero essere il Sin-
daco di tutti, mettendo in campo, 
oltre al decisionismo già mostra-
to, anche la capacità di ascoltare e 
valutare le proposte di chi ha una 
visione diversa dalla Sua e di col-
laborare, anche con la minoranza, 
nell’interesse della nostra comunità.

Da parte nostra, consapevoli del 
ruolo di controllo che la legge ci af-
fida, assicuriamo un’opposizione 
seria, netta ed intransigente, ma, 
nel contempo, non faremo man-
care le nostre proposte e la nostra 
collaborazione per una buona am-
ministrazione della città. 

E per augurare un buon lavoro 
a tutti i Consiglieri ricordiamo le 
parole di un grande uomo politico, 
di cui pochi giorni fa è stato com-

memorato il trentesimo anniver-
sario della scomparsa, Enrico Ber-
linguer: “Ci si salva e si va avanti 
se si agisce insieme e non solo uno 
per uno”. Noi ci auguriamo che si 
possa “agire insieme”, nel reciproco 
rispetto personale e delle proprie 
idee, per far sì che i Cittadini, tutti 
i Cittadini, siano sempre al centro 
della nostra azione. 

E proprio per lo spirito di servizio 
che deve caratterizzare l’impegno 
politico/amministrativo di ogni 
eletto, cogliamo l’occasione per 
informare tutti i nostri concittadi-
ni che ogni primo sabato del mese 
dalle ore 10 alle ore 12 saremo pre-
senti presso la Sala Gruppi del Pa-
lazzo Comunale (sotto il portico) 
per raccogliere i loro suggerimenti 
e le loro indicazioni, proseguendo 
il lavoro di confronto e di proposta 
avviato durante la campagna elettorale.

Gruppo Consiliare 
TUTTI PER TREZZO

Con le elezioni del 25 maggio 
i Cittadini di Trezzo han-
no confermato Danilo Villa 

Sindaco e quindi rappresentante 
di tutta la comunità trezzese; egli 
ha giurato fedeltà alla Repubblica 
Italiana ed alla sua Costituzione (ci 
auguriamo convintamente) rappre-
sentando, da quel momento, la più 
alta autorità civile locale.

Noi del voto dei Cittadini abbia-
mo il massimo rispetto: per questo, 
nel Consiglio Comunale di insedia-
mento, abbiamo rivolto un sincero 
augurio di buon lavoro al Sindaco 
così come a tutto il nuovo Consi-
glio Comunale. Veniamo da una 

campagna elettorale dove ciascu-
no di noi ha potuto proporre e con-
frontare le proprie idee e le diverse 
impostazioni per amministrare la 
nostra città: risulta evidente che il 
nostro gruppo non condivide l’idea 
di Trezzo di questa maggioranza e 
quindi cercherà di sostenere la 
propria attraverso un’azione, den-
tro e fuori dal Palazzo Comunale, 
con l’aiuto e la collaborazione di 
tutti quei cittadini che vorranno e 
potranno contare su di noi.

Sapremo però valutare con at-
tenzione e nell’interesse di tutti i 
nostri concittadini ogni proposta 
che questa amministrazione met-

Consiglieri di maggioranza

Consiglieri di minoranza

Barzaghi Giovanna

Barzaghi Roberto Centurelli Silvana Ceresoli Flavio Colombo Diego

Confalone Sergio Fava Francesco Lecchi Donatella Mazza Italo Oggioni Davide

Villa Danilo Colombo Massimo

Bassani AntonioCarzaniga SIlvia Torri Diego Villa ElisabettaSironi Carlo



CARICA DELEGA RICEVIMEnTO
SInDACO
sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

VILLA
DANILO

VICE SInDACO
vicesindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

COLOMBO
MASSIMO

ASSESSORE
sccenturelli@comune.trezzosulladda.mi.it

CENTURELLI 
SILVANA 

ASSESSORE
assessore.finanze@comune.trezzosulladda.mi.it

CONFALONE
SERGIO

ASSESSORE
assessore.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

MAZZA
 ITALO

ASSESSORE
gbarzaghi@comune.trezzosulladda.mi.it

BARZAGHI 
GIOVANNA

Pianifcazione del Territorio, 
Ambiente e Agricoltura

Lavori Pubblici, Progetti Sovracomunali, 
Patrimonio, Decoro e Arredo urbano

Sicurezza e Protezione Civile

Programmazione e gestione delle risorse 
economiche e finanziarie, Attività 
produttive, Commercio, Turismo e Sport

Arte, Cultura, Eventi Mostre, 
Identità Territoriali e Istruzione

Politiche Sociali, Famiglia, 
Sussidiarietà, Associazioni e 
Volontariato

solo su appuntamento
Tel. 02 90933241

solo su appuntamento
Tel. 02 90933228

solo su appuntamento
Tel. 02 90933241

solo su appuntamento
Tel. 02 90933247

solo su appuntamento
Tel. 02 90933208

solo su appuntamento
Tel. 02 90933232

Orari di ricevimento Amministratori

Pubblicità
Per avere informazioni sugli spazi pubblicitari disponibili
sull’Informatore comunale scrivi una e-mail a:
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

Newsletter
Ricevi informazioni e news in tempo reale sulla tua città:
iscriviti alla newsletter del Comune all’indirizzo web
www.comune.trezzosulladda.mi.it/newsletteramico.aspx

Orari Comunali
Sportello Polifunzionale
 SpazioPiù
Call Center
servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it
Trezzo: Tel. 02 909331/226/288/275
Concesa: Tel. 02 90933248

orari:
lunedi-venerdi 8.30-13
mercoledi 15-18 solo Trezzo
sabato 8.30-12.30 solo Trezzo

Polizia Locale
Via A. Gramsci, 8
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it
N. Verde 800.121.910

oppure rivolgersi allo sportello 
SpazioPiù negli orari di 
apertura al pubblico

Biblioteca “A. Manzoni”
Via Dante, 12
bibtrezzo@sbv.mi.it 
Tel. 02 90933290

Orari:
chiuso lunedi tutto il giorno
martedi, mercoledi, venerdi
9.15-12.30  /  14-17.45
giovedi mattina chiuso  /  14-17.45
sabato 9.15-12.30  /  14.30-17.45

Uffici Comunali
Orari:
lunedi-venerdi 8.30-13
mercoledi 15-18
lunedi e giovedi 15-17 solo su appuntamento

ATOS
segnalazioni@atos-servizi.it
Concesa: Tel. 02 90933600
Orari: 
lunedi - venerdi 9-13

nOME

Direttore Responsabile
Sindaco Danilo Villa

Comitato di Redazione
Federica Mazza, Irene Ronchi

redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
Tel. 02 90933262

Via Roma 5
 20056 Trezzo sull’Adda (MI)

in copertina:
“La facciata del Municipio restaurato”   

foto di Fabio Fumagalli

coordinamento editoriale
e stampa:

Azienda Grafica Modulimpianti s.n.c.
Grezzago (MI)

Tel. 02 90931601

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 771
del 16 dicembre 1999

Invitiamo tutti gli appassionati di fotografia a 
inviarci scatti della nostra città: in ogni numero 
pubblicheremo la fotografia più suggestiva.
Inviate i vostri capolavori
con nominativo e descrizione del soggetto a:
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
tel. 02 90933262

In caso di mancata consegna dell’Informatore 
contattare i numeri 02 90933262/226
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

La tua foto in copertina
Chiunque può scrivere al giornale. Per esigenze
di spazio le lettere, con firma leggibile, e gli scritti
non dovranno superare le 1800 battute in formato Word.
Tutto il materiale, anche se non pubblicato, non verrà 
restituito. La redazione si riserva di sintetizzare gli
scritti e non si assume alcuna responsabilità sul loro 
contenuto. Il prossimo numero uscirà a settembre 2014:
lettere, articoli e foto potranno essere inviati all’indirizzo:
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
oppure consegnati direttamente all’Ufficio Cultura
del Comune entro il 30 agosto 2014.

Lettere al giornale

Info sul web - Aggiornamento sito web: collaborazione di cittadini e associazioni
Per tenere sempre aggiornato il sito www.comune.trezzosulladda.mi.it invitiamo cittadini e le associazioni a 
comunicare aggiornamenti all’indirizzo e-mail: servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it

CITTADINANZA ATTIVA - Basta uno “sportello” per avvicinare utenti e uffici pubblici.
La pubblica amministrazione sempre vicina ai cittadini.
Lo sportello sarà attivo tutti i martedì dalle 9 alle 11 presso la sede del Comune - Via Roma, 5 - secondo piano
Per info: tel. 02 90933251 - e-mail: cittadinanzattiva@comune.trezzosulladda.mi.it

Numeri utili
Istituto comprensivo centralino 
Tel. 02 90933320
Segreteria scuola primaria 
Tel. 02 90933357
Segreteria scuola primaria I grado 
Tel. 02 90933469
Piscina comunale 
Tel. 02 90933625
Protezione civile 
Tel. 02 90933221
Polizia locale 
N. Verde 800 121910
Carabinieri Trezzo sull’Adda 
Tel. 02 90962821
Associazione nazionale carabinieri 
Tel. 349 3104916 - 366 6817311
Pro Loco Trezzo 
Tel. 02 9092569 - 345 9132210
Amiacque - acqua 
N. Verde 800 428428
Cem - rifiuti 
N. Verde 800 342266
Gelsia - metano 
N. Verde 800 478538
Enel - energia elettrica 
N. Verde 800 900800
Gemeaz - mensa scolastica 
Tel. 02 56804703
Autotrasporti Locatelli -
trasporto scolastico 
Tel. 035 319366
Soccorso ACI 
Tel. 803116
Croce Azzurra 
Tel. 0290939203
Guardia medica 
Tel. 848 800804
Asl Milano 2
P.zzale Gorizia - Tel. 02 92657403
Oasi Le Foppe 
Tel. 347 4668932
Farmacia Fodera 
Tel. 02 9090150
Farmacia Nazionale 
Tel. 02 9090255
Ospedale Vaprio d’Adda 
Tel. 02 909351
Ospedale Vimercate 
Tel. 039 66541
Parco Adda Nord
Tel. 02 9091229
Pretura Cassano d’Adda 
Tel. 0363 62116
Prefettura Milano 
Tel. 02 77581
Questura Milano 
Tel. 02 62261
Piattaforma Ecologica 
Tel. 02 9090664 - Fax 02 90929102
Linea Ascolto Maltrattamento Donne 
Tel. 02 90933289 - Cell. 320 4337396
lineascolto@gmail.com

Settori Comunali
SEGRETARIO COMUNALE

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO
direzione@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933219
segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933241

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
suap@pec.comune.trezzosulladda.mi.it                       Tel. 02 90933222

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Milena Bertaglio
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933208/262
bibtrezzo@sbv.mi.it Tel. 02 90933290

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Ermanno Zendra
ragioneria@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933242
tributi@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933253 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Stefania Mapelli
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933232
ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933237 

AREA TECNICA 
Dirigente Fausto Negri

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Marco Colombo
urbanistica.catasto@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933228
edilizia.ambiente@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933224

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Massimo Barzaghi
lavori.pubblici@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933228

POLIZIA LOCALE
Comandante Sara Bosatelli
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933234 

Maria Fazio 

Dirigente Emmanuele Moriggi


