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Cari Cittadini,
capita che alcuni di 
voi mi segnalino del-

le situazioni di sporcizia
e degrado in varie parti della
nostra Città e mi chiedo: 
ma questo  degrado nella 
città è davvero inevitabile?  
Talvolta piccoli gesti sono all’apparenza
innocui, episodi minimi di inciviltà, di 
egoismo, di maleducazione. Se però si 
tollerano certi comportamenti, se non ci 
si indigna e si protesta, questi atti si mol-
tiplicano, s’ingigantiscono. Più di quanto 

Editoriale Danilo Villa
Sindaco
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Trezzo, 
comunità
virtuosa

si pensi, questi limitati gesti di decadenza 
quotidiana, partoriscono atti di prepoten-
za, di sopraffazione del più debole, che poi 
risultano molto difficili, se non impossibili, 
da fermare.

Qualcosa deve cambiare e il cambia-
mento dipende dalle norme, dai controlli 
sull’applicazione delle norme, dal senso 
civico e dalla collaborazione di tutti, con il 
coinvolgimento dell’intera comunità. 

Se insieme riusciamo a far sentire chi    
degrada uno stupido, un ingrato, uno sfi-
gato, la prossima volta ci penserà un po’ 
di più prima di lasciar defecare il cane sui 
marciapiedi, di buttare per strada  la lattina 
di birra o di permettere al figlio di gettare 
l’involucro delle patatine per terra...

Far sentire la nostra disapprovazione verso 
chi non ha senso civico è il primo passo, 
ma tutti dobbiamo impegnarci in tal senso. 
È necessario protestare quando il furbetto 
di turno cerca di saltare la fila al bar come 
al supermercato, quando qualcuno risponde 
«sì è vero ha gettato per terra la carta della 
caramella, ma sa... è un bambino» e in tutte, 

proprio tutte, quelle occasioni in cui ci si 
imbatte in comportamenti incivili.

Grazie a Dio,  la stragrande maggioranza 
di voi merita, al contrario, un plauso e l’oc-
casione è stata offerta anche dal Festival 
dell’Ambiente (“Inquino meno, vivo me-
glio”), incentrato sulle tematiche dell’ef-
ficienza energetica e della sostenibilità 
ambientale, nel corso del quale ho ritirato 
l’attestato assegnato al nostro comune, 
risultato 1° classificato nell’ambito della 
raccolta differenziata per l’anno 2011 nella 
fascia 10/20.000 abitanti della Provincia di 
Milano, che comprende 134 comuni.  

L’iniziativa, promossa dalla Provincia 
in collaborazione con i vari Consorzi per 
la raccolta e il recupero dei rifiuti e con la 
partecipazione di Legambiente, si è tenuta 
all’Idroscalo il 17-19 maggio 2013. 

Un premio non per il sindaco ma per 
tutta la cittadinanza, che continua a dimo-
strare un elevato senso civico e di apparte-
nenza al bene comune.

Grazie di cuore e buona estate. 

 Ambiente
   Due premi in
 poche settimane
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Lunedì 6 maggio scorso in 
Consiglio Comunale è stato 
approvato il Bilancio consun-

tivo dell’anno 2012. Per la nostra 
Amministrazione si è trattato del 
terzo esercizio gestito integralmente 
e ancora una volta siamo riusciti a 
chiudere l’anno con un avanzo atti-
vo importante, pari a circa 842 mila 
euro. Questo avanzo attivo di bilan-
cio è stato il frutto di una gestione 
prudente all’insegna di un’attenta 
allocazione delle risorse. Risorse in 
entrata a consuntivo sempre più 
imprevedibili nel loro ammontare 
previsionale: vuoi per la profonda 
crisi economica che stiamo affron-
tando, vuoi per i nuovi tagli dei fondi 
statali, che anche nel 2012 non sono 
mancati.Oltre all’espropriazione di 
circa metà dell’IMU incamerata dal 
Comune lo scorso anno, lo Stato si è 
mangiato altri 500 mila euro rispetto 
ai trasferimenti che ci dava due anni 
fa. Sempre meglio dei 760 mila euro 
che ci ha tolto l’anno scorso; purtroppo, 
in due anni (2011 e 2012), all’appel-
lo ci sono mancati oltre 1 milione e 
200 mila euro coi quali si potevano 
finanziare maggiori e migliori servi-
zi comunali, necessari anche per far 
fronte alle difficoltà crescenti, legate 
all’emergenza lavoro e sociale, che in 
prima istanza ricadono sul Comune.

Malgrado ciò abbiamo rispettato 
il famigerato Patto di Stabilità che 
affligge moltissimi Comuni italiani, a 
quali viene impedito di spendere de-
naro negli investimenti, soffocando di 
conseguenza la crescita delle econo-

Èormai nota a tutti la difficile crisi 
che sta attraversando il nostro 
paese. Molti dei nostri cittadini 

stanno vivendo da diversi mesi in situa-
zioni di estrema precarietà e incertezza 
a causa della mancanza di lavoro che 
possa garantire un benché minimo red-
dito di sussistenza. I mass media con-
tinuano a ripeterci che questa crisi du-
rerà a lungo e richiederà tanti sacrifici.
Ma un aspetto forse poco affrontato è 
quello dell’impatto che questa crisi ha 
sulla vita di tutti i giorni.

I servizi comunali che sono vicini al 
cittadino hanno ben chiaro cosa sta 
succedendo: decine di persone si rivol-
gono mensilmente per richiedere un 
contributo per poter pagare l’affitto o 
le utenze o avere buoni per poter fare 
la spesa.

Persone disperate cercano con tutti 
i mezzi possibili di attirare l’attenzione 
sulla loro situazione. Alcuni con stru-
menti più consoni cercano di avere 
udienza dall’Amministrazione. 
Altri “alzando più la voce” con maniere 
aggressive e spesso lesive e offensive 
nei confronti di chi cerca quotidiana-

di Milano nei Comuni sopra i 10.000 
abitanti, con una franchigia che ri-
sparmia tutte le categorie redditua-
li più deboli (la maggior parte dei 
pensionati e i giovani lavoratori con 
contratti atipici, per esempio). Per il 
secondo anno consecutivo, poi, ab-
biamo continuato a non utilizzare 
oneri di urbanizzazione per finanzia-
re le spese correnti. In pratica, nulla 
di ciò che è stato introitato per inter-
venti di tipo urbanistico è stato uti-
lizzato per pagare le spese di funzio-
namento e mantenimento dell’Ente, 
ma è stato destinato solo per spese di 
investimento.

La TIA per il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, a parte un leg-
gero incremento per l’adeguamento 
ISTAT contrattuale con il consorzio 
di gestione, non è stata aumentata e 
per ultimo, ma non meno importante, 
riguardo all’IMU abbiamo applica-
to sulla prima casa l’aliquota dello 
0,3%, la più bassa nella Provincia di 
Milano, senza calcare la mano sulle 
seconde case e sugli immobili delle 
attività produttive assoggettate all’a-
liquota dello 0,8%, quando la norma 
ci concedeva la possibilità di aumen-
tarla anche oltre l’1 per cento.

Per quanto riguarda l’attualità, 
che si presenta ancora in un quadro 
politico e normativo molto incerto e 
fumoso, c’è già stata da parte nostra 
la ferma volontà di continuare ad ap-
plicare nei tributi locali nel 2013 le 
stesse aliquote deliberate per il 2012. 

In tema di IMU aspettiamo le 
disposizioni del Ministero, ma ab-

• garantire i servizi sociali per le fasce 
più deboli e fragili del tessuto familiare 
come asilo nido, centri per disabili e in-
terventi sia domiciliari che residenziali 
per anziani;
• garantire contributi non solo ordinari 
ma anche straordinari come il bando 
del “fondo solidarietà per emergenza 
anti crisi” per i cittadini in sofferenza 
economica e che hanno perso l’occu-
pazione negli ultimi due anni e che non 
riescono ad assolvere a utenze, affitto 
o per l’acquisto di generi di prima ne-
cessità. Le domande presentate nell’ul-
timo bando sono state 64 di cui 34 sono 
risultate idonee e rispondenti ai requi-
sisti previsti;
• contenimento aliquota IMU;
• predisposizione di voucher per lavoro 
occasionale e accessorio rivolti a disoc-
cupati, cassaintegrati o soggetti in mo-
bilità per lavori a poche ore la settimana;
• apertura e gestione del bando per as-
segnazione alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica ;
• forme di piani agevolati e individua-
lizzati di rientro per il pagamento degli 
affitti.

mie imprenditoriali locali e l’occupa-
zione lavorativa.

Con questo successo nel 2013 
possiamo far partire tutti i lavori 
promessi e previsti nel Bilancio di 
Previsione 2013 per oltre 3 milioni e 
800 mila euro senza accendere mu-
tui e, nel caso ce ne fosse ulteriore 
bisogno, potremmo utilizzare anche 
buona parte dell’avanzo di ammini-
strazione maturato. Tutto ciò senza 
scaricare oneri alle Amministrazioni 
future. Non solo, nel corso dell’anno 
2012 oltre a pagare 850 mila euro per 
il rimborso dei vecchi prestiti, abbiamo 
estinto anticipatamente dei mu-
tui ereditati dalle Amministrazioni 
precedenti per circa 358 mila euro, 
facendo scendere l’indebitamento 
complessivo scaricato sulle spalle 
dei Cittadini trezzesi dai 16 milioni 
e 200 mila euro dell’anno 2008 agli 
11 milioni e 300 mila euro dell’anno 
2012. In buona sostanza, se nel 2008 
su ogni testa dei Cittadini trezzesi 
(grandi e piccini) gravava oltre 1.310 
euro di debito pubblico comunale, 
nel 2012 questa tegola è scesa a meno 
di 948 euro a testa. In tempi di grandi 
discussioni sul disastro del debito 
pubblico nazionale, mi sembra che 
nel nostro piccolo ci siamo compor-
tati bene e in controtendenza.

Sempre all’interno del Bilancio 
Consuntivo per l’anno 2012 è bene 
sottolineare che per il quarto anno è 
stata confermata l’aliquota per l’ad-
dizionale IRPEF allo 0,3% con soglia 
di esenzione fino ai 12 mila euro. È 
l’aliquota più bassa della Provincia 

mente di operare a favore di tutta la 
cittadinanza.

Il risultato non cambia: le risposte 
date sono in assoluta trasparenza, cer-
cando di ascoltare tutti i cittadini senza di-
stinzioni. Dalla casa all’auto, dalla giusti-
zia alla sanità, dalla scuola ai trasporti 
pubblici, dai bambini agli anziani: da 
ogni parte si solleva, disperato, un grido 
di abbandono e di desolazione, ma allo 
stesso tempo anche di aiuto, di riscatto 
e di voglia di rinascere, di ricominciare.
Si consideri che, in tutto ciò, anche un 
numero sempre più significativo di 
comuni e regioni, sono in difficoltà fi-
nanziarie e sempre più prossimi alla ban-
carotta. 

Il Comune di Trezzo sull’Adda sta 
facendo la sua parte per quanto di 
competenza e per le risorse che riesce 
a mantenere vive e a investire; in parti-
colare, le misure anticrisi più ricorrenti 
messe in atto e finalizzate a sostenere i 
singoli e le famiglie in difficoltà hanno 
riguardato nell’ultimo biennio:
• mantenimento delle tariffe dei servizi 
a domanda individuale sui servizi per 
anziani, minori e famiglie in difficoltà;

biamo già deliberato che non modi-
ficheremo le aliquote e le soglie di 
esenzione definite lo scorso anno.

Stessa cosa per l’addizionale IR-
PEF, mentre invece per la TIA, sem-
pre in attesa che il Governo non ci 
imponga una nuova tassa sui servizi 
(la TARES) che la conglobi insieme 
ad altri balzelli, se nel Bilancio di 
Previsione 2013 è stata riproposta 
con lo stesso ammontare, è in corso 
una valutazione da parte degli uf-
fici per un’eventuale sua riduzione 
nella parte relativa alla componente 
dei rifiuti domestici. Non si tratta di 
una facile promessa, semmai di una 
sfida, che renderebbe merito a una 
Cittadinanza che ha dovuto accettare 
sul proprio territorio un impianto 
di trattamento dei rifiuti grazie alla 
falsa promessa di ricevere poi degli 
sgravi sulla tassa rifiuti.

Di fronte ai pesanti aggravi             
sulle famiglie italiane, che autore-
voli mezzi di informazione stimano 
con la nuova tassa TARES e che entro 
fine anno metterà le mani nei nostri 
portafogli, stiamo lavorando per evi-
tare in ogni modo questo ulteriore 
aumento della pressione tributaria 
locale, che scaricando la spesa (e 
quindi la responsabilità sui Sindaci e 
le loro Amministrazioni) servirà solo 
a eliminare definitivamente ogni 
contributo economico da parte dello 
Stato alle finanze dei Comuni, senza 
che ciò sia reso palese agli occhi dei 
contribuenti italiani. 

E questo sarebbe il federalismo      
fiscale?                                          ■

Il Comune gestisce un patrimonio        
comunale di alloggi e per conto di Aler. 
Provvede alla formulazione della gra-
duatoria ed è molto attento nella va-
lutazione delle domande e nell’andare 
incontro alle situazioni più disagiate 
dove lo sfratto è ormai in fase di attua-
zione, dove sono presenti bambini. 

Infine è compito del comune far co-
noscere e diffondere i possibili bandi 
e agevolazioni in essere aperti da altri 
enti come la regione, ad esempio:
- la dote conciliazione
- la dote scuola
- il contributo per disagio affitto acuto

Rispetto al settore del privato non è 
in alcun potere del Comune reperire la-
vori definitivi o alloggi o assumere ruo-
lo di mediatore col privato. 

Solo la forza e la sinergia di tutte le 
risorse e le strutture territoriali, pri-
vate e pubbliche, coinvolte o coinvol-
gibili possano essere messe in campo 
potrebbero essere una opportunità 
di risposta per alcune persone o per 
le famiglie.                    ■

Sergio
Confalone

Assessore

Assessorato Risorse Economiche e Finanziarie. 
Approvato il Bilancio consuntivo dell’anno 2012

Ancora una volta un avanzo 
di bilancio attivo

Danilo
Villa

Sindaco

Assessorato Politiche Sociali. I servizi comunali che sono vicini al cittadino 
hanno ben chiaro cosa sta succedendo

Sinergia tra le forze in campo per superare la crisi
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lità di far acquisire agli studenti 
una metodologia progettuale ar-
chitettonica centrata sul rispetto 
dell’ambiente e sul risparmio 
energetico. 

Gli obiettivi del progetto sono 
molteplici e offriranno alla no-
stra Amministrazione un’analisi 
socio-economica del contesto 
territoriale dal punto di vista di 
ragazzi dai 15 ai 18 anni. 

Il risultato atteso sarà l’elabora-
zione di soluzioni progettuali che 
verranno proposte in una mo-
stra nel prossimo anno. Anche in 
questo caso, la possibilità di avere 
un cospicuo finanziamento da 
parte di un bando ci consentirà 
di non gravare sui contribuenti 
e di valorizzare competenze del 
territorio. Lo studio, predisposto 
da professionisti, sarà poi la base 
per affrontare il progetto di rea-
lizzazione che vedrà sorgere, in 
base alle necessità espresse dal 
territorio, piste di atletica, cam-
pi da tennis, di calcetto e altro 
ancora. Nei progetti in fieri di 
questo Assessorato c’è quello di 
creare un’area Wi-Fi nel parco del 
Castello e, successivamente, nel-
le scuole dell’obbligo di Trezzo e 
Concesa.                                               ■

A Concesa abbiamo realizzato 
due importanti opere:  la palestra 
della scuola elementare e il cam-
po di calcio a undici in località 
Valfregia (in fase finale di realiz-
zazione). Due opere a costo zero 
per i cittadini. La palestra è stata 
inserita come opera da realizzare 
nel bando di assegnazione delle 
mense scolastiche. Il campo di 
calcio è invece frutto di una trat-
tativa per la realizzazione di un 
pozzo per l’estrazione di acque 
da parte di CAP Holding. 

Ora, l’obiettivo che l’assessora-
to allo sport si pone è la realizza-
zione di un nuovo centro sporti-
vo e di una piscina all’aperto che 
vada a completare l’attuale area 
destinata alle strutture sportive 
scolastiche.

Relativamente al centro spor-
tivo  abbiamo mosso i primi pas-
si, aderendo assieme all’Istituto 
Nizzola  a un bando Cariplo per 
la realizzazione di un progetto 
didattico interdisciplinare che ha 
per titolo “Idee e proposte per la 
ristrutturazione e l’ampliamento 
del Centro sportivo comunale di 
Trezzo sull’Adda: soluzioni a bas-
so impatto ambientale e a basso 
consumo energetico”, con la fina-

Pur nel contesto di crisi eco-
nomica in cui versiamo 
ormai da qualche anno, la 

Giunta Villa,  eliminando spese 
superflue, valutando nuovi forni-
tori, tagliando i mutui in essere è 
riuscita a generare una ventata di 
ossigeno verso nuovi investimenti.

Trezzo è una delle poche città 
in cui  fioriscono cantieri pubbli-
ci: si pensi alla torre e alle mura 
del Castello, alla via Valverde, al 
campo sportivo in  Valfregia...

Nostro costante riferimen-
to sono i giovani e le famiglie, 
ai quali sono indirizzati gli sfor-
zi tendenti a promuovere nuo-
ve opere concernenti strutture 
sportive, edifici scolastici e la 
fruizione turistica e sociale del 
territorio. Le strutture sportive 
in questi primi quattro anni di 
mandato sono state rimoderna-
te e arricchite di importanti im-
pianti, quali il frequentatissimo 
campo skate presso il Centro gio-
vani, il campo di basket a Conce-
sa, l’adeguamento e rifacimento 
del campo di calcio Tritium, la 
sede per Trezzo Kayak, il parco 
sede della compagnia Arcieri del 
Bernabò e, per finire, l’imponente 
Palazzetto dello Sport. 

Mauro
Grassi
Assessore

Assessorato Sport, Turismo, Tempo Libero e Politiche Giovanili. 
Nuovi impianti sportivi e scuole riqualificate: frutto di un’oculata gestione, 

ricerca di bandi e di forme di collaborazione

Scuola, Sport e WI-FI per un territorio giovane

Il mitico Francesco Moser, 
campione indiscusso del ci-
clismo a livello mondiale è 
venuto a Trezzo sull’Adda 
per il passaggio del Giro d’I-
talia. Moser, oggi produttore 
di vini della omonima can-
tina, è legato al nostro terri-
torio da una lunga amicizia 
con Davide Ebranati, titolare 
del Manerba Caffé di piazza 
Crivelli, che per l’occasione 
ha offerto un ricco aperitivo.

Moser a Trezzo

corridoio ecologico di rinaturaliz-
zazione del Cavo Loi e di mitiga-
zione dell’area non trasformabile, 
dovranno essere avviati contestual-
mente all’inizio lavori della costru-
zione degli edifici. 

Tutti gli standard qualitativi        
dovranno comunque essere ultima-
ti entro 36 mesi dal rilascio dei per-
messi di costruzione.

La superficie di intervento è stata ri-
dotta da 63 mila a 47 mila mq com-
prendente una nuova area di miti-
gazione di 25 mila mq, annullando 
così il consumo di suolo.

L’insieme di interventi a supporto 
del Piano sono indice di una valo-
rizzazione del territorio che passa 
dall’annullamento del consumo di 
suolo, alla nuova pista ciclopedonale, 
al sottopasso ecologico, all’impor-
tante area di mitigazione prima 
citata e, non ultimo, il contributo 
per le associazioni ambientaliste 
operanti sul territorio, rendendo 
come risultato questo intervento 
armonioso, senza dimenticare che 
il progetto riqualifica una ex area 
industriale degradata e abbando-
nata, quindi intervenendo anche 
sul tema della sicurezza.                ■

Nel Consiglio Comunale del 
6 maggio scorso è stato ap-
provato il Piano Integrato di 

Intervento AT1-Ex Fornace dell’Ad-
da (PII), che era stato portato all’a-
dozione e ampiamente discusso 
nel Consiglio del febbraio scorso. 
Peraltro, l’area era già stata ogget-
to in passato dello Sportello Unico 
previsto dal precedente PGT che a 
seguito del parere negativo perve-
nuto dalla Provincia di Milano è sta-
to annullato. L’attuale PII prevede 
invece la riqualificazione dell’area 
industriale dismessa limitando la 
superficie dell’intervento rispetto a 
quello dello Sportello Unico annul-
lando il consumo di suolo.

L’intervento offrirà la possibilità 
concreta di generare almeno 70 
nuovi posti di lavoro, con una pre-
lazione per i nostri cittadini.

Il recupero dell’area esistente de-
gradata, in linea con una direttiva eu-
ropea che impone il recupero delle 
aree industriali, promuove inoltre 
una sostenibilità ambientale con 
compensazioni e mitigazioni, favo-
rendo anche un migliore impatto 
visivo e una migliore qualità della 
vita con la creazione di un polmone 

pari a 2.814.567 euro, che vanno a 
sommarsi al costo di costruzione 
indicativamente pari a 200.328 euro 
e al costo smaltimento rifiuti indi-
cativamente pari a 232.776 euro

Lo standard qualitativo ha un va-
lore complessivo di circa 3.200.000 
euro, così composto:
• manutenzione straordinaria scuo-
le medie Via Nenni (2.500.000 euro);
• pista ciclopedonale di collega-
mento tra il PII e il SIC Le Foppe 
(305.500 euro);
• riqualificazione ecologica Cavo 
Loi (25.570 euro);
• opere di mitigazione (367.500 
euro)

Il valore dello standard qualita-
tivo risulta superiore al valore del-
le opere da realizzare pari a circa 
1.500.000 euro. Ulteriore contributo 
per le associazioni ambientaliste di 
Trezzo sull’Adda (100.000 euro).

Tempi e interventi
I lavori della Scuola dovranno ter-
minare entro 18 mesi dall’inizio dei 
lavori, mentre quelli di realizzazio-
ne del percorso ciclopedonale, del 

di verde capace di ospitare percorsi 
di educazione ambientale con con-
notazioni di parco didattico.

L’attuale PII prevede la realizza-
zione di cinque unità:
• due con funzioni commerciali con 
una superficie totale di 5.100 mq sul 
fronte strada;  
• tre con funzioni industriali con 
una superficie totale di 42.400 mq.

Confermate le compensazioni 
richieste dall’amministrazione:
• opere di urbanizzazione prima-
ria a scomputo oneri per un valore 
quantificato in 2.154.925,92 euro;
• viabilità interna ed esterna (stra-
de, rotatoria,parcheggi);
• collettore fognario acque chiare 
e nere (collegamento fognario via 
Brasca);  
• pubblica illuminazione (nuove 
strade, nuovi parcheggi, rotatoria);
• rete gas, acquedotto, telefono, 
energia elettrica; 
• aree a verde pubblico intorno ai 
parcheggi e alle strade.

Gli oneri urbanizzazione secon-
daria da versare al Comune sono 

Assessorato Urbanistica e Territorio. Approvato il Piano Integrato di Intervento
AT1-Ex Fornace dell’Adda 

Valorizzazione del territorio 
e nuovi posti di lavoro

Massimo
Colombo

Vicesindaco
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Tra gli obiettivi che l’Ammini-
strazione si è prefissata per 
rivalutare l’identità del no-

stro territorio, così ricco di storia, 
di bellezze architettoniche, archeo-
logiche e naturali, si colloca la pro-
mozione del castello visconteo, 
attraverso il primo recupero impor-
tante dei materiali lapidei, ovvero il 
restauro conservativo della torre e 
di alcuni brani della cinta muraria, 
che si è concluso egregiamente in 
questi mesi, dopo circa tre anni di 
lavoro.

Dal 2 giugno tutti sulla torre
Pulite le pietre, rilevata l’originaria 
forma a scudo della torre (tre lati), 
trovata persino una “turca” nel-
lo spessore della muratura (dove i 
soldati potevano espletare bisogni 
impellenti sopra le teste dei nemi-
ci), da domenica 2 giugno, citta-
dini e turisti possono finalmente 
raggiungere lo spalto del “Simbolo 
Trezzese”, attraverso una comoda 
scala, partendo dal piano terreno 

Da lassù una vista stupenda
Da lassù, quando c’è sereno si scorge 
anche Milano e, per la delizia dei 
romantici, tutte quelle montagne 
che Alessandro Manzoni, nei “pro-
messi Sposi”, coccolava una ad una 
come fossero belle donne.
Da qui si distingue lo sperone na-
turale su cui s’estendeva il castello 
quando era tutto intero, la centrale 
idroelettrica di Gaetano Moretti che 
sembra un’appendice del maniero, 
l’Adda che lo circonda e gli contrap-
pone la penisola di San Gervasio 
in una piega a forma di “S” sdra-
iata, che caratterizzava le mappe 
del Ducato milanese nei tempi di 
guerra, quando le terre al di là del 
fiume appartenevano a Venezia (... 
e ci volle la costruzione del “cinema 
Adda” perché non ci tirassimo più i 
sassi!).

opportunamente arredato.

Si sale per una scala “sospesa”
La nuova scala interna 
alla torre è veramente un 
bell’oggetto, sia dal punto 
di vista della forma, sia da 
quello della struttura. 
Realizzata in acciaio spe-
ciale, non appoggia sui 
muri perimetrali, ma viene 
magistralmente sostenuta 
da quattro fasci di tiranti 
fissati nei travi della coper-
tura. Ventidue pianerotto-
li si adattano alle diverse 

larghezze, agevolando il percorso 
didattico-espositivo a scorta di chi 
sale, mentre chi rimane a terra è 
ugualmente servito da un totem-vi-
sore che mostra a 360° il panorama 
godibile dalla cima.

Il restauro delle mura di cinta
Uguale rigore è stato posto nel re-
stauro di alcuni brani della cinta 
muraria del castello, in particolare 
del paramento che prospetta le bal-
ze che scendono al fiume e di quello 
che scorta la via che conduce all’ex 
candeggio Rolla. Prima però il Po-
litecnico di Milano aveva eseguito 
una serie di rilevazioni nel sotto-
suolo del giardino, evidenziando 
una delle probabili cause del degra-
do delle mura, ovvero delle ampie 
caverne sotterranee che durante la 
brutta stagione si riempiono d’ac-
qua, che poi filtra nei muri perime-
trali creando umidità, deconsolida-
mento delle malte e distacchi.
I saggi stratigrafici sono stati ese-
guiti dall’Istituto d’Ingegneria, 
costituendo uno dei corsi più fre-
quentati da studenti di diverse na-
zionalità. Il castello di Trezzo si fa 
dunque strada per il mondo!             ■ 

Italo
Mazza
Assessore

Assessorato Cultura e Istruzione. Riqualificazione delle mura di cinta 
del Castello e della Torre riaperta al pubblico domenica 2 giugno

Dalla Torre del Castello un panorama mozzafiato

1- Il Sindaco Villa con alcuni docenti dell’Istituto 
d’Ingegneria di Milano, durante la presentazione 
dei corsi riguardanti il recupero strutturale della 
cinta muraria del castello di Trezzo.

2 -3  Folta delegazione del Lyons Club trezzese in visita alla torre.
Per l’occasione gli architetti incaricati hanno spiegato il progetto di restauro e quello 
compositivo riguardante l’”oggetto” scala

2 3 4

4  Vista panoramica dallo spalto della 
torre: in primo piano la via Pozzone e le 
balze del Castello che scendono al fiume

La compensazione di alcune 
esternalità conseguenti al 
raddoppio dell’autostrada 

A4 e del suo ponte - nei territo-
ri di Trezzo sull’Adda e Capriate 
San Gervasio, nel cuore del Par-
co Adda Nord, in luoghi straor-
dinari quale quello del punto in 
cui nasce il Naviglio Martesana 
- rappresenta la sfida di fondo 
del progetto: l’obiettivo è l’utiliz-
zo degli oneri di compensazione 
per un disegno urbano finalizza-
to al perfezionamento paesaggi-
stico delle due sponde. Il proget-
to procede alla ricomposizione 
delle principali reti pedonali e 
delle preesistenze in un disegno 
in grado di definire un sistema di 
percorsi e punti di vista nel pae-
saggio tra e nei due comuni. Nel-
lo specifico a Trezzo si prevede il 
recupero a una maggiore fruibi-

lità dell’alzaia storica dell’Adda 
nel tratto compreso tra il Castello 
e Concesa e la riqualificazione di 
alcuni luoghi straordinari quali il 
belvedere di Villa Gina, l’antico 
incile dove nasceva la Martesana 
e uno spazio urbano di ingresso 
nell’alzaia ai piedi del Castello. Il 
sistema dei percorsi recuperati 
include anche la via Del Mulino 

a collegamento tra l’alzaia e la via 
Martesana. Una serie di totem in-
formativi in acciaio corten raccon-
teranno al visitatore le qualità stra-
ordinarie dei luoghi attraversati.
Team di progettisti: 
• strategia architettonica, urbani-
stica e paesaggistica: Studio Reda-
elli Speranza Architetti Associati, 
Milano

Assessorato Lavori Pubblici e Viabilità. Utilizzare gli oneri di compensazione 
per migliorare alcuni tratti lungo l’Adda

Dall’autostrada al Parco, oggi è possibile 
migliorare le rive del fiume

• componente geologica: geologo 
Fausto Crippa, Monza
• componente naturalistica e 
agronomia: agronoma Giuliana 
Defilippis, responsabile risorse 
naturali del Parco Adda Nord
• responsabile del procedimento: 
ing. Alex Bani, responsabile dei 
lavori pubblici del Parco Adda 
Nord.                     ■

Paolo
Polinelli

Assessore
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destinata ai Consiglieri Comuna-
li e prima recapitata a domicilio, 
non viene più stampata o memo-
rizzata su supporto informatico. 
Tramite internet ogni Consigliere 
Comunale accede alla propria 
area riservata e può così con-
sultare, ovunque si trovi, i docu-
menti a lui destinati. 

Non solo: anche tutte le comu-
nicazioni ufficiali, quali ad esem-
pio le convocazioni dei Consigli 
Comunali, non arrivano più ai 
Consiglieri su carta, ma tramite 
posta elettronica certificata. 

Ne è derivato un notevole ri-
sparmio in termini di materiali 
consumati e di risorse umane 
impiegate per produrli e conse-
gnarli.Altre idee in fase di realiz-
zazione, ci permetteranno di mi-
gliorare ulteriormente la gestione 
elettronica dei documenti ridu-
cendo la spesa pubblica sia in 
termini di risparmi diretti (carta, 
materiali di consumo, stampanti, 
ecc.) che in termini di efficienza e 
di tempo.                ■

M igliorare l’ambiente e 
diminuire il nostro im-
patto sulla terra signi-

fica non solo fare grandi scelte a 
livello europeo e mondiale, ma 
anche iniziare dalle piccole cose 
che si possono fare nei nostri uf-
fici e nelle nostre case,  con poca 
spesa e un po’ di buona volontà. 

Per questo il Comune di Trezzo 
ha iniziato dal 2010 un processo di 
“de-materializzazione e gestione 
documentale” che sta portando, 
con piccoli passi, a importanti ri-
sultati di risparmio sul consumo 
di carta, energia elettrica, mate-
riali di consumo (toner, dvd, ecc.) 
e, soprattutto, a una maggiore ef-
ficienza della struttura ammini-
strativa. Ecco alcuni esempi:
• la Posta Elettronica Certificata 
è diventato lo Strumento di uso 
quotidiano negli uffici comunali. 
La documentazione scambiata 
con altri Enti o Amministrazioni 
pubbliche viaggia via PEC; nulla 
viene stampato e spedito per po-
sta ordinaria. Questa modalità di 
comunicazione si sta diffonden-

di spesa; pensate che 
per fare le operazio-

ni di “scarto” di 
un’annualità di 

documentazio-
ne in archivio 
si spendono 
in media dai 
7 ai 13 mila 
euro per gli 
incarichi ai 
professionisti 

della sovrinten-
denza. 
Grazie al pro-

ficuo lavoro delle 
operatrici e operatori 

del Settore Servizi di Supporto 
(settore al quale è affidato il co-
ordinamento del progetto di ge-
stione documentale e di tenuta 
degli archivi) in collaborazione 
con tutti i dipendenti degli altri 
settori dell’ente, si sono “inter-
nalizzati” tali processi di scarto 
e inventariazione, riuscendo a 
risparmiare più di 30 mila euro 
in tre anni.
•  Tutta la documentazione          

do anche con profes-
sionisti, imprese e 
cittadini, garan-
tendo un ulte-
riore rispar-
mio ed una 
r i d u z i o n e 
dei tempi di 
attesa.
• L’utilizzo
del protocol-
lo informati-
co e la digi-
t a l i z z a z i o n e 
dei documenti 
cartacei pervenuti,
evita l’inutile dupli-
cazione del documento 
stesso, che veniva fatta tramite 
fotocopia qualora il documento 
fosse stato destinato a più uffici, 
consentendone la consultazione 
informatica da parte dei soggetti 
interessati. 
L’attivazione, a breve, della con-
servazione sostitutiva dei do-
cumenti permetterà la graduale 
eliminazione degli archivi carta-
cei e un significativo risparmio 

Meno carta e più efficienza in Comune
Servizi. Diminuire i consumi nel rispetto dell’ambiente e delle casse comunali

al “Ministero dell’Economia e Fi-
nanze – Dipartimento del Teso-
ro” con causale “importo per il ri-
lascio del passaporto elettronico”
• 40,29 euro in marche CC.GG
• fotocopia fronteretro del docu-
mento d’identità in corso di va-
lidità, più eventuale passaporto 
scaduto. 

Se il passaporto è stato smarri-
to, rubato, deteriorato o se le pa-
gine sono finite è possibile chie-
dere un duplicato.

In caso di furto o smarrimento 
è necessario allegare una copia 
della relativa denuncia, in caso di 
deterioramento o di esaurimento 
delle   pagine è necessario allega-
re anche il vecchio passaporto.   
Per ulteriori informazioni è pos-
sibili consultare il sito della Poli-
zia di Stato.                                       ■

Dal 26 ottobre 2006 vie-
ne emesso il passaporto 
elettronico, valido per 

tutti i Paesi del mondo. 
Il passaporto ha durata decenna-

le. Per il rilascio del passaporto è 
necessario recarsi previo appun-
tamento in un commissariato 
presente a Milano o in provincia 
di Milano per la necessaria rile-
vazione delle impronte digitali. 
L’appuntamento viene prenotato 
on-line, collegandosi al sito del-
la Polizia di Stato: https://www.
passaportonline.poliziadistato.it 
o presentandosi presso lo spor-
tello Spazio Più. 

Dal 26.06.2012 non è più possi-
bile inserire i figli minori sul pro-
prio passaporto, ma è necessario 
che anche il minorenne abbia un 
suo passaporto individuale.

Per i minori dai 0 ai 3 anni il 
passaporto ha validità di tre anni, 
per i minori dai 3 ai 18 anni il pas-
saporto vale 5 anni.

I passaporti dei genitori con 
iscrizioni di figli minori riman-
gono validi per il solo titolare fino 
alla naturale scadenza.
 Per il rilascio del passaporto 
sono necessari i seguenti docu-
menti: 
• 2 fotografie di larghezza 35 -     
altezza 45 mm su sfondo bianco 
carta fotografica
• versamento di euro 42,50  sul 
c/c postale n. 67422808 intestato

Passaporto.  Si avvicinano le vacanze: vi consigliamo di 
controllare la validità dei documenti personali prima di partire

Rilascio, duplicato e rinnovo

Dal 20 maggio 2013 sulla home page del sito istituziona-
le www.comune.trezzosulladda.mi.it  troverete il banner 
“SPECIALE LAVORO” nel quale confluiranno le comunica-

zioni trasmesse dal Centro per l’Impiego di Melzo riguardanti le 
posizioni di lavoro richieste nel periodo e tutte le offerte inviate 
al nostro Comune. È questo un importante servizio per tutti co-
loro che sono alla ricerca di un impiego e per le aziende che ne-
cessitano di personale. I contenuti del banner “Speciale Lavoro” 
verranno tenuti costantemente aggiornati in base agli elenchi che 
periodicamente perverranno al nostro Comune. Inoltre, potrà es-
sere completato con ulteriori informazioni, anche legislative,  ri-
guardanti le opportunità di lavoro. 

In attuazione delle disposizioni contenute nel il D.Lgs. 33/2013 
in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni, la Sezione Documenti del nostro 
sito comunale è stata arricchita con un nuovo link denominato 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Il decreto stabilisce il diritto 
di “accesso civico”: a fronte dell’obbligo previsto dalla normativa 
vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare do-
cumenti, informazioni o dati, viene cioè riconosciuto il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omes-
sa la loro pubblicazione. Tale diritto può essere esercitato senza 
obblighi di motivazione e in modo gratuito. Esso deve essere sod-
disfatto mediante la fornitura delle informazioni richieste ed at-
traverso la loro pubblicazione sul sito internet. Questa sezione del 
sito comunale, denominata «Amministrazione trasparente», con-
tiene tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

Amministrazione
trasparente

Consulta il banner:
“Speciale Lavoro”



Il Comando della Polizia Locale, nell’ambito delle finalità proprie 
e nel rispetto dell’art. 230 del Codice della Strada, svolge annual-
mente i corsi di Educazione Stradale presso la scuola secondaria 

di primo grado (classi prime e terze) e presso la scuola primaria (classi 
quarte e quinte) di Trezzo e di Concesa.  

Tale attività, collocata tra quelle di prevenzione per la Sicurezza Stra-
dale, comporta un grande investimento in termini di risorse umane e 
di tempo, poiché gli Agenti lavorano con i ragazzi in aula e all’ester-
no, anziché essere impiegati nei servizi più immeditati e percepiti di 
presidio e controllo del territorio. A fronte di tale sacrificio sul piano 
operativo, l’attività di prevenzione svolta dalla Educazione Stradale 
può condizionare positivamente l’orientamento al rispetto delle rego-
le di coloro che oggi, ragazzi studenti, avranno l’opportunità di essere       
domani adulti conducenti, più informati e più consapevoli sulle regole 
della strada. Nelle classi di terza media, visti alcuni episodi segnalati, si 
accenna anche al tema del “bullismo”. 

Il grande riscontro sociale derivante dall’attività di Educazione Stra-
dale dipende in larga parte dalle persone che realizzano gli interventi 
e che devono avere una particolare predisposizione a lavorare 
con i bambini e con i ragazzi per veicolare contenuti che nor-
malmente sono poco accettati o addirittura sconosciuti. 

Per l’anno 2013 l’Agente Responsabile della Educazione 
Stradale è stato Davide Cazzato, che ha appena concluso un 
ciclo di lezioni iniziate a gennaio. 

Il Sindaco al termine del percorso ha 
consegnato a ciascun bambino la sua 
patente del pedone e del ciclista      

Classi di quinta elementare
Lezioni teoriche e prova pratica su strada. 

Oltre alle lezioni in aula, sono state svolte 
delle lezioni pratiche su strada all’Area Mercato 
dove i ragazzi hanno affrontato da soli in bici-
cletta un percorso ricco di situazioni tipiche 
come l’attraversamento imprevisto di persone, 

i tragitti obbligati, gli stop, le curve, le salite, le discese, etc.  Va detto 
che tutti i bambini sono stati bravissimi e abbiamo trascorso insieme 
una giornata utile e divertente.    

Classi di quarta elementare
Attraverso la favola della “Bicicletta magica” sono stati spiegati ai bam-
bini concetti di sicurezza stradale.

“C’era una volta una bicicletta magica che 
viveva in un mondo incantato, dove ogni cosa 
è verde e ricoperto di splendidi fiori colorati, 
dove l’aria è fresca e pulita, dove non esisto-
no strade ma sentieri, dove non c’è rumore 
così da poter ascoltare la musica del vento e il 
vociare degli animali felici. Un posto specia-
le senza pericoli! Un giorno mentre pedalava 
spensierata si perse nel grande bosco fatato, 
passò attraverso un giardino fiorito e dal suo 
magico mondo tutto ad un tratto si trovò in 
un cortile pieno di bambini che giocavano a 
rincorrersi. Solamente chi credeva nella ma-
gia poteva sentirla parlare, per gli altri non 
era altro che una vecchia bici colorata posta 
lì in un angolo. Un bambino la sentì e tra loro 
cominciò una amicizia speciale. <<Aiutami a 
tornare nel mio mondo>> chiese la bicicletta 
magica ed il bambino gli promise aiuto. Saltò 
in sella ed insieme partirono per quel lungo 
viaggio. Per tornare nel suo regno incantato 
dovrà superare una serie di prove. Aiutala tu 
ad evitare i pericoli, guidala nel mondo della 
circolazione stradale. Rispondendo alle do-
mande la condurrai verso casa”.

Classi di prima media
Attraverso la creazione di “storie” fantastiche i ragazzi hanno compreso 
e accettato il significato e l’utilità delle regole sulla strada. La tecnica 
utilizzata di elaborazione testo di comprensione cognitiva ed emotiva 
è ispirata da Gianni Rodari. La classe è stata suddivisa in gruppi e cia-

6 SICUREZZA

scun gruppo ha creato la sua storia rispondendo a 7 domande: come 
si chiama? dove va? Con che mezzo? Cosa dice lui? Cosa succede? Cosa 
dice la gente? Come va a finire? Alla fine le risposte sono state mischiate 

a caso e il risultato è stato un successo.        

Classi di terza media
Attraverso la visita guidata presso il Comando della 
Polizia Locale i ragazzi hanno visto la Centrale Ope-
rativa e le attrezzature utilizzate dagli Agenti durante 
i controlli. 

Sono stati confrontati dal vivo ciclomotori regola-
ri con quelli alterati per mostrare i rischi connessi a 

comportamenti sbagliati come guida senza 
casco, in mancanza di patente, assicurazio-

ne e revisione, con eccesso di 
velocità, in stato di ebbrezza, 
etc. 

Sono state chiarite le re-
sponsabilità e le sanzioni 
anche penali che derivano 
dall’utilizzo di mezzi privi di 
sicurezza con motore elabo-
rato, con gomme lisce, spec-
chietto assente, marmitta 
modificata, etc. 

Le lezioni sono state concluse con il tema 
del “Bullismo” portando i ragazzi a riflettere 
sul concetto di comunità e rispetto.    ■

La prevenzione inizia dalle scuole

Educazione Stradale. Un grande investimento in termini di risorse umane e di tempo 
volto a sensibilizzare i più giovani a diventare, da adulti, conducenti consapevoli

inter venti
scu

ole elementa
ri

studenti

classi
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prattutto all’interno dei cavi e delle rogge, diventate autentiche discariche, 
finalmente ripulite grazie ai volontari del Verde Pulito. 

La giornata è stata anche di festa e di vita all’aperto dopo i rigori inverna-
li, per merito di numerose iniziative che hanno arricchito la manifestazio-
ne, come il mercatino degli hobbisti in Piazza Libertà, il banco informativo 
di Infoenergia per la promozione dello sportello a disposizione del pub-
blico (aperto dal 13 giugno presso l’Ufficio Tecnico comunale e dedicato 
alle buone pratiche per il risparmio energetico e l’abbattimento di CO2), i 
risciò a pedalata assistita in collaborazione con la ditta trezzese Publionda.

Non poteva mancare il momento conviviale, grazie al gruppo dei CV d’E-
poca che ha allestito all’Adda una cucina da campo e preparato il ristoro 
sia per i volontari impegnati nella pulizia che per i cittadini e  turisti a spas-
so sul fiume.

L’Amministrazione comunale intende ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito al successo dell’iniziativa, partendo ovviamente dai parteci-
panti e dalle associazioni presenti.
 “L’ambiente siamo noi: questo è il messaggio positivo che sintetizza bene lo 
spirito di questa iniziativa – ha dichiarato il Sindaco Danilo Villa, attivo 
promotore di questa giornata. Anche questa volta sono state numerose le 
adesioni che hanno raggiunto la cinquantina di volontari. Non ho paro-
le per ringraziarli per l’esempio dimostrato e per l’atteggiamento corretto 
verso l’ambiente che andrebbe osservato da tutti in tutti i giorni dell’anno, 
poiché il paesaggio, i luoghi e l’ambiente sono la vera ricchezza del territorio. 
Con l’obiettivo di vivere in una Trezzo  più pulita e decorosa  questa Giornata 
Ecologica si pone il fine di sensibilizzare noi tutti al decoro e alla pulizia 
della nostra città. Ci auguriamo per il prossimo anno di essere ancor più 
numerosi”.                          ■

Giornata del Verde Pulito 2013.  Un grande successo di adesioni e 2 tonnellate di rifiuti raccolti

Complice la prima vera giornata di primavera, con temperature qua-
si estive, l’edizione 2013 della Giornata del Verde Pulito, svoltasi il 
14 Aprile e patrocinata dalla Provincia di Milano, è stata un grande 

successo. 
Innanzitutto, i partecipanti. Invitate dal Sindaco, le associazioni trezzesi si 

sono presentate numerose con i propri iscritti, oltre naturalmente a molti 
liberi cittadini che hanno scelto di condividere una domenica di sensibi-
lità ambientale e di festa. Massiccia l’adesione dei gruppi di pescatori, sia 
del Comitato Centro Adda che della Tritium Pesca, del WWF, dell’Associa-
zione Volontari Ospedalieri (AVO) e delle Guardie Ecologiche Volontarie 
(GEV) del Parco Adda nord e della Provincia.

Notevole anche quest’anno (purtroppo...) la quantità dei rifiuti raccolti: si 
tratta complessivamente di 2 tonnellate (lo scorso anno vennero raccolti 
circa 5 q.li., in una giornata però piovosa e di minore partecipazione), te-
stimonianza certo dell’ottimo lavoro svolto dai volontari, ma ahinoi anche 
della troppa inciviltà di certa gente, che sembra quasi non rendersi conto 
della bellezza che li circonda e tranquillamente si sbarazza dei propri rifiu-
ti in mezzo alla strada o nei campi.

L’area di intervento è stata la strada alzaia dell’Adda in tutta la sua lun-
ghezza trezzese, ossia dai frati di Concesa fino alla Rondanera, la Via Rocca 
sino alla Cascina Portesana, il parchetto di Via Brasca e soprattutto la Via 
Guarnerio fino alla Cascinazza. 

Quest’ultima strada è diventata la zona più bersagliata dai vandali 
dell’ambiente, non passa giorno purtroppo che non venga abbandonato 
qualche sacchetto nei campi, per non parlare di ingombranti, macerie, 
scarti di lavorazione e altro. La presenza di alcuni campi nomadi abusivi, 
sgomberati questo inverno, ha contribuito a peggiorare la situazione, so-

Insieme è meglio

Tutti questi materiali vengono inviati a impianti di selezione, recupero, 
riciclo o smaltimento dedicato e fruttano annualmente un contributo ver-
sato dai vari consorzi di filiera raggruppati nel CONAI (per Trezzo nel 2012 
120.000 E)

Il dato complessivo procapite è pari a 524 kg annui, equivalente a quasi 
un chilo e mezzo prodotto giornalmente da ogni cittadino trezzese; il dato 
è ancora piuttosto elevato, tipico di una società evoluta e ricca, anche se in 
forte calo rispetto al 2011.

La raccolta differenziata è “solo” un mezzo per conseguire lo scopo, che 
è il riciclo. Si tratta quindi della prima fase di un processo industriale vero 
e proprio, per cui sia chi la organizza e gestisce sia i cittadini-utenti che 
vi partecipano devono avere sempre presente che solo il suo continuo          
miglioramento qualitativo oltre che quantitativo permette di massimizza-
re il riciclo.                            ■

Nelle ultime settimane 
il nostro comune è 
stato protagonista 

esemplare nel rispetto e      
tutela dell’ambiente.

Trezzo è infatti uno dei 54 
comuni lombardi ad aver 
vinto il premio “Diamo un 
calcio allo spreco” bando 
emesso dal Gruppo Cap 
che finanzia la realizzazio-
ne pozzi di prima falda per 
irrigare campi sportivi e 
aree verdi. Obiettivi dell’i-
niziativa, premiare progetti 

e politiche in grado di risparmiare acqua potabile, ridurre i consumi, con-
tenere i costi, alleggerire la bolletta idrica a vantaggio delle casse comunali 
e dell’ambiente. I comuni premiati si sono dimostrati attenti all’utilizzo 
razionale delle risorse idriche e alla protezione delle falde.

Non solo, qualche giorno fa, il 17 maggio scorso, il Comune di Trezzo 
sull’Adda ha conseguito il miglior risultato classificandosi al primo posto 
nell’ambito della raccolta differenziata per l’anno 2011. Presso l’Idroscalo 
di Milano, il Sindaco Danilo Villa ha partecipato alla premiazione e ha rap-
presentato la nostra Città durante il Festival dell’ambiente “Inquino meno, 
vivo meglio”. 

Il primo posto è stato possibile grazie a un punteggio di 73,33% kg/abi-
tante. “Un premio non per il Sindaco, ma per tutta la cittadinanza – ha 
dichiarato il Sindaco Villa – che ha dimostrato e continua a dimostrare un 
elevato senso civico e senso di appartenenza”. 

La produzione dei rifiuti urbani a Trezzo nel 2012 ha subito una signi-
ficativa riduzione di quasi il 10%, sia a livello totale che quantitativo pro 
capite, dovuta molto probabilmente alla crisi economica. Il dato della dif-
ferenziata rimane altissimo a livelli di eccellenza (74%) anche se in calo di 
3 punti rispetto al 2011. Va considerato tuttavia che, raggiunto un valore 
elevato, i margini di miglioramento si restringono e si assiste a movimenti 
di assestamento. 

La premiazione di Trezzo quale comune riciclone nell’edizione annuale 
del Festival dell’Ambiente testimonia ancora una volta il posizionamento 
in prima fila della nostra città per quel che riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti.

Nel dettaglio:
TOTALE RIFIUTI 2012 (tonn.) 6.453,97
DIFFERENZIATA (tonn.) 4.772,89 (pari al 74%)
INDIFFERENZIATA (tonn.) 1.681,08 (pari al 26%)

Nell’indifferenziata rientrano solo il secco, gli ingombranti, le vuotature 
dei cestini stradali, lo spazzamento strade, i rifiuti abbandonati. Escluso lo 
spazzamento, tutti questi rifiuti vengono smaltiti al termovalorizzatore di 
Trezzo. Sotto la voce “differenziata” rientra tutto il resto, dalla carta al vetro, 
dall’umido al verde, il legno, la plastica, le lattine, i rottami ferrosi, gli elet-
trodomestici, i farmaci, le pile, gli oli ecc. 

Ambiente.  Sono ben due i premi ritirati dal nostro Sindaco Villa e meritati da tutta la cittadinanza 

Primi per risparmio di acqua e raccolta differenziata

semplici. Ogni consiglio è accom-
pagnato da un’indicazione di mas-
sima del costo economico di instal-
lazione e manutenzione. 

Le schede sono disponibili in 
due versioni: SCHEDA FAMIGLIA 
“FORMATO WEB”, visitabile e con-
sultabile direttamente dal sito del 
comune, e SCHEDA FAMIGLIA 
“FORMATO PIEGHEVOLE” dispo-
nibile presso SpazioPiù. 
Buon risparmio a tutti!             

Tutti possiamo risparmiare 
energia a partire dall’osser-
vare e modificare le nostre 

abitudini quotidiane. 
Grazie allo schema pensato da 

Infoenergia, caratterizzato da di-
verse tonalità cromatiche, il citta-
dino scoprirà gli interventi fina-
lizzati a un uso più consapevole, 
corretto e sostenibile dell’energia, 
riducendo i costi in bolletta, sen-
za rinunciare al comfort abitativo 
e partendo dagli accorgimenti più 

Piccoli gesti
fanno la differenza

SCHEDA FAMIGLIA - Il Cittadino Consapevole

1- PARETI

2A– TETTO

2B- TETTO

3A- PAVIMENTO

3B- PAVIMENTO

4A- SERRAMENTI

4B- CASSONETTO
TAPPARELLA5- ILLUMINAZIONE

6- ELETTRODOMESTICI
7B- RISCALDAMENTO

7A- RISCALDAMENTO
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Mutui e crisi. Dal 27 aprile è tornato operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa che consente 
la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale

Mutui prima casa, ecco come 
richiedere la sospensione rate

cento. 
In casi di mutuo cointestato, gli 
eventi possono riferirsi anche ad 
uno solo dei mutuatari. 

Come fare richiesta
Sarà possibile fare richiesta a par-
tire dal 27 aprile – data di entrata 
in vigore del nuovo Regolamento 
del Fondo - attraverso la nuova 
modulistica che sarà resa tem-
pestivamente disponibile sul sito 
del MEF (www.mef.gov.it) e della 
CONSAP (www.consap.it), socie-
tà del MEF gestore del Fondo. 
Le domande di accesso al                       
beneficio vanno presentate di-
rettamente presso la banca o l’in-
termediario finanziario che ha 
erogato il mutuo. 
La banca o l’intermediario finan-
ziario, verificata la completezza 
e regolarità formale dell’istanza, 
la inoltra a CONSAP S.p.A. che, 
verificati i presupposti, rilascia 
il nulla osta alla sospensione del 
pagamento delle rate di mutuo.  
La banca o l’intermediario finan-
ziario, acquisito il “nulla osta” di 
CONSAP, comunica all’interessa-
to la sospensione dell’ammorta-
mento del mutuo.                       ■

Il Fondo – rifinanziato dal             
Decreto “Salva Italia” con ul-
teriori 20 milioni di euro – so-

sterrà i costi relativi agli interessi 
maturati sul debito residuo du-
rante il periodo della sospensio-
ne. In pratica il Fondo ripagherà 
alla banca il tasso di interesse ap-
plicato al mutuo con esclusione 
della componente di “spread”.

Il Fondo, operativo dalla fine 
del 2010, ha consentito, sinora, la 
sospensione di circa 6.000 mutui. 

La sospensione non comporta 
l’applicazione di alcuna com-
missione o spesa di istruttoria e 
avviene senza richiesta di garan-
zie aggiuntive e viene concessa 
anche per i mutui che hanno già 
fruito di altre misure di sospen-
sione, purché tali misure non 
determinino complessivamente 
una sospensione dell’ammorta-
mento superiore a 18 mesi. 

La sospensione non può essere 
richiesta per i mutui che abbiano 
almeno una delle seguenti carat-
teristiche:
1. ritardo nei pagamenti superio-
re a novanta giorni consecutivi 
al momento della presentazione 
della domanda da parte del mu-

al verificarsi di almeno uno dei 
seguenti eventi, relativi alla sola 
persona del mutuatario, interve-
nuti successivamente alla stipula 
del contratto di mutuo e accaduti 
nei 3 anni antecedenti alla richie-
sta di ammissione al beneficio:
1. cessazione del rapporto di la-
voro subordinato, ad eccezione 
delle ipotesi di risoluzione con-
sensuale, di risoluzione per limiti 
di età con diritto a pensione di 
vecchiaia o di anzianità, di li-
cenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo soggettivo, di 
dimissioni del lavoratore non per 
giusta causa, con attualità dello 
stato di disoccupazione; 
2. cessazione dei rapporti di lavo-
ro di cui all’art. 409, numero 3), 
del codice di procedura civile, ad 
eccezione delle ipotesi di risolu-
zione consensuale, di recesso da-
toriale per giusta causa, di reces-
so del lavoratore non per giusta 
causa, con attualità dello stato di 
disoccupazione; 
3. morte o riconoscimento di 
handicap grave, ai sensi dell’art. 
3, comma 3, della legge 5 febbra-
io 1992, n. 104, ovvero di invali-
dità civile non inferiore all’80 per

tuatario, ovvero per i quali sia in-
tervenuta la decadenza dal bene-
ficio del termine o la risoluzione 
del contratto stesso, anche trami-
te notifica dell’atto di precetto, o 
sia stata avviata da terzi una pro-
cedura esecutiva sull’immobile 
ipotecato;
2. fruizione di agevolazioni pub-
bliche; 
3. un’assicurazione a copertura 
del rischio che si verifichino gli 
eventi di cui sopra, purché tale 
assicurazione garantisca il rim-
borso almeno degli importi delle 
rate oggetto della sospensione 
e sia efficace nel periodo di so-
spensione stesso.  
 

Chi può fare richiesta
I nuovi criteri previsti dalla leg-
ge e dal Regolamento del Fondo 
prevedono che la sospensione 
è concessa per i mutui di im-
porto erogato non superiore a E 
250.000, in ammortamento da al-
meno un anno, il cui titolare ab-
bia un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) 
non superiore a 30.000 euro. 
 La sospensione del pagamento 
della rata di mutuo è subordinata 

Dolcemente viaggiare, rallentare per poi accelerare, con 
un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza 
strappi al motore…”: così cantava Lucio Battisti in 

una sua famosa canzone.
Ed è per rendere fluente la vita nel cuore che la RSA Anna 

Sironi organizza durante tutto l’anno gite e passeggiate ver-
so mete, vicine e lontane, sempre ricche di possibilità affa-
scinanti.
Grazie alla collaborazione del Comune, che rende disponi-
bile un  pulmino comunale un gruppo di ospiti è stato ac-
compagnato dagli educatori e dal personale della RSA alla 
riscoperta del territorio circostante. 

Un modo per far sì che i nostri ospiti entrino in contatto 
con tutte le realtà cittadine. Come ad esempio l’esperienza 
bellissima vissuta insieme ai bambini dell’asilo S. Maria ai 
quali è stata letta una nostra poesia dedicata alla primavera.

Con l’arrivo della bella stagione, le uscite all’esterno ver-
ranno incrementate. Finché il caldo non sarà opprimente, 
infatti, nella programmazione settimanale delle attività 
educative verrà inserito un appuntamento fisso il lunedì 
mattina, giorno in cui gli ospiti si recheranno a visitare il 
mercato del paese, per  curiosare tra le bancarelle e  chiac-
chierare allegramente con i compaesani. Una buona occa-
sione anche per fare qualche acquisto personale.

Contemporaneamente, in alcune serate primaverili ed 
estive verranno organizzate delle uscite dopo cena in gelateria, per godersi un buon gelato e avere refrigerio e sollievo dalla calura estiva. 

Una passeggiata al chiar di luna, un dolce e quattro risate che permetteranno di godere della bella stagione fino in fondo.
Inoltre verrà riproposta un’uscita che ha avuto molto successo l’anno scorso, cioè la visita al parco faunistico “le Cornelle” di Val Brembo, 

con pranzo al sacco in mezzo alla natura e ai più esotici animali del pianeta. 
Novità di quest’anno sarà la visita al parco e alla villa reale di Monza, per ammirare uno dei più suggestivi monumenti della Brianza.
Questo senza dimenticare che ogni venerdì rimarranno in programma le consuete uscite settimanali, e ogni giovedì mattina da metà mag-

gio in poi ci si recherà in piscina per fare qualche esercizio immersi in acqua.
“Facciamo quindi le valigie” e canticchiando le frasi della canzone citata all’inizio… auguriamo buon viaggio a tutti. “E tornare a viaggiare, e 
di notte con i fari illuminare chiaramente la strada per saper dove andare…Con coraggio gentilmente, gentilmente, dolcemente, viaggiare…”

RSA Anna Sironi
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Disabilità.  Interventi di supporto all’apprendimento scolastico

In riferimento alla legislazione 
regionale vigente (DPCM 
23 FEBBRAIO 2006, N. 185, 

DGR  del 7.11. 2006, N. 3449 e 
Circolare dell’11.12.2006 N. 28), 
il Comune ha un preciso obbligo 
nel garantire all’alunno con 
disabilità, e alla sua famiglia, 
una reale e positiva accoglienza 
durante il percorso scolastico e 
formativo.

In riferimento a queste indi-
cazioni legislative, il Comune si 
è mosso in questi anni per ga-
rantire un supporto educativo 
adeguato, durante il percorso 

formativo, ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. 
La richiesta parte dalla Scuola, che è tenuta a segnalare all’Ente       

Locale, entro i termini previsti, la necessità di un affiancamento edu-
cativo in relazione a bambini con Certificazione di disabilità. L’equipe 
comunale valuta le richieste, la documentazione presentata, si con-
fronta con gli insegnanti e il neuropsichiatra ove necessario ai fini di 
un approfondimento della situazione, e definisce il progetto di inter-
vento, chiedendo alla cooperativa di riferimento l’individuazione per 
l’anno scolastico successivo, di personale educativo per il monte ore 
definito in base al progetto sul singolo bambino.

Per l’anno scolastico 2012-2013 sono stati attivati 6 interventi di        
assistenza educativa scolastica, sempre a integrazione delle ore di pre-
senza dell’insegnante di sostegno, con monte ore differenti a seconda 

delle problematiche di ogni singolo bambino.
A partire dall’anno scolastico in corso, è inoltre stato avviato un      

progetto, creato con il supporto della Cooperativa Aeris (Progetto 
Scuola Inclusiva), dedicato in particolar modo alle situazione di han-
dicap grave o molto grave. 

Un bambino è stato inserito per l’anno scolastico in corso, ed è in 
previsione per il prossimo anno l’inserimento di un altro alunno.

Il progetto consiste in un percorso capace di rispondere alla richie-
sta del mondo della scuola di includere alunni con disabilità grave nel 
contesto dei pari, garantendo a tutti l’espressione e lo sviluppo degli 
apprendimenti e la possibilità di sperimentarsi nella relazione sociale. 
Il tutto avviene attraverso il principio della reciprocità dell’inclusione, 
cioè la possibilità per l’alunno disabile di essere parte del contesto dei 
pari e per la classe di sensibilizzarsi e imparare a conoscere le proprie 
ed altrui risorse.

Il progetto prevede un ruolo attivo in ogni sua fase di tutte le figure 
che ruotano attorno all’alunno con disabilità: famiglia, servizio sociale, 
docenti e specialisti. 

Vi è una equipe psicopedagogica, formata da psicologo ed educato-
re professionale, che attraverso regolari momenti di rete con gli inse-
gnanti e con il servizio sociale, progettano e monitorano l’andamento 
del percorso dell’alunno durante tutto l’anno scolastico. Il progetto è 
stato pensato e realizzato in quanto vi sono altri bambini provenienti 
dalle scuole dell’infanzia che potranno usufruirne: si prevede l’inseri-
mento di un altro minore per l’anno scolastico 13/14 e due per l’anno 
scolastico 15/16. 
I costi sostenuti per la disabilità per l’anno scolastico 2012/13: E 38.000 
di cui E 5.000 per il progetto e la restante per l’assistenza ad personam 
(con affiancamento educatore).                       ■

Il Comune si impegna 
con bambini e famiglie

Settore Servizi alla Persona.  In riferimento all’albo beneficiari 2012 
sono stati erogati diversi benefici economici, a famiglie e associazioni

Qualche dato in materia di assistenzialismo
Le integrazioni alle rette per rico-
vero ammontano a 31.402 euro 
(6 anziani ricoverati presso strut-
ture protette) e vengono norma-
te dal regolamento dei servizi e 
delle prestazioni socio assisten-
ziali che prevede che i destinatari 
degli interventi per il ricovero in 
residenze sanitarie assistenzia-
li siano anziani impossibilitati a 
rimanere nell’ambito familiare 
e ad usufruire di servizi alterna-
tivi al ricovero in caso di stato di 
salute compromesso, mancanza 
di familiari o impossibilità degli 
stessi a fornire assistenza al do-
micilio del loro congiunto.

Per affido familiare è stata ver-
sata una somma complessiva 
di 17.146 euro e ci si riferisce a 
contributi rivolti alle famiglie af-
fidatarie che accolgono bambini 
in affido familiare. Totale per il 
2012: 4 famiglie. Tale prestazione 
viene normata dal Regolamento 
affido familiare che - oltre alle 
modalità operative e gestionali 
previste per la formalizzazione di 
un Affido familiare - implica che 
il Comune eroghi un contribu-
to economico mensile, pari alla 
pensione minima (Legge 149/01, 
art. 4 comma 4 della circolare 
regionale 42/03) a favore degli 
affidatari a decorrere dalla data 
dell’effettivo ingresso del minore 
in famiglia, svincolato dal reddito 
e indicizzato annualmente.         ■ 

territorio in particolar modo RSA 
Anna Sironi e CDI S. Martino e a 
prestare la propria disponibilità 
di volontari per la realizzazione 
del servizio “Piedibus”.

Associazione Matilda offre so-
stegno scolastico ad alunni fre-
quentanti le scuole elementari e 
medie che vivono condizioni fa-
miliari, sociali e relazionali par-
ticolarmente disagiate; sostegno 
scolastico e prima alfabetizzazio-
ne per interventi finalizzati all’in-
tegrazione scolastica e sociale di 
alunni stranieri che hanno diffi-
coltà di inserimento nel nuovo 
contesto territoriale; sostegno al 
nucleo familiare di stranieri par-
ticolarmente isolati a causa del 
nuovo inserimento in particolare 
per quanto concerne il sostegno 
alla prima alfabetizzazione dei 
genitori e l’agevolazione nella 
conoscenza e accesso alle strut-
ture del territorio.

Per quanto riguarda le persone 
fisiche sono stati erogati 3.560 
euro per 13 persone. Per quanto 
concerne i contributi economi-
ci ci si riferisce alle persone che 
versano in particolari situazio-
ni di disagio socio-economico e 
difficoltà che si rivolgono all’As-
sistente Sociale. In base al rego-
lamento vigente vengono erogati 
i contributi.

l’accompagnamento di una per-
sona disabile presso il Centro Il 
Ritorno di Seregno e l’accompa-
gnamento per gli utenti del C.P.S 
(Centro Psico-sociale) – Vaprio;

Libro Aperto realizza in col-
laborazione con i servizi sociali 
comunali prestazioni come la re-
alizzazione di interventi domici-
liari che permettano alle persone 
sole e in particolari situazioni di 
disagio sociale o condizioni di sa-
lute di ricevere al proprio domi-
cilio la spesa e la consegna; l’ac-
compagnamento di anziani soli e 
indicati dal settore dei Servizi so-
ciali, presso il Centro Anziani nei 
pomeriggi di apertura del centro, 
durante le festività e in occasione 
di particolari eventi straordinari; 
far compagnia alle persone pres-
so il loro domicilio con attività 
mirate; iscrizione e gestione del-
le visite preventive relative alla 
campagna di adesione alle cure 
termali; istituire uno “sportello 
anziani” anche telefonico, che 
fornisca informazioni sui temi 
più diffusi riguardo alla terza età, 
legati alla salute, opportunità per 
il tempo libero, l’orientamento 
ai servizi socio-assistenziali, al 
disbrigo delle pratiche ammini-
strative. Inoltre l’Associazione 
si impegna ad aprire la propria 
attività ricreativa in collabora-
zione con le strutture presenti sul 

Il settore Servizi alla Persona 
è il primo ufficio Comunale 
a contatto con cittadini e as-

sociazioni nel risolvere gravi si-
tuazioni di disagio e nell’offrire 
misure di assistenzialismo nelle 
diverse forme.

Nonostante il periodo di crisi, 
molto si è fatto e molto ancora 
si farà fer non far mancare soste-
gno, strutture e servizi ai cittadini 
con problematiche sociali.

Per le associazioni la somma 
complessiva  versata è di 14.734 
euro, di cui per convenzioni: 
AVCT 8.412 euro (trasporti so-
ciali), Associazione Matilda 2.500 
euro (sostegno scolastico pome-
ridiano), Libro Aperto 3.148 (ser-
vizi vari per anziani).

AVCT svolge attività importanti 
relative ai trasporti sociali come 
l’accompagnamento di 6 perso-
ne diversamente abili presso il 
Centro Diurno della Cooperativa 
“Il Punto di Incontro” di Cassano; 



SPECIALE  CONCESA
V ogliamo dedicare lo speciale di questo numero a Concesa: a quanto è stato fatto e l’Amministrazione sta 

facendo per i suoi abitanti, nel pieno rispetto del programma di mandato.
Rispettare gli impegni presi e la fiducia dei cittadini: sono questi i motori di ogni scelta, intervento e azione

che l’Amministrazione Comunale intraprende sul territorio. E grazie alle pagine di questo giornale è possibile
condividere con tutta la cittadinanza lo stato di avanzamento di tali impegni.
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Apertura sportello Spazio Più
in Villa Gina

Individuazione urbanista
della 3a farmacia privata

Rinnovo giochi nei parchi
pubblici via Amendola

e via Don Gnocchi

Finanziamento restauro torre 
campanaria contributo

straordinario per restauro

Nuova palestra e nuovi
spogliatoi scuole e elementari

Nuova casa dell'acqua
in via Don Gnocchi

Alienazione area di pertinenza
scuola dell'infanzia

"Paolo VI"

Spostamento area refezione
al piano terra

Nuovo impianto sportivo
comprensivo di nuovi spogliatoi

in Valfregia
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Cosa è cambiato e come cambierà
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Ampliamento impianti di video-
sorveglianza con telecamere 

Speed Dome di ultima generazione

Piedibus e area pedonale
       davanti alla scuola

Stretto monitoraggio tema barriere
autostradali con campagne di 
misura acustica e qualità aria

Attivato presidio appiedato
    della Polizia Locale

Vari interventi in programma per sistema-
zione dell'alzaia del fiume, giardino e

rupe della Villa Gina (compensazione A4)

Realizzata la cablatura con
fibra ottica in Villa Gina
e nuova centrale termica

Acquisizione nuova area
di 2550 m2 per orti comunali

in Valfegia

Trasferimento delle salme
dal seminterrato
ai nuovi loculi

Rifacimento piazza Cereda
e viabilità di collegamento
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Lo spazio esterno al Nido è una 
grande risorsa tutto l’anno. In 
giardino ci si muove liberi a 

contatto con elementi naturali che 
offrono occasioni sempre nuove di 
osservazione, sperimentazione e 
di gioco, liberando la fantasia. C’è 
molto più da scoprire all’esterno 
che non fra le quattro mura. Il gioco 
all’aperto rilassa, permette ai bam-
bini di dedicarsi ad attività motorie 
in uno spazio meno circoscritto, 
che li aiuta a sviluppare una miglior 
immagine di sé e maggiori capacità 
sociali.

Le calde giornate estive offrono 
anche la possibilità di giocare con 
l’acqua e nell’acqua, utilizzando 
piscine gonfiabili, grandi catini, 
spruzzini e doccioni. 

L’acqua rappresenta una miniera 
di percezioni uditive, visive, tattili e 
con essa si possono fare esperienze 
molto diverse. Se osserviamo un bambino che gioca con l’acqua sco-
priamo con meraviglia come, anche senza alcun oggetto che faccia da 

tramite, il piccolo non si stanchi 
mai e inventi sempre nuovi giochi.
Nel giardino del Nido, tra scherzi, 
schizzi e risate fragorose quando 
il caldo si fa sentire, le piscine non 
mancano mai. 

Così come non manca l’emo-
zione dell’attesa, mentre l’acqua 
comincia a salire di livello. 

Nella piscina o dentro i catini i 
bambini più grandi scoprono che 
con l’acqua si possono fare schizzi, 
che l’acqua produce suoni e ru-
mori, che alcuni oggetti galleggia-
no, altri invece  vanno a fondo. 

Alcune sostanze frizzano altre si 
sciolgono e altre ancora fanno le 
bolle. 

Nell’acqua sperimentano nuovi 
equilibri e nuove forme di scam-
bio tra loro. 

Mentre i più piccoli familiariz-
zano a poco a poco con questo 

elemento, scoprendo la sensazione dell’acqua sulla pelle che scivola 
via come per magia.          ■

Giochi d’acqua e nell’acqua per i più piccoli
Aspettando l’estate. All’asilo-nido si preparano le piscine in giardino 

Durante quest’anno scolastico le classi seconde della Scuola       
secondaria di primo grado hanno aderito al progetto “Museo 
Diffuso” proposto dall’Amministrazione Comunale, che ha 

avuto come finalità la conoscenza delle opere che compongono la 
Quadreria Crivelli e l’attività di restauro a cui i quadri sono sottoposti.
Il progetto, ancora in corso, ha visto realizzate le seguenti fasi:

• osservazione di alcune tele prima del lavoro di restauro;
• conoscenza dell’attività del restauratore;
• visita alla Pinacoteca di Brera con l’approfondimento del percorso 
sulle tecniche artistiche;
• incontro con il restauratore dott. Mascherpa, che insieme alla 
dott.ssa Cantù sta realizzando il restauro di queste tele;
• lezione conclusiva con un’esperta della cooperativa EOS;
• diario di bordo delle diverse attività che hanno avuto un riscontro 
positivo.        ■

Quadreria Crivelli

La “Quadreria Crivelli” al vaglio 
dei ragazzi di seconda media

quali attività svolgeresti, quali 
negozi o laboratori frequenteresti 
e quali persone incontreresti».

La premiazione dei vincitori è 
avvenuta alla vigilia della festa 
del 1° Maggio presso la Scuola 
“P. Calamandrei”: al primo posto, 
Riccardo Mario Colombo, Terza 
E,  con l’elaborato dal titolo: “La 
giornata di Serafina”, al secondo 
posto, Andrea Suardi, Terza B, 
con “Trezzo, 19 aprile 1930”; al 
terzo posto, Anna Crippa e Sofia 
Brambilla, Terza C, con “Il Ciar-
lone Trezzese”.

Alla premiazione con il Sin-
daco Danilo Villa erano presenti 
Giampietro Colombo, presidente 
della Società Operaia di Mutuo          
Soccorso e il Luogotenente Mar-
co Bennati, comandante della 
stazione Carabinieri di Trezzo.   ■

Anche per l’anno scolastico 
2012-2013 il premio “In-
centivo allo Studio”, pro-

mosso dalla Società Operaia di 
Mutuo Soccorso, giunto alla sua 
19.ma edizione, ha aderito alla 
ricerca sull’identità territoriale 
promossa dall’Assessorato alla 
cultura, in particolare prenden-
do spunto dalla pubblicazione 
“Ditte e Botteghe del Novecento 
a Trezzo sull’Adda: 1900-1960”. 
La ricerca, in collaborazione con 
i docenti della scuola, era riser-
vata alle terze classi della Scuola 
Secondaria di primo grado “P. Ca-
lamandrei”  di Trezzo Sull’Adda 
secondo questa traccia: «Identi-
ficati in un trezzese vissuto nella 
prima metà del Novecento e orga-
nizza una tua giornata. Racconta, 
con mezzi espressivi che preferisci, 

Premio “Incentivo allo Studio” 

Nei panni di un trezzese 
della prima  metà del ‘900
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Un alunno della nostra Scuola primaria mi ha rivolto una domanda molto intrigante: «A me piacciono tanto le patatine 
fritte e i würstel, ma perché non ci sono mai nel menù della mensa scolastica?». All’apparenza si potrebbe pensare che 
la domanda sia dettata da semplice golosità, invece è molto più seria di quanto si creda e dà luogo a molteplici risposte. 
Proverò a darne alcune. 
Würstel. I würstel non vengono somministrati nelle mense scolastiche perché ritenuti poco salubri, in quanto questi pro-
dotti spesso vengono confezionati con tagli poco pregiati, oppure con carne “separata meccanicamente dalle ossa” il che 
include anche cartilagini, tendini e quanto solitamente poco edibile nella sua forma originaria. Il fatto che il prodotto sia 
omogeneizzato e ricomposto, non ci permette di capire se e quali parti vengono effettivamente utilizzate; non in ultimo, 
l’addizione di vari prodotti chimici per la conservazione, cosa che non avviene con le carni fresche utilizzate nella nostra 
mensa.
Patatine. Le patatine fritte non sono utilizzate principalmente per due motivi: il primo è che le patate sono ricche di 
carboidrati e perciò  considerate alla pari di pasta e riso, quindi vi sarebbe un carico eccessivo di carboidrati nella dieta; 
il secondo è la metodologia di cottura con la quale si rende il cibo potenzialmente nocivo, in quanto il carico eccessivo di 

olio può causare un aumento di colesterolo nel sangue, dando origine a malattie di tipo cardiovascocircolatorio.
Il vostro chef  Graziano

Il pranzo è servito: la parola allo chef Graziano

Domenica 9 maggio scorso si è 
svolta per i bambini trezzesi 
una passeggiata in biciclet-

ta per una città più vivibile e sicura! 
Partenza alle ore 15 dal parco della 
Villa Comunale di via Dante 12 e poi 
via, sulle due ruote, per le strade del 
centro accompagnati dagli amici Vigili 
Urbani e dai ciclisti esperti del Velo 
Club locale. Per i bimbi partecipanti 
un gradito e gustoso omaggio: gelato 
e granita nelle gelaterie “Al castello” e 
“Kukuludi”!                                    ■

Bimbi in Bici

Biciclettata in città

Il progetto “Adotta un albero per il giardino 
della tua scuola”, che si colloca nell’ambito 
del più vasto piano, “Un milione di alberi 

per la Provincia di Milano”, lanciato dall’area 
qualità dell’Ambiente ed Energie della Provin-
cia, è un’iniziativa di grande valore sociale che 
si svolge in due edizioni all’anno, in occasione 
delle feste dell’albero di primavera e autunno, 
periodi ottimali per la piantumazione.

La scuola primaria di Trezzo sull’Adda ha 
aderito all’iniziativa con gli alunni della classe 
Quarta A, che il 16 aprile scorso, accompagnati 
dalle loro maestre Giancarla Cereda e Luciana 
Colombo, si sono recati presso il parco della 
Rocca per la piantumazione di venti piante di 
gelsi bianchi e neri.

Sono stati accolti dal Sindaco Danilo Villa e 
dall’Assessore Italo Mazza, che hanno chiesto 
agli alunni di inviare al Notiziario comunale 
dei loro pensieri sulla giornata. Eccone alcuni:

Il miracolo della natura 
«Questa esperienza mi ha insegnato che tutti 
dobbiamo amare, apprezzare e rispettare la 
natura; mi ha fatto capire quanto è faticoso la-
vorare la terra, ma anche quanto è bello inter-
rare con le proprie mani una piccola piantina 
e, giorno dopo giorno, vederla crescere e tra-
sformarsi, attraverso l’emozionante miracolo 
della natura».

Col sudore della fronte 
«Il Sindaco e Tiziano, muniti di piccone e badile, 
hanno iniziato a scavare delle buche. Quan-
do sui loro volti sono apparse goccioline di            
sudore, io mi sono subito reso conto di quanta 
fatica facevano i nostri bisnonni, tanti anni fa, 
quando tutti i giorni lavoravano i campi per... 
vivere».

Un terreno fertilissimo 
«Quando ho posato la mia piantina di gelso 
nella buca e l’ho ricoperta di terra, mi sono 
detto: “Sono sicuro che cresceranno bene i 
nostri alberelli, perché stanno in un terreno 
fertilissimo. Certo... qui sotto scorre l’Adda, il 
fiume di noi trezzesi!».

Che emozione! 
«Quando ci hanno consegnato le piantine mi 

tremavano le mani dall’emozione e avevo paura 
di far cadere quella piccola “creatura” che sa-
rebbe diventata un albero robusto e prezioso».

Nelle nostre mani il futuro di questi alberi 
«L’esperienza si è conclusa con il ritorno a 
scuola: se all’andata eravamo tranquilli e ordi-
nati, al ritorno sembravamo un gregge di pecore: 
stanchi, sporchi, sudati, con le mani nere! Ci 
sentivamo anche un po’ più pesanti perché 
avevamo una grossa responsabilità: il futuro di 
venti piantine di gelso dipendeva da noi! E noi, 
insieme, siamo decisi a curare e a proteggere 
questi alberelli, a seguirli durante la loro cre-
scita, sperando che tutte le persone, di fronte 
alla “grandezza” della natura, possano provare 
le stesse emozioni che abbiamo vissuto noi 
bambini, grazie a questa esperienza».        ■

Adotta un albero. La Quarta A della nostra Scuola primaria ha messo a dimora 20 alberi 

Un bosco per crescere insieme
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Dal giugno 2012 hanno visitato il “Portale di Storia Locale” circa 1500 utenti. Oltre il 30% ha frequentato più di una pagina, soffermandovisi a lungo; 
circa 800 visitatori hanno utilizzato il sito più volte e in diverse occasioni. Negli “Studi a tema” il titolo più frequentato è stato “Ditte e botteghe del 
‘900 a Trezzo sull’Adda (1900-1960)”, seguito da quello su “Il Castello di Trezzo”. Si segnala dunque una buona partecipazione e un reale interesse ai 

contenuti. La Biblioteca registra una crescita costante dei servizi on-line, wi-fi e dell’utilizzo del portale MLOL, della APP e dei Social network.

Numeri e servizi

Storia Locale.  Studi e pubblicazioni promossi dall’Assessorato alla cultura e dalla Biblioteca civica

T ra le funzioni offerte dal “Portale di Storia Locale” (http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.i<http://storialocale.comune.trezzosul-
ladda.mi.it/interne.aspx?codice=39> t) ricordiamo la facoltà di scaricare integralmente studi e pubblicazioni promossi e curati dall’Asses-
sorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “A. Manzoni”; in particolare segnaliamo tra gli “Studi a tema” i seguenti titoli:

Secoli di storia e vita trezzese

| Italo Mazza,
 “Dall’antica famiglia Mazza
 all’Opera Pia -
 cronache di un patrimonio
 e di una donazione”, 
 Comune di Trezzo sull’Adda, 2009.
 DVD sulla ricognizione dell’ingente
 patrimonio di case e terreni trezzesi
 che l’ultimo discendente di casa Mazza
 donò nel 1927 all’Opera Pia. 

| Paola Barbara Piccone Conti,
 “I vescovi Gerolamo e Domenico 
 Valvassori di Trezzo sull’Adda - 
 appunti per una storia famigliare  
 tra Cinque e Settecento”, 
 Comune di Trezzo sull’Adda, 2012.
 Elegante cofanetto contenente
 sia il DVD, sia l’estratto cartaceo.
 La ricerca riporta alla luce il casato
 dei Valvassori e indaga su inedite
 vicende trezzine.

| “Archivio storico comunale. 
 Nuovo ordinamento dei fondi ECA 
 e documenti fino al 1897”, 
 Comune di Trezzo sull’Adda, 2010. 
 Pubblicazione edita in occasione
 della presentazione dell’intervento
 di ordinamento e informatizzazione
 dei fondi più antichi dell’archivio
 comunale.

| “Archeologia medievale
 a Trezzo sull’Adda”, 
 Comune di Trezzo sull’Adda, 2013. 
 Portfolio a supporto didattico
 della pubblicazione 
 “Archeologia medievale a Trezzo
 sull’Adda. 
 Il sepolcreto longobardo e l’oratorio
 di san Martino. 
 Le chiese di Santo Stefano
 e San Michele in Sallianense”, 
 a cura di S. Lusuardi Siena e C. Giostra.

| Cristian Bonomi,
 “Jacopo Nizzola da Trezzo, 
 medaglista alla Corte di Spagna”, 
 Comune di Trezzo sull’Adda, 2010.
 Il DVD raccoglie l’inedita bibliografia
 milanese e trezzina del celebre orafo,
 iniziando la preziosa collana sui
 notabili del luogo.

| “I vini del Feudo
 e la vigna prediletta 
 da Manzoni”, 
 Comune di Trezzo sull’Adda, 2010.
 Contributi di Italo Mazza e Jone Riva
 introducono al tema della viticultura nel
 territorio di Trezzo in un excursus che dal
 Medioevo arriva all’Ottocento, con
 particolare riferimento alla vigna concesina
 di Luigi Pecchio, che insieme ad Alessandro
 Manzoni sperimentava nella nostra zona
 i primi tentativi di spumante con talee
 di champagne.

| “Lettere di libertà:
 Costanza Arconati  Trotti
 Bentivoglio”, 
 Comune di Trezzo sull’Adda, 2011. 
 Estratto dal seminario di studi promossi
 dall’Amministrazione comunale
 nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unità
 d’Italia, cui seguì una mostra
 documentaria dell’epistolario della
 contessa con i principali Padri
 della patria.

| “L’arredo di villa Crivelli all’epoca 
 dell’acquisto comunale.
 Appunti per il progetto della
 Quadreria”, 
 Comune di Trezzo sull’Adda, 2013.
 Dati sull’arredo di Villa Crivelli
 prima della trasformazione pubblica
 nell’attuale Biblioteca comunale
 e appunti sull’imminente messa in luce
 della Quadreria di Vitaliano Crivelli.

Nuovo orario. Dal 15 di aprile la Biblioteca ha il seguente orario di apertura: martedì, mercoledì, venerdì e sabato i locali sono aperti dalle 9.15 alle12.30 e dalle 14.00-
17.45; restano invece chiusi al pubblico nei giorni di lunedì, giovedì e domenica.
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nessuno potrebbe reggere senza esser seriamen-
te compromesso nella salute - ironizzano in una 
lettera - Si noti che ora non ci troviamo nei mo-
menti dei grandi calori; che ne succederà allora? 
Senza transitare il mare e senza vantaggio della 
Patria, ci troviamo veramente nella zona torrida». 
L’essenza pubblica più compromessa resta il ce-
dro dell’Atlante, piantato negli Anni Sessanta su 
piazza Libertà; forse in memoria dell’arbusto che 
a inizio Novecento svettava davanti san Rocco. 
Illuminata ad ogni Natale, la conifera non gode 
salute. Poco oltre, dietro il municipio, un tasso 
lascia cadere le sue bacche prossime a un bago-
laro che lamenta fenditure alla base. Più sano 
s’erge quello su via Carlo Biffi nel residuo giar-
dino della villa che ne portava il cognome. Qui 
Tonino Biffi (1909-1943), medaglia d’argento 
sul fronte russo, risolse di partire in divisa men-
tre suo padre Luigi reggeva Trezzo da podestà. 
Presso cascina Nuova, al limitare Sud-Ovest del 
paese, un «bruxus sempervirens» è l’undicesima 
pianta comunale d’interesse. Ai privati si affida 
invece la cura di alberi pregiati o vetusti che, 
dietro i portoni trezzesi, non sono censiti dal 
«regolamento del verde pubblico» (2009). Su via 
Appiani un gelso secolare alza la testa oltre la 
cinta Bonfanti: il proprietario lo ricorda da sem-
pre sul terrapieno interno, forse unica super-

stite in un filare di piante 
sorelle. Scampato qualche 
«murum» su via Portesana 
prima che biforchi ver-
so cascina Nuova, Trezzo 
non conta altri gelsi nel 
centro città. Su via Roma, 
però, s’incunea ancora il 
giardino di casa Bassi. Lo 
ridisegnò un pittore gari-
baldino, Alessandro Trotti 
Bentivoglio (1841-1914), 
quando il parco della villa 
si ritrasse all’avanzare di 
una tessitura sull’attua-
le piazza Libertà. Ugual-
mente nobile, a picco 
sul fiume, il parco di villa 
Cavenago rimane preso 
tra via Sala e Carcassola: 
risuonò delle cacce alla 

volpe indette dai Colombo dopo Marocco e Arnaboldi. Assorti e privati 
sono, a Concesa, gli orti carmelitani dove canali irrigui dissetavano già 
in antico le colture. Solo con gli Anni Sessanta vennero abbattuti i due 
cipressi che i Padri piantarono, sul Martesana, per celebrare la procla-
mazione a dogma nel 1854 dell’Immacolata Concezione. Alberi in pre-
ghiera che ispirarono il pittore Giuseppe Milanesi, frequente ospite del 
Carmelo concesino. La frazione inverdiva nel cortile dell’asilo «Paolo VI» 
anche i tre immensi pioppi alle cui radici malate toccò porre recente ascia.

Cristian Bonomi

Storie di Trezzo.  Lo sapevate che la nostra città può vantare piante secolari?

Pettinare il verde pubblico. Al tempo della 
potatura, sono undici le piante comuna-
li meglio accudite per rarità o longevità.       

Allungano ombre antiche specie nei parchi sto-
rici attorno a villa Crivelli, castello visconteo e 
villa Gina. Nel primo giardino affondano radici 
una magnolia grandiflora, accanto all’ingresso 
per la biblioteca; un ginkgo biloba e un cedro 
del Libano. Alcuni scorci perpetuano qui l’otto-
centesco gusto dei carpini che scortano il viale 
da via Dante, come nel catasto risalente al 1834. 
Un calicanto profuma ancora su via Appiani 
l’ingresso tamponato che accoglieva gli ospiti 
in carrozza. Insiste il giardino inglese che, suc-
ceduto nel 1877 ai campi coltivati, Alberto Piro-
la curava con mani di custode. Ma sono estinti 
la vite in filari, il frutteto e i gelsi sulla scarpata 
d’Adda. Al parco castellano un cedro dell’Hima-
laya non dista molto dalla torre, in cima a cui 
metteva rami l’albero che tra gli altri l’avvocato 
poeta Luigi Medici ripiantò nel 1937. Era allora 
proprietaria dei ruderi, per dono di Carlo Orsi, 
Anna Fontana cui si deve in parte l’assetto del 
giardino. Nella frazione concesina, invece, Paolo 
Bassi diede volto inglese (1851) agli orti ottenuti 
da Pietro Cereda e Luigi Pecchio attorno a villa 
Gina. Alto sull’Adda, questo verde vanta immensi 
un Coffeetree Kentucky e una «sophora japonica», 
la cui sorella ombreggia in via Donizetti i posteggi 
ricavati nel costato di piazza Crivelli. L’esemplare soffre un’aiuola trop-
po angusta come i tigli vicini. Qui, il 1886 piantumò i primi arbusti a 
conforto degli ambulanti che al lunedì commerciavano sullo slargo 
«per quant’è del bestiame in genere - recita la delibera comunale - delle 
materie voluminose come legna, paglia, fieno, stramaglia»; lasciando 
in centro solo il mercato di generi minuti. Quando le piante non get-
tavano ombra bastante su piazza Crivelli, alcuni mercanti lamentarono 
«i cocenti raggi solari che da mane a sera piombano loro sul capo, che 

Le undici piante “monumentali”

La sophora su via Donizetti - Foto Mario Donadoni

I giardini di casa Bassi - Archivio familiare

Il parco di villa Biffi - Collezione Rino Tinelli

Dal mercato di quel lunedì, 21 febbraio 1916, la gente corse via con le mani sulle 
orecchie: le bombe fischiavano giù dagli aerei austriaci, cercando nel mirino la 
centrale idroelettrica «Cristoforo Benigno Crespi» (poi «Alessandro Taccani»). 

Un colpo la sfiorò, investendo al Ronchetto il rustico dei Barzaghi tra la corte Brasca 
su via Appiani e quella che affaccia in vicolo Bue. Si chiama Cornelia Barzaghi la bimba 
che scese lì nella morte insieme a mamma Ernesta Brasca. Lo schianto le sorprese 
verso le 10.00. L’indomani Arquati, direttore alla centrale trezzese, scattò delle macerie 
la fotografia che l’archivio Bassi conserva. Un corpo d’armata giunse da Milano con 
la mitragliatrice che disperdesse all’evenienza altre incursioni. Una attentò invano al 
ponte autostradale, durante l’ultimo conflitto, sbalestrando dall’argine trezzese un 
masso nel giardino di Edoardo Lecchi che ne ricavò un’edicola alla Vergine.

C.B.

Vittime e incolumi

Il Ronchetto bombardato - Archivio Bassi
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Albo d’oro.  Cade quest’anno l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti cittadini

Il Comune di Trezzo Sull’Adda, inter-
prete dei desideri e dei sentimenti 
della cittadinanza, riconosce tra i 

propri compiti quello di segnalare alla 
pubblica estimazione l’attività di coloro 
che, con opere concrete, nel campo delle 
scienze, delle lettere, delle arti, dell’indu-
stria, del lavoro artigianale, della scuola, 
dello sport, con atti di coraggio e di ab-
negazione civica, con iniziative a carat-
tere sociale, assistenziale e filantropico, 
anche in collaborazione con la pubblica 
amministrazione, abbiano in qualsiasi 
modo giovato alla Città di Trezzo, sia ele-
vandone il prestigio, sia servendone con 
disinteressata dedizione le singole istitu-
zioni o la cittadinanza.

Allo stesso modo si riconosce l’opera di          
valorizzazione della nostra Città da parte 
di chi, non cittadino trezzese, abbia con 
le sue attività e le sue opere contribuito 
ad elevare, divulgare ed esaltare il passato 
e il presente della nostra Città.

A questo scopo, sono stati istituiti i se-
guenti speciali riconoscimenti, destinati a 
premiare le persone e gli Enti che si siano 
particolarmente distinti nei campi e nelle 
attività sopra citate:
• SITULA D’ORO per le persone fisiche
• ATTESTATO DI CIVICA  BENEMEREN-
ZA per gli Enti

È altresì previsto, per casi eccezionali e 
per i non residenti nel territorio comuna-
le, la concessione della CITTADINANZA 
ONORARIA. 

Le proposte di concessione sono inoltrate da singoli cittadini, dai 
membri della Giunta e del Consiglio comunale, dalle Istituzioni o Enti 
presenti sul territorio.

La segnalazione deve essere accompa-
gnata da una relazione documentata ed 
esauriente, contenente una breve biogra-
fia, che costituisca il motivo dell’assegna-
zione del riconoscimento.

Le civiche benemerenze sono conferite          
solennemente nel mese di ottobre a ca-
denza triennale, in occasione della festa 
di Trezzo e verranno iscritte, con numero 
progressivo, su un apposito “Albo d’oro” 
dei Benemeriti Cittadini di Trezzo.

Le relative proposte corredate dai neces-
sari elementi informativi devono perve-
nire all’Amministrazione comunale entro 
il 31 luglio 2013.

Per valutare le segnalazioni si istituisce 
una specifica commissione, a cui compete 
l’esame e la verifica dei requisiti. 

La commissione per ogni segnalazio-
ne deve redigere una relazione che valuti 
nel merito la congruità delle motivazioni 
che hanno determinato la segnalazio-
ne ed esprimere una propria autonoma 
valutazione di merito sulla proposta di 
concessione alla persona o all’Ente da ri-
conoscere. 

La decisione ultima sull’assegnazione 
delle benemerenze spetta alla Giunta.

La commissione è composta dal Sinda-
co e da altre persone che abbiano requisi-
ti morali e culturali di alto livello.

La commissione è nominata dal Sinda-
co su proposta dei gruppi consiliari e si 

riunisce entro il 15 settembre dell’anno della premiazione per esami-
nare e valutare le proposte pervenute.

Entro il 30 di settembre deve essere adottata la delibera di 
Giunta.                       ■

Situla e benemerenze civiche

Si parte dal molo di Trezzo sull’Adda, in corrispondenza della centrale 
idroelettrica Taccani, gioiello di archeologia industriale di fine 1800, 
posto all’ombra dell’ancora più antico castello visconteo. Lascia-

ta alle spalle la visuale architettonica di pregio ci si inoltra verso nord, in 
acque limpide incorniciate da una vegetazione folta e ricca di avifauna, 
si osserva l’ansa fluviale che rallenta la corrente e il paesaggio di origine 
glaciale ora pianeggiante e accogliente. La navigazione dura circa 45/50 
minuti. Un secondo itinerario ha l’imbarco a Imbersago (prov LC), navi-
gando si procede verso sud, avvicinandosi alla piccola centrale idroelet-
trica Semenza, quindi, percorrendo l’ampio letto del fiume che ospita le 
specie faunistiche tipiche del medio corso dell’Adda: cigni, svassi, fola-
ghe, germani, si risale dalla sponda bergamasca lambendo Villa d’Adda.         
L’arrivo è a Brivio, all’altezza del filatoio Toffo, quindi si riprende la discesa 
verso il molo di Imbersago, da dove si è partiti. Nel corso di queste naviga-
zioni si ammira il paesaggio fluviale dove la vegetazione lussureggiante e 
il silenzio dei canneti di ripa cullano i naviganti.

Per scoprire i moltissimi altri itinerari organizzati dal consorzio fluviale 
visitate il sito www.navigareladda.it
ORARI: SABATO : 15.00 -16.00 17.15 - 18.15
DOMENICA 11.00 -12.00 - 14.00 - 15.00 -16.00 17.15 - 18.15     ■

Navigazione sul fiume. Ricomincia la stagione estiva 
e la motonave Romolus è pronta a salpare gli ormeggi

Un week-end sull’Adda
Grandi eventi per l’inaugurazione
della Torre del Bernabò,
Sabato 1 e
Domenica 2
giugno,
alla presenza
di autorità
ed esponenti
politici di
primo piano

Domenica 2

alla presenza

ed esponenti

primo piano

La Torredel Bernabònei Cantieri dell’Arte

info: Servizio cultura, sport, politiche giovanili
 tel. 0290933262/208 ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

 www.comune.trezzosulladda.mi.it

Il restauro della Torre ci è parso il punto apicale 
della sistemazione di un area di pregio qual’è
l’area del nostro Castello. Posizionato in un contesto
ambientale e culturale di grande prestigio, il
panorama che circonda il Castello Visconteo è stato
citato da Alessandro Manzoni ne “I promessi Sposi” 
e ha fatto da sfondo ad alcune tele di Leonardo da 
Vinci che a Trezzo progettò le chiuse del fiume Adda 
e studiò il percorso artificiale del Naviglio della 
Martesana. Dall’alto dell’imponenza della Torre, 
si gode un’impagabile veduta dell’ansa del fiume, 
uno scenario unico che abbraccia ventitré secoli di 
storia e circonda dolcemente la nostra Città. 
Quello di Trezzo è un fascino discreto, che non usa 
immagini invadenti per catturare lo sguardo.
È una bellezza sottile, fatta di scorci inattesi, di pietre
che sanno di antico, di ritrovate armonie. 
Solo a chi sa guardare le cose con gli occhi e con il 
cuore, si rivela il “carattere” autentico dell’abitato, 
il suo volto più nobile, la sua identità più sincera.
 

Danilo Villa
Sindaco 

Con il contributo di: 
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Carissimi lettori, vi ricordo il nostro prossimo evento il Quadrangolare di calcio tra Forze di Polizia in servizio e congedo sabato 8 giugno 
2013, alle ore 16. Alla fine della gara calcistica si festeggerà la squadra vincitrice del torneo con un rinfresco per le 4 squadre parteci-
panti, per le Autorità Civili e Militari in servizio e congedo e Soci ANC. È garantito nella fase di festeggiamenti finali, il rinfresco senza 

glutine per la squadra dell’ Associazione Nazionale Celiachia.
Pasquale Giuseppe Capretti

L’Associazione É Musica Nuova, con il patrocinio della città di Trezzo sull’Adda, è lieta di presenta-
re l’iniziativa English Music Camp, la nuova proposta per l’estate in musica di bambini e ragazzi.                                               
English Music Camp è  il giusto mix per imparare e divertirsi. I ragazzi potranno suonare in una band o 

in una formazione classica, scegliendo fra chitarra, batteria, basso, violino, violoncello, flauto, arpa, pianofor-
te; tutti gli strumenti verranno offerti in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del corso.  
I momenti di gioco saranno organizzati nello splendido parco di Villa Gina da un’insegnante in lingua inglese. 
Due le settimane di attività dal 10 al 14 giugno e dal 17 al 21 giugno, dalle 8.45 fino alle 17.30.   
Il venerdì di ciascuna settimana avrà luogo il grande Concerto per tutte le famiglie.    
Novità 2013, la terza settimana si svolgerà a Desenzano del Garda dal 23 al 30 giugno, in collaborazione con 
Scuola di Musica del Garda e Orchestra Sinfonica Junior.       
I ragazzi avranno modo di trascorrere una settimana nella splendida struttura dell’Istituto dei Padri Roga-
zionisti, tra parchi, spiaggia privata e tanta musica!

Per informazioni 
web: www.e-musicanuova.com, 
mail: info@e-musicanuova.com
Tel: 0290987327 

Prof.ssa Elisabetta Broggi

Si è concluso il Torneo di Primavera Città di Trezzo 
con 170  atleti provenienti da tutto il nord Italia. 
Un appuntamento fisso ormai da alcuni anni che 

si svolge durante le festività di Pasqua quando i ragazzi 
della scuola tennis sono in vacanza, in modo da sfrut-
tare al meglio i nostri due campi e poter promuovere 
manifestazioni così importanti che normalmente solo 
Circoli con strutture molto più grandi riescono a pro-
porre.

Primo classificato Andrea Bettinsoli del Tennis Club 
di Brescia.

Cogliamo l’occasione per complimentarci con Mar-
co Morganti  che da qualche mese ormai si è laureato 
a pieni titoli Maestro federale FIT.

San Giorgio a Cremano (NA).  I fratelli Pedruzzi nel week-end del  13 e 14 
Aprile  hanno regalato due nuove medaglie di oro per il Karate Trezze-
se. Thomas Pedruzzi conquistava il primo posto alla Coppa Campania. 

Mentre Omar Pedruzzi ha conquistato i punti per l’accesso in Nazionale. I 
risultati si possono ottenere e mantenere solo con il durissimo allenamento 
e con l’impegno e il sacrificio sia fisico che  economico. A tal proposito un 
notevole sostegno ai karateka e famiglie è stato dato dal LIVE CLUB, che  ha 
destinato dei fondi per la trasferta in terra Campana dei due atleti. Il Campio-
ne Trezzese Omar Pedruzzi, in segno di ringraziamento, ha deciso di  donare 
la medaglia d’oro appena conquistata a Fulvio de Rosa, proprietario del Live 
Trezzo.

ANC Sezione Trezzo

È Musica Nuova

Tennis Club Trezzo

ASD Karate Trezzo 

II Memorial dedicato al Carabiniere Giovanni De Giorgi
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Lettera/1

Lettera/2

Lettera/3

B
uona sera Signor Sindaco,
 sono un residente di Via Pozzone 6 che saluta con en-
tusiasmo la nuova regolamentazione della sosta, che ha 

finalmente levato tutti i parcheggiatori di frodo, che venivano a 
gettare la nostra via, insieme a via Pietro Marocco, nello scom-
piglio più totale impedendo ai residenti anche la possibilità di 
una breve sosta, per scaricare la macchina.
Pur comprendendo che le scelte sono sempre difficili e scon-
tentano molti i residenti proprietari di box, in ossequio alle 
disposizioni, parcheggiano negli stessi e non lasciano la mac-
china in strada.
Per questo motivo, rinnovo quanto già detto negli incontri 
dell’ultimo semestre presso la Società Operaia, chiedendo che 
non vi sia una estremizzazione del divieto per chi risiede, ma 
la possibilità di stazionare per brevi soste, laddove non vi sia 
un intento ripetitivo.
Venire a controllare ogni tanto per capire chi ne approfitta e 
chi no, è abbastanza semplice.
Nel ringraziarLa per l’attenzione che darà a questa mia, porgo 
cordiali saluti.

Andrea Ritrovato

G
entile Sindaco,
non sa quanto abbia apprezzato gli interventi di riqualificazione della segnaletica in via Belvedere e delle vie limitrofe.
È la prima volta, in tantissimi anni che risiedo qui, che assisto a un intervento del genere, noi cittadini di quelle zone pensavamo di 

essere ormai stati dimenticati dai Sindaci. Per tanto sono a ringraziarla pubblicamente per l’attenzione posta al nostro problema.
Rimane ancora un punto da sottolineare e su cui voglio richiamare l’attenzione di chi di competenza. Sono necessari degli interventi     
anche di manutenzione delle strade perché si sono create delle buche profondissime che solo qualcuno munito di trattore può affrontare. 
So che si tratta di competenze della Provincia, ma spero che lei possa sollecitare la loro attenzione e dare voce ai suoi cittadini anche in 
contesti più grandi di quello cittadino.
Cordialmente,

Un residente di via Belvedere

A
lla cortese attenzione del Signor Sindaco Danilo Villa
Agli Assessori e ai consiglieri comunali

Oggetto: Il destino dell’umanità
Il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Trezzo sull’Adda desidera ringraziare tutti Voi per averci permesso di realizzare un evento 
quale è stato il Musical “Il destino dell’umanità” presentato lo scorso 8 aprile.
Senza il vostro solido apporto, sia finanziario che logistico, non avremmo potuto realizzare uno spettacolo tanto impegnativo e al tempo 
stesso di così alto livello artistico e musicale: ci auguriamo che questa serata rimanga nel cuore di molti e speriamo che la Vostra fiducia 
sia stata be riposta.
Trovare interlocutori attenti e disponibili a recepire proposte e a renderle concrete non è cosa facile: a voi il nostro grazie più sincero!
Cordialmente,

il Vicepresidente
Sabrina Corti

RISPONDE IL SINDACO
Gentile Signor Andrea Ritrovato,
sono lieto del suo apprezzamento per l’intervento sulla nuova regolamentazione della sostra nelle vie Marocco e Pozzone, che risulta molto 
gradita anche dai tanti residenti di quelle vie. 
Questo intervento ci ha inoltre consentito di recuperare al meglio la piazza antistante l’ingresso del castello, prima svalutata dal continuo 
passaggio di auto in cerca di sosta.
Un piccolo tassello in più che si aggiunge ad altri piccoli tasselli... un passo per volta vedremo la nostra città cambiare nel rispetto dell’am-
biente, dei cittadini e del contenimento della spesa pubblica.

RISPONDE IL SINDACO
Gent.le Cittadino,
le sue rimostranze sono tipiche di chi vive in una zona molto decentrata rispetto la città e quindi avverte un senso di abbandono da parte 
dell’Amministrazione comunale. Non è comunque semplice trovare le risorse economiche per i tanti interventi che la nostra città ancora 
necessita. Ora che abbiamo messo in ordine i conti e ridotto l’indebitamento da mutui residui, possiamo intervenire con delle priorità e con-
tiamo di poter realizzare molti altri interventi nei prossimi mesi. Le chiedo solo di aiutarci mettendoci un pò della sua pazienza.
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Per il Cambiamento
smentito con i fatti le nefaste 
previsioni di chi aveva sperato e                          
auspicato il dissesto finanziario 
del comune, siamo riusciti in 
questi anni di amministrazione 
a rispettare gli indici imposti dal 
piano di stabilità confermando 
anche per il 2013 la riduzione 
dell’aliquota base dell’Imu per 
abitazione principale dallo 0,4% 
allo 0,3% (la più bassa applica-
ta dai comuni della provincia di 
Milano) e a mantenere l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’Ir-
pef allo 0,3%, con soglia di esen-
zione fino ad E 12.000, un risulta-
to che ha dell’incredibile!

Abbiamo respinto - e abbiamo 
avuto ragione - la richiesta dei 
gruppi di opposizione di innal-
zamento delle aliquote IMU e 
IRPEF.

Attraverso una politica di rigo-
re sulla spesa corrente, attuata 
fin dal primo anno della nostra 
legislatura, cercando di gestire 
al meglio le nostre risorse, estin-

guendo anticipatamente buona 
parte dei debiti contratti dalla 
precedente Amministrazione, 
siamo riusciti a non aumentare la 
pressione tributaria e a garantire 
nel contempo un elevato stan-
dard dei servizi offerti ai nostri 
cittadini.

Nonostante i sempre più pres-
santi vincoli imposti dal patto di 
stabilità, sul fronte degli investi-
menti, siamo pronti a portare a 
termine opere iniziate gli scorsi 
anni e a metterne in cantiere del-
le altre per un importo comples-
sivo di 3.850.000 euro confortati 
dalle previsioni di entrata.

Le relazioni revisionali e pro-
grammatiche presentate dagli 
assessori dimostrano la ferma e 
concreta volontà di proseguire 
verso il cammino del cambia-
mento intrapreso 4 anni fa dimo-
strando che la fiducia dataci dai 
cittadini è stata ben riposta.
 

Severino Tiraboschi

In un contesto congiunturale 
difficile e in un periodo di re-
cessione, diventa importante 

– anzi, necessario - trovare nuo-
ve opportunità togliendo risorse 
alle sacche di spreco .

Il dover stare attenti e fare i con-
ti favorisce le idee, le soluzio-
ni innovative, il miglioramento 
dell’efficienza. Questi sono gli in-
dirizzi che ritroviamo nel bilan-
cio programmatico che abbiamo 
approvato nell’ultimo consiglio 
comunale.

L’anno 2013 rappresenta per 
noi l’ultimo anno di questo man-
dato che ci vede amministrare 
per tutto l’esercizio finanziario. 

Rappresenta per noi l’occasione 
per fare il punto sulla strada già 
percorsa e riaffermare, allo stes-
so tempo, la validità dei conte-
nuti programmatici della nostra     
Amministrazione.

Ancora una volta, e ancor più 
significativamente quest’anno, 
l’approvazione del Bilancio, ha 
dovuto fare i conti con la scure e 
l’accanimento delle leggi della fi-
nanza pubblica sugli enti locali e 
sui Comuni in particolare.

Per la città di Trezzo ciò ha 
comportato un pesante taglio dei 
trasferimenti statali pari a circa 
720.000 euro.

Nonostante ciò, abbiamo 

Apoco meno di un anno dal-
le prossime elezioni am-
ministrative finalmente 

l’Amministrazione Villa ha dato 
inizio al “cambiamento” sempre 
annunciato e mai attuato.

La nostra bella città infatti è tut-
ta un fiorire di novità: si aprono 
cantieri per la riqualificazione 
di interi quartieri (due esempi 
per tutti la zona della Valverde 
e Piazza Cereda a Concesa), si 
inaugurano nuovi parchi (il Par-
co Comunale “Giardino dei Gel-
si” rinchiuso nella recinzione che 
circonda la ex sede della Pro Loco 
- forse dopo il fallimento di tutti 
i progetti previsti per quella sede 
era in qualche modo necessario 
giustificare i soldi spesi per la 
brutta cancellata - e così sono ri-
apparse le panchine e si è pensa-
to ad un parco), ma soprattutto si 
progettano ovunque “rotatorie”.

strade (piene di buche), dell’ar-
redo urbano (basti guardare lo 
stato delle fioriere per provare 
un’infinita tristezza), del gene-
rale degrado della città, dove 
sporcizia ed escrementi dei cani 
si trovano un po’ ovunque, de-
grado che pare essere arrivato fin 
dentro i sotterranei del Castello 
(anche qui in contrasto con una 
importante ristrutturazione).

Qualche perplessità in più in-
vece ci viene suscitata dal nuovo 
parco e dalla previsione di due 
nuove rotatorie (quella davanti 
al Campo sportivo di Via Rocca 
e quella davanti alla bocciofila, 
presentate in sede di Bilancio di 
previsione ed il cui costo è pari a 
120.000 euro).

Sul nuovo parco ci viene spon-
tanea una domanda: era proprio 
necessario spostare la sede del-
la Pro Loco, chiudere tutto con 
quell’orrenda cancellata con il 
“nobile scopo” di fare un asilo 
privato e poi, dopo un anno, ri-
mettere le panchine e fare un 
parco? Siamo convinti di no, e 
che si potessero fare scelte di-
verse per riqualificare la zona, e 
mantenere la sede della Pro Loco 

Questione di scelte, appunto. 
Tutte legittime ovviamente, ma 
su cui ci permettiamo di espri-
mere le nostre perplessità.

Nulla da dire sui progetti di            
riqualificazione di alcuni quar-
tieri della nostra cittadina, anche 
se ci viene spontaneo chieder-
ci (vista l’assoluta incapacità di 
questa Amministrazione ed in 
particolare del Signor Sindaco 
di confrontarsi con opinioni di-
verse dalle proprie e di ascoltare 
suggerimenti) se ci sia stato un 
serio confronto preliminare con 
i cittadini (e non la solita assem-
blea pubblica di illustrazione di 
decisioni già prese) e uno studio 
approfondito sulle reali esigenze 
delle zone da riqualificare.

D’altra parte però non si può 
non notare che tutto ciò contra-
sta con la totale e assoluta man-
canza di manutenzione di molte 

lì dove è sempre stata avrebbe 
potuto aiutare. Anche sulle due 
rotonde citate ci chiediamo qua-
le possa esserne l’effettiva utilità, 
data la loro collocazione e, con 
tutto il rispetto per le esigenze 
dei residenti di Via Rocca (che 
pare abbiano chiesto al Comune la 
rotatoria davanti al campo spor-
tivo per moderare la velocità dei 
veicoli - così disse l’Assessore 
Polinelli in Consiglio Comunale), 
forse si sarebbe potuta trovare 
una soluzione diversa (magari le 
colonnine arancio che quasi tutti 
i Comuni del circondario utiliz-
zano su alcuni punti critici del 
loro territorio), e impiegare quel-
le risorse per altro. Ci vengono in 
mente le famiglie in difficoltà o la 
biblioteca, dove si sarebbe potu-
to investire in risorse umane per 
non dover ricorrere alla chiusura 
della stessa per due giorni alla 
settimana anziché uno e mezzo, 
penalizzando così un servizio 
importante per i cittadini (e lo 
dimostrano alcune e-mail che ci 
sono pervenute in proposito).
Questione di scelte, non condivi-
sibili.

Elisabetta Villa

Vivere Trezzo
Questione di scelte

Un bilancio positivo

Più Trezzo
Balle spaziali?

Mistero
Davanti alle telecamere 
della nota trasmissione 

televisiva è stato evocato il fan-
tasma di Barnabò Visconti che, 
dopo aver nominato Italo Mazza 
“assessore a vita” (tra lo scon-
certo delle associazioni cultura-
li trezzesi), gli ha rivelato dove       
siano finiti gli ARREDI DI VILLA 
CRIVELLI e soprattutto dove fini-
rà la DONAZIONE DE MICHELI.  
Pranzo della Bella Età 2013
Durante il canonico saluto il sin-
daco Villa, dopo aver benedetto 
con l’acqua del Po un secchio di 

Nuova Caffetteria 
Il capogruppo leghista dichiara 
tutto il suo entusiasmo (“è la più 
bella struttura turistica della ga-
lassia”) per l’apertura della nuova 
CAFFETTERIA “I Baloss” sulla ri-
strutturata torre del Castello. 
I giovani e rampanti imprendito-
ri locali hanno potuto realizzare 
la struttura con l’autorizzazione 
verbale del custode del Castello e 
grazie alla vittoria della gara per 
la licenza per un’edicola in piaz-
za Libertà.
Profezie
Nostradamus ci ha azzeccato!!! 
Il noto veggente aveva previsto 
con largo anticipo il nome del 
vincitore del concorso per il po-
sto di DIRIGENTE COMUNALE: 
“Emmanuel” ha “sbaragliato gli 
avversari”, d’altronde chi può op-
porsi a una… profezia?
Tranquilli, non siamo diventati 

fanghi ECO-ZINDER, li ha spal-
mati sulle caviglie di una anziana 
signora da anni impossibilitata 
a camminare; questa si è alzata 
ed ha eseguito un tuffo carpiato 
seguito da una splendida caprio-
la; inoltre, essendo terminate le 
scorte di cibo e non potendo più 
attingere dal FONDO DI SOLIDA-
RIETÀ (da lui prosciugato…) con 
un rito celtico ha raddoppiato i 
grissini e la bresaola tra il giubilo 
dei giullari al seguito, soprattutto 
di quelli che si occupano d’infor-
mazione locale.

matti. Abbiamo solo voluto ri-
spondere con un pizzico di sarca-
smo alla continua mistificazione 
della realtà che questa ammini-
strazione vi propina dalle pagine 
di questo così detto “informato-
re” che, pur essendo pagato da 
tutti i cittadini, non è altro che un 
subdolo mezzo per la più spudo-
rata propaganda. Se volete sen-
tire un’altra campana visitate il 
nostro sito www.piutrezzo.it 
Un’ultima nota: abbiamo volu-
to farvi sorridere ma, se vorrete 
“leggere tra le righe”, troverete 
più verità in questo articoletto 
che in molta parte di questo gior-
nale, proprio come, una volta, gli 
attori della Commedia dell’Arte 
usavano l’ironia per prendersi 
gioco e denunciare le malefatte 
del re; tutti ridevano: il popolo 
del re ed il re, senza saperlo, di se 
stesso.

Carlo Sironi
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Politiche Sociali
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Progetti Sovra comunali

Lavori Pubblici, Viabilità,
Trasporti, A.T.O.S.,
Protezione Civile
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Commercio, Attività produttive
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solo su appuntamento
Tel. 02 90933241

solo su appuntamento
Tel. 02 90933228

solo su appuntamento
Tel. 02 90933228

solo su appuntamento
Tel. 02 90933247

solo su appuntamento
Tel. 02 90933208

solo su appuntamento
Tel. 02 90933208

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 comunale
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
chiuso giovedì tutto il giorno
sabato 9.15-12.30  /  14.00-17.45

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 vista dalla torre restaurata”   

foto di Mauro Grassi

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 2013:
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 20 agosto 2013.

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
Aut. Locatelli - trasporto scolastico 
Tel. 035 319366
Soccorso ACI  - Tel. 803116
Croce Azzurra  - Tel. 02 90939203
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
112 Numero unico emergenze

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
lavori.pubblici@comune.trezzosulladda.mi.it 
suap@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

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
Giuliana Locatelli
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




