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Terminati i primi lotti 
di restauro delle scuole elementari 
di Concesa e Trezzo e della 
scuola media P. Calamandrei

RIPARTIAMO
DALLA SCUOLA

Sociale

Speciale scuole

Fondo sostegno affitto: 
a pagina 5 le istruzioni per 
presentare la domanda. 
Il Comune ha integrato i fondi 
stanziati dalla Regione con 
risorse proprie nella misura 
di un 40% aggiuntivo.

Vediamo insieme il dettaglio 
dei lavori di restauro dei plessi 
scolastici cittadini. A partire 
dalle due scuole elementari, 
per arrivare all’intervento 
presso le scuole medie.

Sicurezza

La sicurezza non è andata 
in vacanza. 
Anzi, i mesi estivi sono stati 
fondamentali per intensificare 
i controlli sulle strade e tutelare 
la sicurezza urbana.

Ambiente

Una pagina dedicata alla 
relazione sugli agenti inqui-
nanti relativi al termovalo-
rizzatore. L’intento è quello di 
monitorare costantemente la 
situazione e tenere aggiornata 
la cittadinanza.
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Con settembre, finite 
le vacanze - per chi 
ha avuto la fortuna 

di  trascorrere qualche giorno 
di relax ricomincia la norma-
le attività amministrativa.
Per la verità, non si è mai 
interrotta considerando i 
tanti e impegnativi interventi realizzati sulla 
viabilità, in particolare in via dei Mille e in 
via Sala, e gli altrettanto importanti lavori 
che hanno interessato le tre scuole citta-
dine: le elementari a Trezzo e Concesa e la 
scuola media di via Nenni, dopo anni  di 
attesa da parte dei genitori che chiedevano 
urgenti interventi per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici 

Ci aspetta un periodo molto impegnativo 
e carico di responsabilità e scelte comples-
se da fare. Rigore, tagli, spending review, 
patto di stabilità… tutte parole ormai en-
trate a far parte della vita quotidiana degli 
italiani e degli amministratori locali. Parole 
e concetti che non fanno più neanche “noti-
zia”, ma che nel concreto hanno reso sem-
pre più difficile il lavoro di chi ha deciso di 
mettersi al servizio dei cittadini e la quoti-
dianità di quest’ultimi.

All’orizzonte intravediamo la necessi-

Coraggio e innovazione
tà di porre rimedio all’ennesima mano-
vra finanziaria che si prevede continuerà 
a restringere la possibilità di agire per noi 
amministratori. Giocoforza, dovremo ap-
prontare soluzioni per non vanificare i no-
stri piani e i nostri progetti. 

Se il governo non riuscirà a tagliare la 
spesa pubblica (un debito di oltre 2.100 
miliardi di Euro) i contribuenti saranno 
chiamati a sopportare un aggravio fiscale 
a seguito della riduzione delle agevolazio-
ni/detrazioni fiscali e dell’aumento delle 
aliquote. In buona sostanza, o si riesce a 
razionalizzare la spesa pubblica e a ridurre 
gli sprechi, gli sperperi e le inefficienze, o a 
pagare il conto saranno ancora una volta i 
cittadini italiani che già ora sono i più tar-
tassati d’Europa.

È altrettanto risaputo che i Comuni hanno 
contribuito finora al risanamento della fi-
nanza pubblica nella misura del 2,5% sul 
totale dell’indebitamento, mentre il resto 
della Pubblica Amministrazione ha peg-
giorato i suoi conti.

La velocità con cui dobbiamo affrontare 
i cambiamenti è notevole, quindi non pos-
siamo permetterci di farci trovare imprepa-
rati, servono scelte innovative e coraggiose 
per dare risposte rapide ed efficaci, avendo 

come linea guida il contenimento della 
pressione tributaria per non dissanguare 
ulteriormente i bilanci, ormai esausti, delle 
famiglie.

È importante ripartire dai Comuni, ovvero 
i luoghi che i cittadini sentono più vicini 
per i loro problemi e per il loro futuro, e 
dove i cittadini si aspettano molta concre-
tezza e poche chiacchiere.

Concludo informandovi che nei giorni 
scorsi ho avuto modo di incontrare il nuo-
vo Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppi-
na Gusmeroli,  per un saluto di benvenuto 
mio personale e di tutta l’Amministrazione 
Comunale e per farle gli auguri buon la-
voro; infatti da quest’anno sarà alla guida 
dell’ “agenzia di formazione” più impor-
tante per il futuro e la crescita della nostra 
Comunità.

Un sincero augurio che voglio estendere 
anche a tutti gli studenti perché si possano 
avviare al nuovo anno scolastico con ani-
mo sereno e con sentimenti di passione e 
ottimismo per un futuro nel quale dovran-
no essere protagonisti.

 Danilo Villa
                       Sindaco              
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Il disagio dei primi giorni di 
lavori dovuto alla circolazione a 
senso unico alternato sul pon-
te sull’Adda, regolato da un im-
pianto semaforico, è stato ridotto 

al minimo, riuscendo anzi a 
ripristinare il normale dop-
pio senso di circolazione in 
anticipo rispetto al crono-
programma dei lavori.  Sono 
consapevole di restituire alla 
cittadinanza un altro tratto 
di strada cittadina più sicuro 
e più fruibile, in particolare 
grazie ai nuovi marciapiedi, 
dando seguito all’analogo 
intervento già attuato lungo 
gran parte di via dei Mille, 
che sta riscontrando pareri 
ampiamente positivi. 

Con questo intervento, su-
bito dopo la rielezione della 
“Giunta Villa”, vogliamo pro-
seguire la serie di opere pub-
bliche iniziata cinque anni 
fa, al fine di rendere Trezzo 
sempre più vivibile e a misura 
d’uomo.                                      ■

Con gli ultimi giorni di ago-
sto, in tempo per la piena 
ripresa delle attività lavo-

rative, è stato ultimato l’inter-
vento di riqualificazione urbano 
e viario della “porta di accesso” 
di Trezzo sull’Adda dal lato della 
Provincia di Bergamo, primo in-

• miglioramento degli spazi pedonali, 
• realizzazione di attraversamen-
ti pedonali protetti, 
• rifacimento della pubblica illu-
minazione.

gresso cittadino per chi proviene 
da Capriate San Gervasio e dai 
Comuni dell’Isola bergamasca.

Si tratta dell’asse viario costi-
tuito da via Sala (ponte sull’Ad-
da), via Biffi e via dei Mille, per 
una lunghezza complessiva di 
350 metri. Subito dopo il nostro 
insediamento come amministra-
zione, in qualità di Assessore ai 
lavori pubblici e in accordo con 
il Sindaco e la Giunta, siamo in-
tervenuti nella riqualificazione 
di via Sala e Biffi, e nel comple-
tamento di via dei Mille, al fine 
di permettere la realizzazione di 
nuovi marciapiedi, inesistenti 
per troppi anni a Trezzo, in un’ot-
tica di massima sicurezza per la 
cittadinanza.

Un intervento iniziato lo scorso 
15 luglio - con un impegno di spe-
sa di poco superiore ai 220mila 
euro, al netto di IVA - compren-
dente in sintesi le seguenti prin-
cipali opere: 
• modifica dei marciapiedi esi-
stenti e realizzazione di nuovi, 

Assessorato Lavori Pubblici, Viabilità, Progetti Sovracomunali, Patrimonio, 
Decoro e Arredo Urbano. Un’estate intensa di lavori di riqualificazione urbana e di 

viabilità ci ha regalato una Città rinnovata e più sicura.

Riqualificata la strada di accesso
alla Provincia di Bergamo

Massimo
Colombo

Vicesindaco

Sembrerà strano che io dica 
queste cose, e non sarà fa-
cile comprenderle, ma in 

questo inizio di nuova legislatura 
a soli tre mesi dalle ultime elezio-
ni, malgrado la mia nomina nel 
ruolo di Assessore alle Finanze 
che ho già rivestito per cinque 
anni, sto vivendo questa ricon-
fermata responsabilità con uno 
strano senso di smarrimento e 
preoccupazione. Chi opera come 
Amministratore Locale in un Co-
mune, al tempo stesso non vive 
sulla luna e come Cittadino af-
fronta anche i problemi della vita 
e del lavoro, condividendo poi 
con amici, conoscenti e paren-
ti anche le difficoltà che questi 
devono affrontare per crescere i 
figli o accudire famigliari disagia-
ti. Nel mio ruolo ho quindi una 
visione completa dei malesseri 
che stanno crescendo nella no-
stra società. So vedere sia per la 
parte pubblica che privata i limiti 
e le difficoltà che emergono. Per 
contro sarei in una posizione pri-
vilegiata per poter decidere cosa 
fare per cercare di intervenire 
prontamente per risolvere ogni 
problema. Sarei… questo è il punto. 

pochi che li hanno presi, decade 
ogni possibilità di praticare un 
piccolo Piano Marshall per i Co-
muni italiani che hanno ancora 
delle risorse da spendere. 

All’ultimo giorno utile conces-
so ai Comuni per comunicare 
quali aliquote avessero delibe-
rato per la TASI, il 10 settembre, 
oltre 2.800 Comuni non si erano 
ancora espressi. Lo sbando è to-
tale. In tre anni è stata rivoluzio-
nata la fiscalità locale per ben tre 
volte: ICI-IMU-IUC-TASI-TARES-
TARI… proliferazione normativa 
alle stelle e fuori controllo. Per 
quanto riguarda Trezzo che cosa 
succederà? Non è facile dirlo. Pri-
ma delle vacanze ai Funzionari 
era stato raccomandato per sicu-
rezza di “congelare” 300.000 Euro 
di spese preventivate sulla parte 
corrente (cioè le spese di gestio-
ne ordinaria e di funzionamento) 
per precauzione. In questi giorni 
stiamo riflettendo se trasformare 
i “congelamenti” in veri e propri 
“tagli” per una cifra oltre i 500.000 
Euro. Questo comporta da qui a 
novembre, prima di una ricogni-
zione precisa e puntuale, il bloc-
co di gran parte delle iniziative e 

Un condizionale che è inevita-
bile quando dopo cinque anni di 
recessione economica nazionale 
combattuta sul territorio locale 
con una buona ed efficiente am-
ministrazione, ci si trova l’enne-
sima sorpresa di nuovi tagli da 
parte dello Stato nei trasferimenti 
al Comune che, stando a una pri-
ma ricognizione, si aggirerebbero 
intorno ai 500 Mila Euro. La co-
perta è diventata corta, e i mar-
gini di manovra per l’ente si as-
sottigliano sempre più. Dei mille 
proclami sbandierati in questi 
ultimi mesi dal Governo, quanto 
si è concretizzato per rilanciare 
il lavoro e l’economia? Nessuno 
vuol “gufare” contro il Governo, 
ma l’accanimento contro i Co-
muni per salvare le spese pazze 
dei Ministeri, delle Regioni e del-
le fantomatiche Province è ormai 
cosa nota. 

Sembrava che ci fossero segnali 
di aiuto per contenere i vincoli 
del Patto di Stabilità per i Comu-
ni “virtuosi” che come il nostro 
aiutano le imprese locali sul ter-
ritorio. Neanche questo ci è stato 
concesso e pertanto mentre si di-
scute ancora degli 80 Euro, per i 

spese imputate a Bilancio. 
Cercando di non incidere sul 

settore del sociale, tutti gli altri ne 
usciranno penalizzati pesante-
mente e pertanto si chiederà alla 
Cittadinanza, al tessuto produtti-
vo e a quello associativo trezzese 
di aiutare a fare la propria parte o 
perlomeno di non contare sulle fi-
nanze comunali per promuovere 
le proprie iniziative e attività. 

Qualcuno naturalmente non 
capirà… l’alternativa allora po-
trebbe essere quella di aumenta-
re la tassazione dei tributi locali 
considerato che questi sono fer-
mi da oltre cinque anni. 

D’altronde questo è quello che 
stanno facendo la maggior parte 
dei Comuni del nostro circon-
dario, che già avevano delle ali-
quote più alte delle nostre. Non 
sono naturalmente favorevole a 
questa ipotesi, ma fino a quando 
la spesa pubblica del nostro ente 
potrà continuare ad adeguarsi 
ai tagli di fondi a cui siamo sot-
toposti ormai da anni a fronte di 
un blocco totale delle entrate da 
parte dei privati per la crisi nazio-
nale dei consumi e dell’edilizia? 
Al Governo l’ardua sentenza.      ■

Sergio
Confalone

Assessore

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

I Comuni sono allo sbando, meno entrate dal Governo e fiscalità “impazzita” in tre anni: 
dall’ICI all’IMU, per arrivare alla TASI. 

Dal Governo tanti tagli e poche speranze
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Quest’anno il calendario 
per le prossime cele-
brazioni del 4 Novem-

bre organizzato dal Comune e  
dall’“Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci” si arric-
chisce di un prezioso ritrova-
mento, di cui ringraziamo l’ar-
chitetto Luca Ratti, presidente 
della Pro Loco. Lo studioso di 
storia locale ha infatti rinvenu-
to tra le carte dell’ARCHIVIO 
STORICO COMUNALE due 
bozzetti corrispondenti al monu-
mento dei caduti per la GRANDE 
GUERRA (1915-1918), realizza-
to nel 1923 in piazza della Fie-
ra, oggi piazza Gorizia.  La sco-
perta è importante per diversi 
motivi. Prima di tutto perché, 
costituendo mappe e disegni 
la rarità di un archivio, stimole-
rà d’ora in poi delle particolari 
modalità di conservazione; poi 
perché la Biblioteca comunale A. 
Manzoni sarà motivata a pro-

nio Pellini. 
Dal canto suo la Biblioteca 

curerà la compilazione delle 
schede su altri simboli trezzesi 
della RIMEMBRANZA: la cap-
pella “Regina Pacis”, la lapide 
delle Scuole Elementari e la 
meno conosciuta del cimitero 
di Concesa. Anche la cappella è 
opera di un altro illustre archi-
tetto modernista, Gaetano Mo-
retti, in quegli anni impegnato 
al restauro della chiesa parroc-
chiale, dopo aver realizzato la 
centrale idroelettrica Crespi, 
oggi proprietà Enel. 

Accanto a questi professio-
nisti appare anche la gloriosa 
IMPRENDITORIA TREZZESE, 
come dimostra una serie di fat-
ture concernenti prestazioni 
relative alla costruzione delle 
parti in ferro del monumento 
da parte delle “Officine Perego 
& C.”, al coordinamento della 
pubblicità dell’evento da parte 

della “Tipografia-Cartoleria-
Libreria di Francesco Crespi”, 
alla fornitura di “quattro fiaschi 
di vino alla musica la sera dell’i-
naugurazione del monumento” 
da parte dell’ “Albergo Trezzo di 
Rinaldo Redaelli”, ovvero il rin-
graziamento alla consueta par-
tecipazione del “Corpo Musicale 
Cittadino Parrocchiale”, ecc.

Chi scrive, aggiungerà qualche 
notizia allo studio recente della 
straordinaria Opera dell’archi-
tetto razionalista ANTONIO 
CARMINATI, ugualmente rica-
vata dai documenti (Confronta il 
DVD, “Antonio Carminati 1894-
1970, Materiali di studio”, a cura 
di Paola Barbara Piccone Conti, 
Biblioteca A. Manzoni, Comune di 
Trezzo sull’Adda, Marzo 2014). 

Qui basti ricordare la scelta 
della citata Commissione di 
affidargli d’ufficio il progetto 
nel 1920, due anni prima che la 
stessa decidesse per il concorso 
pubblico, dimostrando così la 
considerazione in cui era tenuto 
dai suoi concittadini, a comin-
ciare dall’ingegnere Agostino 
Perego, sindaco e presidente 
della Commissione. 

Sollecitato dal primo citta-
dino, Carminati presenta alla 
Municipalità un bozzetto per 
celebrare i caduti della Grande 
Guerra, affidando la realizza-
zione di un modello in gesso 
alla premiata ditta milanese 
“Ferradini Leopoldo & F.llo”, 
la stessa che nel 1899 collaborò 
ai restauri del castello sforze-
sco, probabilmente mettendo 
mano alla “sala delle asse” di 
Leonardo. 

Purtroppo nel 1922 le delibere 
della Commissione fanno invece 
riferimento alla liquidazione 
della nota spese dell’architetto e 
della ditta Ferradini, escludendo 
la realizzazione dell’opera sen-
za alcuna motivazione. 

A Carminati venne offerto di 
progettare la lapide “da porsi 
nel palazzo delle Scuole di Via 
Circonvallazione” (attuale via 
Gramsci) che, ovviamente, ri-
fiutò. 

Questo e molto altro dall’AR-
CHIVIO STORICO COMUNALE, 
una ricchezza di dati che non 
deve costituire “lettera morta”, 
ma vivere l’attualità, motivando 
il futuro della nostra Comunità 
attraverso la miglior compren-
sione della sua Storia.                  ■

durre la nona delle pubblicazio-
ni su argomenti di storia locale, 
andate letteralmente a ruba nel 
pregresso quinquennio; le carte 
d’archivio guideranno un’inso-
lita “ricerca sulle fonti” in colla-
borazione con la SCUOLA ME-
DIA, apprezzata sia dai docenti 
di Storia, che avranno modo di 
ricordare il grande sacrificio di 
questi patrioti, sia da quelli di 
Arte per l’analisi della qualità 
dei due “ex tempore” e del loro 
autore, lo scultore carrarese    
ALTERIGE GIORGI (1885-1970).

Come spiegherà meglio Ratti 
nella pubblicazione, Giorgi vin-
se il concorso pubblico bandi-
to dalla Municipalità nel 1922. 
Allo scopo venne istituita la 
“Commissione Esecutiva”, coa-
diuvata dalla “Giuria Artistica”, 
composta da due famosi archi-
tetti modernisti, Ernesto Piro-
vano ed Alfredo Melani, e da un 
raffinato scultore come Euge-

Italo
Mazza
Assessore

Assessorato all’Arte, Cultura, Eventi e Mostre, Identità territoriale e 
Istruzione. L’archivio storico comunale non è una “memoria” statica, 

ma un flusso dinamico di informazioni e scoperte che arricchisce il presente e 
che illumina il futuro della nostra comunità.

Monumento ai caduti della 
Grande Guerra, una preziosa scoperta

Alterige Giorgi, uno di due bozzetti per il Monumento ai caduti della Grande Guerra a Trezzo sull’Adda, 1922
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Cari Concittadini, settembre 
sembra sempre una sor-
ta di inizio. I ragazzi e gli 

insegnanti riprendono le attività 
scolastiche, il lavoratori rientra-
no al lavoro dopo le ferie estive, 
famiglie e operatori tornano alla 
loro quotidianità. E per l’Ammi-
nistrazione, questo è il momento 
dell’anno di dare uno sprint ai 
“lavori in corso”  affinché quan-
to scritto sopra possa avvenire in 
una cornice di tranquillità e si-
curezza. Tranquillità e sicurezza 
che nel caso del mio Assessorato 
si traducono in risposte a bisogni 
sempre più numerosi e sempre 
più necessari. Bisogni che vanno 
dall’assistenza domiciliare, ai 
sussidi economici, al sostegno 
nella ricerca di un impiego… 
tutti temi che vorrei affrontare di 
volta in volta sulle pagine di questo 
Informatore. 

In questo numero inizio con 
affrontare il delicato tema della 
“casa” informandovi che anche 
per quest’anno il Comune si è 

l’insieme di persone legate da 
vincolo di matrimonio e non se-
parate legalmente, parentela, af-
finità, adozione, tutela o vincoli 
affettivi, coabitanti e  residenti 
nell’alloggio oggetto del contratto 
di locazione) con contratto d’af-
fitto stipulato ai sensi della Legge 
n. 431/98 riferito all’anno 2013 
che si trovano nelle seguenti con-
dizioni:
• residenza anagrafica e abita-
zione principale nel Comune di 
Trezzo sull’Adda;
• cittadini di uno Stato dell’U-
nione Europea oppure extraco-
munitari, in regola ai sensi degli 
artt. 4 e 5 del DLgs n. 286/1996, 
con una regolare attività di lavoro 
subordinato o autonomo, anche 
non continuativa, e residenti da 
almeno 10 anni in Italia o da al-
meno 5 anni in Lombardia;
• titolari di contratto di locazione, 
valido e registrato, nell’anno 2013 
- la registrazione del contratto è 
ammessa anche dopo la presen-
tazione della domanda purché il 

richiedente, all’atto dell’eroga-
zione del contributo, dimostri di 
avere inoltrato richiesta di regi-
strazione e di aver versato la rela-
tiva imposta;
• i soggetti che occupano l’unità 
immobiliare e sono sottoposti a 
procedura esecutiva di rilascio 
per finita locazione a condizione 
che siano in regola con quanto 
previsto dall’art. 80 della legge 
n. 388/2000 e con le disposizioni 
del co. 6 della legge n. 431/1998; 
• avere un reddito Isee-fsa (dun-
que, non imponibile) fino a 9.500 
euro che potranno ricevere un 
contributo fino a 2.000 euro. 

La novità di quest’anno è che 
possono accedere al finanzia-
mento i titolari di contratti di 
affitto a canone moderato. 

La domanda e l’elenco dei 
documenti da presentare sono 
disponibili presso lo sportello 
SpazioPiù (in orari di pubblico) 
che provvederà a fissare l’ap-
puntamento per l’assistenza alla        
compilazione.                                ■

impegnato a garantire il Fondo 
Sostegno Affitto. 

Di cosa si tratta? Si tratta di un 
bando per il sostegno alle fami-
glie in affitto con grave disagio 
economico. 

Un aiuto per sostenere chi paga 
l’affitto e per promuovere inizia-
tive per la mobilità nel settore della 
locazione.

Con delibera della Giunta Re-
gionale del  25 luglio 2014 n. 2.207 
la Regione ha istituito lo Sportello 
Affitto 2014 finalizzato all’inte-
grazione del canone di locazione 
ai nuclei familiari con disagio 
economico e morosità incolpe-
vole (l. 431/98 e l.r. 27/2009). 

Il Comune di Trezzo sull’Adda, 
su quanto disposto dalla Regio-
ne, integrerà il fondo regionale 
con le risorse proprie pari al 40% 
del budget messo a disposizione 
e ha istituito lo “SPORTELLO AF-
FITTO ANNO 2014” aperto dal 15 
settembre sino a tutto ottobre. 

Possono beneficiare del Fondo 
le famiglie “anagrafiche” (ovvero 

Giovanna
Barzaghi

Assessore

Assessorato Politiche Sociali, Famiglia, Sussidiarietà, Associazioni 
e Volontariato. Tutte le indicazioni per partecipare al bando. 

Il Comune integrerà con risorse proprie
il bando regionale “Fondo Sostegno Affitto”

Cari Cittadini, dopo il perio-
do estivo, che mi auguro 
sia stato occasione di me-

ritato riposo, siamo tutti impe-
gnati in una veloce ripresa delle 
attività.

Durante il periodo estivo la 
“sicurezza non è andata in va-
canza” e, per aggiungere energia 
e motivazione, voglio iniziare 
questo Informatore di settembre 
dando conto di alcune attività 
svolte dalla Polizia Locale, in par-
ticolare nei mesi estivi, che riten-

soluzioni. Mi piace questo scam-
bio costruttivo di idee e opinioni 
perchè sono estremamente con-
vinta che “l’unione fa la forza” e 
che attraverso  la collaborazione 
di tutti si può con un passo alla 
volta, ottenere grandi risultati, 
tenendo naturalmente sempre 
presente le competenze e le di-
sponibilità delle risorse di una 
Pubblica Amministrazione Loca-
le che purtroppo ancora una vol-
ta sono state fortemente penaliz-
zate da ulteriori recenti riduzioni 
dei trasferimenti statali. 

Ho iniziato a predisporre con il 
Comando della Polizia Locale  un 
primo  calendario di incontri via 
per via con i residenti della Città. 
Inizierò il mio “tour”, come pro-
messo, tra ottobre e novembre 
secondo un programma presta-
bilito.  

I cittadini interessati riceveran-
no l’invito agli incontri attraverso 
una comunicazione scritta.

In prossimità dell’evento Expo 
2015, l’Assessorato Regionale ha 
organizzato una serie di inizia-
tive al fine di indirizzare i con-
tributi stanziati per interventi in 
materia di sicurezza urbana: tra 
queste, l’emissione di un bando 

per il finanziamento di progetti 
per far fronte alle criticità del ter-
ritorio e in particolare in tema di 
mobilità e traffico. 

Abbiamo partecipato a questo 
bando e siamo in attesa, entro 
fine settembre, di conoscere gli 
esiti  del finanziamento regionale 
per il quale  abbiamo presentato 
un progetto per l’acquisto di una 
Unità Mobile attrezzata ad ufficio 
che, qualora venisse accolto, con-
sentirà nell’ambito del program-
ma “Incontro con il Cittadino” di 
incontrare la gente direttamente 
sul territorio, ma sopratutto con-
sentirà agli agenti  di operare in 
una cornice di maggior sicurezza 
durante i posti di blocco e i con-
trolli di polizia stradale, specie 
serali e notturni.  

Mi piacerebbe avere i vostri 
commenti e opinioni a queste 
iniziative, ma soprattutto vostre 
idee e suggerimenti su come 
continuare a portare avanti il co-
mune obiettivo di poter vivere in 
una città pulita e sicura, scrivendo 
al mio indirizzo scenturelli@co-
mune.trezzosulladda.mi.it

Nell’attesa di potervi incontrare, 
Vi mando un cordiale saluto.      

                                                            ■

go rilevanti per la sicurezza della 
Città: troverete un dettagliato ap-
profondimento a pagina 10 e 11 
di questo numero.

In questi primi mesi di incarico 
come Assessore, ho incontrato 
e ascoltato alcuni cittadini con i 
quali ho avuto modo di conosce-
re le loro realtà locali. 

Insieme abbiamo analizzato 
e condiviso le problematiche e, 
attraverso lo scambio di opinioni 
e suggerimenti, abbiamo costrui-
to insieme possibili percorsi e          

Silvana
Centurelli

Assessore

Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile.  I primi mesi di questo 
assessorato hanno posto le basi per immediate azioni di intervento lavorando in 

continuità con i precedenti successi ottenuti in materia di sicurezza urbana. 

L’Assessore in tour per sentire da vicino 
la voce dei cittadini

L’Assessore Silvana Centurelli presso la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale



6 CONSIGLIERI DELEGATI

Il Piano di Diritto allo Studio 
è lo strumento di program-
mazione annuale attraverso 

il quale l’Amministrazione co-
munale garantisce, sostiene e 
coordina l’azione delle Istituzioni 
Scolastiche.

Diventa così il documento base 
per la progettazione dei servizi e 
la distribuzione delle risorse eco-
nomiche destinate al mondo della 
scuola. 

Il piano scuola sviluppa una 
serie di progetti con l’obiettivo di 
fare in modo che l’alunno possa 
trovare un’offerta ricca di pro-
poste e di opportunità per valo-
rizzare al meglio le potenzialità 
di ciascuno. Nel piano vengono 
recepite e condivise le richie-
ste dell’Istituto Comprensivo di 
Trezzo sull’Adda attraverso servizi 
e progetti.

Si darà molta importanza:
• all’innovazione tecnologica per 
poter realizzare i progetti di edu-

Nell’ambito delle deleghe 
a me attribuite ricado-
no temi e problematiche 

alle quali personalmente tengo 
molto in quanto rappresentano 
aspetti che qualificano la realtà 
nella quale ognuno di noi vive la 
propria quotidianità. 

Consapevole delle sempre più 
limitate disponibilità economi-
che che caratterizzano questa 
fase storica, nei prossimi mesi le 
risorse disponibili si concentre-
ranno prevalentemente in inter-
venti manutentivi finalizzati al 
mantenimento del decoro e della 
sicurezza di parti importanti del-
la nostra città. 

Dal centro storico alle zone più 
periferiche, senza dimenticare le 
mete di interesse storico e natu-
ralistico. Relativamente al verde 
pubblico sono già stati pianifi-
cati interventi che dal prossimo 
autunno avranno l’obiettivo di 
porre in sicurezza tutta la ve-
getazione cittadina, partendo 
dagli alberi a medio e alto fusto 
per concludersi poi con un’at-

di carattere educativo e psico-
logico che insorgono durante la 
crescita. 

Alla base di ogni intervento 
dell’Amministrazione Comunale 
c’è la consapevolezza che l’alun-
no deve sempre essere al centro 

menti pedonali verranno posti in 
rilievo rispetto al piano stradale  
così da porre in ulteriore sicurez-
za i pedoni. Una seconda rotato-
ria in Via Brasca, all’altezza della 
Via Vanoni, potrebbe poi consen-
tire di fluidificare ulteriormente 
il traffico eliminando il semaforo 
ed evitando di mantenere un ret-
tilineo che soprattutto nelle ore 
notturne viene percorso ad al-
tissima velocità. Anche in questo 
caso si realizzerebbero attraver-
samenti pedonali in rilievo.  

Si procederà poi alla graduale 
riqualificazione e  messa in sicu-
rezza della S.P.2 (tangenzialina) 
realizzando ulteriori accessi più 
sicuri alle Vie cittadine che non 
impongano, come oggi avviene, 
di raggiungere obbligatoriamen-
te la rotatoria del casello o lo 
svincolo di via Guarnerio.

Con il coinvolgimento diret-
to dei residenti, si valuteranno 
poi interventi di riqualificazione  
e  messa in sicurezza di molte 
strade cittadine proponendo, 
ove necessario, l’installazione di 

delle diverse scelte. 
Inoltre, tramite convenzione, 

verranno erogati contributi a 
sostegno della gestione e della 
programmazione didattica delle 
scuole Paritarie dell’Infanzia pre-
senti sul territorio.                          ■

limitatori di velocità, attraversa-
menti pedonali e la realizzazione 
di sensi unici con il conseguente 
recupero di spazi utili alla defi-
nizione di marciapiedi, arredi, 
piantumazioni e dove necessario 
parcheggi.

Non per ultimo si continuerà 
costantemente con l’acquisizio-
ne da parte dell’amministrazione 
degli impianti di pubblica illu-
minazione e il conseguente loro 
rinnovo.Specifico che nelle aree 
di mia competenza resta in ogni 
modo fondamentale il contri-
buto di tutti, l’Amministrazione 
può fare molto, ma ogni cittadino 
interessato al bene e al migliora-
mento della vivibilità ha la pos-
sibilità di contribuire in prima 
persona segnalando anomalie e 
facendo proposte concrete.

Io, come certamente tutti i col-
leghi consiglieri in questa Ammi-
nistrazione, sono a disposizione 
di chiunque abbia a cuore l’inte-
resse comune. Ogni segnalazione 
e ogni proposta sarà quindi sempre 
meritevole di attenta valutazione.■

cazione multimediale, in conti-
nuità con gli interventi già iniziati 
lo scorso anno;
• all’inserimento dei soggetti in 
difficoltà, ai quali verranno ga-
rantiti gli interventi necessari per 
un’efficace integrazione;
• all’arricchimento dell’offerta 
formativa, per poter completare 
e diversificare le proposte educa-
tive dei vari ordini di scuola.

In particolare, questa Ammi-
nistrazione ha stanziato un con-
tributo complessivo di 68.000 
Euro (20.000 euro in più rispetto 
lo scorso anno scolastico) per 
potenziare il progetto Scuola In-
clusiva allo scopo di migliorare 
l’inserimento e l’apprendimento 
degli alunni diversamente abili.

Viene attivato infine un nuovo 
progetto “STAR BENE A SCUOLA” 
che offrirà consulenza e supporto 
a docenti, famiglie e alunni per 
affrontare in una logica di colla-
borazione le diverse problematiche 

tenta, costante e più razionale 
manutenzione di tutta la vege-
tazione. Per la manutenzione di 
specifiche aree, parchi, rotato-
rie e fioriere si punterà invece al 
coinvolgimento di privati, part-
ner e sponsor che contribuendo 
direttamente al decoro cittadino 
potranno vantare l’onore di aver 
sostenuto i costi di manutenzio-
ne o riqualifica di specifiche aree 
della città. Sulla viabilità sono 
allo studio interventi atti al ral-
lentamento e alla messa in sicu-
rezza di tutte le Vie considerate 
critiche. Sui tratti urbani dove la 
velocità media veicolare tende a 
essere costantemente eccessiva e 
dove gli attraversamenti pedonali 
risultano essere densamente uti-
lizzati, verrà certamente estesa la 
zona con limite di velocità di 30 
Km/orari. 

Sostanzialmente interessati sa-
ranno i due assi principali di at-
traversamento della Città.

Verrà a breve realizzata una ro-
tatoria tra le Vie Brasca - Bazzoni 
- Adda dove anche gli attraversa-

Donatella
Lecchi

Consigliere

Davide
Oggioni
Consigliere

Delega all’Istruzione. Settembre è sinonimo di ripresa delle attività scolastiche 
e con esse è in arrivo lo strumento fondamentale che ne determina 

l’orientamento, per studenti, insegnanti e famiglie 

Deleghe Decoro - Verde pubblico - Arredo urbano. 
Sia in materia di verde, sia in materia di circolazione la priorità rimane la sicurezza 

dei cittadini a cui verranno dedicate le principali risorse a disposizione.

In arrivo il nuovo Piano di Diritto allo Studio

Parola d’ordine: sicurezza

È iniziata questa estate l’iniziativa che coinvolge il Sindaco Villa, gli Assessori e i Consiglieri 
in una serie di incontri con la cittadinanza per le vie cittadine.
Un sabato al mese, infatti, è dedicato a incontrare direttamente nei propri quartieri tutti 
quei cittadini che avranno desiderio e necessità di confrontarsi in modo diretto con i propri 
amministratori.
Un esempio di come la Pubblica Amministrazione possa avvicinarsi alle esigenze della         
cittadinanza vivendo e sentendo in prima persona i luoghi della città fuori dal contesto isti-
tuzionale degli Uffici Comunali.

L’Amministrazione incontra i cittadini



Il tema del termovalorizzatore di Trezzo è un argomento sempre di grande attualità in una Città e in un territorio direttamente interessati dalla 
sua presenza e dalla sua attività È perciò volontà di questa Amministrazione condividere con la cittadinanza i risultati dell’attività di moni-
toraggio svolta nel periodo dicembre 2013-maggio 2014 a cura della Commissione Intercomunale di Sorveglianza sul termovalorizzatore 

in merito alle caratteristiche delle emissioni a camino, caratteristiche dei rifiuti in ingresso e qualità dell’aria nel territorio comunale di Trezzo 
sull’Adda.

EMISSIONI A CAMINO
Nel periodo dicembre 2013-gennaio 2014, il laboratorio incaricato CEAR ha eseguito il campionamento e l’analisi delle emissioni a camino pro-
venienti dalle due linee del termovalorizzatore, per la ricerca dei macroinquinanti (monossido di carbonio, polveri, carbonio organico totale, 
acido cloridrico, acido fluoridrico, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca) e dei microinquinanti (metalli ed organici). L’esito delle analisi 
ha confermato il rispetto dei limiti alle emissioni autorizzati. Per quanto riguarda i macro inquinanti ed il mercurio si ha inoltre la sostanziale 
coerenza dei valori ritrovati con quelli registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo installati presso l’impianto.

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI IN INGRESSO AL TERMOVALORIZZATORE
Le caratterizzazioni merceologiche e chimico-fisiche svolte dal laboratorio incaricato Tecnologie d’Impresa sui rifiuti in ingresso al termova-
lorizzatore del nostro Comune nelle giornate del 12 dicembre 2013 (CER 191212 - altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11), del 13 febbraio 2014  (CER 191210 rifiuti combustibili ) e del 22 aprile 2014 (CER 
200301 rifiuti urbani non differenziati) hanno permesso di determinare i quantitativi delle diverse classi merceologiche, nonché le rispettive 
percentuali rispetto al quantitativo totale cernito secondo la metodologia IPLA; tra i rifiuti non è mai stata rilevata la presenza di rifiuti ingom-
branti e le classi merceologiche predominanti sono risultate essere carta (variabile all’incirca tra il 15% e il 20%), plastica in film (variabile 
all’incirca tra il 18% e il 20%) e altra plastica (variabile all’incirca tra il 9% e il 13%). 
Ad eccezione del sopralluogo del 12 dicembre 2013 (CER 191212) durante il quale non era stata trovata la frazione organica, nelle successive due 
uscite la stessa si è attestata su percentuali al di sopra del 15% del quantitativo totale di rifiuto cernito. 
Le altre classi merceologiche quali pelli e cuoio, vetro, altri inerti, metalli, alluminio, cartone, ecc. sono invece state trovate in quantitativi sempre 
modesti e mai al di sopra del 10%. Nelle foto che seguono si riporta in sintesi la sequenza tipica delle fasi del campionamento (scarico, prepara-
zione del campione e selezione merceologica su vaglio con maglie da 20 mm di luce).

CAMPIONATORI DIREZIONALI PER DETERMINARE IL POSSIBILE CONTRIBUTO DEL TERMOVALORIZZATORE 
ALL’INQUINAMENTO DELL’ARIA
Per la valutazione del potenziale impatto dell’impianto termovalorizzatore cittadino sulla qualità dell’aria sono stati posizionati dal laboratorio 
incaricato Eco-Research di Bolzano, nel periodo aprile-maggio 2014, due campionatori direzionali per il monitoraggio dei microinquinanti or-
ganici. Il primo è stato posizionato all’interno della cabina ENEL (area prevalentemente rurale) all’altezza del suolo a una distanza di circa 2,4km 
in direzione nord ovest dall’impianto.
Il secondo è stato piazzato sul tetto dell’entrata del cimitero di Trezzo (area prevalentemente urbanizzata) a un’altezza di circa 5m e ad una           
distanza di circa 1,2km in direzione nord-est dall’impianto. Nel corso dell’indagine i valori più elevati dei microinquinanti sono stati rilevati 
presso la cabina ENEL in assenza di vento. Vista la concomitante presenza di tutte le forme dei microinquinanti  in assenza di vento si può sup-
porre (tenendo conto anche della destinazione rurale dell’area circostante) che siano stati bruciati materiali nelle vicinanze durante il periodo di 
campionamento. L’esito delle analisi condotte sui campioni di aria con direzione del vento proveniente dal sito del termo sembrano escludere 
un possibile contributo di questo alla concentrazione degli inquinanti nei punti monitorati. 
I valori di microinquinanti rilevati rispecchiano situazioni che possiamo trovare in altri luoghi con urbanizzazione simile (APAT 2006, diossine 
TEQ-WHO: aree urbane: range 30-200 fg/m3; area rurale: range 4-20fg/m3; WHO 2005, IPA BaP: aree urbane: 1-10ng/m3; aree rurali: <1ng/m3). 
Di seguito si riporta una sintesi  dei valori ritrovati (dati in fgTEQ/m3 per Diossine e PCB, in pg/m3 per IPA):

Per concludere, l’Amministrazione Villa ha come primario obiettivo la tutela del territorio e la sicurezza dei suoi abitanti e, proprio per perseguire 
questo obiettivo, mette in campo tutte le misure a disposizione per monitorare l’inquinamento ambientale e l’attività del termovalorizzatore.
Per qualsiasi approfondimento ricordiamo ai cittadini che il Sindaco detiene la delega all’Ambiente e che è possibile contattarlo direttamente o 
attraverso l’ufficio preposto Settore Sviluppo del Territorio in Municipio o telefonicamente allo 0290933222.                    ■
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Termovalorizzatore.  Il monitoraggio ambientale è costante e viene svolto 
da un’apposita commissione intercomunale

Agenti inquinanti sotto stretta sorveglianza

Inquinamento Direzione provenienza vento Sito cabina ENEL Sito cimitero Trezzo
Diossine Da sito impianto 15,80 20,20

Da dir. opposta 23,80 20,0

Calma di vento 83,20 14,90

PCB Da sito impianto 0,70 0,79

Da dir. opposta 0,71 0,79

Calma di vento 2,73 0,72

IPA
Benzo(a)pirene

Da sito impianto <10 <10

Da dir. opposta <10 <10

Calma di vento 15 <10



C on questo speciale dedicato alle scuole dei nostri ragazzi, attraverso delle schede e fotografie, vogliamo far conoscere i lavori 
che questa estate ci hanno visto impegnati per la realizzazione dei diversi interventi di ristrutturazione in tempo per l’aper-
tura del nuovo anno scolastico. Il comune di Trezzo sull’Adda è stato precursore della politica dell’attuale governo Renzi che 

prevede come obiettivo la sistemazione delle scuole pubbliche, “scuole belle, scuole sicure, scuole nuove”, concludendo i lavori nelle 
due scuole elementari di Trezzo e di Concesa, iniziati negli anni del nostro precedente mandato, e - come anticipato nella campagna 
elettorale recente - iniziando i lavori del primo lotto alle scuole medie. Obiettivo dell’amministrazione rimane l’ammodernamento 
e il miglioramento del comfort per tutti i fruitori degli spazi scolastici (ragazzi, docenti, personale di servizio e famiglie) al fine di 
garantire soprattutto ai nostri ragazzi una qualità di studio in ambienti moderni, sicuri e confortevoli. 
L’amministrazione ha già predisposto finanziamenti e progetti per la seconda fase di sistemazione della 
scuola media, lavori che come quest’anno verranno eseguiti durante il periodo delle vacanze estive 2015.
Vi lascio alcune belle foto che ben evidenziano i risultati raggiunti.
Auguro a tutti, studenti e personale docente, un buon anno scolastico che potrà diventare un affascinante 
viaggio nella conoscenza e nella convivenza anche grazie a strutture più accoglienti, ma soprattutto più 
funzionali e sicure.

Massimo
Colombo

Vicesindaco

SCUoLA PRImARIA “Don GnoCChI”
Finanziamento statale sui lavori secondo lotto

 - Finanziamento statale per adempimenti ASL e VVFF    E 193.910,05
 - Finanziamento statale per adeguamento normativa sulla sicurezza    E     60.988,55
 - Finanziamento statale per intervento di manutenzione straordinaria    E 241.545,84
  TOTALE  E 496.444,44

InTERVEnTI PICCoLA mAnUTEnZIonE

 Anno 2014 - Scuola Materna  E             7.000
 Anno 2015 - Scuola Primaria Trezzo  E          26.600
  TOTALE  E          33.600

I RISULTATI OTTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE

DATI TECNICI:
- investimento totale lordo 600.000 Euro
- i lavori sono iniziati come previsto in data 9 giugno e sono finiti prima   
 dell’inizio delle attività scolastiche di settembre.
I LAVORI HANNO RIGUARDATO:
- adeguamento prevenzione incendi grazie alla realizzazione di una   
 nuova scala di sicurezza;
- adeguamento e razionalizzazione del sistema igienico-sanitario;
- messa in sicurezza dell’impianto elettrico e certificazione;
- rifacimento del sistema di illuminazione e adeguamento acustico per   
 le attività didattiche, aule e attività accessorie;
- adeguamento alle normative in tema di risparmio energetico attra- 
 verso la  realizzazione di un sistema a cappotto esterno e 
 dell’isolamento termico del sottotetto, oltre che alla sostituzione  
 di alcuni serramenti esterni;
- ammodernamento impianto di riscaldamento;
- messa in sicurezza del terrazzo al piano primo attraverso la 
 realizzazione di una struttura di sicurezza integrata a un  
 sistema frangisole di controllo della luce solare diretta, 
 incidente negli spazi didattici interni;
- miglioramento delle condizioni di comfort all’interno delle  
 classi;
- razionalizzazione degli spazi interni.

adeguamento alle normative in tema di risparmio energetico attra-

dell’isolamento termico del sottotetto, oltre che alla sostituzione

I



DATI TECNICI:
- finanziamento totale lordo 800.000 Euro
- i lavori sono iniziati in data 24 marzo e sono terminati in data 16 maggio per 
   le aree esterne;
- i lavori interni sono iniziati in data 9 giugno e sono finiti a settembre.
I LAVORI ESTERNI HANNO RIGUARDATO:
- realizzazione della nuova piazza rialzata e rampa di accesso ai disabili con 
   vialetto di collegamento;
- adeguamento funzionale e normativo dell’auditorium
I LAVORI INTERNI HANNO RIGUARDATO:
- adeguamento delle uscite di sicurezza;
- spostamento al piano interrato dei locali tecnici del   
   refettorio;
- ridistribuzione dei refettori e dei locali di servizio del    
   piano rialzato;
- posa di nuovo pavimento e rivestimento nei locali del   
   piano rialzato e anche piano interrato.

DATI TECNICI:
- finanziamento totale lordo 2.500.000 Euro di cui una prima parte per il primo lotto 
già eseguito. Si precisa che al primo lotto di un importo pari a 1.500.000 Euro già 
eseguito seguirà un secondo lotto di 1.000.000 Euro, proventi che l’amministrazione 
ha ottenuto come standard qualitativo per l’insediamento produttivo dell’ex forna-
ce dell’Adda;
- i lavori sono iniziati nel giugno 2014 e sono terminati a settembre.
I LAVORI PER IL PRIMO PIANO HANNO RIGUARDATO:
- riqualificazione auditorium con realizzazione impianto audio video, 
   illuminazione e di raffrescamento, controsoffittatura e arredo;
- rifacimento dei servizi igienici;
- tinteggiature delle aule, dei bagni e dei corridoi;
- rifacimento degli spogliatoi e servizi igienici della palestra;
- sostituzione pavimentazioni e impianto elettrico e di riscaldamento;
- sostituzione delle pareti mobili con pareti in muratura;
- adeguamento normativa antincendio;
- messa in sicurezza tribune palestra tramite installazione pannello 
   sulla balaustra esistente;
- rifacimento delle scale antincendio esterne di emergenza.- rifacimento delle scale antincendio esterne di emergenza.



10 SICUREZZA

Polizia Locale.  I mesi estivi hanno visto l’intensificarsi della presenza delle pattuglie e degli agenti 
sulle strade cittadine a tutela della sicurezza stradale e urbana.

VIDEOSORVEGLIANZA: L’AMPLIAMENTO CONTINUA. CARABINIERI IN 
COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA DI  VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

TRE NUOVE TELECAMERE PER IL 
RILEVAMENTO TARGHE SORVEGLIANO 

GLI INGRESSI IN CITTà

Il Comune ottimizza l’investimento fatto sulla videosorveglianza 
ed estende il collegamento alla Caserma dei Carabinieri di Trezzo 
sull’Adda. Solo operatori autorizzati della Polizia Locale e Carabi-

nieri accederanno in tempo reale al sistema dai rispettivi Comandi 
per visionare le immagini e intervenire con più efficacia sul territorio. 
L’accesso diretto alle riprese, in particolare durante le fasi di indagi-
ne, eviterà di far disperdere tempo prezioso alle Forze dell’Ordine per 
l’acquisizione dei filmati. Il collegamento è stato attuato nell’ambito 
di un più ampio coordinamento in atto tra Polizia Locale e Carabinieri 
di Trezzo sull’Adda per il presidio del territorio.

Tre nuove telecamere dotate di sistema OCR rilevano tutte le tar-
ghe dei veicoli in ingresso alla Città e notificano in tempo reale 
alla Polizia Locale i VEICOLI RUBATI, SENZA ASSICURAZIONE, 

SENZA REVISIONE e SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO FISCALE.
Il sistema opera segnalando i veicoli irregolari e consentendo agli ope-
ratori di fermare immediatamente i conducenti per effettuare i neces-
sari controlli.

La macchina della sicurezza 
non va mai in vacanza!

SICUREZZA STRADALE: 50 I VEICOLI 
SEQUESTRATI PER MANCANZA 
DI ASSICURAZIONE O CON CONTRASSEGNO FALSO

II controlli attuati dalla Polizia Locale nei soli mesi di luglio e agosto hanno portato al 
sequestro di 50 veicoli privi di assicurazione (73 sequestri dall’inizio dell’anno). 
Molti conducenti esibivano sul parabrezza un contrassegno perfettamente contraf-

fatto che non è sfuggito al controllo degli agenti ed è scattata la denuncia all’Autorità 
Giudiziaria, oltre che la sospensione della patente di guida per un anno. 

Tagliando assicurativo falso

FURTI SVENTATI GRAZIE AI SERVIZI SERALI IN SERVIZIO FINO ALL’1 DI NOTTE

Positivo il bilancio dei pattugliamenti serali che hanno con-
sentito di presidiare il territorio fino all’1 di notte per 3-4 
sere a settimana nel periodo da marzo a settembre. Molti i 

controlli effettuati sia per la sicurezza stradale, che per la sicurezza 
urbana. In particolare il 4 aprile 2014 alle ore 00.45 gli agenti della 
Polizia Locale a seguito di forzatura di un posto di controllo in Viale 
Lombardia, intercettavano e bloccavano al confine con Grezzago 
un’auto rubata con a bordo 4 persone che, dopo aver perso il con-
trollo del mezzo, finivano la loro corsa contro una rotatoria e si da-
vano alla fuga. All’interno dell’abitacolo gli agenti sequestravano 
arnesi da scasso.
Il 20 giugno 2014 alle ore 23:30 durante un normale servizio di con-
trollo gli agenti della Polizia Locale hanno sventato un furto presso 
l’Autofficina dei F.lli Radaelli di Viale Lombardia ad opera di citta-
dini stranieri a cui sono stati sequestrati arnesi da scasso.

Arnesi da scasso sequestrati il 
20/06/14 per tentato furto

Arnesi da scasso sequestrati 
dalla PL il 04/04/14

DUE TELECAMERE NUOVE IN ARRIVO 
IN PIAZZA CEREDA E 

PIAZZA DEL CASTELLO

Previsto il collegamento entro il 2015 in fibra ottica che da Villa 
Gina arriverà in Piazza Cereda per l’installazione di una teleca-
mera Dome (ripresa a 360°) ad alta risoluzione. La Piazza è punto 

di snodo importante della Frazione e costituisce un’area sensibile del 
territorio per la presenza della Scuola Primaria. Un’ulteriore telecamera 
verrà installata presso l’area antistante la Piazza del Castello Visconteo, 
porta di accesso a una delle aree più visitate e conosciute della Città.
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INTERVENTI ANTI-DEGRADO/1. PIAZZALE GORIZIA

INTERVENTI ANTI-DEGRADO/2. VIA MAZZINI: SORVEGLIATA SPECIALE!

RIDOTTI GLI ORARI DI APERTURA PER SALE GIOCHI, kEBAB, 
PIZZERIE D’ASPORTO E NEGOZI

Persone extracomunitarie stanno rendendosi prota-
goniste da tempo di episodi illeciti (accattonaggio, 
spaccio di stupefacenti, liti, ubriachezza molesta, 

etc.) che arrecano grave danno alla zona di Piazzale Go-
rizia e ledono l’immagine della Città. Punti di ritrovo per 
spacciatori e nullafacenti pregiudicati noti alle Forze 
dell’Ordine, più volte segnalati e denunciati, sono
- bar/ristorante presente presso il Piazzale con tavolini 
all’aperto
- i gradini della ASL (e talvolta l’atrio interno non sorve-
gliato) 
- i giardini retrostanti la fermata dell’autobus
Polizia Locale e Carabinieri stanno effettuando servizi di 
controllo. L’area è presidiata quasi ogni giorno dagli agen-
ti appiedati della Polizia Locale. Il 13/06/14 una pattuglia 
è intervenuta in pieno giorno per allontanare un cittadino 
extracomunitario ubriaco che inveiva contro i passanti. 
Diversi i posti di controllo svolti oltre al rilevamento di 
3 incidenti stradali che hanno portato ad identificare e 
denunciare persone ubriache e alla guida senza paten-
te. Oltre 243 le violazioni accertate dall’inizio dell’anno 
nel quadrilatero P.le Gorizia, P.zza Nazionale, Via Vittorio 
Veneto e Via Trento e Trieste, segnale che l’area è costan-
temente controllata. 
Sono allo studio dei tecnici misure per riqualificare la zona come per i 
giardini di Via Carlo Biffi nel 2011, dove dopo 12 anni è sorto il nuovo 
Parco “Giardino dei Gelsi” dedicato a bambini e famiglie, simbolo del 
successo dell’Amministrazione sul degrado urbano. 
Va precisato che i locali pubblici presenti in P.le Gorizia, non sono 
esenti da responsabilità. Sono tenuti, sia dal Reg. Comunale di Polizia 
Urbana che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a garan-
tire in ragione della loro attività che gli avventori non creino disordini 
o disturbo, tanto all’interno che all’esterno dell’esercizio, anche dopo 
l’orario di chiusura. Sono in corso accertamenti al riguardo e saranno 
adottati provvedimenti nei casi di inerzia. (Art. 100 del TULPS Regio 
Decreto 773/31) Anche i Cittadini e i Residenti possono dare il loro 

contributo segnalando ogni comportamento illecito alla Polizia Locale. 
È opportuno fare una segnalazione scritta al Comando, scaricando il 
modulo “segnalazioni” presente nella modulistica on line/polizia lo-
cale del sito del Comune per finalizzare al meglio i controlli. 
Per casi più particolari è possibile chiedere un incontro con il Coman-
dante o l’Assessore alla Sicurezza al nr. verde 800121910 della Polizia 
Locale. Il modulo della segnalazione una volta compilato va presen-
tato allo Sportello SpazioPiù del Comune oppure se si desidera una 
trattativa riservata va inviato per mail a:
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it 

Due aree importanti di Via Mazzini, poste al civico 48 (sottopas-
so autostradale angolo Via Silvio Pellico) e al civico 70 (angolo 
con Viale Lombardia), da alcuni mesi sono oggetto di degrado. 

Episodi di accattonaggio, spaccio di stupefacenti, ubriachezza mole-
sta, liti e aggressioni tra extracomunitari hanno destato particolare al-
larme sociale.  
Dal mese di aprile 2014, a seguito di incontri avuti con i residenti e gli 
esercenti, esasperati dalla situazione venutasi a creare per la presenza 
di 2 esercizi (una rivendita di prodotti da forno/bevande e un locale 
con annessa sala giochi) ricettacolo di pregiudicati e spacciatori, la 
Polizia Locale ha dislocato tra le ore 08 e le ore 19 un agente dedicato 
che dal lunedì al sabato pattuglia a piedi la zona vigilando sul rispet-
to delle norme e dei Regolamenti Comunali. Raccoglie le segnalazioni 
dalle persone che frequentano abitualmente i luoghi e previene con 
la sua presenza il proliferare di fenomeni di accattonaggio, sommini-
strazione abusiva di alimenti e bevande con autonegozi e lo spaccio di 
stupefacenti. 
L’operatore documenta lo stato dei luoghi e riferisce alla Centrale Ope-
rativa del Comando ogni aspetto rilevante per sicurezza dei Cittadini. 
Numerosi anche i pattugliamenti e i presidi serali/notturni effettuati  
fino all’1 di notte. Al civico 48 è stato sanzionato il titolare della sala 
giochi per irregolarità amministrative. 
Al civico 70 sono stati sanzionati i venditori abusivi (commercio am-
bulante vietato su tutta l’area), oltre a un esercizio commerciale per 
mancato rispetto degli orari di chiusura e somministrazione non au-
torizzata di alimenti e bevande. Ulteriori controlli sia da parte della 
Polizia Locale che dei Carabinieri sono in corso.

Il Sindaco con propria ordinanza n. 65/2014 ha stabilito il limite orario massimo di apertura delle sale giochi fino alle ore 20, dei Bar e ristoranti 
fino alle ore 2 del mattino, degli esercizi artigianali (kebab, pizzerie d’asporto, rosticcerie, etc.) fino alle 22 e degli esercizi di vicinato fino alla 
mezzanotte. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del verificarsi di alcuni episodi di aggressione e litigi tra cittadini extracomunitari 

in locali pubblici dopo le 2 del mattino. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta una sanzione pari a 100 Euro. La continuazione della ven-
dita a serrande abbassate comporterà comunque l’applicazione della sanzione prevista. 

Gli agenti durante un intervento in P.le Gorizia
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Estate 2014.  Musica dal vivo e gastronomia hanno caratterizzato l’estate trezzese.

Nell’intenso programma estivo delle manifestazioni svoltesi nel-
la nostra cittadina - durante i mesi di giugno, luglio e agosto –       
vogliamo ricordare due importanti eventi di enorme richiamo e 

di grande successo di pubblico, ovvero “Trezzo Folk & Fantasy” tenuta-
si il 21 e 22 giugno e la festa “Trezzo in Piazza” svoltasi in Piazza Grande 
dal 29 luglio al 3 agosto.
Trezzo Folk è un appuntamento ormai molto attesso da trezzesi e turi-
sti. Organizzato dal Live club in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale e la Pro Loco, si è svolta quest’anno per la prima volta 
interamente all’interno del castello visconteo (dopo le prime due edizioni 
svolte prettamente alla Centrale Taccani), ed è stata caratterizzata da 
mercatini, concerti, esibizioni e balli Folk, con falconieri, giullari, suo-
natori di cornamuse, cavalieri e duelli, fate e fattucchiere… un’atmo-
sfera magica amplificata dalla splendida e misteriosa cornice del no-
stro Castello.  La festa di “Trezzo in Piazza” - nata da una brillante idea 
dell’ex assessore Mauro Grassi - in questa seconda edizione è stata 
organizzata dalla neo costituita associazione Nos-Tress (Live club, Ma-
Ma’s, Breakcafè, FuoriOrario) in collaborazione con l’amministrazione 
comunale. Un vero e proprio successo senza precedenti di pubblico a 
Trezzo, con la partecipazione di migliaia e migliaia di persone durante 
tutte le cinque serate. Pubblico coinvolto non solo presso i punti risto-
ro, ma anche attivo spettatore dei concerti proposti (cover band dei 
Queen, degli 883, Teo e le Veline Grasse,  musica rockabilly anni ’50 e 
’60 e concerti delle band emergenti locali). La novità di questo anno è 
stata la formula con cui gli organizzatori si sono presentati. Infatti, se 
lo scorso anno le quattro attività commerciali organizzatrici dell’even-
to si erano presentate separate, questo anno si sono unite tutte, co-
stituendo l’associazione senza scopo di lucro Nos-Tress, con il nobile 
obiettivo di investire il ricavato in altri eventi atti ad aggregare persone 
e animare la città.                                                     ■

Folk&Fantasy e Trezzo in Piazza

BLUES RIVER FESTIVAL. Non basta il maltempo a fermare la musica e la voglia di divertirsi

Il maltempo quest’anno purtroppo non ha risparmiato nemmeno il Blues River Festival, svoltosi dal 19 al 
27 luglio. Tre delle nove serate hanno avuto la pioggia per compagna… ma i volontari dell’Associazione 
Culturale Hakunamatata, associazione no profit che organizza l’evento, hanno risposto garantendo che i 

concerti si svolgessero al coperto del tendone e offrendo il miglior servizio  di cucina che le condizioni del-
la location permettevano. I concerti hanno avuto una spettacolare partecipazione di pubblico. L’apertura è 
stata tutta italiana, affidata a Ettore Cappelletti, che con il suo trio ha coinvolto i moltissimi presenti, seguito 
domenica 20 luglio da Daniele Tenca, accompagnato da una band di alto livello.
Lunedì la scena l’ha catturata in modo egregio una band tutta di giovani trezzesi, la BBTeam che ha scaldato 
i presenti, in barba alla pioggia. Francesco Piu e Pablo Leoni hanno spiegato (a chi ancora non li conoscesse) 
che si può fare uno straordinario e coinvolgente spettacolo blues partendo per un viaggio dalla Sardegna e 
dalla Lombardia per arrivare a New Orleans. Sax Gordon invece fa il percorso contrario, dagli USA alle rive 
dell’Adda per dimostrare che se si fa musica per passione si possono incantare, in un mercoledì di pioggia, 
pochi ma eternamente grati presenti con la spontaneità e la voglia di divertire. Giovedì e venerdì le serate 
hanno visto finalmente il bel tempo: la Steepwater Band e Veronica Sbergia & the  Red Wine Serenaders han-
no dato saggio di tecnica e grinta con due spettacoli tanto diversi, quanto coinvolgenti. 
Sabato è tornato Cappelletti, che ci ha regalato un inaspettato bis che ha riempito di emozioni indescrivibili 
tutti i presenti e in particolar modo gli organizzatori salvando la serata dal silenzio profondo della Valfregia. 
Per la chiusura dell’edizione 2014, un bel regalo… un nome di spicco del blues USA, accompagnato da Luca 

Giordano e la sua band, ha riempito di emozioni indescrivibili tutti i presenti e in particolar modo gli organizzatori. Mighty Mo Rodgers, 
questo concerto non sarà dimenticato perché per un paio d’ore abbiamo vissuto in un incantesimo e le rive dell’Adda hanno preso i torbidi 
colori del più famoso e magico Grande Fiume Mississippi!

Associazione Culturale hakunamatata
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I TREZZESI IN TRINCEA
Polvere e gloria. Lungo la Grande Guerra, i Trezzesi in divisa scrivono dal 
fronte al comitato cittadino, promosso da Margherita Trotti Bentivoglio 
(1844-1921). Invia lei pane, notizie e maglie di lana in risposta alle loro 
lettere, che si conservano presso l’archivio Bassi. Incerte calligrafie e 
certezza di vittoria. Di molti nostri paesani che siamo qui al 7° Fanteria, 
abbiamo avuto poche perdite: il soldatino trezzese non trema mai! (Pietro 
Rainini, 1916). Il fango passa le ginocchia (Natale Riva, 1916). Facciamo tre 
giorni in trincea di prima linea, tre in seconda e tre in terza (Carlo Sironi, 
1916). Ma c’è da meravigliarsi a vedere spirito e slancio dei nostri soldati. 
Gridavamo “viva l’Italia” (Angelo Sala, 1916). Se vedesse quanti prigionieri 
facciamo, non può immaginare il bombardamento: si sbalza di continuo 
(Luigi Benaglia, 1917). Proprio mentre scrivo, assisto a un’avanzata. Mi 
trovo sugli altipiani di Asiago (Luigi Brambilla, 1916). L’ultimo scrivente 
piange sulla carta da lettere la morte al fronte di due amici trezzesi: Antonio 
Benzi e Guido Galbiati, sottotenenti. L’elettricista Sala sospira invece di 
tornare vittorioso al nostro bel paese, Trezzo, dove in effetti rincasa con la 
medaglia di bronzo sul petto. Ogni notte l’alpino Francesco Pozzi riforni-

sce di viveri la trincea: e si ritorna alla mattina. C’è chi lamenta il gelo, i 
pidocchi, la morte per davvero. Un tristo proiettile nemico di calibro 105 
ha centrato la baracca in cui stava la truppa a riposo (Francesco Scotti, 
1916). E il bersagliere Luigi Crespi firma la sua lettera a donna Margherita 
col nemico vicino a quasi 40 metri (1916). Cari genitori, spero che i lavori 
della campagna vadano bene: divaga invece Luigi Tinelli dal fronte (1916). 
La morte quotidiana visita le trincee. Alzo la mia misera mente al Dio degli 
eserciti, sperando rassegnazione o coraggio (Emilio Fumagalli, 1916). Spero 
e credo che Iddio mi tenga sempre la mano in testa (Mario Presezzi, 1916). 
Eppure, confida per lettera Giovanni Motta (1918): dico proprio quello che 
mi sento nel cuore. Non ho mai avuto il coraggio che ho ora.. Un giorno in-
nalzeremo le bandiere e grideremo “viva l’Italia” per tornare, come fratelli, 
alle nostre spose; contenti di aver fatto il nostro dovere. Nemmeno gli stenti 
appannano la dignità in cui Giovanni Rainini racconta la prigionia (1918) 
o Luigi Benaglia chiede pane dai campi austriaci; i Kriegsgefangenenlager 
che, in dialetto lombardo, chiamano Crista-che-fam-da-ladar (Cribbio, 
che fame ladra). Scrive il secondo: ci danno da mangiare un mestolo d’ac-
qua calda alla mattina, un po’ al mezzogiorno e un’aringa la sera, un po’ di 
barbabietole e 100 grammi di pane; e poi fanno dormire per terra, scalzi. 
Ai militi trezzesi che lasciano i vent’anni sul reticolato, la città dedica le 
scuole elementari, l’ara Regina Pacis e il monumento di Alterige Giorgi.

Cristian Bonomi

Storie di Trezzo.  Dall’Adda, confine ducale, alle trincee della Grande Guerra

IL PORTO AFFACCIATO SUI SECOLI
Il traghetto unisce le sponde che l’Adda divide, finché l’industria al decol-
lo non chiede ponti di più celere viabilità. Oltre Brivio, Olginate, Vaprio e 
Imbersago; anche Trezzo vanta antichi diritti di porto natante sul fiume. 
Abbinati in traghetto, due scafi corrono secolarmente sulla fune, tesa tra 
l’argine bergamasco e le rive dette appunto «di porto» accanto al castello. 
La resistenza dei due legni scompone la forza fluviale, rinvestendola 
dall’una all’altra sponda. Del transito è commissario Igmino Santi, nel 
14751: rappresenta un cospicuo casato trezzese ma introduce nel borgo 
il bandito che rapisce Drusiana, presunta figlia naturale del duca Fran-
cesco Sforza. Confine di stato, l’Adda è il valico che i fuorilegge tentano 
in cerca di fuga o misfatti. Per questo nel 1647 il traghettatore Giovanni 
Paolo Oliveri detto «Vanella» apre il porto solo dalle 14.00 alle 22.00, chiu-
dendolo con la chiave che consegna in castello. Impara il mestiere dal 
fratello e da papà, che lo esercitano prima di lui, abitando in una casa con 
orto sulla Valverde2. Di questa e del traghetto versa affitto alla famiglia 
proprietaria: i Litta che nel 1578 acquistano il porto trezzese per 390mila 
Lire. A quella data, gli appaltatori esigono pedaggi così arbitrari da pro-
vocare gli incidenti su cui si pronuncia il governatore di Milano, Antonio 
de Guzmàn. Questi impone un tariffario cui si somma l’obbligo, nel 1596, 
che il traghettatore ottenga dal podestà trezzese licenza scritta per dichia-
rare la piena («fuori di corda») o lo straripamento («fuori dalle rive») che 
aggravano le tariffe di transito3. Quando viene soppresso il postribolo del 
porto, nel 1796, presiede ancora al traghetto l’armatore Antonio Pozzone 
(1720-1805): abita sulla via dei Moroni che reca oggi il nome dell’abate 
Giuseppe, suo nipote. Fino al 1883, Luigi Grumelli gestisce il porto natante 
di proprietà comunale, passato a Giuseppe Corci che cessa il traghetto 
il 7 agosto 1886: sagra paesana alla vigilia dell’inaugurazione per l’arco 
in ferro tra Trezzo e Capriate, poi sostituito dall’attuale. L’inventario del 
porto censisce tra l’altro dodici cagnoni «meno che mediocri» a sostenere 
le sponde e il ponte ormai «grami» del traghetto, sopra cui sta una cabina 
in rovere «ammalorato», coperta di zinco. Il tutto non vale che 950 Lire ma 
nessuno si presenta all’asta per assegnare i residuati. Nessuno4.

Il traghetto sull’Adda trezzese (collezione Rino Tinelli)

Particolare del porto (collezione Rino Tinelli)

1923 - Inaugurazione del monumento ai Caduti trezzesi (collezione Rino Tinelli)

Una delle cartoline (archivio Bassi)

1Luigi Ferrario, Trezzo e il suo castello, Milano 1867, pagg. 73-74, 143-144.
2Italo Mazza, Feudum Tritii 1646, Trezzo 2010.
3Carlo Girolamo Gavazzi, Alleggiamento dello Stato di Milano, ivi 1653, pagg. 536-541
4Archivio Storico Comunale di Trezzo, cart. 81.
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A.S.D. Canottieri Tritium

Tritium nuoto

ASD Tritium Calcio

Campionati mondiali, 
europei ed italiani: 
la Canottieri Tritium c’è!

Soddisfazione per la Canottieri Tritium in chiusura di stagione: 
due partecipazioni ai Mondiali, un argento in Coppa Europa,  un 
titolo italiano e un argento, 3 titoli lombardi di indoor rowing. 

La ciliegina sulla torta sono stati il nostro Pietro Cattane (nella foto), 
17 anni che ha coronato una stagione di successi in crescendo, con-
quistando  in una finale parzialmente funestata dal vento  un merita-
tissimo quarto posto in doppio ai Campionati del Mondo Junior che si 
sono svolti ad Amburgo (Germania) dal 6 al 10 agosto, ed Elisa Mapel-
li, 19 anni, che si è confermata atleta di livello nazionale ed è arrivata  
nona  in quattro senza ai Campionati del Mondo Under 23 a Varese. 
La stagione si è aperta con  tre titoli ai Campionati  Lombardi  di indoor rowing:   Elisa Mapelli, Pietro Cattane e il giovanissimo  Lorenzo 
Manigrasso, 13 anni. Pietro Cattane ha poi conquistato l’argento in doppio ai Campionati Europei Juniores che si sono svolti in Belgio, e gra-
zie alla sua determinazione,  l’oro  ai Campionati Italiani  Juniores. Argento ai Campionati Italiani Assoluti  per le nostre ragazze del quattro 
senza:  Giulia Pagnoncelli, Claudia Colombo, Elisa Mapelli e Alessia Rabasca. 
Soddisfazione anche per Nicolò Ciocca, giovane cadetto, convocato nelle fila della rappresentativa lombarda con la quale ha vinto, sia in otto  
che  in quattro di coppia, nelle sfide tra equipaggi regionali.
Non possiamo inoltre dimenticare le  innumerevoli  medaglie conquistate da atleti grandi e piccoli nelle numerose gare regionali e nazionali  
oltre a diversi piazzamenti. 
Da tutti noi, un sentito grazie ad atleti, allenatori e genitori che con il loro lavoro e sostegno rendono possibile il raggiungimento di obiettivi 
più o meno  importanti. Grazie anche al nostro sponsor, la Mauri Elettroforniture  S.p.A.
In bocca al lupo a tutti per la futura stagione agonistica!

Canottieri Tritium

Una stagione di grandissimi successi quella che ha 
visto in questi mesi impegnati i nostri atleti.
Successi raggiunti grazie all’impegno e dedizione 

dei nostri ragazzi e dei loro preziosissimi allenatori.
In breve, ecco i principali risultati:
Campionati del Mondo Master – Montreal 2014 (Cana-
da): Bosisio Franca vincitrice di 1 Medaglia d’Oro – 3 Me-
daglie d’Argento – 1 Medaglia di Bronzo;
Campionati Regionali: Mapelli Valentina vincitrice di 
4 Medaglie d’Oro e 4 Record Regionali – 1 Medaglia di 
Bronzo;
Campionati Italiani: Ripamonti Ilaria 5° Posto nei 200 
Rana;
Qualificazione e partecipazione ai Campionati Italiani: 
Bassetti Christopher, Brambilla Stefano, Mauri Davide e Teoldi Diego;
Qualificazione e partecipazione ai Campionati Regionali: n. 23 atleti.
Che dire, il vivaio del nuoto trezzese è ricco di giovani promesse alle quali va tutto 
il tifo della nostra Città!

ASD Tritium Calcio 1908 è la nuova associazione sportiva calcistica della città di Trezzo sull’Ad-
da. Nata nello scorso maggio, è scaturita dalla volontà e dalla caparbietà di alcune persone 
trezzesi che hanno sempre avuto a cuore le sorti dei colori biancoazzurri. Dopo la triste fine 

della società Tritium srl, che dal professionismo è praticamente sparita dai radar del mondo calcisti-
co, oramai lasciata alle spalle, con questa nuova associazione sportiva calcistica, una vera e propria 
luce di novità e di speranza, si vuole dare continuità a un nome, a un simbolo che ha 106 anni di 
storia, che per la città di Trezzo sull’Adda e per gli organi federali del comitato regionale lombardo 
è un fiore all’occhiello. L’ASD Tritium Calcio 1908 nasce come associazione sportiva di puro settore 
giovanile, costituito dall’attività di base e dalla scuola calcio, che raggruppa circa 200 ragazzi divisi 
in diversi team giovanili, che utilizzano le strutture dello stadio “La Rocca”. I soci fondatori, in parti-
colare, sono il presidente Gualtiero Colombo, Roberto Bassani, Amanzio Bellani, Gerardo Brambilla 
e Luigi Molgora. “Abbiamo costituito un’associazione sportiva sana e solida: dopo quanto accaduto 
nell’ultimo anno calcistico era una priorità. In questo modo ci è stato consentito di mantenere viva la 
Tritium e di dare continuità a questo nome prestigioso” - specifica Nicola Bassani - “Il nostro desiderio 

è quello di costituire una prima squadra a partire dalla stagione 2015/2016; pertanto, speriamo che qualche persona seria e con passione si 
avvicini al nostro progetto. Per questa annata calcistica svolgeremo attività di puro settore giovanile”. 
Per seguire le vicende di questa realtà esiste un portale chiamato www.tuttotritium.com. Il sito, inserito nel network della testata giornali-
stica TuttoMercatoWeb.com, è online il 27 gennaio 2012, ai tempi della Tritium in Lega Pro, ed è nato da un’idea di Mattia Vavassori, Fede-
rico Errante e Stefano Spinelli. Nel corso di due anni e mezzo il portale è cresciuto in termini di numeri e di consensi, grazie anche all’aiuto 
dei preziosi collaboratori: Rossana Stucchi e Davide Villa. Per seguire tutto, ma proprio tutto, del mondo biancoazzurro, e non solo, cliccate 
su www.tuttotritium.com. Tutte le notizie a portata di un click. Forza Tritium!

mattia Vavassori - Redazione TuttoTritium.com
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Lista per il cambiamento 
Onestà

zando delle risorse interne, già 
stanziate dall’Amministrazione 
Comunale nell’esercizio 2014, 
alla faccia del tanto sbandierato 
“Piano scuola” governativo che è 
riuscito ad erogare, per tutta Ita-
lia, meno del 10% dei 3 miliardi di 
Euro previsti (NDR: perché il Pre-
sidente del Consiglio non viene 
a farsi un giretto da queste parti? 
Probabilmente avrebbe molto da 
imparare). Non vi è dubbio che 
un elemento essenziale dei lavori 
consigliari dei prossimi mesi sarà 
il complesso di deliberazioni ine-
renti la sostenibilità economica 
della gestione Comunale e quindi 
l’assestamento di bilancio, il con-
suntivo finale dell’esercizio 2014 
e il bilancio di previsione 2015.

Infatti il bilancio Comunale 
non è semplicemente un’opera-
zione contabile, ma è soprattutto 
un importantissimo documento 
di indirizzo politico che l’Ammi-
nistrazione Comunale deriva dal 
suo Programma di Mandato e si 
traduce nell’allocazione delle ri-
sorse per tutti i servizi da eroga-
re ai cittadini. Il compito di far 
quadrare i conti è, ogni giorno, 
sempre più difficile in quanto  
occorre sia tenere conto dei tagli 
governativi dei trasferimenti ai 
Comuni sia commisurare la tas-
sazione locale, che nella nostra 
Città è tra le più basse della Lom-
bardia, per mantenere il livello 

dei servizi resi alla popolazione.
La soluzione è una sola: effi-

cienza nelle spese, lotta senza 
quartiere agli sprechi ed efficacia 
amministrativa.

Il bilancio comunale è un do-
cumento molto complesso in 
quanto la sua strutturazione, as-
sai diversa da quella dei bilanci 
delle aziende private, deve segui-
re delle normative di legge molto 
stringenti e precise. La sua com-
prensione non è facile, soprat-
tutto a chi non ha conoscenze 
contabili, e richiede uno sforzo 
personale molto importante.

È però necessario che tutti i 
Consiglieri Comunali affrontino 
questo sforzo con dedizione per 
avere la conoscenza degli ele-
menti basilari che lo compon-
gono (in questo efficacemente 
aiutati dal Sindaco Villa a dall’As-
sessore Confalone) in modo da 
portare il proprio positivo contri-
buto nei lavori consigliari.

Lo studio dei provvedimenti 
da prendere è una delle attività 
più dure e importanti richieste ai 
Consiglieri Comunali; è anche un 
lavoro che spesso è misconosciu-
to dalla gente e che i Consiglieri 
Comunali fanno con impegno, 
serietà e in silenzio con lo spirito 
di servizio alla cittadinanza deri-
vante dalla loro elezione.

Il Capogruppo
Ceresoli Flavio

Trascorso l’umido periodo 
feriale, durante il quale il 
lavoro del Sindaco, degli 

Assessori e dei Consiglieri con 
delega è proseguito con determi-
nazione, è ripresa anche l’attività 
Consigliare. Questa si troverà, du-
rante i prossimi mesi, ad affron-
tare dei problemi e a prendere 
delle decisioni molto impegnati-
ve che riguarderanno sia la Città 
che la vita di tutti i cittadini.

L’attività di un’Amministrazione 
Comunale infatti deve costante-
mente confrontarsi, senza pause, 
con i problemi e le difficoltà con-
tingenti che sorgono  giorno per 
giorno.

Sia il Sindaco che la Giunta e i 
vari Consiglieri con delega non 
hanno certo il tempo (né la vo-
glia) ogni mattina di scrivere i 
più fantasiosi tweet sulle cose da 
fare, ma semplicemente lavorano 
in silenzio PER FARLE!

Fra una leccata al gelato e le 
agiografiche canzoncine di qual-
che scolaresca opportunamente 
indottrinata da compiacenti in-

segnanti, siamo quasi giornal-
mente sommersi da un profluvio 
di annunci che contraddicono sia 
il buon senso che se stessi (prima 
30 giorni, poi 3 mesi, quindi 1000 
giorni…). 

Contrariamente a questo modo 
di fare, degno di un pifferaio, il 
lavoro della nostra Amministra-
zione Comunale non può essere 
vago e inconsistente e neppure le 
decisioni possono essere pospo-
ste secondo convenienza, ma i 
provvedimenti devono essere ra-
pidi, efficienti e dare dei risultati 
nel breve periodo. 

Valga, ad esempio, quanto 
scritto sui nostri manifesti di 
ringraziamento alla popolazione 
per la stupenda vittoria elettorale 
del 25 maggio. Il nostro modo per 
dire grazie sarebbe stato quello di 
metterci subito al lavoro e, CON I 
FATTI, dimostrare il nostro modo 
di pensare e di essere.

Perciò, durante l’estate, sono 
stati eseguiti i lavori previsti di 
ristrutturazione delle scuole pri-
marie di Trezzo e Concesa utiliz-

Tutti per Trezzo
La proposta  della maggioranza 
prevede ADDIRITTURA che “per 
quanto possibile (!!) si seguirà 
anche il criterio di pari opportu-
nità (rappresentanza femminile 
almeno in un ente)”. Quanta gra-
zia. L’emendamento di Tutti per 
Trezzo puntava invece a raffor-
zare la rappresentanza di genere, 
espressa in maniera a dir poco 
blanda dall’Amministrazione, 
stabilendo che:  “nessuno dei due 
sessi può essere rappresentato in 
misura inferiore al 40%”, garan-
tendo così un’alternanza uomo/
donna.

Come si può facilmente notare 
nessun riferimento ideologico, 
nessun intento di distruggere 
quanto proposto dalla maggio-
ranza, e così era per tutti gli altri 
emendamenti presentati. 

A nostro avviso, l’Onestà di cui 
tanto si fanno vanto Villa & Co. 
dovrebbe comprendere anche 
quella di ammettere che non 
importa quale suggerimento o 
quale proposta arrivi dall’oppo-
sizione, la strada tracciata è una 
ed una sola, ed è l’unica da seguire. 
Tutto ciò che sta in mezzo è un 
inutile ostacolo.

A tal proposito anche l’inizia-
tiva da noi presentata di utilizza-
re il primo Sabato del mese per 
ascoltare i Cittadini presso la Sala 
Gruppi consiliari pare aver susci-

tato la scandalizzata reazione del 
nostro sindaco: egli obietta l’u-
tilizzo improprio (a mo’ di “sede 
di partito”) di uno spazio riser-
vato a fini istituzionali… detto 
che “Tutti per Trezzo” non è un 
partito ma una lista civica e che 
TUTTI i Consiglieri Comunali 
sono amministratori eletti, cosa 
vi è di più istituzionale dell’a-
scolto/confronto con i Cittadini 
elettori?

Ancora una volta si preferisce 
tentare di rimuovere l’ostacolo 
rappresentato dall’opposizione 
invece di compiacersi delle ini-
ziative intraprese con il solo fine 
di rappresentare al meglio l’inte-
resse dei Cittadini.

Quindi confermiamo che sabato 
4 Ottobre Tutti per Trezzo sarà 
presente in Comune ad ascoltare 
tutti coloro che volessero con-
frontarsi con chi, nonostante edit-
ti scarsamente motivati, si ostina 
a ritenere prioritario il confronto 
e la proposta rispetto allo scontro 
preconcetto.

Ricordiamo infine che è sem-
pre attivo il nostro sito internet 
www.tuttipertrezzo.it per aggior-
namenti sulle iniziative in corso 
e per segnalazioni da parte dei 
Cittadini.

Gruppo Consiliare 
TUTTI PER TREZZo

L’opposizione deve essere 
costruttiva, non ideologi-
ca”. “L’opposizione deve 

essere propositiva e non pensare 
solo a disfare quello che fa l’av-
versario politico”. Alzi la mano 
chi non abbia mai sentito queste 
legittime, quanto scontate di-
chiarazioni. Sono sulla bocca di 
ogni politico, di qualsiasi schiera-
mento, a partire dal Parlamento 
fino ad arrivare al più piccolo dei 
Comuni italiani.

C’è un Comune dove però que-
sta massima è diventata poco più 
che un ritornello, o meglio una 
triste litania oramai in disuso; e 
quel comune è Trezzo, dove ad 
essere ideologica è la maggioranza.
Accade in un normale Consiglio 
Comunale di inizio estate, con-
vocato per le ore 16 nella Sala de-
gli Specchi (un ottimo orario per 
accrescere l’interesse della citta-
dinanza verso la cosa pubblica, 
già ai minimi termini). 

Al punto 10 dell’ordine del 
Giorno si discutono gli indirizzi 
per la nomina dei rappresentan-

ti del comune in enti, aziende e 
istituzioni. Il Gruppo Consiliare 
di Tutti per Trezzo, esaminata la 
proposta della giunta Villa, pre-
senta una serie di emendamenti 
che, senza snaturare l’impianto, 
possano migliorare l’efficacia del 
provvedimento, nell’ottica ap-
punto di un’opposizione propo-
sitiva e costruttiva.

Concetti che al capogruppo 
Ceresoli, in nome e per conto 
dell’intero gruppo “Per il Cam-
biamento – Onestà”, paiono 
non interessare affatto. Tutti gli 
emendamenti vengono respinti 
in quanto superflui, se non ad-
dirittura inutili, salvo poi comu-
nicare, ovviamente a voce, che 
potranno essere presi in conside-
razione di volta in volta, nomina 
per nomina. 

Ma quali sono questi terribili 
emendamenti che Tutti per Trezzo 
ha osato proporre?

Basta prendere ad esempio la 
questione della rappresentanza 
di genere nelle nomine per farse-
ne un’idea.

L’importanza 
dell’opposizione

Subito al, lavoro con i fatti



Sei un’Azienda o un Privato?

Dai forma 
         alle tue idee...

CERCHI UNO SPAZIO PER PUBBLICARE 
LA TUA INSERZIONE O LA TUA PUBBLICITà?

QUESTA PAGINA È CIÒ CHE STAVI CERCANDO

PER INFORMAZIONI SCRIVI ALLA REDAZIONE:
informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

Informatore comunale: un giornale molto apprezzato 
dalle 6000 famiglie e aziende trezzesi 

che lo ricevono 4 volte all’anno.




