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Governiamo
la crisi

C

ari Concittadini,
non vi nascondo una
certa soddisfazione nel
leggere che importanti testate
giornalistiche, senza pregiudizio, hanno messo in risalto
i risultati eccellenti conseguiti
dalla nostra amministrazione
in materia di tributi.
Mi riferisco – ad esempio - al recente articolo
sulla TARES (nuova tassa rifiuti) pubblicato il 14
agosto scorso sull’Eco di Bergamo, che riporta
con un certo rilievo la consistente riduzione del
tributo fissato a Trezzo, mediamente nell’ordine di meno 13%, riuscendo per la prima volta,
da quando è entrato in funzione l’inceneritore
(settembre 2003) a reimpiegare parte dei proventi legati alla produzione di energia elettrica.
Un risultato straordinario, in assoluta controtendenza se si considera che alcuni comuni
prevedono aumenti dell’imposta addirittura
fino a al 300%.
Questo risultato si aggiunge a un altro importante obbiettivo raggiunto lo scorso anno,
nel 2012, con la riduzione dell’IMU sulla prima
casa (0,3%) e sui fabbricati rurali (0,1%): siamo
stati l’unico comune tra quelli della provincia di
Milano!
Sottolineo questi risultati senza falsa modestia. Le condizioni per raggiungere questi obiettivi c’erano anche prima che si insediasse la mia
Amministrazione, ma evidentemente mancava
la volontà politica di intervenire per effettuare
una revisione complessiva della spesa eliminando sprechi e riducendo l’indebitamento da
mutui. Il tutto con tanta tenacia e competenza,
così come ha dimostrato compattamente tutta
la mia maggioranza di consiglieri e assessori.
Tanti gli apprezzamenti che ricevo dai cittadini. Minori, ma oltremodo importanti, le critiche. Che quando sono costruttive, diventano un
importante strumento di scambio tra amministrazione e cittadini. Quando invece sono sterili
polemiche, fomentate da schieramenti politici e
non mosse per il bene della comunità, meritano
solo di essere ignorate.
Si sa che i nostri antenati latini dispensavano
grande saggezza, perciò è bene ricordare una
citazione di Ovidio: “Exitus acta probat”, cioè le
azioni vanno giudicate alla luce della loro conclusione.
Le varie riqualificazioni viabilistiche sono finalizzate a rendere la nostra una “Città a misura
d’uomo”, più sicura anche per i disabili grazie
all’abbattimento delle barriere architettoniche
e grazie a nuove rotatorie che garantiscono una
miglior regolazione del traffico e minor inquinamento rispetto ai semafori, nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali protetti, costruiti
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con criteri rispondenti alla normativa del codice della strada.
Mi pare evidente che trascorsi i primi anni,
necessariamente dedicati alla messa in ordine
dei conti ereditati, stiamo procedendo speditamente - con sforzi incredibili, ma fermi nella
volontà di non accendere nemmeno un centesimo di mutuo - alla conclusione di opere importanti come l’intervento di restauro e messa in
sicurezza realizzato sulla Torre e sulle mura del
Castello e la viabilità del borgo antico in Valverde.
Sono previsti investimenti di circa 5 milioni di
euro per le tre scuole cittadine (Concesa e Trezzo) per opere di contenimento energetico e la
messa a norma per l’ottenimento del Certificato
Prevenzione Incendi (CPI atteso da molti anni);
riqualificate varie arterie stradali trafficate per
renderle più sicure a misura di pedone e più
belle.
Davvero un impegno consistente senza tralasciare nulla della cosiddetta spesa “ordinaria”.
Ma non solo, nel frattempo sono state adottate
soluzioni per risanare la municipalizzata ATES
(ex ATOS) che in questo modo ha avviato un
ciclo virtuoso eliminando le ricorrenti perdite
di bilancio. Con il nuovo assetto calibrato sul
core business da Energy Saving Company, la
Municipalizzata ha finalmente onorato al saldo
dei debiti pregressi, da tempo sotto la lente delle
Corte dei Conti, e facilitato l’ampliamento della
compagine societaria ad altri comuni interessati
per i servizi di gestione calore e pubblica illuminazione.
In sostanza stiamo fornendo la dimostrazione concreta della capacità di governo di questa

.

Tromba d’aria

amministrazione nel periodo di peggior crisi
economica dal dopoguerra a oggi, di tagli continui dei trasferimenti ai comuni da parte di uno
Stato sempre più in affanno - che con il rigore
della cura “Monti” ha persino accelerato la recessione incrementando l’indebitamento pubblico del 10% con un non invidiabile record di
debito che ammonta al 2075 miliardi di euro e
un rapporto debito/PIL sopra il 130%.
Una convinzione piuttosto diffusa è che la
crisi economica sia qualcosa di incontrollabile,
un processo che una volta iniziato, alla stregua
di una fusione nucleare, sia impossibile da fermare.
Altra convinzione che si sente più volte ripetere, come un mantra, è che le misure della exitstrategy proposta da valenti economisti sono
“le uniche possibili”, che il rigore e l’austerità
sono inevitabili.
Con l’estate ormai alle spalle, se quelle stesse
energie le indirizziamo diversamente, se tentiamo di capire in cosa siamo cambiati e come
il cambiamento possa diventare elemento di
novità e di soddisfazione nella nostra esistenza
da oggi in poi, allora il ritorno alla vita di ogni
giorno diventerà l’inizio di un nuovo viaggio,
con nuove mete da scoprire, nuovi obiettivi da
raggiungere e nuovi successi a cui puntare. ■

Buona lettura.
Vi aspetto alla Sagra!
Foto sopra, Scuola elementare di Concesa rinnovata
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IL PUNTO

Assessorato Cultura e Istruzione. Villa Crivelli: dal saccheggio dei mobili
all’“assottigliamento” dei libri dell’originaria biblioteca

Fondo Crivelli-Gardenghi-Orsi Fontana: continua
l’impegno per la tutela del patrimonio cittadino

A

NTEFATTO - Oltre al saccheggio dei mobili cui fu
sottoposta l’ex villa Crivelli
va ricordato il disinteresse verso
l’originaria biblioteca, che all’epoca dell’acquisto comunale nel 1966
occupava la stanza al piano terra
sull’angolo sinistro di chi guarda la
facciata e il vano retrostante (fig.1).
In tutto circa 90 mq attrezzati ad
accogliere i libri che, stante la metratura a disposizione, l’altezza

quale il dott. Matteo Noja, cui abbiamo affidato la catalogazione.
«Il fondo è composto da circa
950 volumi, ai quali si affiancano
una trentina di testate di riviste e
giornali (presenti con diverse annate), centinaia di spartiti (rilegati e
singoli), numerosi dischi a 78 giri.
Questa raccolta, che costituisce un
patrimonio di tutto rispetto, si è sedimentata lungo più di un secolo;
diverse persone vi hanno lasciato la
loro impronta
e il loro carattere: Ariberto
Crivelli e sua
moglie Beatrice
Giulini, imparentata con la
migliore nobiltà
milanese, e i
loro figli, Giulia e Vitaliano;
l’industriale
1- Ubicazione originaria della biblioteca nella villa Crivelli
Angelo Gardenghi che, tra un
business e l’altro, frequentava con
considerevole dei locali e i mobili
grande competenza cavalli e corse in
contenitori, dovevano essere molti
tutta Europa (l’assessore Mazza ne
di più. Probabilmente fu colpa dei
diversi traslochi, certo dimenticanze
ha già dato notizia alla Stampa); e,
e intemperie ci hanno restituito un
infine, la bella attrice Anna Fontana
patrimonio incompleto e mal rie suo marito Carlo Orsi, altro indudotto (fig.2).
striale. Frequentare una biblioteca,
anche se segnata
dall’inclemenza del tempo e
della polvere, è
sempre un’esperienza piena di
“charme”, inteso
nel senso etimologico, come se la
lunga teoria dei
dorsi, dei titoli e
dei nomi allineati sugli scaffali,
si possa snodare nella nostra
mente come una
2- La sezione di Storia locale prima del progetto di riordino
formula fascinatoria tale da
Oggi nel nostro progetto la seaccompagnarci oniricamente in
zione di Storia Locale troverà
fantastici mondi lontani. Pare semnuovamente considerazione in un
pre di scorgere le mani dell’uomo o
ambiente spazioso e comodo alla
della donna che scorrono i dorsi, che
consultazione, mentre piccoli tefanno scivolare le dita in cerca di
sori riaffiorano giorno dopo giorno
una parola, di una frase che li sal(fig.3). Anticipo qualche notizia sui
vi, anche solo metaforicamente, dal
libri del fondo CRIVELLI-GARDENtedio di una vacanza, di una cattiva
GHI-ORSI FONTANA, servendomi
compagnia, di un’attesa spasmodica.
In realtà a Trezzo, nella biblioteca deldelle parole di un fine bibliofilo
la Villa Crivelli, dai libri
che si sono sedimentati
per più di un secolo, più
che un singolo personaggio, ci viene incontro
il luogo stesso, con il paesaggio che lo circonda.
Luogo di ritrovo mondano e di “villeggiatura”,
dove dimenticare certo
gli affanni della città,
ma non l’impegno civile
e la cultura: nella seconda
parte dell’800, i Crivelli Giulini festeggiavano qui, con i loro nobili
ospiti, i successi di Vit3- Gli assistenti bibliotecari nel nuovo spazio dedica- torio Emanuele II suonando al piano musiche
to alla Sezione di Storia Locale

Italo
Mazza

Assessore

1881, vide la luce
“PINOCCHIO”,
prima di essere
raccolto in volume dall’editore
Paggi di Firenze
e diventare il libro più popolare (e più raro…)
della letteratura
italiana (fig.6).
Un’ultima notazione, senza polemica.
Ho avuto la
4- Particolare del frontespizio del “Giornale per i bambini”, 1883 fortuna di lavorare alla Bibliorisorgimentali come quelle, tra le
teca di via Senatante, di Paolo Giorza (autore della
to quando è arrivata la biblioteca
celebre “Daghela avanti un passo”,
di Mario De Micheli, la famosa Doo “La Bella Gigogin”, e di molte alnazione al Comune di Trezzo. Con
tre musiche dedicate
alla Seconda guerra
di Indipendenza).
Luogo dove ritemprarsi dalle fatiche
quotidiane con la
lettura di storie amene e romantiche nelle
varie lingue europee,
italiano e francese,
su tutte; tra queste,
colpiscono i numerosi romanzi di Gyp,
nome maschile che
celava una nobile
francese, la contessa 5- Particolare di una preziosa cromolito, inserto del “Giornale per i
di Martel, feconda bambini”
scrittrice; un volume
reca la sua dedica autografa a Beai volumi arrivò anche un cospicuo
trice Crivelli Giulini Della Porta).
numero di riviste e giornali: tutti
d’argomento
politico,
artistico o letterario. Tra
queste, due presenze
“anomale”: una, le annate de “L’Illustration”
dal gennaio 1933 alla
fine del 1954; l’altra, la
raccolta completa del
primo semestre del 1931
di “Le Sport Universel
Illustré”, che, come promette il titolo dovrebbe
illustrare ogni sport, ma
parla quasi esclusivamente di quelli equestri.
Catalogando ora i volumi del fondo CRIVEL6- “Le avventure di Pinocchio” in “Giornale per i bambini”, LI-GARDENGHI-ORSI
XIII puntata, 14 dicembre 1882
FONTANA, mi viene il
sospetto che quelle riviste
(incongrue con il resto
Vacanza che non significava oblio
della biblioteca del celebre critico
totale della realtà: lo testimonia
e tra l’altro non ancora catalogate,
la presenza delle principali riviste
quindi aliene da vincoli della Soillustrate internazionali, riviste che
vrintendenza), provengano in realtà
tenevano informati delle vicende
dalla biblioteca di villa Crivelli. Fordi tutto il mondo, come la francese
se varrebbe la pena di investigare…».
“L’Illustration”, che colpisce ancora
Concludo auspicando che, dopo
oggi per la ricchezza delle sue imla fusione del Sistema Bibliotecamagini, incisioni e fotografie. Tra le
rio Vimercatese con quello di Melriviste, è di grandissimo pregio, anzo, tutte le biblioteche possano
che venale, la raccolta del “Giornale
condividere in rete i patrimoni
per i Bambini”, deliziosa pubbliprodotti dalle proprie Comunità,
cazione con accattivanti incisioni e
dividendosi altresì le spese di cacromolitografie (figg.4-5). Fondato
talogazione. Se ciò avvenisse - purda Ferdinando Martini, il giornatroppo la programmazione è fissata
le fu diretto in seguito da Carlo Loper il 2016 - l’impegno dell’Assesrenzini, in arte Collodi. E fu proprio
sorato di Trezzo in questi anni non
sulle pagine del “Giornale” che, nel
sarà stato vano.
■
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Assessorato Lavori Pubblici e Viabilità. La necessaria riqualificazione urbanistica
sta volgendo al termine e presto godremo tutti di una Città più bella, più funzionale e più sicura

I fatti parlano più di tante chiacchiere

R

itengo utile dedicare questo articolo ad un aggiornamento sull’avanzamento
delle opere pubbliche in corso di
esecuzione. Forse l’Amministrazione di cui mi onoro di far parte
comunica poco e male e per certi
versi è anche un difetto, siamo forse
politici un pò atipici, non rincorriamo la demagogia, certo però - e
credo sia veramente innegabile anche al più ideologico oppositore siamo riusciti a far diventare Trezzo
un Comune tra i pochi virtuosi dei
tempi correnti.
Le opere pubbliche eseguite e in
corso di esecuzione, a mio parere,
sono la dimostrazione più evidente
dell’efficacia dell’azione di risanamento intrapresa dalla nostra Amministrazione.
Posso dire: “FATTI e non PAROLE”?
A voi la risposta.
Certo è altrettanto innegabile
che la Cittadinanza abbia dovuto
sopportare disagi anche importanti, ma son certo che alla fine il risultato ripagherà ampiamente. È come
ristrutturare casa, un grande trambusto, ma in vista di notevoli migliorie. Perché ristrutturare allora?
Perchè tutti noi teniamo a vivere in
una casa più bella, più confortevole, funzionale e comoda.
Questo è l’unico obiettivo
dell’Amministrazione Comunale:
rendere la Citta più bella, fruibile,
sicura, possibilmente meno trafficata.
Le rotonde, ad esempio, non
sono state pensate perchè ci piacciono le curve bensì su segnalazione della Comunità Europea:

da anni infatti l’Unione Europea
raccomanda continuamente e dà
indirizzi in tal senso, soprattutto
sulla base dei positivi risultati raggiunti in alcuni Paesi quali Francia,
Gran Bretagna, Svezia, Norvegia,
dove l’utilizzo delle rotatorie viarie ha reso più fluida la circolazione e soprattutto ha notevolmente
abbattuto il numero di incidenti
stradali e la loro gravità. Le rotonde vengono realizzate prevedendo
dossi di rallentamento al fine di
rendere più sicuro anche l’attraversamento di pedoni e ciclisti. In
particolare, quella prevista in via
Fermi (altezza bocciofila di Concesa) servirà a rallentare il traffico in
discesa dal cavalcavia verso piazza
Cereda e a consentire l’ingresso e
l’uscita dal parcheggio della bocciofila in sicurezza.
Non ho la presunzione che siano
la soluzione perfetta, ma sicuramente svolgono bene il loro compito. Peraltro i costi effettivi sono
ben inferiori a quelli che certa cattiva informazione sostiene.
Altro esempio che vorrei portare alla vostra attenzione è il primo
lotto dell’intervento di ristrutturazione presso la scuola elementare
di Concesa: i lavori sono terminati esattamente nei tempi previsti
(dall’8 Giugno al 7 Settembre) e
in tempo per l’apertura dell’anno
scolastico. Pensate sia stato un colpo di fortuna? No, è stato possibile
solo grazie all’impegno di tutti - ufficio tecnico, progettisti, impresa,
direttore dei lavori – e per rispettare la scadenza si è lavorato anche di
sabato e domenica.

Del restauro della torre e delle
mura del castello ho già parlato nei
precedenti articoli, spero che abbiate
avuto la possibilità di vedere Trezzo
dalla cima della torre in una giornata
limpida: impagabile!
Sono stati completati anche i lavori
della pompa di calore alla piscina che
consentirà un cospicuo risparmio
energetico e i lavori su via Valverde.
In fase di completamento la ristrutturazione di Piazza Cereda a Concesa.
Cosa resta da completare dei lavori
programmati per l’anno 2013?
1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZIONALE E VIA
GRAMSCI: iniziati il 21/5, si prevede la fine lavori per il tardo ottobre,
primi di novembre. Durante l’estate è stato realizzato il grosso dei lavori al fine di sfruttare al meglio la
naturale diminuzione del traffico
passante. L’Amministrazione ha richiesto e ottenuto dall’Impresa un
programma lavori che riducesse al
minimo possibile il disagio. I dossi
in corrispondenza degli attraversamento sono stati realizzati metà
per volta proprio al fine di poter garantire almeno un senso di marcia.
Quando leggerete questo articolo
la viabilità sarà ritornata a doppio
senso per tutti i veicoli da una decina di giorni, con due settimane di
anticipo rispetto ai tempi programmati.
2. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI
DELLA BIBLIOTECA CON ALLESTIMENTO DELLA QUADRERIA: I
lavori sono iniziati in data 2/9 e si
concluderanno all’inizio del 2014.
3. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA
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APPIANI (MUNICIPIO): I lavori
inizieranno entro settembre 2013
e si concluderanno all’inizio del
2014.
4. LAVORI DI AMPLIAMENTO
DEL CENTRO SPORTIVO DI
CONCESA: in esecuzione, fine lavori prevista in autunno entro Ottobre. Saranno terminati per fine
Settembre i lavori relativi al nuovo corpo spogliatoi in modo che
possano essere utilizzati a servizio del campetto in erba naturale esistente. Speravamo di poter
terminare tutto il nuovo campo
in erba sintetica per l’inizio della
stagione agonistica 2013-2014 ma
non è stato possibile... non tutte
le ciambelle escono con il buco,
dice un saggio detto popolare. In
ogni caso si è provveduto a trovare una soluzione temporanea che
permetterà alle squadre della Virtus e della Polisportiva di iniziare
in tranquillità i rispettivi campionati.
5. ASFALTATURE: è in programma
e sarà prossimamente eseguita la
ri-asfaltatura di alcune vie cittadine particolarmente ammalorate.
Per il 2014, prometto che i disagi
alla viabilità saranno pressocchè
nulli, in compenso provvederemo
a realizzare il secondo lotto dei lavori della scuola di Concesa, riqualificheremo la scuola elementare di
Trezzo e la scuola media di via Curiel e continueremo con la manutenzione di strade ed illuminazione
pubblica.
Un caro saluto a tutti e... grazie
■
per la pazienza dimostrata!
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Assessorato Risorse Economiche e Finanziare. Mentre a Trezzo diminuisce la
Tassa Rifiuti, l’IMU è tenuta al minimo, l’Addizionale Comunale ha un’aliquota tra le più basse
Sergio
della Lombardia e le opere pubbliche si eseguono senza indebitamento, a Roma tutto è fermo Confalone
in termini di interventi di ripresa e i debiti dello Stato continuano a salire
Assessore

Amministrazione locale e Stato centrale:
due binari paralleli?

P

er una Amministrazione Locale come la nostra, che ha già
approvato ampiamente nei
termini il Bilancio Consuntivo 2012
e Preventivo 2013, è sempre più imbarazzante e problematico avere a
che fare con uno Stato centrale che
dimostra, anno dopo anno, Governo
dopo Governo, l’incapacità di gestire
la fiscalità e la spesa pubblica nazionale. Il balletto di proposte e modifiche dei tributi locali a partire dalla
infida IMU, alla nuova e già defunta
TARES, per non parlare delle Addizionali Comunali e Regionali, il fare e
disfare sull’IRPEF degli immobili e la
continua minaccia di un nuovo aumento dell’IVA con l’approssimarsi
di una nuova tassa sui servizi, dimostra l’incapacità di una classe politica
che tira a campare aspettando il miracolo di una ripresa economica.
Ripresa economica che, mostrando dei segnali in diverse parti del
mondo e anche in alcuni Paesi europei, in Italia non ci sarà. Mentre si discute di interventi di aggiustamento
palliativi, la media piccola impresa
italiana, motore della nostra economia, muore nell’indifferenza dell’élite intellettuale e politica del Paese.
Anche se ciò, ironicamente, non è
sempre vero.
Nel senso che non sempre c’è
indifferenza da parte della nostra
classe dirigenziale pubblica. Basta-

va partecipare a fine agosto a un bel
convegno nella pittoresca isola di
Ventotene per sentir dire dal nostro
Governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, fonte Il Sole 24 Ore del
3 settembre 2013, che “la recessione
ha messo in ombra i risultati finanziari ottenuti con una politica di bilancio volta al risanamento”.
Come a dire che i sacrifici imposti
dal Governo Monti non sono serviti
a nulla. Non solo, ha aggiunto che “il
rapporto tra il debito pubblico e il PIL
è cresciuto di oltre 6 punti percentuali
al 127%”.
A parte il fatto che non capisco
perché i convegni su questioni così
problematiche vengano fatti sempre in bei posti di vacanza e mai in
sedi più opportune dove delle brutte
notizie potrebbero essere prese un
po’ più sul serio, ma la gravità dei
dati economici sparati così dal nostro principale banchiere avrebbero
meritato ben di più che un trafiletto
sul giornale. Ma di che cosa stiamo
parlando? Mentre noi Amministratori Comunali ci arrabattiamo per
diminuire la Tassa Rifiuti, per tenere
al minimo l’IMU su case, negozi e
capannoni, cerchiamo di annullare
quasi l’Addizionale Comunale con
una aliquota tra le più basse della
Lombardia con una soglia di esenzione di 12.000 Euro, eseguiamo opere pubbliche aiutando e facendo gi-

rare liquidità a vantaggio della piccola e
media impresa locale senza indebitarci
e onoriamo i nostri debiti ogni anno a
favore della Cassa Depositi e Prestiti
per i mutui ereditati dalle precedenti
Amministrazioni, il resto del Paese se
in un anno produce 100 si indebita per
127? E forse già si paventa 130.
Dove vogliamo arrivare? Se negli ultimi anni ci si accaniva sui Comuni con i
vincoli imposti dal Patto di Stabilità, la
spesa delle Regioni e dei Ministeri chi la
controllava? Forse oggi chi ha causato il
malanno cerca anche di imporci la sua
medicina.
Tornando alla politica locale trezzese, quanti sono allora i Soloni di Trezzo
che partecipando attivamente alle precedenti Amministrazioni non perdono
mai occasione di dire quale medicina
ci vuole per il nostro Comune? Queste
persone, responsabili di molte opere
pubbliche discutibili costate in dieci
anni oltre 30 milioni di euro di cui la
metà per indebitamento a carico della nostra Amministrazione, hanno tagliato alberi in paese a più non posso
compreso due bellissimi pini davanti
alla propria sede di Via Gramsci, hanno trasformato kmq di aree agricole in
aree urbanizzate e capannoni, hanno
creato carrozzoni mangiasoldi come la
prima Atos Srl e l’ACA dove hanno potuto assumere personale amico senza
bandi di concorso, hanno iniziato opere demagogiche come la costruzione

di case fai da te, oggi scheletri di cemento abbandonati, hanno imputato
il costo della nuova caserma dei Carabinieri interamente a carico dell’Amministrazione a scomputo di oneri,
quando si poteva benissimo ottenerla
senza alcun costo (standard qualitativo Fornace Radaelli), oltretutto occupando un giardino pubblico, e mi
fermo qui.
Queste persone ci criticano, ci insultano, ci danno per arroganti e incompetenti. Noi siamo gli Unni per
loro. Noi siamo una anomalia.
Forse è vero che non siamo perfetti,
ma a differenza delle Amministrazioni Locali amministrate dai loro amici (vedi Pisapia che a Milano in due
soli anni ha raddoppiato le entrate
da tributi locali caricandole ai Milanesi e ai pendolari lavoratori), non
solo non abbiamo mai messo le mani
nelle tasche dei Cittadini Trezzesi, ma
la disponibilità economica che dopo
quattro anni di Amministrazione abbiamo messo in campo per l’ultimo
anno di legislatura con importanti
opere pubbliche di riqualificazione
del paese, oltre a non essere frutto
di facili giochi e miraggi finanziari, è
il risultato di tagli di spese inutili ed
entrate da oneri di urbanizzazione
pagati dalle attività produttive.
Imprese che continuano a investire
a Trezzo, nonostante la nostra barba■
ra dominazione.

Assessorato Sport, Turismo, Tempo Libero e Politiche Giovanili.
Un’estate molto calda per le associazioni sportive

S

Superare i limiti è possibile

icuramente l’estate Trezzese
è stata molto calda per molte associazioni sportive. Il caso
Tritium Calcio che ha visto la caduta della prima squadra dalla serie C1
alla Promozione è stato argomento di
conversazione per molti cittadini, senza entrare nel merito nell’operazione
economica di cessione della squadra
alla nuova società vorrei condividere le
scelte che quest’ Amministrazione - nel
rispetto dei cittadini e del nostro territorio - si è sentita fiera di difendere.
L’operazione della nuova Tritium sin
dall’inizio si è dimostrata molto ambiziosa per i tempi di realizzazione e i costi associati. L’Amministrazione ha da
subito sottolineato che essendo la Tritium calcio una società professionistica non era possibile destinare fondi per
la sua iscrizione al campionato di serie
C1 (circa 300.000 euro) e che qualsiasi
progetto di modifica strutturale dello
stadio (ampliamenti, espropri, etc) o
di implementazione di nuove strutture
di attrattive quali parchi divertimenti
non era percorribile.
Non di meno, la crisi che ha investito la canottieri Tritium, dove due
fazioni in guerra hanno aperto una
frattura irreparabile tra i soci, vedendo
purtroppo l’abbandono di importanti

campioni trezzesi che oggi si allenano
in altre strutture lombarde. Essendo la
struttura fluviale comunale è nostro interesse che la stessa permetta l’accesso
a tutti i cittadini trezzesi nel rispetto
del regolamento dell’associazione e
che vengano erogati corsi per i ragazzi.
La Canottieri Tritium è stata invitata a
trovare un equilibrio nell’interesse di
tutti i cittadini.
Anche in casa Tritium nuoto, società
sportiva che negli ultimi tre anni ci ha
abituato a festeggiare importanti titoli
regionali e nazionali, non si sono sprecate le accuse tra i soci, vedendo come
ultimo atto il cambio dei vertici nella
speranza di trovare un nuovo equilibrio per la gestione della piscina e per
continuare a preparare i nostri campioni a vincere titoli sportivi.
A fronte di questa ecatombe dettata sicuramente da fondati motivi, ma
anche da invidie, interessi personali
o antipatie l’unica nota positiva che
spero diventi un esempio per tanti è
l’accordo di collaborazione tra Polisportiva Concesa e Virtus Trezzo per la
gestione del nuovo centro sportivo di
Val Fregia. Il giusto spirito di squadra
per mettere i fondamenti per creare
si spera nel prossimo futuro un’unica
polisportiva che abbatta le barriere tra

Trezzo e Concesa.
Il nuovo campo di calcio, con qualche settimana di ritardo, sarà pronto
presumibilmente per il prossimo Novembre, purtroppo come sempre c’è
chi è solo capace di criticare senza vedere il valore di cosa è stato realizzato.
Personalmente non capisco come chi
quotidianamente contesta con cattiveria sia in grado di trasmettere sui campi
di calcio quei valori di altruismo, fratellanza, aiuto, condivisione e conforto
che sono alla base dell’essere sportivo.
Al difuori delle arene sportive, un importante risultato di collaborazione e
coesione è stato raggiunto dai nostri
esercenti pubblici in occasione della
Festa della Birra in piazza grande dello scorso Luglio, dove 6 locali trezzesi
assieme all’associazione KM33 e capeggiati dalla Proloco di Trezzo hanno
dato vita a una tre giorni di festa, trasformando piazza Giovanni Paolo II
(Piazza Grande), che normalmente appare una distesa deserta, in una realtà
viva e colorata, regalandoci momenti
di svago, aggregazione e condivisione
in questi duri momenti di crisi.
Speriamo che questo successo sia
quindi solo l’inizio di un percorso di
crescita per rivitalizzare e valorizzare
■
Trezzo. 			

Mauro
Grassi

Assessore

Un po’ di noi
a Moglia
Come ricorderete il Comune
di Trezzo ha devoluto un piccolo ma significativo contributo al Comune di Moglia,
duramente colpito dal sisma
del 2012.
Lo scorso 9 giugno l’Assessore
Grassi ha partecipato alle
celebrazioni organizzate dal
comune di Moglia e ha raccolto a nome di tutti i trezzesi il sentito ringraziamento
del Sindaco e dei cittadini.
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Assessorato Urbanistica e Territorio. Nuove intitolazioni e riqualificazione di spazi
verdi. Un’area attrezzata in ogni quartiere residenziale

Come la città sta cambiando volto

L

’Amministrazione comunale, da sempre attenta alle esigenze dei cittadini nel dare
un’identità al proprio territorio,
intende valorizzare e condividere
i valori comuni che sono alla base
della vita comunitaria.
Il cambiamento del nostro territorio deve essere frutto di un’azione sinergica tra l’Amministrazione e i cittadini, attenti e
propositivi nel raccogliere la volontà di cambiamento o di conservazione del nostro territorio,
delle sue tradizioni e delle peculiarità culturali e sociali. Questo
processo passa anche attraverso
il recupero, la riqualificazione e
la piena vivibilità di nostri luoghi
come parchi, vie e piazze.
Così come intitolare piazze e
spazi pubblici contribuisce a ricordare l’identità e la memoria
di personaggi che hanno lasciato,
con la loro testimonianza e il loro
valore umano, un modello di riferimento per la nostra vita e dunque un passaggio fondamentale
per il metodo educativo per noi e
soprattutto per i nostri figli.
Una piazza per Papa
Giovanni Paolo II
Proprio per questo, anche su
sollecitazione di molti cittadini,
abbiamo voluto intitolare una
piazza importante (come quella
dell’area mercato) a Papa Giovanni Paolo II, il Papa che ha
segnato una “svolta” nella vita di
ciascuno di noi e che attraverso
il suo Pontificato ha cambiato il
volto al mondo. Come Amministrazione - attraverso questa intitolazione - vogliamo che rimanga
viva la sua memoria, onorando
la sua imminente Santificazione.
In occasione della processione

Mariana di domenica 6 ottobre,
nell’ambito della festa patronale,
si terrà la cerimonia ufficiale di
intitolazione della Piazza “Papa
Giovanni Paolo II”.
Saranno inoltre intitolate due
nuove vie, una a Falcone e Borsellino (oggi denominata ‘via del
mercato’) e una a Gianfranco Miglio.
Per quanto riguarda gli spazi
pubblici a verde, è opportuno
fare una premessa.
Nel corso del periodo 2012-2013
abbiamo riqualificato molte aree
verdi con l’inserimento o il recupero di spazi dedicati ai giochi
dei bambini.
Tutto ciò ha generato un duplice vantaggio: dal un lato i nostri
bambini possono usufruire in sicurezza degli spazi pubblici, delle aree verdi e delle attrezzature
di gioco, dall’altro la ritrovata vi-

vibilità di queste aree scoraggia la
presenza dei cosiddetti “vandali”,
capaci di danneggiare le attrezzature allontanando i bambini
dagli spazi pubblici a loro dedicati.
Uno degli obiettivi che questa
Amministrazione si era prefissata era quello di offrire in ogni
quartiere residenziale un’area
attrezzata e sicura. Quest’anno,
seppure con i problemi finanziari che tutti conoscono, siamo
riusciti a raggiungere l’obiettivo.
Tali progetti sono sempre stati
seguiti da esperti del settore, che
provvedono continuamente a sopralluoghi e verifiche strutturali
proprio per monitorare la stabilità e la sicurezza delle attrezzature. Come sempre gli uffici comunali rimangono a disposizione di
eventuali segnalazioni e suggerimenti.

Domenica 6 ottobre
intitolazione
Piazza Papa Giovanni Paolo II
(Piazza del mercato ex Piazza Grande)
alle ore 15.30 e successiva partenza
della processione mariana.

sabato 12 ottobre
intitolazione
Parco Don Luigi Giussani (parco via del Chioso)
ore 16.00 e inaugurazione nuovi giochi
seguirà merenda offerta per i bambini.
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Massimo
Colombo

Vicesindaco

Prossimo obiettivo:
un parco di 13 ettari
Prossimo obiettivo è quello di
mettere a disposizione un nuovo parco di circa 13 ettari la cui
gestione potrà essere affidata ad
un’associazione
ambientalista
operante sul nostro territorio. Un
parco che pensiamo destinato ad
attività didattiche e di supporto
alle nostre scuole.
Quindi, anche per i nuovi parchi
cittadini abbiamo pensato, con lo
stesso spirito con cui andremo ad
intitolare la piazza e le due nuove
vie, di ricordare figure importanti
della nostra vita quotidiana.
Un nome e un volto
per i parchi pubblici
La scorsa primavera in occasione
dell’inaugurazione della seconda
casa dell’acqua si è voluto intitolare i due parchi pubblici a nostri
concittadini che meritavano di
essere ricordati: Leonardo Bassani e Giuseppe Barzaghi di cui
trovate un approfondimento a
pagina 12.
All’interno della prossima festa
patronale, sabato 12 ottobre, intitoleremo il parco dove da poco
sono stati installati dei nuovi giochi per i bambini (via del Chioso)
alla memoria di Don Luigi Giussani, che tanto si è prodigato
sull’importanza della socialità,
dei valori educativi fondati attraverso la fede e sui rapporti veri di
amicizia. Estendo l’invito a tutta
la cittadinanza affinché in queste giornate di inaugurazione si
possa condividere il valore e le
ragioni attraverso la memoria di
personaggi che per molti di noi
sono stati maestri di vita: pensare agli altri e al futuro; o meglio,
pensare agli altri nel futuro. ■
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SERVIZI

Nuovo punto di Accoglienza e Orientamento. Un aiuto in più per il cittadino
che si reca in Comune e un ulteriore passo avanti nella qualità dell’assistenza offerta alla cittadinanza

È attivo il servizio accoglienza

I

n questi ultimi mesi sono state apportate modifiche strutturali al palazzo
comunale che hanno visto coinvolti
alcuni settori. Inoltre nelle prossime settimane inizieranno i lavori di ristrutturazione del Palazzo e quindi diventa necessario attivare un nuovo assetto gestionale
di approccio dell’utenza agli uffici, agli
impiegati e agli amministratori.
Ferme restando le competenze specialistiche dello sportello SpazioPiù, dove
l’utenza riceve non solo orientamento e
informazioni, ma prestazioni e servizi, si
è deciso di collocare presso l’atrio dell’entrata posteriore del comune (entrata parcheggio) un punto di accoglienza con lo
scopo di orientare l’utenza che ha appuntamento, che chiede informazioni e
che chiede accesso libero ai servizi.
Tale postazione verrà presidiata per
tutta la settimana lavorativa secondo gli orari di servizio, dal lunedì al
venerdì mattina e pomeriggio (compresi i pomeriggi di lunedì e giovedì).
Le due addette sono state individuate dall’Ufficio inserimenti lavorativi di Offertasociale.
Il nuovo sportello è attivo da Lunedì 2 Settembre ed è chiamato “Punto di
Accoglienza e Orientamento”.

La prima settimana è servita a far conoscere ai nuovi addetti allo sportello
Accoglienza e Orientamento la struttura
comunale, i dipendenti, gli uffici e le modalità operative in atto.
Seguirà fino a dicembre una fase sperimentale quando la porta dell’atrio di
SpazioPiù sarà chiusa a chiave e l’utenza
sarà invitata ad entrare dall’atrio principale per i servizi che deve richiedere.
Chi ha già appuntamenti o necessita di
andare direttamente agli uffici (e comunque per tutti coloro che in questa fase
continueranno ad utilizzare l’entrata dal
parcheggio) verrà accolto dagli addetti
collocati nell’atrio e orientato secondo le
esigenze.
Questa prima fase servirà per comprendere meglio le domande degli utenti che non si approcciano allo Sportello
SpazioPiù, per la formazione dei nuovi addetti e per una raccolta delle
eventuali problematicità che potrebbero emergere.
Verso fine anno, dopo un’attenta valutazione dell’esperienza saremo
in grado di riprogrammare le modalità organizzative.
L’obiettivo è quello di permettere agli uffici comunali di lavorare in
modo più organizzato e all’utenza di poter ricevere un’accoglienza e
■
un orientamento più mirati e rispondenti alle effettive necessità.

Illuminazione votiva. Deliberata la riduzione della tariffa

I costi scendono grazie al risanamento
del bilancio comunale

L

a Giunta comunale, lo scorso 1 luglio, ha deliberato la riduzione
della tariffa di illuminazione votiva annuale del 20% portandola
da 10 a 8 euro (+ iva). Rimangono invece invariati i costi di allaccio.
La diminuzione delle tariffe è un piccolo ma significativo segno nei
confronti di tutti i cittadini che hanno i propri cari sepolti nei cimiteri
trezzesi.
Questa scelta è stata possibile per tre chiari motivi:
1. l’intervento di efficientamento energetico degli impianti curato
da Ates, che ha installato lampade a led e pannelli fotovoltaici che
hanno permesso un abbattimento significativo dei costi;
2. il risanamento del bilancio comunale operato in questi ultimi
tre anni mediante riduzione dell’indebitamento, riduzione costi di
gestione ed eliminazione spese e strutture mangiasoldi come Associazione Comuni per l’Adda, ATOS, ecc.
3. la reinternalizzazione della gestione amministrativa e della
riscossione della tariffa in Comune, deliberata dal Consiglio Comunale lo scorso 17 giugno.
La scelta rappresenta un’ulteriore risposta in termini di miglioramento dei servizi al cittadino e persegue l’obiettivo di snellire i processi e le procedure amministrative, agevolando i rapporti tra cittadino e
pubblica amministrazione.

Come evidenziato dal Sindaco Danilo Villa in Consiglio comunale
«Approviamo la reinternalizzazione del servizio in quanto la normativa relativa ai servizi pubblici locali ci impone un cambio di direzione
rispetto alle attuali modalità di gestione. Il servizio infatti era stato
dato in concessione nel 2005 alla società ATOS ora ATES nell’ambito del
contratto di gestione del patrimonio comunale. Vista la modifica della
normativa di riferimento e la revisione statutaria della società A.T.O.S.
Srl ora A.T.E.S. Srl, con la trasformazione della stessa in Energy Service
Company (E.S.CO), siamo ora costretti a prendere una decisione tra l’affidamento a terzi e la gestione in economia».
La scelta è ricaduta sulla gestione in economia che è stata valutata
più conveniente e che potrà garantire fin dal 2013 la diminuzione delle
tariffe dell’illuminazione votiva del 20%.
Alla società A.T.E.S. Srl rimane affidato il servizio di manutenzione
delle lampade votive compresa la fornitura di energia elettrica e gli
interventi di estensione, riqualificazione e risparmio energetico sugli
impianti.
Il Sindaco ha aggiunto inoltre: «avevamo richiesto alle opposizioni di
votare all’unanimità su questa questione, ma non hanno avuto il
coraggio, ancora una volta, di smarcarsi da posizioni pre-concette e si sono
astenute, promettendo un riconoscimento solo a tariffe approvate».
Ecco adesso le tariffe sono ridotte…
Dal raffronto con altri Comuni di dimensioni simili al nostro risulta
evidente che le tariffe annuali da noi applicate per tale servizio sono
tra le più basse.
Ecco qualche esempio:
- Segrate circa 12,40 euro + IVA
- Melzo 16 euro + IVA
- Treviglio 9,62 euro + IVA
- Alzano Lombardo 9,84 euro + IVA
- Trezzo 8 euro + IVA
Il cittadino colpito da un lutto, contestualmente alla concessione
cimiteriale del loculo o della tomba, potrà richiedere direttamente al
Servizio Demografico e cimiteriale l’allaccio all’impianto elettrico e
sottoscrivere il relativo contratto per la somministrazione dell’illuminazione votiva. Presso un unico ufficio, in un unico momento si potrà
così evadere tutti gli adempimenti prescritti dalle norme e dai regola■
menti vigenti. 						
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Tromba d’aria. Gravissimi danni a Trezzo e Grezzago, ma oggi si pensa
già alla ricostruzione con l’appoggio delle istituzioni e tanta buona volontà

I segni devastanti del tornado

L

unedì 29 luglio, ore 16:30:
si forma un violento vortice d’aria che in 10 minuti
percorre tutta la periferia trezzese, interessando metà dell’area industriale a sud di Trezzo,
proveniente da Grezzago e viale Lombardia, esaurendosi a
Vaprio all’altezza della cascina
Bandeggiata.
Dieci minuti di paura che
hanno portato gravissime conseguenze e ingenti danni alle strutture,
automobili e strade e purtroppo anche diversi feriti.
Le zone colpite a Trezzo:
- Via Pastore, diverse ditte colpite,
Inceneritore (sospesa l’attività di
incenerimento per motivi di sicurezza) – alcuni Pannelli sradicati +
Res Pharma (ditta chimica nessun
rischio intercorso poiché produce cosmetici e non erano presenti
sostanze tossiche o pericolose nel
capannone) – Tetto divelto e scoperchiato. Nessun versamento di
oli o liquidi chimici pericolosi per
la salute.
- la Strada di collegamento tra Via
Grandi e Via Pastore è il tratto maggiormente colpito, tutte le ditte
di quest’area sono state pesantemente colpite, tetti scoperchiati,
cancelli divelti e sbattuti a terra,
muri crollati, travi del soffitto in
cemento crollate, veicoli ribaltati,
macchinari distrutti.
- Via Grandi, gravi danni alla Gras Calce e alla
ditta Agrati, tetto scoperchiato, cancelli divelti
e sbattuti a terra, muri crollati, travi del soffitto
in cemento crollate, veicoli ribaltati, macchinari
distrutti. Molti pezzi del tetto in lamiera sono
finiti “a penzoloni” sui cavi dell’alta tensione immediata l’interruzione della corrente e l’intervento di Enel per il ripristino.
- Cascina Bandeggiata, gravissimi i danni alla struttura “antica”: una
signora della cascina che si
trovava all’interno del proprio
veicolo ha raccontato di essere
stata letteralmente sollevata di
un paio di metri e scaraventata
a terra.
L’abitazione è stata sgomberata perché ritenuta pericolosa
per i suoi abitanti.
I primi ad intervenire sono
stati i Carabinieri e subito dopo
gli agenti della Polizia Locale e
soltanto recandosi sui luoghi
colpiti si è compreso appieno l’entità e la gravità della calamità naturale.
I danni stimati sono di diversi milioni di euro, si parla di 15 milioni,
ma il dato è destinato a salire.
Alcuni testimoni delle ditte colpite hanno riferito di aver visto arrivare
la tromba d’aria e di essersi protetti nei vani scale contornati da muri o
nei vani ascensori. La tromba d’aria - dove è passata - ha distrutto tutti
i vetri lanciando dovunque schegge che avrebbero potuto essere letali,

ha sradicato cancelli
automatici riversandoli in strada, ha distrutto veicoli. Solo
per un caso fortuito
nessuna persona si
trovava in strada in
quel momento, difficilmente avrebbe avuto scampo vista la violenza
con cui si è scatenato l’evento atmosferico.
Le prime problematiche riscontrate erano legate all’inagibilità di

tutte le ditte presenti nell’area interessata dal
passaggio della tromba d’aria; inoltre la presenza
massiccia di amianto (precedentemente isolato
e incapsulato sui tetti) sparso su tutta l’area a seguito di scoperchiamento dei tetti dei capannoni
ha richiesto un repentino intervento di raccolta
del materiale nocivo. La Polizia Locale, i Carabinieri e i volontari di Protezione Civile e Carabinieri in congedo hanno fornito il supporto necessario e garantito la totale sicurezza dell’area
anche durante le ore notturne, per scongiurare atti di sciacallaggio.
Da subito il Sindaco Villa ha capito la gravità della situazione e ha
sensibilizzato le autorità sovracomunali affinché si potesse procedere
con la richiesta dello stato di calamità.
Nei giorni a seguire infatti si sono recati sui luoghi interessati dal devastante fenomeno atmosferico prima il presidente della Provincia di
Milano Podestà, poi il presidente della regione Roberto Maroni e infine
il Ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato.
Un segnale che – nei momenti difficili - la presenza delle istituzioni c’è
e si fa sentire. ■

Ultimi aggiornamenti

A

poco più di un mese da quel terribile
29 luglio, è arrivata la comunicazione
dell’Assessore regionale Attività produttive, Ricerca e Innovazione Mario Melazzini che
informa il Sindaco dell’adozione di un provvedimento a favore delle aziende coinvolte dalla
tromba d’aria. Si tratta di un intervento a favore
di quelle imprese che hanno subito un rallen-

tamento o un blocco delle attività a causa dei
danni a fabbricati e attrezzature e prevede che,
alle imprese in possesso dei requisiti richiesti
e con domande presentate a partire dal 29 luglio 2013, anche già in istruttoria o deliberate,
sulla linea “Generale” di Credito Adesso, venga
riservata una quota pari a 4 milioni di euro e
venga garantito un abbattimento del contribu-

to in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull’onerosità del finanziamento. Da parte
dell’Amministrazione c’è inoltre la volontà di
sospendere alle 15 aziende coinvolte la seconda rata della tassa rifiuti (TARES). Per la terza
rata servirà attendere il pronunciamento del
Ministero sul riconoscimento della calamità
naturale.
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La famiglia. Il comune, la scuola e il consultorio “La Famiglia” Onlus
per un’ “educazione all’emozione e ai sentimenti”

La “famiglia” a scuola

L

’Amministrazione Comunale sostiene la fiorente e preziosa
attività del Consultorio “La Famiglia”.
In particolar modo si è fatta promotrice dei progetti inerenti l’affettività su tutte le classi della primaria e della secondaria di
primo grado. Già lo scorso anno scolastico si è proposto alla scuola di estendere i progetti di Prevenzione che venivano offerti dal
Consultorio solo per alcune fasce di età a tutte le classi della scuola
primaria e secondaria di primo grado.
I corsi sviluppano tematiche essenziali per un sano sviluppo
emozionale, relazionale e affettivo dei ragazzi, e in aggiunta a
quanto la scuola già propone, contribuiscono anch’essi a dare informazioni corrette sulla sessualità.
La scuola ha valutato l’esperienza in modo molto positivo e pertanto l’Amministrazione anche per il nuovo anno scolastico prevede il finanziamento per tali progetti:
1. Educazione alle emozioni e ai sentimenti
Sono rivolti alle classi prima-seconda-terza-quarta della Scuola
Primaria, alla scoperta delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, con un’attenzione particolare al tema dell’autostima in seconda elementare.
2. Educazione all’affettività e sessualità
Sono rivolti alle classi quinte della Scuola Primaria e terze della
Scuola Secondaria di primo grado.
3. Educazione alla socializzazione con i compagni
Sono rivolti alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado; i corsi vengono programmati nei primi mesi dell’anno scolastico avendo come obiettivo quello di creare un clima di classe accogliente e sereno.

Corsi nelle
Scuole

4. Educazione all’identità ed alle relazioni nella preadolescenza
Sono rivolti alle classi seconde della Scuola Secondaria di primo
grado.
5. Educazione all’affettività, alla sessualità e alla salute in rapporto alle malattie sessualmente trasmissibili
Sono rivolti alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di
Secondo grado.
Oltre ai progetti di affettività, il Consultorio collabora con i servizi
sociali per la gestione e la presa in carico di famiglie in difficoltà a
causa di conflittualità familiari, di separazioni, di disagio o bisognose di supporto e sostegno psicopedagogico nell’assolvimento
dei propri compiti educativi e di cura dei familiari.
In Consultorio sono presenti:
Psicologi - Psicoterapeuti, Ginecologhe, Ostetriche, Pedagogiste e
Legali per offrire servizi in relazione alla fascia d’età e alle singole
necessità.
I servizi offerti sono illustrati sul sito: www.consultoriotrezzo.it.
Per informazioni e/o richiesta di appuntamenti:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle
9 alle 12.
Consultorio “La Famiglia” onlus, Piazza Nazionale, 9 Trezzo Sull’adda.
Contatti:
- consultorio.trezzo@tiscali.it
- ginecologia@consultoriotrezzo.it
- psicologia@consultoriotrezzo.it
- corsi@consultoriotrezzo.it
- Tel. 02 9090495, Fax 02 90980812,
- Cell. Psicologia 366 5704584,
■
- Cell. Ginecologia 366 5704585 					
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Anno scolastico 2013-14. Continuità con i programmi in corso e nuove tecnologie

Un nuovo inizio all’insegna dello scambio

S

iamo al nostro 5° Piano Diritto
allo Studio che come per gli
altri anni è frutto del dialogo
fra il Comune, le Istituzioni scolastiche e le famiglie e rappresenta
per il Comune un notevole impegno finanziario, ma anche di idee,
energie operative, risorse umane.
In questi anni la collaborazione
si è andata consolidando e il reciproco ascolto ha permesso di condividere le diverse posizioni per un
unico importantissimo fine comune: il benessere dei ragazzi a scuola.
L’Amministrazione ha mantenuto
un’apertura verso le necessità del-

la scuola che volevano una
continuità dei progetti fino ad
ora svolti nel rispetto dei loro
programmi. La scuola si è dimostrata collaborativa e ha
superato le proprie difficoltà
organizzative accogliendo proposte nuove giunte dall’Amministrazione (come il progetto
dell’educazione all’emozione
e ai sentimenti del Consultorio
La Famiglia, la proposta dell’Associazione È Musica Nuova per
la realizzazione della Favola In
Musica e l’integrazione del Museo
Diffuso alle classi 3°/4°/5° della
primaria e alle 2°della secondaria:
un progetto di valorizzazione del
territorio e del nostro patrimonio
culturale che non si limita alla presenza in classe). Il proficuo dialogo
tra Scuola e Comune ha permesso
di integrare - e in parte realizzare
- quanto espresso dai genitori presenti in commissione: sviluppare
lo star bene in classe dei loro figli.
Non solo quindi programmi didattici e culturali, ma anche attenzione
e centralità al bisogno del bambi-

no, del suo stare bene con se stesso
e bene con gli altri.
Le risorse a disposizione sono
state opportunamente impiegate secondo degli obiettivi condivisi e ciò
ha permesso a tutti di raggiungere
risultati soddisfacenti che andassero ad arricchire l’offerta formativa secondo le reali necessità.
Novità assoluta per il prossimo
piano diritto allo studio sarà l’apertura della scuola verso le nuove
tecnologie: le prime classi saranno
dotate della lavagna multimediale.
L’attenzione maggiore da parte
di tutti i soggetti coinvolti riguarda la disabilità. Con gli operatori
scolastici si sono condivisi importanti interventi che riguardano
soprattutto l’assistenza a scuola
dei bambini diversamente abili o
in difficoltà relazionale. Nel corso
degli anni la richiesta di dare maggiore assistenza è cresciuta e molte
risorse sono state spese in questa
direzione. Garantire assistenza significa offrire maggiori opportunità di integrazione scolastica e sociale e favorire l’inserimento nelle

migliori condizioni possibili oltre
a garantire un sostegno all’attività
didattica. Durante lo scorso anno
scolastico 2012/13 è stato realizzato il progetto di INTEGRAZIONE
SOCIALE che ha coinvolto un alunno con disabilità grave. Un progetto nato per soddisfare l’esigenza di
altri bambini attualmente presenti
nella scuola dell’infanzia e che per
questo nuovo anno scolastico riguarderà diversi bambini.
Parallelamente al progetto di integrazione per gli alunni più gravi,
l’Amministrazione garantisce anche per il nuovo anno l’assistenza
di educatori che affiancheranno le
insegnanti in classe per una programmazione individualizzata di
alcuni bambini. Verrà garantita assistenza a 12 alunni.
È giusto informare che le risorse
che sono state investite in questi
anni per l’assistenza scolastica agli
alunni disabili è proporzionalmente aumentata passando da circa 28.000
euro nell’anno scolastico 2009/10
a una di previsione di circa 50.000
■
per l’anno 2013/14.

Progetto Piedibus. Forti del successo dello scorso

Progetto EOS. Per un museo diffuso a Trezzo sull’Adda

Il piedibus scalda i motori...

Quadreria Crivelli. Piccoli passi alla
scoperta di un nuovo museo

anno, si riparte con più bambini e ancor più entusiasmo

S

ono da poco riprese le attività
scolastiche e fervono le iniziative per un entusiasmante
nuovo anno scolastico. Uno dei
principali obiettivi di questa Amministrazione è sicuramente il Piedibus, iniziativa di enorme successo
che da un anno a questa parte “accompagna” in modo ecologico e
educativo i bimbi della scuola primaria.
“Quest’anno partiamo con più di
80 iscritti – ha dichiarato la dottoressa Stefania Mapelli, responsabile comunale del progetto - 20 in
più rispetto allo scorso anno. L’Amministrazione è molto soddisfatta
di come la cittadinanza ha accolto
il progetto, fortemente voluto dalla
nostra Città e promosso dall’ASL
MI2 come mezzo per promuovere
uno stile di vita più salutare per i
nostri ragazzi”.
Ecco qualche primo numero relativo all’anno scolastico 2013/14:
- Bambini iscritti 80/85;
- Volontari disponibili 25;
- Linee attive: rossa, azzurra e verde.
Un’attenzione particolare viene
rivolta ai volontari e alla loro formazione, cuore pulsante del progetto Piedibus. L’Amministrazione

ha organizzato lo scorso 9 settembre un pomeriggio dedicato a loro
dove hanno partecipato volontari
già “in servizio” e aspiranti tali: l’obiettivo è quello di formare il gruppo di accompagnatori e di arruolarne di nuovi per poter garantire
un servizio sempre più efficiente
per i giovani studenti.
“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti con questa seconda
edizione del Piedibus – dichiara il
Sindaco Danilo Villa – il cui successo è il risultato di una perfetta sinergia tra Amministrazione, scuola
e famiglie. Sotto l’occhio vigile della Polizia Locale e dei volontari i
nostri bambini possono arrivare a
scuola in tranquillità, cantando e
scherzando con i propri compagni.
Un mezzo non inquinante, che contribuisce notevolmente a snellire il
traffico congestionato che si crea
all’entrata e all’uscita da scuola. Mi
sento proprio di dire che il Piedibus
è un successo su più fronti”.
Per chi volesse candidarsi come
volontario per il servizio di accompagnamento può contattare la segreteria dell’Ufficio Istruzione allo
0290933237 - 232
■

I

l percorso delle classi seconde
della scuola secondaria di primo
grado «P. Calamandrei» di Trezzo
sull’Adda prosegue nel mondo del restauro, alla scoperta degli interventi
conservativi nei riguardi delle opere
d’arte della «Quadreria Crivelli», curati dal dott. Alberto Crespi e da altri
restauratori incaricati dall’Amministrazione comunale. Le cinque classi
hanno partecipato ad alcuni incontri
formativi, al fine di comprendere il
ruolo del restauratore, gli strumenti
tecnici a sua disposizione, nonché le
difficoltà riscontrate dai professionisti davanti a un dipinto danneggiato.
Hanno inoltre compreso il significato
di beni culturali materiali e immateriali, conosciuto la storia della Quadreria e del suo fondatore e approfondito il soggetto di alcuni dipinti presi
in esame per il restauro.
Durante un’interessante visita guidata presso la Pinacoteca di Brera
hanno osservato alcune opere realizzate secondo differenti tecniche
artistiche e infine hanno provato a
tracciare un breve resoconto di questa esperienza. Lasciamo dunque la
parola ai protagonisti coinvolti nel
progetto durante l’anno scolastico
2012-2013.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
• Ho imparato a rispettare i beni culturali.
• Questa esperienza ci ha fatto capire
che queste opere vanno protette.
• Mi ha fatto conoscere alcuni quadri
nuovi e nuovi termini.
Ho imparato nuovi lavori (es. battiloro)
e nuove tecniche espressive. La bellezza
dei quadri.
• Abbiamo capito quanto siano importanti i beni culturali per la comunità.
• L’entusiasmo di conoscere altre culture.
• Mi ha fatto imparare come si restaura e mi ha fatto conoscere nuove opere
affinché possiamo capire l’importanza di essere in una città piena d’arte.
• Questa esperienza ci ha insegnato
una parte della storia del nostro Paese
e come proteggere il patrimonio culturale che ci circonda.
• Ci ha fatto capire quanto lavoro c’è
dietro a un’opera. Inoltre ci ha arricchito dal punto di vista culturale.
• L’importanza dell’arte come bene
prezioso che si tramanda nel tempo ed
è importante conservarlo e proteggerlo. Bisogna rispettare qualsiasi opera,
non solo artistica, perché serve a riscri■
vere la storia del nostro mondo.

Il museo diffuso vola in Giappone

L

a Cooperativa Eos di Besana Brianza, cui è
stato affidato il progetto “Museo Diffuso”
(2009-2014), distribuito su tutto il plesso
scolastico trezzese, Nizzola compreso, è stata
recentemente invitata dal Ministero della Cultura del Giappone presso l’Hamada Children’s
Museum of Art. Trattasi di un interessante confronto che coinvolge operatori e bambini di
Besana per dimostrare agli amici giapponesi i
bellissimi laboratori di disegno messi a punto
dalla Cooperativa. Di questa esperienza hanno
ovviamente usufruito in questi anni gli scolari
trezzesi. Complimenti a tutti!

Museo di Hamada

LA TORRE DEL BERNABÒ,

Dopo anni di progetti, incontri e sopralluoghi, i lavori di rip
sono finalmente terminati e l’Amministrazione Villa restituisce ai suoi cittadini e ai nume

L

’intento della mia Amministrazione è stato quello di restituire alla cittadinanza e a tutti gli amanti del nostro territorio il monumento simbolo di Trezzo nelle migliori condizioni possibili, in sicurezza, visitabile e percorribile al suo
interno come un piccolo e suggestivo museo. Il traguardo è il raggiungimento della sommità (oltre 40 metri di altezza)
dove si beneficia, tra l’altro, di un panorama mozzafiato sul circondario dell’Adda, esito finale di una visita storica, culturale ma soprattutto piacevolissima.
Danilo Villa

L

’idea di tale intervento nasce all’interno dell’Amministrazione Comunale di
Trezzo sull’Adda prima del 2005 e si concretizza con l’inizio lavori di fine anno
2011. Il tempo trascorso è stato utilizzato per reperire i fondi necessari (900.000 E
da parte dello Stato e 400.000 E della Regione Lombardia, oltre la rimanente parte
comunale, per un totale di E 1.650.000), per effettuare tutte le indagini necessarie,
per la progettazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio di Milano e per le procedure di gara per l’appalto dei lavori attualmente
in corso.
Già in fase di preparazione degli elaborati di gara – vista la natura dell’intervento e
del manufatto monumentale – si è deciso di appaltare tali lavori con particolare cura
a ditte che avessero tra i loro requisiti più categorie (anche specializzate) in modo da
garantire una alta professionalità nella esecuzione.
Un progetto ambizioso, quello del restauro della Torre e delle mura di cinta, che l’Amministrazione Villa ha portato a termine in tempi molto brevi grazie alla scelta delle
migliori squadre di progettisti e restauratori e alla ricerca e all’ottenimento di ingenti
contributi regionali e provinciali.
Il restauro della Torre e delle mura si inserisce nel progetto “Milano nei cantieri
dell’arte” promosso dalla Camera di Commercio di Milano e dalla Soprintendenza ai
Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia,
Sondrio, Varese. Scopo di questo progetto è senz’altro la valorizzazione delle qualità e potenzialità del territorio lombardo attraverso la presentazione e l’analisi delle
importanti opere di restauro eseguite negli ultimi 10 anni su un patrimonio storico
e artistico di straordinario valore. Il “caso” Castello di Trezzo è stato presentato in un
workshop per addetti del settore, cittadini e turisti per la prima volta il 22 settembre
2012 e successivamente il 1° e il 2 Giugno alla presenza di autorità cittadine e universitarie, del Ministro Lupi, l’Europarlamentare Lara Comi, l’Assessore regionale all’Ambiente Claudia Terzi, il consigliere regionale Alessandro Colucci e l’Assessore provinciale alle
Infrastrutture e Mobilità Giovanni de Nicola.

Interventi di restauro e conservazione
delle superfici, consolidamento statico
e opere di manutenzione della Torre

I

ntervento di restauro e conservazione delle superfici, volto ad arrestare i
fenomeni di erosione e degrado e ad abolire le vie di adduzione d’acqua nella muratura costituite da lacune di profondità delle malte di allettamento, a
eliminare i depositi superficiali, la patina biologica e la vegetazione presenti sul
paramento senza intaccare il materiale sottostante, tramite pulitura, rimozione
di prodotti incompatibili, stuccatura e consolidamento corticale.
L’intervento di consolidamento statico ha previsto sigillatura ed iniezione delle
lesioni presenti nella muratura della Torre, realizzazione di cuciture tramite tiranti strutturali in acciaio zincate a caldo, interne allo spessore murario, finalizzate a collegare il lato nord della Torre rispettivamente ai lati est ed ovest, onde
conferire un comportamento monolitico all’intera struttura, operazioni di ripristino della muratura dissestata e degradata nella parte sommitale della Torre, in
muratura di mattoni, consolidamento della volta in mattoni.
Intervento relativo alle opere di manutenzione: sostituzione del parapetto
esistente, non conforme alla normativa vigente, rifacimento della pavimentazione
in sommità tramite eliminazione del manto erboso e realizzazione di nuova pavimentazione, realizzazione di un adeguato sistema di smaltimento dell’acqua
piovana della Torre tramite canalizzazioni e doccioni, realizzazione di nuova
pavimentazione al piano terra della torre, la chiusura delle aperture esistenti
(feritoie e finestre) tramite serramenti realizzati con telai e reti metalliche rigide
(privi di vetro), aventi la funzione di ostacolare l’accesso nella Torre di animali
dall’esterno (come ad esempio volatili) e di impedire la caduta dei visitatori dalle
aperture, utilizzabili come “postazioni belvedere” verso il paesaggio esterno e
come “nicchie espositive”.

, GIOIELLO DEI TREZZESI

pristino e ristrutturazione della Torre e delle mura di cinta
erosi visitatori un complesso storico di grandissimo pregio, fruibile in totale sicurezza.

Interventi

di rifunzionalizzazione
della Torre ede la valorizzazione

Torre prev
quazazione della
che alla sua
a rifunzionaliz le caratteristiche intrinse valorizzazione
r
la
zdella Torre pe a, costruttiva e storica,
ic
Torre, la valori
on
lla
tt
de
ite
a
ch
zz
ar
lte
e
l’a
lità
su
a
tt
lle
tu
r
da
iche godibili
ale interno, pe
del cono visu orci e delle viste panoram ità, la valorizzazione
sc
lla sua somm
ne di
zazione degli
e finestre) e da e che si trovava in situazio
ie
ito
er
(f
re
tu
rr
a alla
to
rn
aper
te
lla
in
de
e
le
nt
mmita
o esiste
dello spazio so mozione della scala in ferr llo Spalto e la realizri
de
ione di
abbandono, la a partire dalla sola quota
la duplice funz rre e
ile
ib
te
ss
en
ce
av
a
rn
te
To
Torre ac
in
lla
a
sommità de
a nuova scal
zazione di un rticale tra il piano terra e la ssibilità di apprezzave
po
collegamento rno alla Torre, che offre la bugnate in tutta l’ale
te
ur
in
at
so
ur
or
m
rc
ri
pe
zato da
di
spettacola
le
o
tt
azio caratteriz ento
re
sp
di
o
o
un
di
re
ui
im
fr
re in mod
st
di
lle
e
fine, l’a
ile oltre ch
o verticale. In
nto di
pp
tezza disponib
pu
ilu
e,
sv
rr
to
to
ua
accent
o terra della
an
enti
pi
al
em
un singolare
a
el
nz
di
stimento
di accoglie
di uno spazio risalita in sommità, e l’alle no, capace di offrire
er
la
, in stile mod
partenza per
panorano in sommità per godere lo spettacolare
ba
ur
do
re
ar
e
di
oda e piacevol
una sosta com 0° su tutto l’intorno.
36
a
ma con vista

L

Restauro di una parte delle mura di cinta

N

Interventi di messa in sicurezza
delle murature degradate
e a rischio di crollo

el 2010 l’Amministrazione Comunale di Trezzo ha aderito, insieme al
Parco Adda Nord e ad un’altra ventina di enti locali e non, alla costituzione del PROGETTO INTEGRATO D’AREA (PIA) DENOMINATO
“Passaggio sull’Adda. Da Leonardo a Expo: circuiti e itinerari sostenibili oltre il
2015”. Questo progetto sovra locale è servito alla presentazione di una domanda di contributo finanziario per la realizzazione di opere secondo le modalità
previste dal bando di Regione Lombardia in attuazione della Linea di intervento del P.O.R. (programma operativo regionale) competitività FESR 2007-2013
ASSE IV.
Questo progetto, considerato meritevole dalla Regione Lombardia, è stato ammesso al contributo pari a quasi 250.000 E su un costo globale di 660.000 E.
Il finanziamento regionale assegnato a Trezzo è stato utilizzato per l’intervento
in questione. All’interno delle cinque zone significative evidenziatesi durante i
sopralluoghi effettuati, ci si è poi concentrati su tre zone:
- Tratto 1, parte sud delle mura di via Castello;
- Tratto 2, parte sud-orientale delle mura di via Valverde;
- Tratto 3, mura di via Val di Porto.
Questa operazione è risultata particolarmente felice in quanto frutto di
collaborazione tra Regione, enti locali e altri enti (vedi Parco Adda Nord) con
l’intento che si possa ancora e sempre più intraprendere percorsi di valorizzazione del nostro territorio lombardo, utilizzando al meglio le capacità e le potenzialità di ciascun soggetto: quindi ben vengano gli accordi di partenariato
e la costituzione di progetti integrati capaci, appunto, di creare sinergia e di
spendere bene e a favore dei cittadini i soldi che sono a disposizione.

G

li interventi di messa in sicurezza si sono concretizzati
in interventi di revisione dell’intero paramento murario
esterno della Torre, finalizzato alla rimozione delle parti
murarie distaccate e al fissaggio d’emergenza di quelle pericolanti, al fine di scongiurare il pericolo per gli utenti del Castello.

COME ERAVAMO

G

razie al preziosissimo contributo della signora Maria Villa inseriamo all’interno di
questo speciale dedicato al nostro Castello rinnovato una chicca storica risaltata da
questa fotografia scattata il 16 ottobre del 1937 al momento della piantumazione del
famoso albero, un olmo che per decenni ha svettato in cima alla Torre:
“A sinistra l’avvocato Medici e a destra mio padre Villa Giacomo, detto Nino giardinè, nato
nel 1908. Probabilmente aveva collaborato con l’avvocato Medici perché lui svolgeva da
anni con i suoi famigliari il lavoro di giardiniere. Essi coltivavano piante da frutto e, col
sistema dell’innesto, producevano frutti migliori e ibridi, come pure fiori e piante ornamentali, nel giardino recintato, di proprietà dei Crespi Tessitura, situato a Concesa di fronte
al cancello del parco della Villa Gina”.
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Ambiente

Ambiente. Quando tutela delle risorse e risparmio economico vanno di pari passo

Inaugurata la seconda casa dell’acqua

D

opo Concesa, è la volta di via
Guarnerio. È stata infatti inaugurata lo scorso 8 giugno la seconda
casa dell’acqua cittadina, un ulteriore
passo di questa Amministrazione verso
la tutela dell’ambiente e del risparmio
per le famiglie.
Grazie alla collaborazione fattiva con
Cap Holding, iniziata già diversi mesi
fa, il nostro comune ha la possibilità di
sfruttare un’importante risorsa, quella
idrica, a vantaggio della sua cittadinanza.
Mentre procede la progettazione dei 5
nuovi pozzi all’interno del Campo Pozzi
di Trezzo, è arrivato il giudizio positivo
sulla compatibilità ambientale da parte
di Regione Lombardia.
Uno step importante per un maxi progetto che porterà acqua di qualità dalla

provincia di Milano a 13 Comuni della
Brianza, una dorsale che interconnetterà le reti idriche dei due territori provinciali e che ben rappresenta la filosofia di
condivisione delle risorse e la gestione
del servizio idrico nel territorio.
«La seconda casa dell’acqua - ha dichiarato il sindaco Danilo Villa - è un
piccolo ma significativo contributo che la
mia Amministrazione vuole dare alla lotta contro gli sprechi. Grazie a queste fontane moderne il cittadino può risparmiare
sulla spesa e sull’acquisto di bottiglie di
plastica, contribuendo non solo al proprio
benessere, ma a quello della collettività:
un minor consumo di bottiglie di plastica
si traduce in un enorme contributo per il
rispetto dell’ambiente e per la gestione dei
■
rifiuti da parte dell’Amministrazione».

Verde pubblico. Hanno finalmente un nome due parchi cittadini

In memoria di due giovani caduti

L

o scorso sabato 8 giugno
il Sindaco Danilo Villa e
diverse autorità cittadine
hanno ufficialmente e solennemente partecipato alla cerimonia di intitolazione di due
parchi cittadini, il parco pubblico di via Brasca – intitolato a
Giuseppe Barzaghi - e il parco
di via Guarnerio – intitolato a
Leonardo Bassani.
Si tratta di due giovani ragazzi
trezzesi caduti per la libertà ai
quali è sembrato doveroso da
parte di questa Amministrazione
intitolare due zone ricreative,
luogo di ritrovo di bambini e
adolescenti, simbolo di una giovinezza che mai dovrebbe essere
interrotta prematuramente.

- ha dichiarato il Sindaco Villa -. L’intitolazione di alcune aree cittadine
è una scelta molto importante per gli Amministratori e sono molto orgoglioso che sia stata una nostra scelta quella di rendere omaggio a Leonardo Bassani e Giuseppe Barzaghi, per anni dimenticati dai trezzesi e
dalle amministrazioni che mi hanno preceduto».
Il percorso di intitolazione di questi due parchi si inserisce nel più
ampio progetto iniziato con la deposizione della targa in memoria posta davanti al municipio. È molto importante che le figure che diventano simbolo di un determinato luogo pubblico siano figure rispettate
dalla cittadinanza e ricordate con affetto e orgoglio per il loro valore,
senza fare distinzioni di genere, di parte politica o di credo religioso.
Ed ecco il perché scegliere questi due giovani ragazzi come simbolo dei
luoghi di incontro e di vita quali sono i giardini pubblici. È stato fatto
sabato 8 giugno dedicando a dei ragazzi liberi e valorosi due giardini
che accolgono tanta gente, tanti bambini: due esempi del passato per
■
le generazioni future.					

Leonardo Bassani il 4 febbraio del 1945, a soli 7 anni, cadde vittima
innocente durante le giornate di lotta per la libertà. Fu colpito da una
raffica di mitragliatrice mentre giocava.
Giuseppe Barzaghi, nato Trezzo sull’Adda il 16 marzo 1923, morirà
nella sua città a soli 21 anni. In suo onore il Presidente della repubblica
Sandro Pertini e il ministro della Difesa Giovanni Spadolini donarono
nel 1984 alla sua famiglia il diploma d’onore ai combattenti per la libertà d’Italia 1943-1945: “Partigiano caduto per la libertà”.
«Con l’intitolazione di queste due aree verdi, una al partigiano Giuseppe Barzaghi e l’altra al piccolo Leonardo Bassani, abbiamo voluto
come comunità trezzese rendere omaggio a due giovani vite che hanno
fatto la storia non solo della nostra Città, ma anche della nostra Nazione

Ordinanza N°69

Prevenzione contro la diffusione della
pianta “Ambrosia”
Al fine di ridurre la proliferazione di questa pianta infestante nelle aree
comunali e di proprietà privata, il Comune con Ordinanza numero 69 –
consultabile anche sul sito all’indirizzo www.comune.trezzosulladda.
mi.it nella sezione ORDINANZE in Home Page – predispone le relative
indicazioni e istruzioni per la prevenzione. Chiunque viola le disposizioni
previste dall’Ordinanza e non effettuerà i tagli previsti, oppure il terreno
verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà
punibile con una sanzione amministrativa come previsto dall’art. 7bis del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Ordinanza N°70

Provvedimenti per la prevenzione
dell’infestazione delle zanzare
La lotta alla zanzara tigre non può avere esiti positivi senza un attivo
coinvolgimento dei cittadini, infatti i siti a rischio di infestazione nelle
aree pubbliche sono il 10-20% del totale e il rimanente 80-90% è di
proprietà privata ed è quindi necessario che i cittadini mettano in atto
misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza.
Sul sito del comune all’indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it
nella sezione ORDINANZE in Home Page si trova il dettaglio degli
obblighi dei cittadini da svolgere durante i mesi invernali di prevenzione.
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Canotaggio. Il giovane campione ci racconta come con tenacia e forza di volontà sia riuscito ad ottenere importanti risultati
in uno sport poco reclamizzato, ma che sa dare grandi emozioni

A

Andrea Cereda, dalle rive dell’Adda
alle Olimpiadi
plicare il successo mondiale con i
colori della Marina Militare, conseguire la laurea e proseguire la carriera all’interno della Marina.

ndrea Cereda, classe 1988, è
uno dei brillanti campioni
cresciuto nel vivaio sportivo
trezzese. La sua natura è intrinseca con quella della nostra Città: la
dimensione fluviale infatti è parte
integrante dei suoi successi agonistici. È stato un piacere per noi intervistarlo e ci auguriamo che le sue
parole siano di incoraggiamento
per i tanti giovani talenti che vivono
e si allenano quotidianamente.

Come si vive il canottaggio in Italia?
Purtroppo mancano le strutture e
il supporto agli atleti. Un esempio
sono stati i risultati delle olimpiadi di Londra. Dove sono emerse
solo le squadre di quei Paesi dove
si investe nella crescita fisiologica
dell’atleta dandogli il supporto di
specifiche apparecchiature e studi
di bio meccanica che alcune nazioni come l’Inghilterra hanno.

Andrea, tutte le storie hanno un inizio…
Il mio è stato a 11 anni: mio papà
frequentava le rive dell’Adda da
anni e conosceva diverse persone nell’ambito della Canottieri
Tritium. Avevo già provato diversi
sport, ma nessuno mi aveva ancora
stregato… così ho ascoltato il suggerimento di mio papà e ho provato il canottaggio, da quel giorno
non ho più smesso.
Ogni sport, praticato a livello agonistico, richiede grande impegno,
sacrifici e allenamento costante.
In che cosa consiste l’allenamento
del canottaggio?
Mi viene subito da rispondere tanti sacrifici: rispetto ad altri sport ci
si allena 7 giorni su 7 per almeno
3 ore al giorno, perciò bisogna rinunciare alle nottate con gli amici
e alle vacanze estive. L’estate infatti
è il periodo più intenso delle gare
perciò non bisogna perdere la concentrazione e l’allenamento.
Quando hai iniziato a fare le gare
cosiddette “importanti”?
Quasi subito, intorno ai 12 e 13
anni ho fatto le prime gare a livello nazionale. Poi nel 2006 la prima
gara internazionale, un trofeo europeo dove ho conquistato la medaglia d’oro. A seguire il campionato del mondo, nel 2009, anche qui
una medaglia d’oro e poi due campionati italiani, nel 2012 e 2013,
sempre medaglia d’oro.
Quando e come è avvenuto il passaggio dalla dimensione locale a
quella internazionale?
Dopo il liceo scientifico e tecnologico, mi sono iscritto alla facoltà di
Economia dell’università di Pavia
uno dei pochi atenei italiani che
promuove la pratica dello sport ad
alti livelli e consente agli studenti che studiano e praticano sport
agonistico di partecipare a un concorso che consenta loro di alloggiare in un collegio a spese della
federazione (quella del canottaggio
nel mio caso). Pavia è proprio una

Andrea Cereda, a destra nella foto

città universitaria che punta molto sullo sport e su questo tipo di
convenzioni anche per altri sport
come il rugby, il basket e la pallavolo. Quindi il primo anno fuori casa
l’ho trascorso a Pavia. Poi però nel
2009 ho deciso di interrompere gli
studi e dedicarmi al canottaggio a
tempo pieno: i miei sacrifici sono
stati ripagati e quell’estate ho vinto
il mio primo mondiale.
Ma anche Pavia a un certo punto ti
è sembrata troppo piccola…
A fine stagione uscivo dalla delusione di un mondiale che non è
andato come volevo: il mio compagno di barca si era infortunato
a una mano il giorno prima della
gara perciò con il suo sostituto non
c’è stato tempo di prepararci come
avremmo dovuto e ci siamo posizionati quarti. Per me, che sono un
perfezionista, è stata una grande
delusione. Dopo questa esperienza
che mi ha fatto crescere molto ho
deciso di provare una nuova esperienza e ho colto al volo la possibilità di trasferirmi a Roma e di far
parte di un progetto del Circolo Canottieri Lazio.
Roma ti ha dato l’opportunità di
allargare gli orizzonti e di concretizzare anni di sacrifici?
Esatto. Infatti ho partecipato a un
bando di concorso per entrare nel
gruppo sportivo della Marina Militare. Qualche mese dopo ho prestato giuramento e sono entrato

Bronzo Mondiali di Seul
Venerdì 30 agosto, con la seconda giornata di finali
dei Mondiali Assoluti, Pesi Leggeri e Pararowing di
Chungju (Corea del Sud) si è conclusa brillantemente l’avventura mondiale che ha visto protagonista il nostro Andrea Cereda (Marina Militare)
insieme a Paolo Ghidini, 21enne atleta di spicco
della Canottieri Sebino, Matteo Mulas (Lavoratori
Terni) e Francesco Rigon (Forestale).

ufficialmente nella Marina Militare
Italiana. Il bando non è proprio per
tutti, ma è rivolto solo ad atleti di
interesse nazionale che hanno conseguito importanti risultati a livello
nazionale e internazionale, perciò
se si ha il desiderio di fare una carriera sportiva è molto importante e
fondamentale iniziare fin da piccoli
con il massimo impegno.
Cosa significa far parte della Marina Militare come sportivo?
Prima di tutto è un grande motivo di orgoglio, per me e per la mia
famiglia. Dopo anni di gare, sacrifici e allenamenti essere arrivato a
vestire la divisa di un corpo militare è un grande privilegio. Certo,
a volte è pesante a livello emotivo
stare lontani da casa tre settimane
al mese. Ma allo stesso tempo ho la
possibilità di vivere con un gruppo
di sportivi e per 24 ore al giorno
condividiamo gioie e dolori dell’allenamento, della competizione e
dei sacrifici che ne fanno parte.
Qui lo sport è un lavoro vero e proprio, passiamo le classiche 8 ore
allenandoci e il nostro obiettivo è
quello di portare a casa dei risultati
importanti. Uno degli aspetti più
positivi è che la Marina, così come
ogni altro corpo militare, ti dà la
tranquillità psicologica necessaria per impegnarti al meglio nello
sport, di gareggiare e soprattutto di
rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali.
Cosa hai vinto da quando sei in
Marina?
Abbiamo vinto con l’8 con pesi leggeri nel campionato italiano nel
2012. E quest’anno abbiamo vinto
nel doppio pesi leggeri campionato italiano dopo anni che la Marina
Militare non lo vinceva.
Per il futuro cosa hai in mente?
Per i prossimi due anni voglio re-

Cosa consiglieresti a un giovane
che vuole iniziare la carriera sportiva?
Sicuramente consiglierei di non
farsi condizionare da nessuno, neanche da un papà o da una mamma che hanno fatto quello sport.
Perché se non lo senti tuo, i successi non possono arrivare. E poi
essere pronti a fare sacrifici anche
quando non si vedono i risultati
perché con il giusto allenamento
prima o poi arriveranno.
Cosa aiuta?
Molto importante è l’ambiente di
allenamento. Io quando ero in Canottieri stavo benissimo e i miei
compagni di allenamento erano
anche i miei amici. Perciò se si esce
tutti insieme e l’indomani tutti
si devono allenare, si sceglierà di
vedere un film a casa di qualcuno piuttosto che andare a ballare.
Ancor più dell’ambiente di allenamento, è la famiglia la linfa vitale:
ti sostiene quando non arrivano
i successi, ti supporta senza condizionarti, ti dà la forza di affrontare sfide e sacrifici. Infatti la mia
gioia più grande quando vinco è
vedere la soddisfazione dei miei
famigliari,dei miei amici e di chi mi
ha supportato.
Quali sono le figure sportive che
maggiormente hanno contribuito
alla tua formazione?
Luca Ghezzi (che ha partecipato a
diverse olimpiadi e ha vinto diverse
medaglie d’oro anche ai mondiali)
e Ivan Corti (è stato in Marina prima di me con lo stesso mio attuale
allenatore), che è il mio sostegno
quando sono un po’ giù. Loro sono
all’Idroscalo e vorrei ringraziarli
perché per me sono come fratelli. Sono cresciuto come sportivo e
come uomo seguendo il loro esempio fin dai tempi della Canottieri
Tritium. Adesso mi rendo conto
che loro sono stati fondamentali
per il mio percorso. Ed è bellissimo
vedere oggi cosa sanno trasmettere
ai ragazzini che allenano e che imparano divertendosi con passione.
E poi ci sono le Olimpiadi, ma Andrea non vuole sbilanciarsi… ma
noi speriamo tutti di poter vederlo
■
a Rio nel 2016. Forza Andrea!

14

BIBLIOTECA

Storia Locale. In arrivo tre premi alle migliori tesi di laurea

Territorio e personaggi illustri
diventano oggetto di studio

L

’Amministrazione comunale ha bandito un concorso per l’assegnazione di 3 premi per tesi di laurea generica o specialistica aventi per contenuto argomenti riguardanti la storia della città di Trezzo sull’Adda
e il suo territorio. Il bando ha la finalità di riconoscere un premio agli studenti che hanno scelto di approfondire il tema della storia locale attraverso la discussione di tesi di laurea avente ad oggetto argomenti
storici significativi del nostro territorio o personaggi illustri che hanno dato lustro alla città di Trezzo sull’Adda. Possono partecipare tutti i soggetti, italiani o stranieri, che abbiano conseguito la laurea triennale o specialistica/magistrale negli anni 2011, 2012 e 2013.
Le risorse finanziarie a disposizione ammontano a 1.500 euro suddivise nei seguenti importi lordi:
E 800,00 al 1° classificato
E 500,00 al 2° classificato
E 200,00 al 3° classificato
Le tesi di laurea regolarmente presentate verranno esaminate da un’apposita commissione che procederà alla formazione della graduatoria di
merito applicando i seguenti criteri:
- coerenza con il tema proposto 10 punti
- approfondimento bibliografico 10 punti
- metodologia adottata nella trattazione dell’argomento 7 punti
- residenza a Trezzo sull’Adda 3 punti
A parità di punteggio verrà data la precedenza al soggetto che avrà ottenuto il voto di laurea più alto.
La copia della tesi di laurea presa in esame non verrà restituita e verrà conservata presso la Biblioteca comunale “A. Manzoni” nella Sezione
di Storia locale. Con la partecipazione al concorso gli interessati autorizzano fin d’ora l’eventuale pubblicazione della propria tesi sul portale di
storia locale http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it/
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di ammissione al concorso, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2014:
- allo Sportello polifunzionale SpazioPiù – presso il municipio in via Roma, 5 oppure a Concesa presso Villa Gina, via B. Calvi;
- alla Biblioteca comunale “A. Manzoni” – via Dante 12
Alla domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere inclusi:
- n° 1 copia cartacea della tesi di laurea
- CD/DVD contenente la tesi
- abstract della tesi in formato cartaceo
- copia documento d’identità
Il fac-simile della domanda è a disposizione sul sito istituzionale www.comune.trezzosulladda.mi.it o presso la Biblioteca Comunale “A. Manzoni”.
La graduatoria sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale sopra indicato.
La premiazione dei vincitori sarà comunicata agli interessati mediante mail all’indirizzo comunicato dagli stessi nella domanda di partecipazione.
Per informazioni e chiarimenti è possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica bibtrezzo@sbv.mi.it o chiamare la Biblioteca comunale al n° 02 90933290. 												
■

Arte. Un nuovo successo nel sottrarre all’incuria il bellissimo
altorilievo che celebra il naviglio Martesana

Un’altra opera sottratta all’incuria

R

ientra tra le opere della Quadreria Crivelli il recupero di un bellissimo altorilievo a stampo incastonato sul fronte nord dell’omonima
villa, oggi sede della biblioteca comunale A. Manzoni. L’opera fu
probabilmente allogata al piede del paramento murario in epoca romantica, allorquando il proprietario di casa mettè mano alla riorganizzazione
spaziale del giardino, disseminando un po’ ovunque reperti lapidei veri o
presunti come imponeva la moda del tempo.
Il materiale impiegato per la realizzazione è la graniglia di cemento,
lo stesso “impasto” che caratterizza il monumento funebre di Vitaliano
Crivelli presente nel cimitero di Trezzo. Il soggetto sembrerebbe trattare
un episodio visconteo o meglio sforzesco (biscione del soldato) legato
alla storia dell’Adda e della navigazione. Meglio ancora alla costruzione
o al progetto di un sistema di chiuse (dà sfondo alla divinità fluviale) per
quel paggetto che sorregge un progetto illustrato dal personaggio centrale
con collana (Leonardo?). È una sorta di presentazione-offerta ufficiale alla
divinità suprema del fiume, rappresentata da una giunonica signora che
abbraccia una brocca da cui fuoriesce l’acqua (l’Adda).
L’incuria del bassorilievo è relativamente recente, da imputarsi infatti ai
lavori eseguiti sullo stabile nel 1999, quando la scultura, originariamente
staccata da terra, fu maldestramente imprigionata nel marciapiede di prefabbricati autobloccanti, da cui trasse subito una massiccia proliferazione
microbiologica (muschi e licheni). Il restauro, seguito dall’assessore alla
cultura Italo Mazza (architetto di restauro) è stato eseguito dall’operatrice
Elena Cataldo per la ditta Comal snc di Monza.
In sintesi le principali fasi d’intervento sono state:
-trattamento antivegetativo mediante irrorazione ripetuta,
-lavaggio generale con idropulitrice a bassa pressione,
-pulitura dell’intera superficie attraverso l’applicazione di un impacco in
polpa di carta,
-ripristino delle ricostruzioni risultate non adeguate.
In accordo con la Soprintendenza l’opera verrà quindi traslocata in
ambiente coperto e protetto; la sede individuata è l’auditorium della biblioteca. A tempo debito verrà comunicata l’inaugurazione. 		
■

Portale di storia locale: novità

D

isponibili su http://storialocale.comune.
trezzosulladda.mi.it la relazione tecnico
illustrativa 2013 sulla torre del Castello (la si
può trovare sia sotto centro storico>la torre, sia sotto studi
a tema>Castello di Trezzo sull’Adda) e una nuova pagina dedicata alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, con documenti ed immagini storiche.
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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Cripte e pestilenze, medici
e malattie lungo l’Adda

Macabro Trezzese

Ossario Visconteo (foto Rino Tinelli)

G

iovannolo da Trezzo si chiamava il medico che, nel 1383, Bernabò Visconti
inviò a Mantova perché gli curasse la figlia Agnese sposata Gonzaga. Trezzo
è stata terra di grandi clinici e di malattie non minori. La pellagra seppelliva
per fame tanti contadini che, sul cadere del ‘700, si propose di convertire il castello in ricovero per curarli. Ma a mietere la popolazione erano specie le epidemie.
In 6300 endecasillabi rimati ABBA il poeta trezzese Bettino Uliciani pubblicò con la
primavera 1488 una «Letilogia»: il discorso della Morte che tre anni prima aveva percorso Milano, Pavia, Como e Lodi in forma di pestilenza «cum l’archo, et cum sagitte
venenate». Di 16 figli, il poeta ne seppellì allora 13. Ma nel 1576 l’ago della morte cercava ancora filo. La peste sotterrò 551 Trezzesi tra cui la giovane stramazzata davanti
a san Carlo Borromeo che le impartiva cresima. E proprio a Trezzo si venera la croce
in cui il cardinale santo portò in processione milanese il santo chiodo, invocando
la liberazione dal contagio. Quello manzoniano (1629) ridusse il paese a 150 fuochi
(famiglie), comprati per 40 lire l’uno dalla nobile Ippolita Fossana Cavenago, che
ne divenne feudataria poco oltre. Trezzo ospitava allora il medico valtellinese Fabrizio Parravicini, fittavolo in casa Valvassori (dietro l’oratorio di san Rocco) per oltre
trent’anni. Esercitava qui, dove morì nel 1695 padre di cinque figli, rifiutando la condotta offertagli da Como. Preferì al lago le acque dell’Adda, componendoci due saggi
ad argomento medico: «Sulle acque del Màsino» e «L’Abuso dei Medici nel medicare gli Infermi». A Concesa avrebbe poi acquistato l’odierna villa Gina l’archiatra di
Napoleone, Pietro Moscati. Il che non impedì al colera di fare estive sortite ai Trezzesi. Lo portò tra loro, nel 1836, Pietro Corci da Lecco. Spirò in paese, imitato da altre
43 persone prima che il morbo si placasse entro settembre: grazie alla croce lignea
del Borromeo, si disse. Il medico Giuseppe Cairoli sdraiava i contagiati nella casa
colonica offerta in via santa Caterina da Giuseppe Biffi. Nel 1849 Gaetano Ciocca,
giunto da una Bergamo già assediata dal colera, ne morì a Trezzo senza propagarlo.
Più funesto fu l’anno 1855, ricordato per una violenta piena dell’Adda congiunta al
colera che scavò 140 tombe: a Concesa invece sei soltanto, e tutte di bimbi sotto i tre
anni. I malati vennero ricoverati nella villa prospiciente l’Adda offerta dal marchese
Tiberio Crivelli, l’attuale biblioteca.
I dimenticati luoghi del ricordo
Dopo le rive «di Runcasc» in Val
di Porto un cartello castano chiama
«sant’Agostino» la cappella campestre che chi abbia capelli più
bianchi conosce come «cava di
Mort». Nel 1629 l’Adda rientrava
in quest’insenatura, che accolse
gli appestati quando aceto e diffidenza erano le sole cure laiche.
Per prima rotolò nella fossa la
moglie di Antonio detto «Rossino»,
confortata appena dai Trezzesi
col saio verde che sfidavano il
contagio votandosi in confraSant’Agostino ai Morti (foto Rino Tinelli)
ternita a san Rocco. La congrega
laica, eretta attorno al 1588, fu soppressa da Giuseppe II d’Austria due secoli dopo.
Accudiva religiosamente gli appestati in Val di Porto attorno al modesto altare, ampliato nell’attuale cappella per la pietà testamentaria di Michele Mazza (1727). Una
devozione consegnata a lavandaie col rosario in mano e contadini che, passando, si
facevano frettoloso segno di croce.
Un romantico pennello istoriò di teschi e fiori la facciata, davanti cui sosta un sentiero maltrattato dagli scoli campestri. Dall’interno, che appendeva alcune stampelle per ex-voto, proviene la Crocifissione absidale trasportata a strappo in parrocchia. Nella proprietà Rolla, sul promontorio castellano, l’ossario visconteo («i Mort
dal Castell») riassume invece a vista l’ossame rinvenuto in loco durante le estrazioni
di puddinga sospese col 1890. Sotto l’ammonimento «Così finisce la superbia dei
mortali» tibie e femori colmano i quattro quadranti di una croce disegnata coi teschi. Quello centrale porta alla mandibola un rosario di ninnoli e denti. Una botola
ripone le spoglie non composte a parete. Su piazza san Bartolomeo e a cascina san
Benedetto affiorarono in tempi diversi deposito d’ossa simili, che riposano forse
anche sotto le vie Garibaldi e Milazzo in zona «Lazarètt» (lazzaretto): pestilenze e
usi cimiteriali le radunarono lì. Ma la fossa castellana lascia socchiuse ipotesi ulteriori. La carneficina di una battaglia, ad esempio; o la camera sepolcrale della chiesa
che, nel Castel Vetero precedente al visconteo, pare recasse già la titolazione a san
Gervasio e Protaso.
Il memoriale di padre Telesforo
A padre Telesforo (1841-1933), il cui nome significa «colui che porta la croce», toccò
quella della memoria. Nel 1917 la Provincia carmelitana gli comandò di compilare,
tra l’altro, i ricordi del suo noviziato al chiostro concesino (1860). Padre Gianluigi
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Corvi lo restaurava allora dall’abolizione napoleonica «con la pura scorta di 60 svanziche e
chiedendo la chiave del Convento al Curato, che
l’aveva nascosta sotto le ceneri nel suo camino».
Telesforo è minuzioso: la chiesa vestì tende nuove
ma «poco vi stettero» perché avevano i colori
dell’odiata bandiera austriaca; e calzò «scarpe
da contadina» finché, nel 1874, non si rinnovò il
pavimento. Entrando, la prima cappella sinistra
era votata a san Carlo. Ne esibiva «l’antica cassa,
foderata da seta cremisi, in cui ne venne deposto
il corpo; e sopra i gradini la croce processionale
che il santo portò durante la peste di Milano».
Donò le due reliquie il card. Cesare Monti, fautore del santuario. Ma, alla soppressione, il legno in cui Borromeo recò il santo chiodo tra gli
appestati (1576) passò alla parrocchia trezzese.
Della cassa «dicesi invece che Filippo Bellazzi,
acquistato il convento, utilizzasse la seta rossa Padre Gianluigi Corvi (foto Rino Tinelli)
per rivestire certe sue sedie». Dal lunedì al venerdì una campana svegliava verso mezzanotte i novizi che, intonando «Te Deum»,
calavano nella cripta sotto l’abside a pregare con e per i religiosi defunti. Almeno
finché «la nobile famiglia Bassi, che villeggiava lì [in villa Gina], non scrisse al priore
padre Romualdo con preghiera che facesse cessare l’officio nel 1861». Quell’anno si
risolse pure il riassetto del sotterraneo, dov’era «un ammasso di ossa e teschi senza
cassa né nome»: il loro numero colmò le due scalinate, poi chiuse, che scendevano
dal coro al doppio ambiente. E oggi vi si accede per la gradinata aperta allora da Fra’
Romeo sotto il pulpito orientale. Venne invece sigillato il sepolcro Simonetta (nipoti
di Cesare Monti) il cui ingresso dà sulla sacrestia. L’ultimo a farne ricognizione fu Telesforo: «Aperta la lapide, eravi una scaletta di 10 o 12 gradini. Io subito frugai e non
vidi altro che molti teschi, brandelli di seta d’ogni colore, una croce piccola d’ebano e
un vaso vuoto che dicesi contenesse i precordia del Cardinale». In effetti, Monti dispose per
testamento d’essere tumulato a Concesa. Si opposero però i canonici meneghini che
lo seppellirono in duomo: resta dubbio se il santuario ne ricevesse almeno cuore e
polmoni (precordia). «Eravi pure un teschio entro una piccola cassetta che si usava
mettere nel Refettorio» dove, per ammonire eccessi e vanità, il cassetto aperto mostrava un cranio ai commensali carmelitani.
Cristian Bonomi

Storie di Trezzo/2. Nomi e modi di dire della nostra Città

“Nom e manèri da Tress”
‘l panet (fazzoletto)
Ghè ümat (c’è umido)
Fa frec
‘l sa dapert (divaga)
‘l ghès (ramarro)
Piugiat
Scurbat (falco)
Sufranei
La puult (polenta molle)
‘L sa dasmantega (si dimentica)
I struuns (deiezioni uccelli)
La bria dal caval
Safurmentu (accidenti)
Un plock
La marmalada
‘L sbrufin
‘L pimpinel
‘L galèt
La gaina
‘L spisiee
‘L giüri
La culdarina
‘L pandesi (una preoccupazione)
Conta menga sö i balot!
Giüramentu
La cardega
Al preet (scaldina a brace a letto)
L’alöm
I arburen (prezzemolo)
‘L legn duuls
‘L sighes (falcetto)
I bagui (deiezioni del coniglio)
‘L giarlèt
‘L caratìn
‘L ciciöü
Malnat!
Cricu
‘L cigutìn
Craminciu
Palta crea (argilla)
Por bagai
‘l trumbee (l’idraulico)
I persac
Un baciàcul
La casöla
un curanti
chè vacada !
ta set un tulee
oh bagaia!
‘l giarlèt
l’è ciöc

Bügnum (foruncolo)
‘L piööf
Go sogn
Fa nigöt
La lüganiga (salsicciotto)
Lifrock
‘L sciarsciet / ‘L pighes (accetta)
Slargafiaa
‘l ciculàt
La lüganaghina (salsiccia)
‘L pö gialt
Una porta sgalada
L’üsel (botola)
‘L büüs
‘L sagium
I scigöl
‘L padalin
‘Na föpa
‘L bachee
‘Na prea da mulin
Tal giüri
La supresa
Miste pidick (lavoro richiedente pazienza)
I tumatas
Dam a trà!
La ramada
‘L saltamartin (grillo)
‘l sifulin
I magiostar
La strecia
‘L pigasin (falcettino)
Birlà giò
‘L ciqulàt
Bambö
La pupola
‘l lampiusa (manifesta golosità di…)
I sbrufadei (polenta molto molle)
‘L scusaa (il grembiule)
I magiostar (fragole)
‘l carimaa (calamaio)
Siful (poco sveglio)
‘l giasscc
‘l visciulìn
‘L marlös
‘l quarcin
la spössa
i baniis
cücümar
‘l pidriöö
i sciavàt
‘l scönca
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Mosaici in mostra. Alla Colonia San Benedetto una preziosa testimonianza d’arte cristiana

“Tappeti di pietra, pareti di luce”

I

niziata lo scorso 20 settembre la nuova mostra “Tappeti di pietra, pareti
di luce” organizzata dall’Opera Pia San benedetto e allestita presso la
Colonia S. Benedetto di Trezzo sull’Adda.
Oggetto del percorso espositivosono figure e simboli nei mosaici prodotti in Italia tra V e XII secolo, vale a dire nell’arco di tempo che ha visto
le origini dell’utilizzo del mosaico nell’arte cristiana, fino a giungere al
massimo splendore figurativo nelle più importanti basiliche della nostra
penisola.
A promuovere la mostra, che ha il patrocinio del Comune di Trezzo,
sono i gruppi territoriali dei docenti di Religione Cattolica dei Decanati

di Trezzo e Treviglio, la Comunità Pastorale S. Gaetano di Trezzo e la Fondazione Opera Pia San Benedetto che, con particolare generosità, mette a
disposizione la stupenda cornice dell’omonima Colonia, posta tra il fiume
Adda, la pineta e la strada Portesana. Intento dei promotori è quello di
guidare i visitatori in un percorso alla scoperta di ciò che comunicano alcune tra le più importanti opere musive, capaci di parlare della Verità che
si comunica all’uomo, attraverso una selva di simboli di grande eloquenza
e mediante la storia dei santi o dei grandi personaggi della Bibbia.
Le riproduzioni in grande scala delle opere saranno in grado di aiutare il
visitatore a lasciarsi immergere nella bellezza di ciò che la fede e l’ingegno
umano hanno saputo produrre nei secoli. Due sono le modalità previste
per la visita, che si svolgerà sempre con l’accompagnamento di una guida.
I gruppi e le scolaresche dovranno prenotarsi teefonando o inviando un
sms al numero 3457606877 o inviando una mail a mostramosaici@virgilio.it.
Le persone singole, invece, potranno visitare la mostra il sabato e la do■
menica pomeriggio dalle 14 alle 18.

Estate 2013

E

cco alcuni dei momenti più salienti dell’estate trezzese.
Trezzo Folk & Fantasy
5-7 luglio 2013

Spettacolo te
atrale “La fatt
oria di zia Lu
e saggio di da
cia”
nza Asilo nido
“L’Altalena”
7 settembre

glio 2013

ntasy - 5-7 lu

Fa
Trezzo Folk &

Festa della mus

ica e birra - 25

-27 luglio 2013

-27 luglio
ica e birra - 25

Festa della mus

2013

Villa Gina in

festa - 23-25

Corsi per tutti

I

nizia l’autunno e come ogni anno il Comune organizza e promuove interessanti corsi rivolti a tutta la cittadinanza. Ci
sono attività culturali come i corsi di musica, di dizione, di recitazione e di lingue straniere. Oppure attività sportive
come l’equitazione, lo yoga e il dog training. E per gli amanti del gusto, corsi di panificazione, laboratori culinari ed
erbe selvatiche e funghi. Impossibile elencarli tutti, l’offerta è ampia e capace di accontentare i gusti di tutti.
Trovate il dettaglio dei corsi e le relative informazioni per le iscrizioni sul sito del comune e presso l’Ufficio Cultura.

agosto 2013
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Gruppo Alpini
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Echi della Adunata di Piacenza

L

e Adunate degli Alpini sono sempre memorabili per lo spirito che le pervade, per l’entusiasmo degli Alpini presenti, per la partecipazione calorosa e generosa della popolazione
che le accoglie, per la possibilità di mantenere vivi i contatti con tanti commilitoni di
altre parti d’Italia. È una grande festa, una continua rievocazione dei bei tempi della naja, un
susseguirsi di saluti e di informazioni sulla famiglia. Talvolta si presentano occasioni speciali,
come quella capitata al nostro concittadino CLEMENTE CACCIA, che così racconta:
«Avvicinandosi il giorno dell’Adunata dello scorso maggio mi sono ricordato che nei pressi di
Piacenza, per la precisione a Guardamiglio, abitava il mio Sergente Stefano Raffaldi, che non vedevo
da più di 50 anni.
Dopo una breve ricerca sull’elenco telefonico, trovo, fortunatamente al primo colpo, il suo
numero. Emozionato lo chiamo, e ci accordiamo per una visita di saluto, durante il viaggio
di avvicinamento a Piacenza, il venerdì mattina perché Stefano all’adunata di domenica non
avrebbe potuto partecipato a causa di impegni familiari. Ma... all’arrivo a casa sua ciò che ci
aspetta non è solo un caffè, bensì una tavola imbandita di prodotti piacentini. Dopo i primi
convenevoli, Stefano ci invita a pranzo, sostenendo che la sua nipotina voleva stare un poco
con gli Alpini e fare una foto con noi perché a scuola le insegnanti avevano parlato ai bambini Stefano Raffaldi e Clemente Caccia circondati dagli Alpini Trezzasi
di questo meraviglioso Corpo. Dopo il pranzo e le foto di circostanza, è venuto con il nostro
gruppo a Piacenza per partecipare alla cerimonia dell’arrivo della Bandiera del I° artiglieria da montagna, emozionandosi grandemente, perché non
aveva mai partecipato alle adunate. Ci siamo lasciati sabato sera con l’impegno di rivederci a
Trezzo per contraccambiare l’ospitalità».

Una stella per un sorriso

Questo è il motto che ha caratterizzato la raccolta di fondi per dare il nostro sostegno alla famiglia di un nostro concittadino, con un figlio che richiede cure e interventi socio-educativi di
notevole impegno economico.
Abbiamo deciso di mettere in vendita piantine di stelle alpine, coltivate in serra, che costituiscono il legame ideale con le montagne, che le generano, e con gli Alpini, che le venerano.La
vendita si è tenuta nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio in alcune piazze di Trezzo
e Concesa e nelle domeniche successive.
Il nostro Gruppo ringrazia sentitamente il gran cuore dei nostri concittadini, che hanno risposto con tanto slancio al nostro appello e che ci ha permesso di raccogliere una cospicua
somma per la finalità che ci eravamo prefissi.

Il banchetto in Piazza Libertà

Croce Azzurra

Fai battere il tuo cuore... e non solo il tuo!

C

on questo invito rivolto ai Cittadini, anche quest’anno a Ottobre, l’Associazione Volontari
Croce Azzurra propone il Corso di primo soccorso.
L’iniziativa è stata presentata il 18 settembre alle ore 21 presso la Casa della Società Operaia
di Mutuo Soccorso a Trezzo nella serata dedicata al tema: Emergenza Urgenza 118 nel Trezzese.
L’incontro è stato l’occasione per scoprire il determinante ruolo del Cittadino nella Catena del soccorso
insieme alle altre Forze del territorio.
Il cittadino, infatti, è chi per primo attiva i soccorsi e che può intervenire per salvare una vita.
La Croce Azzurra ha esortato a non essere semplici spettatori, ma a essere attori pronti nel bisogno.
Ma per far ciò è fondamentale conoscere le manovre del primo soccorso.
Tutti possono imparare a salvare una vita, anche Tu!
Ecco le informazioni per non perdere questa importante opportunità:

- Quanto costa? Il Corso è gratuito.
- Cosa imparo? Impari ad affrontare le piccole emergenze e a praticare la Rianimazione Cardio-Polmonare anche con l’utilizzo del Defibrillatore
semiautomatico.
- Quanto dura? Il Corso dura 46 ore e inizia il 3 ottobre 2013. Le lezioni si svolgono di martedì e giovedì dalle 21 alle 23 presso la Croce Azzurra.
- Rilascia un attestato? Si rilascia un attestato di frequenza e per chi vuole aderire alla Croce Azzurra la qualifica di operatore per i servizi socioassistenziali.
- Così divento soccorritore 118? No, il Corso di primo soccorso non obbliga a diventare volontario e non è sufficiente per svolgere l’attività di Emergenza-Urgenza. Chi desidera diventare Soccorritore 118 deve proseguire con un secondo corso di 74 ore con inizio a gennaio 2014.
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE AZZURRA ONLUS - via Pietro Nenni 16,TREZZO SULL’ADDA
info@croceazzurratrezzo.it - www.croceazzurratrezzo.it - Tel. 02 90939203

Protezione Civile

C

ome ogni anno il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha portato il suo
programma, preparato in collaborazione con gli psicologi della provincia
di Milano, nelle classi quarte e quinte della scuola primaria di primo grado.
Visto l’entusiasmo con cui sono sempre accolti dagli alunni, i volontari del gruppo
di Trezzo hanno pensato di andare oltre e hanno chiesto alle maestre di quinta la
disponibilità di una mattinata in Piazza Grande per mostrare ai ragazzi le proprie
attrezzature e i macchinari e, ove fosse possibile, in completa sicurezza, fargliele
provare.
L’iniziativa è stata subito accolta dalle maestre (a cui va il nostro ringraziamento),
così martedì 4 giugno, dopo aver transennato l’anfiteatro di Piazza Grande, i volontari hanno posizionato sui 4 lati della piazza alcune delle loro attrezzature.
I ragazzi, divisi per classe, hanno così provato a simulare lo spegnimento di un
incendio boschivo; parlare via radio con un volontario; sollevare con non poca
fatica la torre faro e conoscere Tommy e Joker i due labrador del gruppo cinofilo
All Dogs. L’incontro è stato vissuto dai ragazzi con un entusiasmo indescrivibile e
dai volontari come un’esperienza da riproporre anche negli anni futuri.
Cristiano Vergani e Roberto Perlini
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Lettera/1 - Sono un... pentito

P

er anni ho pensato che le “Feste per Anziani” organizzate dal Comune fossero
(condensando, condensando) un’occasione inventata ad hoc dagli Amministratori per “accaparrarsi” voti e sfruttata dai soliti “senza vergogna” per mangiare e
divertirsi a spese della comunità.
No! Io che ho voluto partecipare a due delle ultime edizioni, dico che non è così! Si
tratta d’una festa e basta. Un avvenimento che va considerato un diritto degli anziani, uguale a quello dei bambini di avere l’Asilo, i ragazzi la Scuola, i giovanotti gli
Impianti Sportivi, ecc.
Perchè? Perché l’evento non è “il mangiare a gratis” e neppure una “benevola concessione”, ma è una “cura” importante quanto e forse più delle pastiglie; doppiamente
utile perché come “la falce” del Manzoni e “a livella” di Totò, non fa distinzioni e fa
bene a tutti, ma anche non dimentichiamolo... si tramanda.
La “Festa del Sorriso”, magistralmente diretta, suonata e cantata dal maestro Franco
Fava (il nostro Enzo Arbore, fatto e finito!) è andata molto bene, perché i partecipanti
sono stati tanti, il servizio ai tavoli dei Boy Scout professionale, gli Alpini e la Croce Azzurra se non ci fossero bisognerebbe inventarli, idem i
Volontari; la Banda ha fatto la Banda come Dio comanda, i Cuochi puntuali. Il vino era buono e si lasciava bere....
Il Sindaco è sempre stato presente, ha parlato tanto e mai di politica; la signora Locatelli dei “Servizi Sociali” con il suo staff era ovunque e
subito come la “Volante”. La scelta di puntare sull’Agroalimentare per i premi della lotteria, è stata molto apprezzata dai premiati....
Poi cosa ancora? Ah sì! A dimostrazione che la festa è stata interpretata per quella che è, e vuole essere, voglio citare un personaggio confuso
fra i presenti, che da solo dice tutto: il dott. Clemente Passoni, (che, resti qui tra noi, è stato un dirigente Enel a livello nazionale, mica no!) un
arzillo over...’ttanta, che sembrava la reclam del sorriso.
Ciao a tutti.
Romano Tinelli
bagai da la Mesaga
RISPONDE IL SINDACO

Gentile sig. Tinelli,
sono io che devo ringraziare persone come lei che con la loro allegra partecipazione hanno contribuito alla buona riuscita della festa che si
è tenuta lo scorso 26 maggio al nuovo Palazzetto dello sport. Anzi lei è andato oltre regalandoci qualche bella barzelletta per rallegrare la
compagnia nella simpatica gara per la fascia di Mister Sorriso, da lei meritatamente conquistata nell’occasione, perché è proprio vero che,
visti i problemi che ci circondano quotidianamente: “Quando la vita ti dà mille ragioni per piangere, dimostra che hai mille ed una ragione
per sorridere”. Se poi la festa è a scopo benefico, direi che abbiamo assieme centrato un ottimo risultato, cosa di meglio che aiutare qualcuno
sorridendo? Spero di rivederla anche alla prossima iniziativa, prevista l’ultima domenica di ottobre.
Cordialmente
Danilo Villa

Lettera/2 - Concesa, una scuola più bella

B

uongiorno a tutti,
volevo complimentarmi con l’amministrazione comunale per l’incredibile impresa di aver dato in tempi da record una scuola rinnovata,
confortevole ed allegra ai bambini della comunità di Concesa. Ottima dimostrazione di serietà agli increduli e ai soliti maldicenti.
Continuate così Sindaco Villa e mi raccomando promuovete bene il vostro operato!
Cordialità.
AS

RISPONDE IL SINDACO

Gentile Cittadino/a,
devo confessarle con sincerità che i suoi complimenti, che condivido con tutta la squadra, ci ripagano dell’intenso lavoro di questa estate
per gli interventi realizzati sull’edificio della scuola elementare di Concesa oggetto di un’importante riqualificazione di messa a norma per
la prevenzione incendi oltre all’abbattimento dell’ inquinamento acustico e il miglioramento della classe energetica. Giustamente lei suggerisce di essere più attenti alla comunicazione per “promuovere bene il nostro operato” e devo ammettere che in questo non facile compito
abbiamo ancora molto da imparare dai nostri detrattori che alle volte si superano con la fantasia, abilissimi nel far circolare “leggende
metropolitane “ di ogni genere. Verrebbe in ogni caso da ricordare loro quella famosa citazione di Abraham Lincoln: “Si possono ingannare
poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo. Ma non si possono ingannare molte persone per molto tempo.”
Cordialmente
Danilo Villa

Lettera/3 - Un grazie dalla Zona industriale

E

gregio signor Sindaco,
a seguito della tromba d’aria subita dalla nostra società in data 29 luglio con la presente vorremmo ringraziare Lei e tutto l’Ufficio Tecnico
del Comune per la presenza costante e il tempestivo intervento nei luoghi colpiti dall’evento.
Cordialmente,
URANIE srl

RISPONDE IL SINDACO

Spettabile URANIE srl,
ho ancora nei miei occhi il ricordo della devastazione nei minuti immediatamente successivi alla tromba d’aria e nondimeno lo sconforto
di tanti imprenditori e lavoratori, in un momento aggravato dalla congiuntura economica. Con il supporto dell’ufficio tecnico, al quale
rivolgo con l’occasione anche i miei pubblici ringraziamenti, sono state attivate immediatamente le procedure previste per questo genere di
calamità, costituendo in poche ore il tavolo di crisi e riunendo la Protezione civile, l’Asl, i Vigili del Fuoco e le associazioni di volontari ANC.
Riteniamo per questo di aver adempiuto ad un nostro preciso dovere e continueremo a svolgerlo anche in futuro facendoci portavoce delle
realtà produttive colpite dalla calamità, ribadendo la necessità di un sostegno concreto da parte dello Stato, della Regione e della Provincia,
nelle forme che saranno ritenute più idonee per consentire la ripresa del tessuto produttivo e dell’occupazione, alleviando la condizione di
centinaia di famiglie di lavoratori coinvolti. Ricambio i vostri ringraziamenti con un augurio che vuole essere di incoraggiamento per voi,
affinchè possiate archiviare questo come un brutto ricordo per concentrarvi solo sulla ripresa delle vostre attività produttive.
Cordialmente
Danilo Villa

DAI GRUPPI CONSILIARI
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ri ritardi sul crono programma dei lavori che pregiudichino l’apertura delle
scuole, il Sindaco si è trovato costretto
a prendere un decisone a tutela sia del
Comune, sia nei riguardi delle famiglie
e dei ragazzi che frequentano la scuola.

blici, uno a Concesa, il 22 aprile, l’altro
a Trezzo, il 29 maggio, durante i quali
vengono presentati i vari progetti approvati;
- sabato 15 giugno si costituisce il Comitato di Legambiente per il NO al taglio dei Tigli davanti le scuole di piazza
Italia;
- lunedì 17 giugno si attiva il presidio
sostenuto da SEL, PD, Vivere Trezzo e
Più Trezzo , per occupare piazza Italia.
Nello stesso giorno veniva impedito
dagli occupanti (e verbalizzato alla Ditta aggiudicataria) la realizzare della recinzione per delimitare l’area cantiere;
- martedì 18 giugno si incontravano il
sindaco e due rappresentanti degli occupanti, per accordarsi sull’interruzione dei lavori fino a sabato 22 giugno,
ma a patto che vi fosse stata l’immediata rimozione del presidio, per consentire la messa in sicurezza del cantiere davanti le scuole;

- mercoledì 19 giugno veniva platealmente disatteso l’accordo dagli
occupanti , impedendo alla ditta di
delimitare l’area cantiere, con inevitabili ripercussioni sul crono programma lavori e potenziale esposizione a
richieste di risarcimento danni all’ente
comunale, committente dei lavori;
- in data 20 giugno il Sindaco, con l’obiettivo di riuscire ad avere completati
i lavori prima dell’inizio della scuola
e per evitare responsabilità e danni a
carico dell’Amministrazione Comunale, ordina l’abbattimento di sei piante
delle otto previste, di cui tre tigli “storici”, nel rispetto di quanto previsto dal
progetto esecutivo;
- infine, venerdì 21 giugno durante l’incontro prefissato tra le parti, si
presentano alcuni esponenti politici
di PD, SEL, Vivere Trezzo e Più Trezzo,
assente Legambiente, per accusare il
Sindaco di non aver rispettato la parola data e abbozzando una proposta
alternativa senza accompagnarla con
alcun elaborato cartografico e quindi
non valutabile.
Il Sindaco ribadisce nello stesso incontro che, preso atto che per due volte
la ditta incaricata ha verbalizzato l’impossibilità a procedere con la messa in
opera del cantiere e per evitare ulterio-

e la risposta è negativa.
Era necessario spendere E 600.000
(Delibera della Giunta Comunale n. 44
del 28.3.2013) per la riqualificazione
di Via Gramsci e di Piazza Nazionale,
spostando, per quel che riguarda la via,
l’asse stradale nel tratto davanti alla
Scuola Elementare (rovinando anche il
bel Piazzale antistante alla Scuola medesima rifatto poco più di dieci anni
fa’), e creando, per quel che riguarda la
piazza, una nuova rotatoria anche qui
“smantellando” opere che non avevano più di dieci anni di vita?
Che senso ha avuto tagliare i tigli
davanti alla Scuola Elementare e poi
prevedere la piantumazione sul lato
opposto della strada, tra l’altro in corrispondenza di altre piante già esistenti,

con la creazione di parcheggi lungo la
carreggiata che restringono l’asse stradale e che su una via trafficata come
Via Gramsci rischiano di essere più pericolosi che utili?
Per non parlare di tutte le piante
“sacrificate” in Piazza Nazionale su
entrambi i lati della strada, per la creazione di una “rotatoria” sulla cui reale
necessità ci sarebbe molto da discutere
(non era meglio provare a mettere un
semplice obbligo di svolta a destra per
chi usciva dalla strada della Chiesa e
far sì che la auto andassero a girare alla
rotonda già esistente invece di stravolgere tutta la viabilità?) e della riduzione
della “rotatoria” prima di Piazzale 1°
Maggio (Stazione degli Autobus), dove
ancora non è chiaro come si evolveranno i lavori. Era necessario spendere
ben E 111.658,29 (Delibera della Giunta Comunale n. 76 del 20.5.2013) per
la rotatoria all’incrocio tra Via Adda e
Via Nenni in prossimità dello Stadio
Comunale?
Quali studi e quali esigenze di sicurezza hanno motivato anche in questo

caso lo smantellamento di opere esistenti e relativamente nuove?
La sostituzione del semaforo all’incrocio delle Cinque Vie con una rotatoria (costata E 45.000 - Delibera della
Giunta Comunale n. 76 del 20.5.2013)
lo ha realmente reso più sicuro, risolvendo anche i problemi viabilistici legati a quella zona? E ci piacerebbe sapere quale sarà l’utilità della rotatoria
prevista tra Via Fermi e Via Bassi (davanti alla Bocciofila) per la cui realizzazione è prevista una spesa di E 85.000
(Delibera della Giunta Comunale n. 98
del 15.7.2013). Noi riteniamo che sia
un dovere per un buon amministratore andare a correggere le situazioni
causa di criticità, ma in questo caso
ci pare che l’intento che ha animato
questa Amministrazione nel realizzare questi lavori sia piuttosto la volontà
di “testimoniare” la propria esistenza
(riguardo alla propria utilità… è molto
più difficile), dopo quattro anni passati a “cancellare” senza però riuscire a
“cambiare” in meglio, se non a parole.
Elisabetta Villa

dell’Ordine in qualità di mediatore
e garante;
- aver tenuto all’oscuro delle sue
intenzioni gli stessi colleghi amministratori , il Responsabile Unico
del Procedimento e la ditta appaltatrice dei lavori (così perlomeno
dichiarano a gran voce);
risulta evidente di quale pasta sia
fatto il vostro sindaco…

cittadino ripone nell’onorabilità e
nella correttezza del proprio sindaco.
Se poi consideriamo che, dopo aver
autonomamente screditato se stesso,
tra centinaia di mail d’indignazione
ricevute dopo il tradimento del “patto dei tigli” il vostro sindaco ne abbia
scelte tre da querelare, e precisamente
quelle inviate da un familiare, da un
amico personale e da uno stretto collaboratore del capogruppo della nostra
Lista Civica, il quadro assume un profilo più patologico che politico.

Per il Cambiamento
Minoranze in stato
confusionale

U

na frase del celebre scrittore
russo Michail Bulgakov recita
che: “l’insulto è la ricompensa abituale di un lavoro ben fatto”, e
sembra calzare a pennello per la nota
vicenda dei tigli, rimossi davanti alla
scuola. È quindi doveroso ricostruire
la questione riportando un estratto del
comunicato stampa, consultabile sul
sito comunale, per dovere di informazione ai cittadini:
- con delibera di giunta comunale del
28 marzo 2013, viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione piazza Nazionale e via Gramsci;
- successivamente, il 2 aprile viene acquisito il PARERE FAVOREVOLE della
Sopraintendenza per i beni architettonici;
- l’Amministrazione Comunale per
dare maggiore trasparenza e per una
corretta informazione all’intera cittadinanza, promuove due incontri pub-

Vivere Trezzo
Lavori in corso

A

partire dalla metà dello scorso mese di Giugno a Trezzo è
stato tutto un fiorire di cantieri, che interessano principalmente il
rifacimento di strade e marciapiedi e
la realizzazione di “rotatorie” un po’
ovunque, e così attraversare la nostra
cittadina in questi giorni di fine estate
è diventata un’impresa quasi epica.
Al di là però della questione relativa
all’apertura di tutti questi cantieri quasi in contemporanea (che stanno esasperando i cittadini e tutti coloro che
per qualsiasi motivo devono attraversare la nostra città) ed ai disagi che ciò
ha creato e sta ancora creando, la domanda di chi ragiona avendo a cuore
gli interessi della città è se questi lavori
fossero tutti assolutamente necessari,

Più Trezzo
Ci sarà pure un Giudice
a Berlino

I

fatti:
- Lunedì 17 giugno un gruppo di
cittadini manifesta contro il taglio
dei tigli quasi secolari di Piazza Italia
- Martedì 18 giugno il sindaco sottoscrive un accordo a sospenderne il taglio fino a sabato 22 ma
- giovedì 20 giugno il sindaco, di prima
mattina, ordina l’abbattimento degli
alberi.
In tutte le famiglie con origini contadine la parola data o la stretta di mano
fra galantuomini ha sempre avuto lo
stesso valore di una firma posta in calce
su un contratto stipulato davanti ad
un Notaio. Evidentemente le radici del
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sindaco Villa affondano in ben altro
humus, visto il valore che attribuisce
alla sua parola data ed agli impegni da
lui formalmente assunti.
Se poi consideriamo come egli si sia
rifugiato dietro un cavillo sapientemente scovato tra leggi e regolamenti
per negare la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario durante
il quale le opposizioni avrebbero chiesto le sue dimissioni per
- aver disatteso in maniera così
vergognosa l’impegno sottoscritto
con un gruppo di cittadini;
- aver coinvolto subdolamente un
ignaro rappresentante delle Forze

No, non è un errore: è il “vostro” sindaco, care Lega e PDL (o Forza Italia
che sia…) perché noi ci rifiutiamo di
essere rappresentati da un personaggio
che, per mostrare “chi comanda”, dopo
aver ricevuto “la benedizione delle
armi” del “barbaro sognante” che presiede l’ufficio tecnico e con l’appoggio
logistico delle “truppe cammellate”
agli ordini dell’eroica comandante
della Polizia Locale, alla testa di un agguerrito manipolo, ha abbattuto non
solo gli storici tigli di Piazza Italia, ma
anche e soprattutto la fiducia che ogni

Quel che è successo in seguito è degno del peggior spettacolo comunemente noto come “teatrino della politica” , con squallidi personaggi che sono
arrivati fino all’insulto personale e
quindi giustamente querelati, nel quale si è visto di tutto: dalla raccolta firme, alla mozione delle minoranze per
chiedere le dimissioni del Sindaco; per
poi ripiegare su una mozione di censura, dato che non potevano fare altro.
La vicenda dei tigli ha avuto però un
grande merito, non quello di coalizzare una parte della città contro il nostro
Sindaco, ma al contrario di ricordare
all’altra parte chi sono (o meglio non
sono) tutti gli altri… quelli che per 40
anni hanno fatto come le tre note scimmiette, devastato il nostro territorio e
se fossero rimasti avrebbero asfaltato
anche l’Adda, se un giorno non fosse
intervenuta anche la Magistratura con
le indagini avviate nel 2009, i cui esiti
sono al vaglio degli inquirenti.
Severino Tiraboschi

Ma noi non ci facciamo intimidire: non ci sono riusciti quando hanno
cercato di “ammansirci” con cessioni
di rami d’azienda e licenziamenti (…),
non ci riusciranno ora per qualche
“vaffa” dal sen fuggito. Come scriveva
Bertold Brecht: “ci sarà pure un Giudice
a Berlino” per questo piccolo sindaco!
Carlo Sironi
Riccardo Colombo

Orari di ricevimento Amministratori

Numeri utili

CARICA
SINDACO

NOME
VILLA
DANILO

DELEGA
Sicurezza, Servizi Demografici,
Ambiente, Agricoltura,
Politiche Sociali

VICE SINDACO

COLOMBO
MASSIMO

Urbanistica, Territorio,
Progetti Sovra comunali

solo su appuntamento

ASSESSORE

POLINELLI
PAOLO

Lavori Pubblici, Viabilità,
Trasporti, A.T.O.S.,
Protezione Civile

solo su appuntamento

ASSESSORE

CONFALONE
SERGIO

Risorse economiche e finanziarie, solo su appuntamento
Controllo di gestione,
Tel. 02 90933247
Commercio, Attività produttive

ASSESSORE

MAZZA
ITALO

Cultura, Arte,
Istruzione, Identità territoriale

solo su appuntamento

ASSESSORE

GRASSI
MAURO ALBERTO

Sport, Politiche Giovanili,
Turismo, Tempo libero,
Innovazione

solo su appuntamento

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

vicesindaco@comune.trezzosulladda.mi.it
assessore.lavoripubblici@comune.trezzosulladda.mi.it

assessore.finanze@comune.trezzosulladda.mi.it

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

RICEVIMENTO
solo su appuntamento

Tel. 02 90933241

Tel. 02 90933228
Tel. 02 90933228

Tel. 02 90933208
Tel. 02 90933208

Orari Comunali

Settori Comunali
SEGRETARIO COMUNALE

Maria Fazio

area amministrativa

Dirigente Emmanuele Moriggi

Settore Servizi di supporto
direzione@comune.trezzosulladda.mi.it
segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933219
Tel. 02 90933241

SETTORE Servizi finanziari
Giuliana Locatelli
ragioneria@comune.trezzosulladda.mi.it
tributi@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933242
Tel. 02 90933253

Settore Servizi AL CITTADINO
Milena Bertaglio
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
bibtrezzo@sbv.mi.it

Tel. 02 90933208/262
Tel. 02 90933290

Settore Servizi ALLA PERSONA
Stefania Mapelli
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it
ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933232
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

Settore SVILUPPo DEL TERRITORIO
suap@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933222

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

Tel. 02 90933234

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

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
Linea Ascolto Maltrattamento Donne
Tel. 02 90933289 - Cell. 320 4337396
Consultorio La Famiglia
Tel. 02 9090495
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
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Direttore Responsabile
Sindaco Danilo Villa
Comitato di Redazione
Federica Mazza, Irene Ronchi

ATES
info@atesenergia.it
Concesa: Tel. 02 90933600
Orari:
lunedi 9-12.30
martedì/venerdì 9-12

redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
Tel. 02 90933262
Via Roma 5
20056 Trezzo sull’Adda (MI)

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
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

in copertina:
“Scuola elementare di Concesa rinnovata”
foto di Danilo Villa
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

La tua foto in copertina

Pubblicità

Lettere al giornale

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

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

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 novembre 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 15 ottobre 2013.

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

