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Notizie
n.2 - settembre 2019
Consiglieri e Assessori

Pubblichiamo l’elenco dei
16 eletti alle amministrative
dello scorso maggio che
con il Sindaco formano
il nuovo Consiglio Comunale.
A seguire, i nuovi Assessori
si presentano ai Cittadini.
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Sicurezza

Il primo

sindaco
donna
domenica 6 ottobre

ore 14,45-18 Biblioteca “A.Manzoni” via Dante,12
BRICOLEO Laboratori della creatività per tutti: costruiamo le macchine di Leonardo

Il Prefetto di Milano,
intervenuto a Trezzo per
siglare l’avvio ufficiale
del Progetto di Controllo
del Vicinato, ha recato una
buona notizia: dal 2018 a oggi
i reati in città sono in calo.

lunedi 7 ottobre

di Trezzo sull’Adda 2019

sabato 12 ottobre

domenica 13 ottobre piazza Cereda e via Michelangelo
ore 9-20

ore 16 piazza della Libertà Spettacolo “i Burattini di Roberta in Gioppino castigamatti”
in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo in Società Operaia
Marcia Solidale della rete V.I.O.L.A (Centro Antiviolenza in difesa delle donne)
#NONCHIUDEREGLIOCCHI
ore 9 ritrovo e iscrizione in piazza Cereda a Concesa
ore 10 partenza e camminata lungo le vie cittadine di Concesa e Trezzo, arrivo in piazza
della Libertà con rinfresco

Al museo con la famiglia in Quadreria
Laboratori per famiglie con bambini
info: biblioteca.trezzosulladda@cubinrete.it

domenica 13 ottobre

ore 17 Festa Patronale della Madonna del Rosario - Parrocchia SS. Gervaso e Protaso
processione solenne dalla Chiesa di San Rocco alla Chiesa Parrocchiale con la celebrazione
eucaristica
In copertina due particolari della sala Bernabò Castello Visconteo

Info: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it;
tel. 0290933208 www.comune.trezzosulladda.mi.it
info@prolocotrezzo.com - tel. 029092569
Seguici sui nostri Social
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Festa di Santa Teresa Concesa

Sagra & dintorni 2019

Bancarelle di dolciumi e giochi
Caldarroste, salamelle... a cura Oratorio Concesa

Dal 2 marzo al 27 o
Castello Visconteo
MOSTRA

1519-2019 IL GE

orari di visita alla mostra: v
per gruppi e scolaresche tut
al n. 02.9092569 oppure s

giovedì 19 settemb

ore 21 Società Operaia, p
conferenza La corte di L
a cura Luca Ratti

Degustazioni, Curiosità e...
a cura Associazioni e Commercianti

venerdì 20 settemb

Tombolata a cura Commercianti di Concesa

ore 21 Società Operaia pi

A Suon d’inchiostro
I da Ponte stampator
Un viaggio tra parole

ore 10,30 - 19

Giochi di “un tempo” per far divertire i bambini e le famiglie e per
tramandare il valore e l’importanza delle tradizioni.

a cura Martina Molino co

Musica live con la partecipazione dei buskers (artisti di strada) Valentina Binelli
& Nicolas Marchetti
ore 17 piazza Cereda La musica di Teo

21 e 22 settembre

Visite guidate alla Quadr
info e prenotazioni: www
orari Quadreria sabato 21

martedì 15 ottobre piazza Cereda
ore 9-19

domenica 22 settem

ore 9 A Spasso con Leona
una passeggiata sull’Adda
vesti di architetto,pittore,
ritrovo al Santuario di Con
a cura Compagnia della M

Bancarelle di dolciumi e giochi

Menù speciale presso bar e ristoranti di Concesa

e sarai sempre aggiornato!

Da sempre la Sagra è
l’appuntamento più atteso
tra gli eventi promossi
dall’Ammistrazione
Comunale. Forte di una
lunga tradizione, è la festa
più partecipata dai cittadini.
pag.
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Censimento a campione
Questo autunno circa 300
famiglie trezzesi, individuate
dall’Istat, saranno chiamate
all’indagine censuaria
della popolazione e delle
abitazioni, che da quest’anno
avviene a campione.
In tal modo ci sarà una
decisa riduzione dei costi
e un limitato disturbo
a carico delle famiglie.
pag.
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EDITORIALE

Sindaco Donna
per un quinquennio illuminato

C

ari Cittadini, con gioia
ed emozione sono qui
a porvi il mio primo
saluto in qualità di Sindaco.
È con straordinario entusiasmo che mi accingo a
entrare nel vivo della mia avventura da Primo Cittadino,
meglio ancora da Prima Cittadina. Registro, infatti, come
segno eccellente di progresso, modernità e
coscienza civica che gli elettori trezzesi abbiano deciso di affidare la guida della città a
me che sono donna.
Una dimostrazione di maturità civile e
politica che sento di dovere onorare profondendo tutto il mio impegno.
La grande novità di un “Sindaco donna”
a Trezzo mi sembra un chiaro indice della
volontà di valorizzare tutti gli apporti positivi che, prescindendo dagli stereotipi,
possono contribuire allo sviluppo di una
comunità viva e proiettata verso il futuro.
E per celebrare il primo Sindaco donna e
tutte le donne trezzesi, questo numero del
notiziario si tinge di rosa.
Sindaco Donna è anche un grande
sintomo di discontinuità rispetto a
dinamiche culturali consolidate che ci
permetterà, probabilmente, di fare tesoro
della sensibilità, dell’esperienza, del punto
di vista e della concretezza che sono sovente caratteristiche proprie del gentil sesso.
Sindaco Donna è quindi un segnale di
apertura rispetto a nuovi apporti, un’originalità che promette e ispira auspicabilmente un quinquennio amministrativo
“illuminato”, che vorremmo vivere all’indirizzo della miglior collaborazione con
tutte le forze costruttive della nostra città.
Direi una premessa straordinariamente
positiva sulla quale innestare l’esperienza
che ho fortunatamente potuto vivere, quale assessore, nel recente passato: manterrò
la responsabilità dell’assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile, e proseguirò nel
perseguire un modo di fare Politica che si
concretizza nei fatti. L’avere capito come
funziona la grande macchina della pubblica amministrazione mi permetterà di tradurre idee in atti pratici.
La nuova squadra, che vi presento in
questo numero, è composta da volti giova-

ni, tante donne determinate e colleghi più
esperti con cui ho condiviso gli ultimi cinque anni di vita amministrativa e credo sia
adatta a concretizzare gli obiettivi che mi
prefiggo e che mi sono stati indicati dagli
elettori: progetti iniziati che porteremo a
compimento; nuove idee che abbiamo presentato alla cittadinanza, frutto anche della
cultura e della sensibilità dei nuovi protagonisti, che ci impegneranno per i prossimi
anni. Sono tre i cardini fondamentali della
nostra azione amministrativa: sicurezza,
cura e sviluppo della Città, attraverso il
continuo dialogo e confronto con cittadini,
realtà sociali, commerciali e produttive del
territorio. Perché - sono convinta - noi amministratori degli enti locali siamo schierati
in prima linea e com’è logico i nostri cittadini si aspettano da noi risposte concrete a
problemi concreti.

Maggioranza e opposizione, nel rispetto
delle diverse visioni, mantengano il cuore
pulsante della politica trezzese un luogo
dove regni rispetto ed educazione. Consiglieri di minoranza e candidati Sindaci
svolgano al meglio il ruolo di opposizione,
attiva e propositiva, perché tutti noi che
siamo stati portati a palazzo dai cittadini,
abbiamo il dovere di lavorare per loro.
Da parte mia prometto integrità e onestà intellettuale. Permettetemi infine un
ringraziamento sincero a tutti coloro che
mi hanno sostenuta e incoraggiata con stima e affetto e in particolar modo alla mia
squadra che mi ha accompagnata in questa
entusiasmante campagna elettorale.
Cari concittadini, siamo pronti e determinati: cercheremo di fare un ottimo lavoro.
Silvana Centurelli
Sindaco

IL SINDACO RISPONDE
Vorrei esprimere alcune considerazioni personali sull’articolo di pag.15 del Consigliere
Confalone. Spiace infatti constatare che, già in questo numero dell’Informatore
comunale, il capogruppo Confalone, non avendo probabilmente argomentazioni
o tematiche da proporre ai cittadini trezzesi, ha voluto utilizzare lo spazio dedicato
al Gruppo “Città Viva” per insultare e minacciare la sottoscritta. Per una corretta
informazione desidero far conoscere il testo INTEGRALE della comunicazione che era
stata inviata al Consigliere Confalone e agli altri capigruppo in data 8 agosto 2019:
Gentili Capigruppo, il nostro periodico comunale “La Città di Trezzo sull’Adda – Notizie” ha
sempre avuto una pagina dedicata ai Gruppi Consiliari.
Lo spazio di questa sezione è stato da sempre suddiviso fra i gruppi consiliari presenti e, di
conseguenza, anche il relativo numero di battute.
Come ha correttamente ricordato il Capogruppo Confalone, infatti, dal 2015 le battute a
disposizione si sono ridotte per dar voce all’allora neo - gruppo “Trezzo, Identità e Territorio”, e
sottolineo “per dar voce” non per toglierne ad altri.
Le elezioni amministrative dello scorso maggio hanno visto la formazione di quattro gruppi
consiliari, UNICO motivo per il quale il numero di battute è stato ridimensionato, sia per i gruppi
di minoranza che per quello di maggioranza.
Constatato il fatto che l’attuale riduzione è quindi frutto di una semplice esigenza editoriale e
non politica, mi preme sottolineare che la sottoscritta nella sua qualità di Sindaco ha promesso
ai propri cittadini, e a voi tutti, trasparenza, sincerità, apertura e rispetto.
Non pretendo che questi stessi obiettivi vengano ricambiati, ma vi chiedo che almeno il rispetto
reciproco regni sovrano anche in questi scambi d’opinione, nelle parole, nei toni e nelle intenzioni.
Nella speranza che questa mia richiesta venga accolta e condivisa, voglio comunque rendervi
noto che il notiziario sarà oggetto di una prossima revisione e pertanto ogni critica costruttiva
verrà presa in considerazione.
Certi di ricevere il vostro contributo, necessario per una florida attività politica, porgo
cordiali saluti.
Silvana Centurelli
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NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE
2019-2024
In alto, al centro
SILVANA CENTURELLI
Sindaco

Nella colonna di sinistra, dall’alto:
VILLA DANILO, Vicesindaco
FAVA FRANCESCO, Assessore
OGGIONI TIZIANA, Assessore
MOIOLI CRISTIAN, Assessore
CASULA FEDERICA, Consigliere
Capogruppo Lista per il Cambiamento
FRANZINI VANESSA, Consigliere
GRITTI FABIO, Consigliere
SCOTTI VIVIANA, Consigliere
IANNUCCI STELLA, Consigliere
BARZAGHI GIOVANNA, Consigliere
Nella cololla di destra, dall’alto:
BARZAGHI ROBERTO, Assessore
GEROMINI TEA, Consigliere
Capogruppo di Obiettivo Comune
MUSCHITIELLO ANNA, Consigliere
TORRI DIEGO, Consigliere
COLOMBO MASSIMO, Consigliere
Capogruppo di Trezzo al Centro
CONFALONE SERGIO, Consigliere
Capogruppo di Città Viva
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ASSESSORI

Silvana Centurelli, Sindaco con delega alla Sicurezza e Protezione Civile

N

ella veste di Sindaco ho
assegnato ai 5 assessori deleghe importanti, così
come quelle che rimarranno in capo a me. Personalmente ho voluto mantenere anche la responsabilità
diretta dell’assessorato alla
Sicurezza e Protezione Civile, in continuità con quanto
svolto nei miei 5 anni precedenti.
La continuità nei progetti iniziati, che
porteremo avanti e che verranno potenziati, riguarderanno le tematiche del Controllo
del territorio, della Sicurezza Stradale, Urbana e Residenziale, dell’Educazione alla
legalità e dei Servizi di sussidiarieta residenziale tra cui il Controllo di Vicinato. Di
seguito le principali azioni a riguardo.
Sicurezza
• Sviluppo e sostegno del Controllo di
Vicinato con il coinvolgimento dei
cittadini ed estensione ai commer-

•

•

•

•

cianti, per prevenzione dei reati predatori.
Potenziamento e sviluppo del sistema di
videosorveglianza collegato con la centrale operativa della Polizia Locale e con
le Forze dell’Ordine statali.
Impiego di telecamere mobili “fototrappole” per contrasto all’abbandono
di rifiuti, atti di vandalismo, omessa
raccolta deiezioni e imbrattamento di
immobili.
Controllo straordinario nelle corti e
nelle aree degradate dei centri storici
per contrastare situazioni di illegalità,
mediante la verifica della reale occupazione di immobili ed alla prevenzione
della sublocazione illegale.
Progressivo aumento dei controlli tramite l’utilizzo di sistemi tecnologici
avanzati con le seguenti priorità: verifica assicurazioni e revisioni obbligatorie,
transito nel centro di automezzi pesanti,
velocità e guida in stato di ebrezza, uso
del cellulare alla guida e parcheggi a pagamento.

Protezione civile
• Consolidamento delle iniziative svolte
dal gruppo comunale di volontari e loro
finanziamento.
• Implementazione dei sistemi di comunicazione vocale delle allerte alla cittadinanza.
• Individuazione di una nuova sede più
funzionale per il gruppo comunale di
Protezione Civile.
• In questo nuovo mandato l’obiettivo
che ispirerà le nostre azioni sarà quello di realizzare un sistema integrato di
sicurezza con il coinvolgimento delle
Forze dell’ordine statali, della Polizia
Locale, delle associazioni e dei cittadini perché il primo antidoto all’insicurezza è ricreare un tessuto sociale che
veda i commercianti e i residenti soggetti attivi.
Di volta in volta, sulle pagine di questo notiziario, sarà mia premura rendervi partecipi dei progressi fatti da questo
mio assessorato.

Francesco Fava, Assessore con delega: Cultura, Eventi, Istruzione e Turismo

S

ono al mio secondo mandato, orgoglioso di essere nuovamente a disposizione della
comunità. Approfitto di queste
pagine per tracciare alcune linee
riguardo ai cinque anni che ci attendono.
Arriviamo dal precedente
mandato, dove negli anni sono
state messe in atto tali e tante iniziative che hanno portato una ventata di freschezza e novità e che, con il loro carico culturale, hanno
proiettato in alto il buon nome della nostra città
(vedi mostra su Leonardo Da Vinci di cui vi parlo a
pagina 12). Verranno confermati quegli eventi che

oramai sono diventati tradizione, come il Giugno
Culturale Trezzese e Novembre a Teatro. Si continuerà col proporre mostre di largo respiro, anche
in collaborazione con musei e fondazioni nazionali. Si incrementerà l’evento “Una poesia per Te”
e le serate culturali di ottobre in biblioteca, con la
presenza di scrittori e giornalisti di chiara fama.
Sempre con la biblioteca si introdurrà il progetto “Nati per leggere” dedicata ai bambini piccoli in collaborazione con i pediatri.
La Quadreria Crivelli sarà sempre visitabile in
occasione di eventi cittadini anche con l’ausilio di
App dedicate e Audioguide.
Ancora maggiore input verrà dato alla Sagra
cittadina e al Natale. Per l’istruzione, si conti-

nuerà a collaborare con gli istituti scolastici locali
e un’attenzione particolare sarà data al Consiglio
Comunale dei Ragazzi, in modo che diventi parte della vita cittadina. Per il Turismo si creeranno
degli Info Point turistici in diversi punti della città, in modo da accogliere il turista, dandogli tutte
le info possibili. Si collaborerà ancora con la Pro
Loco a cui è demandato il compito di promuovere
il nostro castello nelle iniziative culturali. Infine il
nostro “Museo in Verticale”, la torre del castello,
verrà dotato di particolari accorgimenti tecnici/
informatici (Ologrammi che renderanno al visitatore la salita più piacevole e istruttiva.
Non mi resta che invitarvi a partecipare numerosi alle prossime iniziative, vi aspetto!

Tiziana Oggioni, Assessore con delega a Politiche Sociali, Famiglia, Volontariato

V

ivo a Concesa con mio marito
e i miei due figli di 7 e 18 anni.
Lavoro da 12 anni in una Multinazionale Svizzera e mi occupo di
Finanza e Controllo. Da sempre
lavoro nel Privato, nessuna esperienza precedente nella Pubblica
Amministrazione. Ad essere sincera temevo l’impatto, che invece
è stato affascinante. Ho incontrato
persone che lavorano con impegno e professionalità, con le quali abbiamo comunanza di vedute e di
valori. Appena insediata ho iniziato a studiare molto e ad ascoltare il più possibile tutti per conoscere,
capire e dare un mio fattivo contributo.
Le problematiche in capo al sociale sono
davvero delicate: si parla anche di minori
appartenenti a nuclei familiari in difficoltà sociale
ed economica, di anziani soli e non autosufficienti,
di uomini e donne che hanno perso il lavoro e

insieme, spesso, le speranze. Mentre ancora stavo
approcciando questo dedalo di Convenzioni,
Programmi e Regolamenti mi sono trovata
psicologicamente travolta e sconvolta dallo
scandalo Bibbiano. Sono una mamma divorziata e
ho conosciuto l’incubo del poter perdere mio figlio.
Ho seriamente pensato di aver compiuto un
azzardo, di non essere all’altezza… Io, da sempre
abituata ad avere a che fare con i numeri, mi sono
resa conto che, in questo settore, un errore non si
sana con un Ravvedimento o con una Variazione.
Qui un errore può rovinare delle vite.
Ma una mattina, mentre ero nell’Ufficio a
colloquio con la Responsabile dei Servizi Sociali,
è arrivata una telefonata. La segnalazione di una
madre in difficoltà, un padre inconsapevole, un
infante da proteggere. Ed ho visto con i miei occhi
con quanta solerzia, professionalità e amorevole
sentimento è stata gestita un’emergenza che è
lontana dall’essere risolta, ma per la quale si sono

arginati i rischi e si è data una possibilità di successo
a una famiglia in grave difficoltà.
Alle famiglie Trezzesi e all’appassionata rete
di Volontari sento di rivolgere una gratitudine
immensa. Nella nostra tradizione i nonni aiutano
i figli e i nipoti, i figli i loro genitori e i volontari
chiunque abbia bisogno. Ma le Istituzioni tutte
devono comprendere che, seppur robuste, le rete
familiare e di volontariato vanno sostenute con
convinzione e concretezza, motivo per cui le nostre
prime Delibere hanno avuto ad oggetto gli Asili
Nido, i Voucher Sociali, l’assegnazione delle Case.
Ringrazio il Sindaco, per la fiducia, l’Assessore
uscente per il lavoro svolto, i dipendenti comunali
del sociale per il tutoraggio e la pazienza. Ma
soprattutto ringrazio chi sarà sempre disponibile
a proporre, a confrontarsi, ad aiutarci a migliorare,
con senso civico e con civiltà, consapevoli che si
sta lavorando per il bene di tutti i cittadini senza,
ahimè, avere la bacchetta magica.

ASSESSORI

n. 2 - Settembre 2019
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Danilo Villa, Vice Sindaco con delega a Lavori pubblici, Territorio, Patrimonio, Viabilità

C’

è chi afferma che c’è sempre
una valida ragione per ricominciare. Personalmente la trovo
nella passione per fare cose utili a
rendere la nostra città sempre più
bella e attrattiva. Il risultato elettorale mi riempie di soddisfazione e
gratitudine e ci richiama alla serietà
dei comportamenti per far sì che
quanto prospettato trovi realizzazione nel prossimo quinquennio.
In questo mandato mi occuperò delle deleghe assegnatemi. Il lavoro non manca
e, in continuità con il precedente mandato, ci sono
alcuni cantieri che verranno avviati a breve e altri
nuovi che seguiranno non appena verranno trovate
le coperture economiche, come ad esempio quello
riguardante il nostro Castello che presenta una profonda fessurazione nella parete est.
Di seguito un elenco dei lavori programmati nei
prossimi mesi:
• Percorso pedonale via per Vaprio a Concesa (3^
lotto)
• Consolidamento scarpata fluviale sulla via Rocca
corrispondente al deflusso dei Cavo dei Morti in-

teressata da fenomeni di dissesto idrogeologico
(3^ intervento sulla strada costiera Portesana)
• Lavori di sistemazione della Biblioteca/muro di
cinta
• Nuovo Centro cottura (in fase di gara d’appalto)
• Efficientamento energetico sulla Palestra delle
scuole medie di via Nenni
• Completamento impianto sportivo Valfregia
a Concesa (1° lotto) in attesa del progetto
esecutivo
• Centro sportivo delle piscine con la realizzazione
del collegamento tra piscina e palazzetto e i due
nuovi campi da gioco esterni.
• Riqualificazione RSA Anna Sironi (in attesa del
progetto esecutivo)
• Lavori di messa in sicurezza sulla via delle Racche
• Riqualificazione Piazza Crivelli (in attesa progetto esecutivo)
Un tema che abbiamo in esame sono le manutenzioni, sia per le strade - soprattutto nel centro storico sia per le aree verdi, che abbiamo visto messe alla prova con i forti temporali di agosto che hanno causato
vari danni al patrimonio arboreo.
L’Italia è un paese fragile, lo dice il rapporto ISPRA
pubblicato lo scorso anno sul dissesto idrogeologico:

il 91,1% dei comuni italiani sorge in un’area in cui
il rischio di dissesto idrogeologico è notevole. Non
è esente il nostro territorio che è stato oggetto negli
scorsi anni di un paio di trombe d’aria (agosto 2007
– luglio 2013) e violenti nubifragi che hanno causato smottamenti dei terreni sulla strada costiera in
località Portesana e presso la cascina San Bernardo
adiacente il Cavo Marcioni (novembre 2014). Per
questa ragione stiamo definendo un calendario di
manutenzioni straordinarie del verde pubblico che
dall’ultimo censimento presenta numeri certamente
importanti. Infatti sono stati rilevati viali alberati su
una lunghezza complessiva di mt 3.052 oltre ad una
superficie di verde pubblico di mq 272.536, distribuita su 90 aree. Abbiamo la fortuna di possedere un
patrimonio verde di tutto rispetto che si inserisce in
un contesto ambientale di pregio in considerazione
del fatto che in questi anni abbiamo inserito nuove aree verdi nel perimetro di tutela del Parco Adda
Nord che occupa complessivamente 2/3 del nostro
territorio comunale, ma dobbiamo fare i conti con le
risorse a disposizione oltre a definire un programma
di interventi secondo una lista di priorità che possa
soddisfare tutte o quasi le preziose segnalazioni che
quotidianamente inviate alla nostra attenzione.

Roberto Barzaghi, Assessore con delega a Risorse Finanziarie, Attività produttive e Commercio

P

ermettetemi innanzitutto
di ringraziare i cittadini che
con il loro voto hanno permesso
alla “Lista per il Cambiamento Silvana Centurelli Sindaco” di
vincere le ultime elezioni e che
con il loro voto di preferenza
hanno fatto sì che fossi eletto
per il terzo mandato. GRAZIE.
Un enorme grazie va anche al
Sindaco Centurelli che mi ha voluto suo assessore con le deleghe alle risorse economiche e
finanziarie, tributi e commercio.
Vorrei fare presente a tutti voi che, come confermato con decisione nell’ultimo consiglio

comunale, questa maggioranza proseguirà il
proprio impegno nel NON AUMENTARE LA
PRESSIONE TRIBUTARIA LOCALE e, ancora
più importante, continuerà con l’ufficio tributi
al recupero delle somme non riscosse negli anni
precedenti, operazione fatta dallo stesso ufficio
sempre con ottimi risultati. Continua quindi la
lotta all’evasione fiscale. Tutto questo non dimenticando mai la nostra grande attenzione ai
servizi alla persona che continueranno ad essere sempre migliori, in particolare per chi versa
in difficoltà economiche.
Come ultimo vorrei ringraziare i commercianti trezzesi, la Proloco nella figura del suo presidente Luca Ratti e l’Unione Commercianti

per la pronta risposta ai primi incontri fatti per
promuovere il nostro territorio in sinergia e per
far sì che la nostra cittadina torni ad essere un
punto di riferimento commerciale non solo per
i trezzesi, ma per tutti i paesi limitrofi. Da parte mia offro tutta la disponibilità a sostenere e
promuovere il commercio locale, mettendo a
disposizione gli strumenti propri del mio assessorato e di quello dei colleghi, per interventi sul
territorio che siano si di richiamo per cittadini
e visitatori nel rispetto delle regole e della sicurezza. Vi assicuro che ogni proposta e suggerimento verranno presi in considerazione, così
come le critiche costruttive saranno accolte per
migliorare i servizi per i nostri cittadini.

Cristian Moioli, Assessore con delega a Sport, Politiche Giovanili e Comunicazione

H

o 29 anni e vivo da sempre
a Concesa, prima con i miei
genitori e ora con la mia compagna. Ho un diploma di perito
meccanico e da 10 anni lavoro
come progettista in una multinazionale americana del settore
metalmeccanico. Sono molto felice e orgoglioso del paese in cui
vivo, mi sono sempre sentito ben
integrato nella comunità e da diverso tempo pensavo a come poter prender parte attiva alla vita del
paese. Quando mi si è presentata la possibilità di
unirmi al gruppo “Lista per il cambiamento” ho
capito che era l’occasione giusta e, nonostante
si trattasse per me di un mondo completamente
nuovo, ho deciso di accettare senza alcuna titubanza. All’interno del gruppo ho trovato persone
preparate, alcune già esperte, e tutte molto motivate; tra i cittadini, invece, ho trovato grande tifo e

sostegno nei miei confronti, fattori che mi hanno
fatto capire di aver intrapreso davvero la strada
giusta e mi hanno consentito di accettare senza
paura l’incarico di assessore.
I temi del mio assessorato non potevano essere che i più azzeccati per me: sport, politiche giovanili e comunicazione. Il primo costituisce fin da
quando sono bambino un pilastro fondamentale
della mia vita. Inoltre, le numerose società sportive di Trezzo sono un’importante risorsa poiché
permettono ai cittadini di avvicinarsi a una grande varietà di sport e sono un motivo di vanto per
il paese, visti i numerosissimi traguardi sportivi
raggiunti negli anni.
I giovani, ossia le persone con le quali più di
tutte mi interfaccio all’interno della comunità,
hanno un mare di idee ed energie da spendere per
le cause più disparate e vanno sostenuti e incentivati in quanto possono dare molto al paese, del
quale costituiscono il prossimo futuro.

Infine, la comunicazione, che a mio modo di
vedere, è alla base del buon funzionamento di
qualsiasi realtà e relazione, come quella fondamentale tra ente comunale e cittadini.
In questi primi mesi ho avuto modo di confrontarmi con diverse persone e diverse società e
associazioni e di collaborare attivamente con i vari
dipartimenti del comune: l’elemento ricorrente in
tutte queste realtà è stata la collaborazione e, soprattutto, la gran voglia di impegnarsi per il proprio paese ed è proprio su questi valori che voglio
fondare il mio lavoro.
Ognuno ha le proprie esigenze, le proprie idee
e i propri gusti: ciò significa che non si può pensare che ogni azione intrapresa accontenti sempre
tutti, ma con il dialogo, il confronto e il coinvolgimento dei cittadini potremo fare grandi cose.
Io sono ottimista, vogliate esserlo anche voi,
lettori, insieme continueremo a far crescere il nostro amato paese.
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Trezzo sull’Adda
la Città di

SCUOLA

Trezzo sull’Adda, 12.09.2019

Elementari (Trezzo)

OGGETTO: Auguri di Buon Anno Scolastico
Cari studenti, Cari insegnanti e Cari collaboratori,
anche quest’anno ha inizio un nuovo percorso di studi, ma anche un percorso di vita che ognuno di
voi, secondo il proprio ruolo, vivrà e affronterà in modo diverso.
Per alcuni questo mondo apparirà totalmente nuovo: nuovo l’ambiente, nuove le materie di studio,
nuove le persone con cui affrontare questo cammino. Altri invece troveranno al proprio fianco
compagni e colleghi con cui hanno già condiviso parte di questa esperienza.



Lasciate che vi dica quanto vi capisca, perché con qualche mese di anticipo, anch’io ho iniziato un
nuovo percorso.
La mia scuola è il Comune, e dopo la mia recente elezione, per poter ottenere ottimi risultati, ho
iniziato a studiare, imparare, e apprendere le nozioni fondamentali per poter svolgere il mio lavoro
al meglio. Sto conoscendo persone nuove, e riscoprendo collaboratori che già conoscevo. Sto
mettendo in campo le mie competenze già acquisite e le mie idee, perché il mio diploma sarà la
soddisfazione dei nostri concittadini.

SEDE COORDINATA DI TREZZO SULL’ADDA

Elementari (Concesa)

Scuola media

Permettetemi dunque di condividere con voi alcuni consigli che ritengo molto importanti:
Innanzitutto, siate curiosi! Fatevi domande e cercate le risposte. Avete la fortuna di avere di fronte
a voi persone preparate, non solo capaci di trasmettervi nozioni, ma soprattutto di insegnarvi come
cercarle. E se proprio troverete un argomento o una materia lontana dai vostri interessi, scavate,
cercate cosa possa farvi accendere una scintilla di curiosità.
Siate collaborativi! La sinergia è un ingrediente fondamentale di fronte a sfide che non si affrontano
da soli. Condividete, confrontatevi, aiutatevi, rispettatevi, non abbandonatevi a voi stessi.
Costruite una rete sulla quale appoggiarvi e sostenervi, tenendo sempre presente che esistono tutto
intorno a voi persone, sempre pronte a tendervi una mano, istituzioni comprese.
Siate determinati! Ogni volta che accenderete il vostro telefono, sarete inondati costantemente da
pubblicità e influencer che vi mostreranno una via semplice per raggiungere il successo, come se il
successo sia l’unico obiettivo da raggiungere; i più irresponsabili vi diranno che studiare a loro non
è servito e non serve. In quei momenti, ripetete a voi stessi che vi stanno mentendo. Proprio allora
dovrete sfoderare la vostra determinazione e tenere ben presente che studiare serve, in ogni luogo,
in ogni ambito. Siate determinati di fronte alle difficoltà che incontrerete perché tutto può essere
superato.

ITC Jacopo Nizzola

Anche voi cari insegnanti, utilizzate questi tre ingredienti, uniteli alla vostra esperienza, guidati
sempre dalla consapevolezza che fra questi banchi c’è il futuro di questo paese, e solo la cultura
può riportarlo in alto. Una cultura consapevole, interessata, appassionata.
Vi auguro dunque un meraviglioso anno scolastico, ricco di scoperte, di punti di partenza e di
traguardi superati.
IL SINDACO
Silvana Carmen Centurelli

Istituto Bellisario

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA
Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270
Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155
www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

RITORNO A SCUOLA

P

er l’avvio dell’anno scolastico 2019/20, è stata approvata la nuova convenzione con l’Istituto Comprensivo. L’Amministrazione,
L’ingresso della sede di Trezzo sull’Adda
l’Istituto Comprensivo e il Comitato Genitori hanno condiviso di porre l’attenzione per il prossimo anno scolastico su alcune
importanti
CORSI DIURNI:aree:
Servizi Socio-Sanitari
• Assistenza scolastica a 33 alunni con disabilità per cui l’Amministrazione Comunale investirà più di 200.000 euro annui. La
utti gli indirizzirichiesta
(con l’unica
eccezione
l’indirizzo
Servizi di di
animazione
da parte
dalladell’
Scuola
della necessità
un affiancamento educativo, in relazione a bambini con Certificazione di disauristico - sportiva
e delètempo
libero di
sonodidivalutazioni
durata
bilità,
aumentata
in durata
questi quadriennale)
anni e, a seguito
congiunte con l’equipe comunale, si formulano piani educativi di
uinquennale e permettono
all’istruzione
intervento l’accesso
che garantiscano
agliuniversitaria.
alunni disabili la possibilità di frequentare la scuola con i dovuti sostegni. Inoltre, anche per il
nuovo anno scolastico, sarà garantito Il progetto S.I. (Scuola Inclusiva) che prevede la presenza di specialisti che affiancano gli
insegnanti e gli educatori e prevede un percorso capace di rispondere alla richiesta del mondo della scuola di includere alunni
con disabilità grave nel contesto dei pari, garantendo a tutti l’espressione e lo sviluppo degli apprendimenti e la possibilità di
sperimentarsi nella relazione sociale.
• Scuola Digitale. Sempre con i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione, l’Istituto Comprensivo ha avviato, ormai da
qualche anno, un importante investimento per dotare i diversi plessi scolastici di impianti digitali (connessione wifi, biblioteca
multimediale…) e attrezzature multimediali (lavagne, tablet). Il prossimo anno sarà la scuola dell’infanzia ad avere la connessione internet.
• Il piano scuola conferma, sviluppa e arricchisce una serie di progetti che, nei diversi campi (culturale, sociale, sportivo, ludico
ricreativo) arricchiscono il programma scolastico di proposte e di opportunità per tutti per valorizzare al meglio le potenzialità
di ciascuno.
Per quanto concerne i servizi scolastici si è data continuità a quelli già in essere (mensa, trasporto, pre-scuola, post scuola e Piedibus) senza variazione di tariffe. Per il prossimo anno, inoltre, nel plesso di Concesa, è prevista l’attivazione di un nuovo servizio
di POST SCUOLA richiesto dai genitori. Un augurio per un sereno anno scolastico alla Dirigente Scolastica, ai docenti e a tutti gli
alunni dell’Istituto.
Francesco Fava
Assessore
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Una buona notizia… dal 2018 reati in calo

siglata l’intesa con il Prefetto

Il Sindaco e il Prefetto di Milano Renato Saccone

Torna l’all arme “Stragi del Sabato Sera”
Il Sindaco con il Prefetto di Milano Renato Saccone

Nel 2019 sono ricomparse in Italia le famigerate
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N

el 2019 sono ricomparse in Italia le famigerate “stragi del sabato sera” termine coniato dal boom degli
anni ‘90. La Polizia Locale ha approntato un piano straordinario di servizi serali aderendo anche al Progetto Regionale SMART, una notte di controlli a tappeto da parte
di tutte le Polizie Locali di Città Metropolitana di Milano.
Il Comando di Trezzo, Capofila per i Comandi di Gessate, Unione Adda Martesana e Unione Centro Martesana, sabato 20 luglio fino alle 2 di notte ha coordinato un
totale 8 pattuglie dislocate su altrettanti territori. ESITO
CONTROLLI: 90 conducenti sottoposti all’alcol test di
cui 4 risultati in stato di ebbrezza (ritiro immediato patente di guida), 4 conducenti privi di assicurazione (veicoli sequestrati). Tra i sanzionati la madre di un bambino
piccolo trasportato senza cinture in braccio alla nonna.
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Vietata la circolazione in bicicletta
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promiscuo
pedone/bicicletta è consent
È segnalata alla Polizia Locale la circolazione di biciclette
sui
marciapiedi anche nelle vie del Centro Storico, rischiando
appositamente segnalate. Chi vuol tran
di investire i pedoni, specie in uscita dai negozi. Si ricorda
scende dal velocipede e lo conduce a m
che la biciletta è un veicolo a tutti gli effetti e come tale deve
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rispettare, al pari di un’autovettura, tutti i cartelli e le regole
del Codice della Strada. Non è pertanto consentito in nessun
caso transitare a bordo della stessa sul marciapiede o sulle
strisce pedonali destinate solo ai pedoni. Il transito promiscuo pedone/bicicletta è consentito solo sulle piste ciclo/
pedonali appositamente segnalate. Chi vuol transitare sugli spazi destinati ai soli pedoni, scende dal velocipede e lo conduce a mano. Si informa che la sanzione prevista in
base all’art. 143 Cds è pari a 42 euro e la Polizia Locale ha avviato i dovuti controlli.

SAGRA: DA SEMPRE
UN PROGRAMMA RICCO
DI MANIFESTAZIONI

Santa Teresa Concesa

ezzo È
sull’Adda 2019

con grande soddisfazione che in questo numero
dell’Informatore Comunale, viene presentato il programma della Sagra di Trezzo edizione 2019. Da sempre è
per antonomasia l’appuntamento più atteso tra gli eventi
che l’Amministrazione comunale presenta durante l’anno. Forte di una tradizione che si perpetua da decenni,
è la festa più partecipata dalla cittadinanza e, anche se
negli anni qualcosa è cambiato, questo non ne ha intacBancarelle
diildolciumi
e spirito.
giochi Al sabato, Trezzo accoglierà per
cato
senso e lo
la primaa volta
il passaggio
di automotoveicoli d’epoca
rroste, salamelle...
cura Oratorio
Concesa
per il 13° Trofeo Città di Milano in collaborazione con
il CMAE e l’Aereonautica Militare. Alla domenica punti
Degustazioni,
Curiosità
d’interesse,
svago e...
e divertimento per famiglie, mentre il
lunedi il etradizionale
spettacolo dei Gioppini dedicato,
a cura Associazioni
Commercianti
come sempre, ai bambini. Vi lascio di seguito il programma dettagliato e vi aspetto numerosi!
mbolata a cura Commercianti di Concesa
Francesco Fava
Assessore
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ndare il valore
e l’importanza delle tradizioni.
MOSTRA

1519-2019 IL GENIO A TREZZO SULL’ADDA

orari di visita alla mostra: venerdì ore 15-18 sabato e domenica 10-12 e 15-18

gruppi e scolaresche tutta la settimana, tranne il lunedì, su prenotazione telefonando
rtecipazioneper
dei
buskers (artisti di strada) Valentina Binelli
al n. 02.9092569 oppure scrivendo a: prenotazioni@prolocotrezzo.com
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21 e 22 settembre Ville aperte in Brianza

Visite guidate alla Quadreria Crivelli ,Castello Visconteo e Giardino Storico di Casa Bassi

info e prenotazioni: www.villeaperte.info
speciale presso
bar esabato
ristoranti
di Concesa
orari Quadreria
21 ore 14,30-16,45
domenica 22 ore 10-11,15 e ore 14,30-16,45
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ore 9 A Spasso con Leonardo Camminata Ecologico Culturale
una passeggiata sull’Adda accompagnata da incursioni teatrali di Leonardo nelle diverse
vesti di architetto,pittore, ingegnere e inventore
ritrovo al Santuario di Concesa arrivo al Castello di Trezzo
a cura Compagnia della Mola
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iscrizione obbligatoria con le modalità rese note su apposito materiale pubblicitario
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ottobre
ore 15 sala conferenze Società Operaia, piazzetta S. Stefano 2

ore 15 sala conferenze Società Operaia, piazzetta S. Stefano 2
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libero“Castello
“CastelloVisconteo”
Visconteo”
Inaugurazione 27° anno accademico 2019-2020
Inaugurazione 27° anno accademico 2019-2020
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sabato55ottobre
ottobre
ore 19 parco del Castello Visconteo

19 parco del Castello Visconteo
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ottobre
ore 11,15 -12,30
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consegnadelle
delleBenemerenze
Benemerenzeciviche
civiche

sabato
sabato55ottobre
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ore 15-19 piazza della Libertà
Residenza
ResidenzaSanitaria
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Sironi”e eCentro
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incontrare,parlare
parlare, ascoltare,
, ascoltare,conoscersi
conoscersi
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Gazeboa acura
curaCommissione
Commissioneper
peril dialogo
il dialogointerreligioso
interreligiosodella
dellaComunità
ComunitàPastorale
PastoraledidiTrezzo
Trezzo

Canottieri
CanottieriTritium
Tritiumpromozione
promozioneattività
attività

Solo
SoloDanza
DanzaTrezzo
Trezzo
Presentazione
Presentazionecorsi
corsidididanza
danza&&fitness
fitness2019-2020
2019-2020

Concorso
Concorsovetrine
vetrine
sabato 5 ottobre giuria esperti

sabato 5 ottobre giuria esperti
domenica
domenica6 6ottobre
ottobregiuria
giuriapopolare
popolarepresso
pressolalapostazione
postazioneininpiazza
piazzadella
dellaLibertà
Libertà
siete
sietetutti
tuttiinvitati
invitatia avisitare
visitaree evotare!
votare!a acura
curaUnione
UnioneCommercianti
Commercianti

55ee66ottobre
ottobre
Castello Visconteo Sala Bernabò

Castello Visconteo Sala Bernabò

Mostra
disegni
e eopere
dai
Mostra
disegni
opererealizzati
realizzati
dairagazzi
ragazzidelle
dellecooperative
cooperativee edei
deiservizi
servizi
del
territorio
nell’ambito
del
progetto
stra.ordinari
del
territorio
nell’ambito
del
progetto
stra.ordinari
a cura Cooperativa Castello in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali
a cura Cooperativa Castello in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali
orari
orarididivisita
visitaalla
allamostra:
mostra:10-12
10-12e e15-18
15-18
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sabato55ottobre
ottobreore
ore1616piazza
piazzaLibertà
Libertàdomenica
domenica66ottobre
ottobreore
ore1414via
viaValverde
Valverde
Caldarroste a cura Associazione Alpini Trezzo
Caldarroste a cura Associazione Alpini Trezzo

LA NOSTRA FESTA

bato 5 ottobre

Programma

domenica 6 ottobre

ergenze Pediatriche corso propedeutico Corso gratuito aperto a tutti

ore 9-19piazza Oriana Fallaci
Degustazioni cibi e curiosità della tradizione a cura CV d’epoca

16,30 via Giovine Italia via Torre

L’allegra fattoria

15,30-17,30 Società Operaia, piazzetta S.Stefano,2

ra Croce Azzurra Trezzo Info: email formazione@croceazzurratrezzo.it

piazza Crivelli

a cura Azienda agricola Fumagalli e Azienda Agricola Cremonesi

LATA DI MODA ETICA

ra Bottega Equo Solidale Altromercato

18,15 Parrocchia SS. Gervaso e Protaso
Messa al termine la statua della Madonna del Rosario verrà portata alla chiesa di
Rocco in processione

21 Chiesa parrocchiale SS. Gervaso e Protaso, via Mons. Grisetti
po Musicale Cittadino Parrocchiale di Trezzo in concerto - Dirige il M° Matteo Pozzi

menica 6 ottobre

9-19 piazza Nazionale - piazzale Gorizia

ncarelle di dolciumi e giochi

za della Libertà, via Jacopo

gustazioni, Curiosità e quant’altro...

ra Associazione, Commercianti, Hobbisti , Residenza Sanitaria Anziani “Anna Sironi” e Centro
no “San Martino”

può incontrare, parlare , ascoltare, conoscersi

ebo a cura Commissione per il dialogo interreligioso della Comunità Pastorale di Trezzo

zzo incontra Cevo (Comune gemellato) con i prodotti tipici della Val Saviore parco dell’Adamello

gra in verde Oasi le Foppe

stra “museo all’aperto”
osizione di teche con insetti, reperti di animali e vegetali e altre curiosità della natura che ci circonda
ra WWF Oasi le Foppe Trezzo

chi di vendita prodotti delle fattorie del territorio Km0 a cura Copagri

Trezzo Oktoberfest Wurstel, Crauti, Salamelle
Dal
marzo
al 27 ottobre 2019
a cura2
Manebra
Cafè

ore 10-12 e Visconteo
ore 15-19 Castello Visconteo
Castello
1519-2019 IL GENIO A TREZZO SULL’ADDA
Servizio Filatelico Temporaneo con timbro speciale e annullo su cartoline dedicate
MOSTRA

1519-2019
ILvolare
GENIO
A TREZZO
SULL’ADDA
I GIOCHI DEL CORTILE per
con la fantasia
per tutti
ore 10,30-19 piazza della Libertà

orari
distorico
visita alla mostra: venerdì ore 15-18 sabato e domenica 10-1
Centro
Musica
live con
la partecipazione dei
buskers
di strada) Sandro
Bassani,
per
gruppi
e scolaresche
tutta
la(artisti
settimana,
tranne
il lunedì, su prenota
Manuela Pellegatta, Edwin Bischeri, Camilla Chessa, Valentina Binelli,Stefano Rosa
alSocietà
n. 02.9092569
oppure
scrivendo
a:
prenotazioni@prolocotrezzo.com
Operaia
L’arte secondo gli ospiti della Residenza Sanitaria Anziani “Anna Sironi”

ore 11,30-13 Villa
– Hotel in Trezzo via Valverde
giovedì
19Appiani
settembre
Esposizione e degustazione di prodotti tipici del territorio

ore
21 Società Operaia, piazzetta S.Stefano
ore 9,30-17,30 Visite guidate Centrale Enel “A.Taccani” (fino a esaurimento dei posti disponili)
ore 10-11 e 14,30-17,45
Visite guidate
Castello Visconteo il Moro culla del Genio
La corte
di Ludovico
conferenza
ore 14,30-17 Quadreria Crivelli
a
cura
Pro
Loco
Trezzo
a cura Luca Ratti
ore 15-19 Casa di Don Peppino via Vittorio Veneto

Un invito a conoscerci: troverai stand, qualche dolcetto e un grande desiderio di incontrarti ...
venerdì
settembre
vieni a trovarci, ti20
aspettiamo!
a cura Associazioni e Commissione per il dialogo interreligioso della Comunità Pastorale
ore
21 Società Operaia piazzetta S.Stefano
di Trezzo

A Suon d’inchiostro
domenica 6 ottobre
ore 14,45-18
Biblioteca
“A.Manzoni” via Dante,12
F
I da
Ponte
stampatori
di Musica nella Milano del rinas
BRICOLEO Laboratori della creatività per tutti: costruiamo le macchine di Leonardo
Unlunedi
viaggio
tra parole e musica
7 ottobre

16 piazza della Libertà Spettacolo “i Burattini di Roberta in Gioppino castigamatti”
a ore
cura
Molino
con
partecipazione
del Maestro Emilio B
in
caso di Martina
maltempo lo spettacolo
avrà
luogola
in Società
Operaia

sabato 12 ottobre

Solidale
della rete V.I.O.L.A (Centro
Antiviolenza
in difesa delle
21Marcia
e 22
settembre
Ville
aperte
in donne)
Brianza
#NONCHIUDEREGLIOCCHI

ore 9 ritrovo
e iscrizione
in piazza
Cereda a Concesa
Visite
guidate
alla
Quadreria
Crivelli ,Castello Visconteo e Giardi
ore 10 partenza e camminata lungo le vie cittadine di Concesa e Trezzo, arrivo in piazza
info
prenotazioni:
www.villeaperte.info
dellaeLibertà
con rinfresco
Al museo
con la famiglia
Quadreria
orari
Quadreria
sabatoin21
ore 14,30-16,45 domenica 22 ore 10-11
Laboratori per famiglie con bambini
info: biblioteca.trezzosulladda@cubinrete.it

domenica 13 ottobre
domenica
22 settembre
ore 17 Festa Patronale della Madonna del Rosario - Parrocchia SS. Gervaso e Protaso

domenica 6 ottobre

ore 14,45-18 Biblioteca “A.Manzoni” via Dante,12
BRICOLEO Laboratori della creatività per tutti: costruiamo le macchine di Leonardo

lunedi 7 ottobre

ore 16 piazza della Libertà Spettacolo “i Burattini di Roberta in Gioppino castigamatti”
in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo in Società Operaia

sabato 12 ottobre

Marcia Solidale della rete V.I.O.L.A (Centro Antiviolenza in difesa delle donne)

sabato
5 ottobre
sabato
5 ottobre
#NONCHIUDEREGLIOCCHI

ore
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Operaia,
piazzetta
ore
15,30-17,30
Società
Operaia,
piazzetta
S.Stefano,2
ore15,30-17,30
9 ritrovo
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in piazza
Cereda
aS.Stefano,2
Concesa

Emergenze
Pediatriche
corso
propedeutico
gratuito
aperto
aintutti
corso
propedeutico
Corso
aperto
a tutti
ore Emergenze
10 partenza
ePediatriche
camminata
lungo
le vie
cittadine Corso
di Concesa
egratuito
Trezzo,
arrivo
piazza
Libertà
conAzzurra
rinfresco
adella
curaa Croce
cura Croce
Azzurra
Trezzo
Trezzo
Info: email
Info: email
formazione@croceazzurratrezzo.it
formazione@croceazzurratrezzo.it
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museo
con
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ore 16,30
via Giovine
via Giovine
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via Torre
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Torre
Laboratori
famiglie
con
bambini
SFILATA
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curaabiblioteca.trezzosulladda@cubinrete.it
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Solidale
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domenica 13 ottobre

ore 18,15
Parrocchia
SS. Gervaso
e Protaso
ore 18,15
Parrocchia
SS. Gervaso
e Protaso
ore 17 Festa Patronale della Madonna del Rosario - Parrocchia SS. Gervaso e Protaso
S.processione
Messa
al termine
la dalla
statua
delladella
Madonna
del alla
Rosario
verrà
portata
alla
chiesa
di di
S. Messa
al termine
la statua
Madonna
delChiesa
Rosario
verrà
portata
alla
chiesa
solenne
Chiesa
di San
Rocco
Parrocchiale
con
la celebrazione
San
Rocco
in processione
San Rocco
in processione
eucaristica
ore 21
Chiesa
parrocchiale
SS. Gervaso
e Protaso,
via Mons.
Grisetti
ore
21 Chiesa
parrocchiale
SS. Gervaso
e Protaso,
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In copertina due particolari della sala Bernabò Castello Visconteo
CorpoCorpo
Musicale
Cittadino
Parrocchiale
di Trezzo
in concerto
- Dirige
il M°ilMatteo
PozziPozzi
Musicale
Cittadino
Parrocchiale
di Trezzo
in concerto
- Dirige
M° Matteo

domenica
6 ottobre
domenica
6Info:
ottobre
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it;

ore 9-19
piazza
Nazionale
- piazzale
Gorizia
ore 9-19
piazza
Nazionale
- piazzale
Gorizia
tel. 0290933208 www.comune.trezzosulladda.mi.it

Bancarelle
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e giochi
Bancarelle
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e giochi

info@prolocotrezzo.com - tel. 029092569
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delladella
Libertà,
via Jacopo
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via Jacopo
Seguici sui nostri Social
Degustazioni,
Curiosità
e quant’altro...
Degustazioni,
Curiosità
e quant’altro...

a curaa cura
Associazione,
Commercianti,
Hobbisti
, Residenza
Sanitaria
Anziani
“Anna“Anna
Sironi”
e Centro
Associazione,
Commercianti,
Hobbisti
, Residenza
Sanitaria
Anziani
Sironi”
e Centro
diurno
“San “San
Martino”
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Martino”
e sarai sempre aggiornato!
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di Trezzo
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cura Commissione
il dialogo
interreligioso
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Trezzo
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9 A Spasso
con
Leonardo
Camminata
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processione
solenne dalla
Chiesa
di San Rocco alla
Chiesa Parrocchiale
con la celebrazione
eucaristica
una passeggiata sull’Adda accompagnata da incursioni teatrali di L
In copertina due particolari della sala Bernabò Castello Visconteo
vesti di architetto,pittore, ingegnere e inventore
ritrovo al Santuario
di Concesa arrivo al Castello di Trezzo
Info: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it;
Festa
di
Santa
Teresa Concesa
tel.
0290933208
www.comune.trezzosulladda.mi.it
a cura Compagnia della Mola
info@prolocotrezzo.com
- tel. 029092569
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Trezzo sull’Adda
2019
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cibi ecibi
curiosità
eBiblioteca
curiosità
delladella
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Operaia
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tramandare
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e
Trezzo,
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della
Libertà
ore 10,30-19
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ottobre
piazza
Cereda
info:
biblioteca.trezzosulladda@cubinrete.it
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Bischeri,
Camilla
Chessa,
Valentina
Binelli,Stefano
RosaRosa
Manuela
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Valentina
Binelli,Stefano
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Società
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Società
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della
Madonna
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In copertina due particolari della sala Bernabò Castello Visconteo
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dei posti
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posti disponili)
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guidate
Castello
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guidate
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Quadreria
Crivelli
ore 14,30-17
Quadreria
Crivelli
Info: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it;
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
a curaa Pro
Trezzo
curaLoco
Pro Loco
Trezzo Info:

tel.
0290933208
www.comune.trezzosulladda.mi.it
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- www.comune.trezzosulladda.mi.it
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via Vittorio
Veneto
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desiderio
di incontrarti
...
Un invito
a conoscerci:
troverai
stand,
qualche
dolcetto
e un
grande
desiderio
di incontrarti
...
info@prolocotrezzo.com
- tel.
029092569
info@prolocotrezzo.com
tel.
029092569
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a trovarci,
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a trovarci,
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per il per
dialogo
interreligioso
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della
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sui nostri
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di Trezzo
di Trezzo
e sarai sempre aggiornato!
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Trezzo sull’Adda
la Città di

SOCIALE

PICCOLI PASSI,
GRANDI OBIETTIVI

V

orrei, in questo intervento,
cercare di spiegarvi quale sia
la mia “visione” rispetto alle
deleghe assessorili che il Sindaco mi
ha affidato: politiche sociali, famiglia
e volontariato. Tre ambiti che toccano
direttamente la vita di ciascuno di noi,
perché tutti, come singoli individui o
come membri di un nucleo familiare,
possiamo trovarci in circostanze difficili, ed avere bisogno di sostegno. Ed
il supporto, l’affiancamento, l’aiuto di
cui abbiamo bisogno, può venire dal
nostro Comune o, spesso, dall’associazionismo che mette a disposizione
della comunità energie, competenze e
risorse, per puro spirito di solidarietà.
Date queste premesse, e prescindendo
volutamente da impostazioni “ideologiche” che rischiano di farci dimenticare la centralità dell’individuo, mi
sembra molto importante impostare
il mio lavoro disponendomi all’ascolto
del territorio, con le sue caratteristiche,
le sue risorse, e le sue criticità. Così potrò conoscere situazioni ed esigenze dei
cittadini, sulle quali calibrare le modalità di intervento con i Servizi Sociali del
Comune, attuando una sinergica collaborazione con la parte viva e pulsante

del nostro migliore tessuto sociale, che
è il volontariato. Non fraintendetemi:
non si tratta di una visione assistenzialistica. Semplicemente, invece, della costatazione di esigenze alle quali, a volte,
il singolo individuo o nucleo familiare
non può fare fronte da solo. L’obiettivo,
nelle intenzioni, sarà il recupero di una
situazione di autonomia, evitando il
mantenimento a tempo indeterminato
dello stato di assistenza che, oltretutto,
svilisce l’individuo. Naturalmente sarà
assicurata l’attenzione alle condizioni di
disagio “cronico” (penso per esempio
agli anziani non autosufficienti), ma la
mia idea di massima, fatemelo dire così,
è di aiutare le persone “a rimettersi in
piedi e camminare da sole”. In questo,
naturalmente, il volontariato può costituire un alleato insostituibile e diventare fonte di ispirazione, nell’impegno a
far parte attiva e costruttiva della comunità di appartenenza. Una politica che
cercherò di concretizzare attraverso i
“piccoli passi” dell’ascolto individuale
e diffuso, perché i grandi obiettivi non
nascono dai proclami ma da solide conoscenze e da piccoli passi.

SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

L

a Regione Lombardia ha confermato per l’annualità
2019/2020 il sostegno alle famiglie con il progetto “Nidi
gratis” e la nostra Amministrazione Comunale ha raccolto fattivamente questa opportunità rinnovando la Convenzione con
il Nido l’Altalena di via Mazzini, unica struttura che ha manifestato l’interesse in ambito comunale, per l’acquisto di 20 posti
a tempo pieno, di fatto raddoppiando l’impegno rispetto allo
scorso anno. Questo significa che non usciranno dalle tasche
delle famiglie Trezzesi interessate al Progetto circa settantamila
euro: a tanto ammontano i contributi di Regione Lombardia e
Comune di Trezzo. Questo con l’intento di facilitare l’accesso ai
servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l’inserimento e il
reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare, delle madri
con un occhio di riguardo, almeno da parte del Comune, alle
famiglie con un Isee più basso e un maggior numero di figli.

Tiziana Oggioni
Assessore

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019

Ecco come cambia la rilevazione

I

l Censimento della popo lazione e delle abitazioni è diventato a campione.
Il nuovo sistema permette comunque di monitorare le principali caratteristiche socio-economiche dell’intera popolazione pur con una decisa
riduzione dei costi della rilevazione censuaria e
un limitato disturbo a carico delle famiglie.
Le rilevazioni statistiche si terranno dal 1 ottobre
al 20 dicembre 2019 e vedranno coinvolte circa
trecento famiglie trezzesi, che sono state individuate dall’ISTAT.
Prima fase del censimento
Dal 1 al 9 ottobre i rilevatori informeranno le famiglie rientranti nell’area selezionata (via e n. civico) attraverso l’affissione di locandine all’entrata
degli stabili e la distribuzione di lettere informative
nelle cassette della posta.
Dal 10 ottobre al 13 novembre gli stessi rilevatori,
dotati di tesserino di riconoscimento, effettueranno le interviste porta a porta tramite tablet. Qualora fosse necessario fissare un appuntamento, la
famiglia potrà chiamare il Centro Comunale di
Rilevazione o concordare direttamente con il rilevatore il momento dell’intervista.
Dal 14 novembre al 20 dicembre presso il Centro
Comunale di Rilevazione verrà effettuata la verifica dei dati rilevati sul campo.

Hai ricevuto una lettera con tutte
le informazioni per la corretta
compilazione del questionario?
Significa che la tua famiglia è stata selezionata per partecipare al Censimento. Rispondi
direttamente al questionario on line, oppure
richiedi assistenza secondo le modalità indicate nella lettera.
Sul tuo portone d’entrata è stata
affissa una locandina con l’avviso che
un rilevatore verrà a intervistarti a casa?
Significa che la tua famiglia dovrà fornire direttamente al rilevatore incaricato dal Comune le informazioni indicate nel questionario.
Seconda fase del censimento
Le famiglie estratte dall’ISTAT riceveranno una
lettera con le credenziali per procedere direttamente alla compilazione on line del questionario.
Dal 7 ottobre al 7 novembre compilazione autonoma via web da parte delle famiglie. La restituzione spontanea dei questionari attraverso il canale web sarà possibile fino al 13 dicembre.
Dal 8 novembre al 20 dicembre i rilevatori contatteranno le famiglie che non hanno provveduto
autonomamente all’invio e, se richiesta, forniran-

no loro l’assistenza nella compilazione, oppure
previo appuntamento, procederanno all’intervista faccia a faccia presso il Centro Comunale.
Obbligo di rispondere
È bene tenere presente che le famiglie selezionate
hanno l’obbligo di rispondere all’indagine censuaria. In caso di mancata risposta è prevista la
segnalazione e l’applicazione di sanzioni. Le informazioni ed i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali (Regolamento 679/2016/UE).
Per informazioni e appuntamenti
Dal 1 ottobre – 20 dicembre 2019 sarà attivo, presso il Servizio Demografico (sede Spaziopiù – Via
G. Falcone e P. Borsellino n. 2), il Centro Comunale di Rilevazione a disposizione per chiarimenti e
per l’eventuale compilazione dei questionari.
L’intervista presso il Centro Comunale di Rilevazione è da prenotare previo accordi con il rilevatore o l’operatore comunale.
CENTRO COMUNALE DI RILEVAZIONE
Lunedi ore 15.00 – 18.00
Giovedi ore 15.00 – 18.00
Sabato ore 8.30 – 12.30
(Telefono 02.90933230/236/231)
e mail: anagrafe@comune.trezzosulladda.mi.it
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Assessorato allo Sport

11

2019
P

ermettetemi poche righe, anche se non basterebbe tutta
una pagina, per ringraziare
tutte le società sportive, con i loro
dirigenti e volontari, e l’associazione dei pescatori trezzesi che
in questi anni hanno dato vivacità alla bellissima manifestazione
Sport & Natura.
Anche se non sono più l’assessore di riferimento, collaborerò con

grande entusiasmo con il neo assessore allo sport Cristian Moioli al fine di
continuare a proporre una così bella
e riuscita FESTA alla nostra Città, migliorandola sempre più, certo della
vostra preziosa collaborazione. Grazie a tutti voi e arrivederci al prossimo
anno! Più di tante parole parlano le fotografie di questa pagina.

57
Lo Sport NaturalmenteinFesta

dal

al

luglio 2019

Roberto Barzaghi. Assessore

Fiume Adda dalla Centrale Enel Green Power “A.Taccani” alla sede di Canottaggio strada Alzaia

Cucina del pescatore

a cura PESCATORI TRITIUM

5 luglio cena dalle ore 19 - 6 e 7 luglio pranzo e cena

Giochi e Prove per tutti
6 e 7 luglio dalle ore 15 alle ore 19
Pallavolo ASD TREZZO |
Tiro istintivo con l’arco COMPAGNIA ARCIERI DEL BERNABO’ |
Parete artificiale d’arrampicata CAI TREZZO | Kayak TREZZO KAYAK |
Attività varie di benessere e riequilibrio energetico, nordic walking ASD CHIMA GAMES CARVICO |
Shiatsu AMALIA IORE |Attività con modelli di automobili HB RACING TREZZO |
Tiro a segno BLACK DRAGONS SOFTAIR TEAM TREZZO

7 luglio dalle ore 15 alle ore 19
Canottaggio prove con il remoergometro e degustazioni cibi CANOTTIERI TRITIUM |
Battesimo sul pony SCUDERIA VAL FREGIA |
Arti marziali KARATE TREZZO, JUDO TREZZO, KARATE TEAM TREZZO,
I
PALESTRA DYNAMIC CENTER SPORT |
Sport da ring kick boxing REMBUKAI |
Mini tennis TENNIS CLUB TREZZO |

Concerti e Teatro
Venerdì 5 luglio ore 21 (in caso di pioggia si rinvia a data da destinarsi)
Centrale Enel Green Power “A.Taccani” ” via Bernabò Visconti,14
THE GOLDEN GUYS presentano MILLENOVECENTO
Tutti i brani più belli del cantautorato italiano del secolo scorso, riarrangiati: Mina,
Lucio Battisti, De Andre’, De Gregori, Mia Martini, Lucio Dalla, Pino Daniele...
Dirige Paola Milzani | Voce recitante Michele Denaro | Giovanni Colombo Pianoforte |
Michele Gentilini Chitarra | Alessandro Vaccaro Basso | Matteo Milesi Batteria

ASSEGNAZIONE DELLE

Sabato 6 luglio ore 21 (in caso di pioggia auditorium “G.Verdi” via Curiel)
Centrale Enel Green Power “A.Taccani”
via Bernabò Visconti,14

BENEMERENZE CIVICHE

APPUNTAMENTO CON LA MORTE di Agatha Christie una ricca e
odiosa signora viene uccisa tra le rovine di Petra. Chi sarà l’assassino?
A cura TeatrOk con la regia di Omar Nedjari

IL SINDACO
INVITA

Domenica
7 luglio ore 21 (in
caso di pioggia
si rinvia a data daSOLENNE
destinarsi)
CITTADINI
A PARTECIPARE
ALLA
CERIMONIA
Centrale
Enel Green Power “A.Taccani”
PER
LA CONSEGNA
DELLE

via Bernabò Visconti,14
BENEMERENZE
CIVICHE
Nello spettacolo convivono la musica classica, il pop, il rock,

SABATO 5 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 16,00

Discesa lungo il fiume Adda (ex pinnata dell’Adda) non competitiva con muta e pinne
dalla Centrale Edison “C. Esterle” di Porto d’Adda alla centrale Enel Green Power
“A.Taccani” dalle ore 10 alle ore 12 a seguire promozione attività subacquee
BERGAMO DIVING CENTER (per partecipare alla discesa è obbligatoria l’iscrizione per info:
3485304918 email: info@bergamodivingcenter)

il soul, lo swing, il country, il blues, la melodia, la canzone
d’autore ed altro ancora, un caleidoscopio di stili e generi
reinventati e amalgamati dall’inconfondibile rock’n’roll touch
di Matthew Lee

PRESSO L’AUDITORIUM “G. VERDI” (INGRESSO VIA CURIEL)
Il Sindaco

Silvana Carmen Centurelli
Si ringrazia per la collaborazione

Settembre 2019
e tutte le Associazioni
che hanno collaborato
alla realizzazione
della manifestazione

Foto Rino Tinelli

Info:
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
tel. 0290933208

Segui i nostri Social
e sarai sempre aggiornato
Scarica Trezzo InApp!
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Trezzo sull’Adda
la Città di

CULTURA

Leonardo, signore dell’Adda

P

rosegue la marcia trionfale della mostra sul Genio a Trezzo sull’Adda.
Inaugurata il 2 marzo, nell’arco di questi mesi ha totalizzato oltre 18 mila presenze, tra
visitatori e studiosi, arrivate
da ogni dove (Torino, Firenze,
Milano, Aosta, Verona, Lugano, Grenoble per citarne alcuni). Tutti hanno apprezzato la
validità del materiale esposto,
ma anche la preparazione delle guide della Pro Loco per le
minuziose spiegazioni.
La stampa locale e nazionale,
insieme a numerose riviste,
hanno associato il nome di
Trezzo a città ancor più blasonate, segno questo che abbiamo colpito nel segno. Si continuerà fino al 27 ottobre.
Tutti sono invitati a non per-

Novembre
a teatro

dere i prossimi appuntamenti
correlati alla Mostra, in particolare il giorno della Sagra
cittadina quando, in collaborazione con Poste Italiane, ci
sarà l’annullo postale relativo
per lasciare, ancora una volta, il segno indelebile del più
grande evento espositivo mai
realizzato nella nostra città.

Sabato 2 novembre ore 21
Auditorium “G.Verdi” via Curiel
BON MARIAGE
Commedia illuministica sul
matrimonio fronte e retro
teatroimpiria

Domenica 10 novembre ore 16
Auditorium “G.Verdi” via Curiel
IL GATTO CON GLI STIVALI
Teatro per bambini

Gran successo del Giugno Culturale

S

i è proprio vero: il Giugno Culturale Trezzese (GCT), arrivato oramai alla quinta
edizione, raccoglie sempre più consensi
che arrivano non solo dal nostro territorio, ma
anche da fuori. I motivi di questi consensi sono
sicuramente da ricercare nelle proposte messe
in programma e dal grado di qualità raggiunto.
Quest’ultima edizione dobbiamo ricordarla per
due motivi. Il primo ruota intorno alla figura di
Leonardo da Vinci per il cinquecentesimo anniversario della morte, evento che ha rappresentato il fulcro della rassegna. Sono stati, infatti,
ben quattro i concerti dedicati al grande Uomo
e alla musica del suo tempo, esecuzioni proposte da validissimi artisti e gruppi nazionali, nelle
più belle location di Trezzo.
Il secondo motivo va ricercato nella preziosa
collaborazione con l’Associazione Musicale “È
musica nuova” che ha assemblato per il GCT un
programma veramente ricco di novità e talenti
emergenti. Tra queste, le preziose conversazioni musicali con validissimi maestri, le esibizioni
dei giovani allievi e, infine, i molto partecipati
concerti serali.
Come vedete il nostro GCT, costruito con passione e professionalità, cresce di anno in anno

Venerdì 15 novembre ore 21
Auditorium “G.Verdi” via Curiel
ODISSEO
Teatro Indaco
Campo Teatrale La Fabbrica
Adattamento da Omero
di Carlo Decio e Mario Gonzalez
*********
Venerdì 22 novembre ore 21
Auditorium “G.Verdi” via Curiel
SERATA CABARET

e non c’è alcuna intenzione di fermarsi, anzi!
Dobbiamo essere sempre in più nel sostenerlo,
divulgarlo e parteciparlo perché è un bene prezioso che va custodito e trasmesso alle nuove
generazioni.

Un, due, tre... festa!

L

eggendo il titolo, si evidenzia una certa rapidità
d’azione, la stessa con la
quale, a pochi giorni dal risultato
elettorale, si è dato inizio ai lavori
di ripristino dell’area feste, attigua
alla Bocciofila a Concesa.
Molti erano gli scettici che non
avrebbero scommesso una lira
sulla realizzazione di tale proget-

to. Ma, cari amici, quando c’è la
volontà di fare tutto è possibile.
Sono stati posizionati potenti punti luci a led per illuminare
il campo, è stata aperta una via
d’accesso direttamente dal cortile
della bocciofila (prima si accedeva
dal parco di Villa Gina) e soprattutto è stata fatta una pulizia con
taglio dell’erba e degli arbusti che

da anni crescevano senza controllo. Terminate queste operazioni, la sera del 6 luglio la festa è
cominciata, proseguendo per tutti
i sabati del mese, iniziativa che
ha portato tanta gente presso il
Centro Bocciofilo, dando a questo
nuova linfa e vitalità.
L’area feste potrà così diventare
un punto di riferimento per molti
e per le Associazioni del territorio,
sempre alla ricerca di spazi attrezzati per i loro eventi.

Giovedì 28 novembre ore 21
LiveClub via Mazzini,58

*********

Ingresso gratuito per tutti gli
spettacoli fino a esaurimento posti
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it (tel. 0290933208)

STORIE DI TREZZO
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Nomi e cognomi del borgo tra Quattro e Cinquecento

I TREZZESI AL TEMPO DI LEONARDO

D

urante i suoi soggiorni
milanesi (1482-1499 e
1508-1513), Leonardo da
Vinci avventura il passo sull’Adda:
ne mette in mappa il medio corso
(Atlantico, 911), riporta in pianta
il castello di Trezzo sotto l’assedio del gennaio 1513 (Windsor,
RCIN 919077); ritrae tra l’altro la
rocca di Concesa (RCIN 912399),
il traghetto tra Canonica e Vaprio
(RCIN 912400) e quello di Cassano (Manoscritto K di Francia, 99).
Ma chi erano allora i Trezzesi che
il genio avrebbe potuto incontrare
sulla riva? Proprio nel 1482 inizia a
rogare in paese il notaio Ambrogio
Uliciani, il cui padre Bartolomeo
muore l’anno seguente nel castel
vecchio: in parentele con loro, nel
1488 il poeta trezzese Bettino Uliciani pubblica a Milano il poema
intitolato «Letilogia». Nel borgo
esercitano il notariato anche gli
Andrei, come a Vaprio gli Oraboni,
di cui Giovanni Antonio è in vivace amicizia con Francesco Melzi,
discepolo prediletto del da Vinci
(Sacchi, p. 151).
Attorno al 1490 Leonardo rileva misure antropometriche su
due giovani modelli, chiamati «da
Trezzo» e «da Caravaggio», per sincerare le proporzioni che il «De Architectura» di Vitruvio riscontra nel
corpo umano (AAVV, p. 106). Conservati a Windsor (RCIN 91913239), questi disegni preparano la
composizione dell’Uomo vitruviano, oggi custodito a Venezia. Per
restituire in schizzo la popolazione

trezzese alla soglia tra Quattro e
Cinquecento, incrociamo tre fonti.
Le prime due sono sindacati degli
anni 1529 e 1530: adunanze convocate cioè tra i capifamiglia del
borgo, che devono intervenire in
almeno due terzi del totale perché
il loro voto sia valido. La terza fonte
è un censimento fiscale indetto nel
1541, registrando nome e professione di tutti i Trezzesi distinti per
focolare. Sovrapponendo i tre documenti, riferiamo circa gli adulti
che a quell’epoca serbavano forse il
ricordo di Leonardo lungo l’Adda.
A bandire i due sindacati è il
console Giacomo Miglione fu Migliono, di cui abitano in paese anche il fratello Giovanni Antonio e
il parente Matteo fu Bassano, mastro ferraio ancora vivo nel 1541;
a quell’epoca, intanto, il trezzese
Defendente d’Adda fu Giovanni
è succeduto nella carica consolare. Trascrive le due convocazioni
il notaio paesano Niccolò Andrei
fu Marco che, tra i convenuti, riconosce alcuni famigliari: Stefano
fu Giuliano, Pietro fu Protaso. Oltre al pubblico ufficiale, il censimento registra sette famiglie del
suo cognome. Nel 1541 tre Andrei
sono infatti cavallanti, si occupano cioè di trasporti a cavallo; due
sono massari, conduttori di un’affittanza agricola; uno è massarolo,
ufficiale con speciali deleghe, e
solo l’ultimo si adatta a semplice
bracciante. Radicati a Trezzo dal
Quattrocento, i Villani conseguono
cariche di podestà e castellano: nel

Rilievi antropometrici, 1490 circa. (RCIN 919132)

1530 Benedetto Villani fu Giuseppe
partecipa così all’assise, comparendo dieci anni dopo tra i tre nobili del paese insieme a Reginaldo
Villani. Se costoro emergono, l’antico casato Santi sembra invece
esaurirsi: al voto del 1530 presenzia
solo Ambrogio e, nel censimento,
di questa dinastia non resta che il
calzolaio Domenico.
Il genio vinciano percorre Trezzo proprio nei decenni in cui sbiadiscono alcuni cognomi storici del
borgo: insieme a Uliciani, Magri e
Santi, anche Nizzola. I focolari di
questa famiglia non sono che tre;
si spegneranno entro il XVI secolo,
malgrado diano i natali a Giacomo
Nizzola (1510-1589), celebre medaglista alla corte di Madrid. Suo padre Gaspare tiene bottega artigiana
in paese all’epoca del secondo soggiorno di Leonardo. Mamma del
medaglista è Caterina Mazza, la cui
famiglia conferma il proprio prestigio anche nelle presenze al voto tra
1529 e 1530: di quella dinastia intervengono ben sei uomini, tra cui
Ambrogio fu Stefano, zio materno
di Giacomo Nizzola. Dieci anni più
tardi, i focolari Mazza sono ancora
sei, uno dei quali guidato da Bernardino, maestro d’ascia. Partecipano ai sindacati anche gli Scotti:
Francesco fu Gerardo e Battista fu
Pietro che, come Mazza e Nizzola,
meritano qualche prestigio professionale. Di sette capifamiglia Scotti
censiti nel 1541, ben tre esercitano
il mestiere di mugnaio.
Compaiono al voto e nel censimento i falegnami Giovanni
Pietro fu Francesco da Cantù e
Antonio detto «Cornello». I cognomi sono ancora tanto fluidi che
spesso supplisce la provenienza
o il nomignolo: le fonti confermano così i braccianti «Sarello» e soprattutto Francesco da Capriate
detto «Borsello» mentre ricorre
solo nel 1541 il «Rosso della Rocca»; spunta persino un Antonio
«Franzoso», francese. Già dal 1529
si riscontrano due famiglie «da
Cerro» e quattro «da Bottanuco»,
testimoniando come Trezzo attraesse l’immigrazione dal contorno
persino oltre Adda. Il censimento
include residenti da San Gervasio,
Pozzo, Basiano, Grignano, Cavenago, Robbiate, Bellusco, Barzanò,
Pavia, Crema e Lodi; il farmacista
Giovanni Antonio viene da Zogno.
Già nel 1530 Francesco da Vaprio
fu Bartolomeo abita a Trezzo, dove

Pianta del castello trezzese
sotto assedio, 9 gennaio 1513.s
(RCIN 919077 in copia presso
Raccolta Rino Tinelli)

Francesco da Cassano fu Vincenzo
è il fattore della famiglia da Corte,
che conta due fuochi in paese; un
terzo Francesco viene da Como. Si
accostano al voto anche cognomi
di minoranza, attestati da un solo
capofuoco come Baio, Gerenzani,
Sala e Comotti, destinati tuttavia a
larga diffusione sul territorio.
Sono questi i nomi dei Trezzesi
quando Leonardo da Vinci scruta
l’Adda. Le donne del borgo non
accedono al voto e vengono citate
all’ombra del padre o del marito.
Così, nel censimento, la moglie
del bracciante Blaso viene nominata «la Belasa», e solo due donne
sono capo di casa per la morte del
consorte o in sua assenza. Oltre alle
sette famiglie insediate a Concesa,
l’elenco ne rileva 115 a Trezzo; tra i
capifuoco, l’oste Antonio Brambilla, il mercante Nicola Valtolina, il
traghettatore Simone Biffi, un sarto, un magnano e due naviroli sulle
acque di Adda e Martesana: Tognetto Brambilla e Battista Grignano. Mani operose che forse interruppero la loro fatica per rivolgere
un gesto di saluto al genio vinciano.
Cristian Bonomi

Fonti. Archivio Storico Civico di Milano, Famiglie, Registri vari, 1625; Archivio di Stato di Milano, Atti dei Notai,
8208. AAVV, L’opera grafica e la fortuna
critica di Leonardo da Vinci, Firenze
2006, p. 106; R. Sacchi, Per la biografia (e la geografia) di Francesco Melzi,
in Acme, 2, 2017, p. 151 (34). Raccolta
Rino Tinelli. Royal Collection Trust,
www.rct.uk.
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ASSOCIAZIONI

CLUB ALPINO ITALIANO

Scuola Nazionale
Sci Fondo Escursionismo
Intersezionale ADDA

Inaugurazione
Attività
2015 . 2016

Venerdì 18 Ottobre 2019
ore 21

C.A.I. Trezzo - Villa Gina
Concesa (Trezzo sull’Adda)
programma

Presentazione corsi e attività 2019-2020
Proiezione filmato
Rinfresco

Per informazioni:

www.scuolasfeadda.it
oppure chiamaci:

Corso SFE1 - Raffaele Martucciello 347 4400340
Corso SE2 - Alessandro Barbieri 346 8870011
Corso M-PAN - Alessandro Barbieri 346 8870011
La scheda d’iscrizione ai corsi (con il regolamento) è disponibile presso le sedi CAI della scuola o scaricabile dal sito web

Una grande “Famiglia” benefica

F

ondato nel 1994, il Motoclub INSIEMEINMOTO è come una piccola grande
famiglia, tenuta insieme dalla volontà e dalla passione per le due ruote.
Gli associati del Motoclub sono da sempre uniti dalla passione di viaggiare, vedere e apprezzare tutto ciò che si può scoprire utilizzando le nostre amiche a
due ruote, divertendosi fra passi e colline. å
Negli ultimi anni, INSIEMEINMOTO si è distinto sul territorio trezzese non solo
per la passione delle moto, ma anche nel contesto della beneficenza e solidarietà: il motoclub INSIEMEINMOTO è sceso in campo in numerose occasioni
benefiche per sostenere e aiutare le associazioni più attive e dedite alla realizzazione di progetti ed eventi benefici e solidali.
Quest’anno, per il motoclub è stato un anno particolare di grande impegno
e grande soddisfazione. Il motoclub si è reso protagonista di un’iniziativa
benefica molto importante, assieme all’associazione conGiulia Onlus nel
progetto Dona per un regalo, quello di realizzare una donazione attraverso una raccolta fondi per l’acquisto di due monitor per il controllo dei
parametri vitali destinati al reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Attraverso le manifestazioni organizzate, come la Befana Benefica, che ha dato il
via al progetto Dona per un regalo, è stato possibile iniziare la raccolta dei fondi;
successivamente sono state effettuate altre iniziative benefiche come la benedizione delle moto e la distribuzione in molte attività commerciali Trezzesi di piccole casette rosa con lo scopo di amplificare il messaggio benefico: un piccolo
gesto di solidarietà per un grande risultato.
Un passaggio cardine di questo progetto è stato la manifestazione “bambini in
moto” svolta il 30 Giugno presso l’area Eroi di Cernobyl, una punta di diamante per l’educazione stradale voluta fortemente dall’amministrazione comunale.
Oltre sessanta bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni hanno potuto provare
l’ebbrezza delle mini moto e grazie alla numerosissima affluenza di partecipan-

ti è stato possibile raccogliere altri fondi e concludere il progetto Dona per un
regalo. Nella giornata di venerdì 26 Luglio si è tenuta la consegna dei 2 monitor
al reparto di Oncologia pediatrica dove erano presenti il direttore della pediatria Dr. Lorenzo D’Antiga, il Dr. Provenzi Massimo responsabile dell’oncologia
pediatrica, la coordinatrice infermieristica Algeri Rossana, la pediatra Girladi
Eugenia, Antonio e Sara Gabrieli il papà e la mamma di Giulia e, infine, una delegazione del direttivo del motoclub INSIEMEINMOTO.
È doveroso a nome di tutto il motoclub INSIEMEINMOTO ringraziare tutti
i bikers che hanno partecipato e donato durante le manifestazioni, come
i cittadini di Trezzo e le associazioni Trezzesi come la Croce Azzurra, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Proloco e la Polizia Locale per l’importante sostegno logistico, che hanno contribuito allo svolgimento delle
varie manifestazioni e a Don Alberto per la sua Benedizione oltre che alla
sua disponibilità e collaborazione.
Un grazie speciale alle autorità comunali per la concessione degli spazzi pubblici e in modo particolare quello dell’area Eroi di Cernobyl e per la loro presenza
durante tutte le manifestazioni svolte.
Tutto questo e non solo è lo spirito che accomuna questa nostra piccola grande
famiglia. “La miglior distanza tra due punti è la curva”
INSIEMEINMOTO
Andrea Riccio, Presidente
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qualcosa che non gli appartiene, che non
va vissuta attivamente.
Ma cosa si potrebbe fare per invertire
questa rotta?
Gli strumenti per offrire iniezioni di
fiducia ai giovani ci sono.
Primo tra tutti è il recupero del senso
della collettività. Comprendere l’importanza del proprio rapporto con gli altri e
del proprio contributo all’interno della
comunità è fondamentale per ritrovare
ottimismo anche nell’approccio con il
mondo della politica, considerandola uno
strumento di aiuto alla propria città.
Ed è proprio con questo spirito che,
come gruppo di maggioranza, ci apprestiamo a portare avanti e sostenere in
Consiglio Comunale gli impegni sotto-

scritti con gli elettori, che ci hanno voluto
premiare in modo netto e chiaro rispetto
agli altri.
Le nostre idee per i prossimi cinque
anni le abbiamo riassunte in tre slogan:
SICUREZZA, CURA e SVILUPPO della
nostra città, attraverso il continuo dialogo
e confronto con tutte le realtà sociali.
Mi auguro, come capogruppo e come
giovane, di trovare all’interno del Consiglio Comunale un franco e onesto spirito
di confronto con gli altri gruppi delle liste
di opposizione, senza scadere in atteggiamenti e dichiarazioni fuori luogo, tutto
questo nell’interesse delle nostre bellissime e amate Trezzo e Concesa.
Il Capogruppo
Federica CASULA

terremo accettabili. Questo, come
potete immaginare, comporta un
lavoro non semplice e, soprattutto,
impegnativo perché servirà essere
sempre all’erta e attenti rispetto alle
decisioni amministrative prese e ai
bisogni che la cittadinanza porta.
Per questo motivo anche il contributo di tutti per prepararci al meglio per
i futuri consigli comunali diventa prezioso. Inoltre analizzare le documentazioni, conoscere gli iter burocratici
e la realtà della macchina comunale,

può essere un esperienza formativa e
interessante.
Il progetto di Obiettivo Comune
è quello di guardare avanti, lavorare continuativamente restare uniti
per arrivare alle prossime elezioni
con una squadra coesa e preparata e con una proposta per l’amministrazione della nostra città che i
cittadini non potranno ignorare.
Non tirarti indietro partecipa ai nostri
incontri unisciti ai tavoli di lavoro e
metti a disposizione le tue conoscenze
e le tue idee al servizio della città dove
vivi per renderla migliore. Il nostro
gruppo ha una struttura ben definita
con dei gruppi di lavoro a cui si può
partecipare, abbiamo attualmente

quattro tavoli di lavoro aperti che sono
“Sociale e Benessere”, “Comunicazione e Organizzazione”, “Ambiente e
Territorio” e “Cultura e Istruzione”.
Sollecitati dall’invito del Sindaco
alla collaborazione costruttiva, intendiamo utilizzare questo spazio concessoci, per far conoscere alla cittadinanza
il nostro lavoro di opposizione politica
e, contemporaneamente, portare il
frutto del lavoro dei gruppi visibile a
tutti, amministrazione compresa.
Seguici sulla nostra pagina Facebook “obiettivocomunetrezzo” o contattaci all’indirizzo e-mail obiettivocomunetrezzo@gmail.com”
Gruppo Consiliare
Tea GEROMINI

daco in persona, il quale ci ha scritto:
“Considerato che la pagina a disposizione dovrà essere suddivisa per i 4
capo gruppi, le battute a vostra disposizione sono 2300”. Molte grazie, su 16
pagine per la loro propaganda, una si
può concedere ai gruppi consiliari. Di
fronte a questo atto ho scritto al Sig.
Sindaco, Silvana Carmen Centurelli, di
VERGOGNARSI per ben quattro volte
in questa mia mail: “Sig. Sindaco, Lei
si dovrebbe vergognare a togliere spazio al diritto delle opposizioni di poter

esprimere le proprie posizioni su un
organo di informazione pubblica pagato da tutti i Cittadini. Le battute dal
2014 al 2015 dedicate alle opposizioni
erano 4600, poi con la creazione di un
nuovo Gruppo alla fine del 2015 sono
diventate 3000. Adesso con quattro
gruppi diventano 2300 perché lei e la
sua maggioranza oltre ad avere tutto
l’informatore a disposizione rosica lo
spazio anche alle opposizioni nella pagina che hanno a disposizione. Si vergogni, si vergogni, si vergogni…”. La
risposta che ne ho avuto è stata questa
considerazione: “Le elezioni amministrative dello scorso maggio, hanno
visto la formazione di quattro gruppi
consiliari, UNICO motivo per il quale

il numero di battute è stato ridimensionato, sia per i gruppi di minoranza
che per quello di maggioranza. Constatato il fatto che l’attuale riduzione è
quindi frutto di una semplice esigenza
editoriale e non politica, mi preme sottolineare che la sottoscritta nella sua
qualità di Sindaco ha promesso ai propri cittadini, e a voi tutti, trasparenza,
sincerità, apertura e rispetto”. E no,
troppo comodo caro Sig. Sindaco, il rispetto si attua con i fatti e non solo con
le parole, il taglio di spazio alle opposizioni è un VILE ATTO DI CENSURA
DI STAMPO FASCISTA e di questo ne
risponderà…….. (2300 battute)
Per Cittù Viva
SERGIO CONFALONE

Lista per il Cambiamento
È

con un po’ di emozione, ma anche
con tanto entusiasmo, che mi accingo
a scrivere questo mio primo articolo nello
spazio dedicato ai capigruppo del Consiglio Comunale. La campagna elettorale
da poco conclusa è stata per me la prima
esperienza, un momento incredibile, che
mi ha fatto scoprire diversi aspetti della
politica amministrativa che mai avrei immaginato.
Voglio ringraziare il Sindaco Silvana
Centurelli per avermi voluta, insieme ad
altri giovani, nella sua squadra e per aver

scommesso su una giovane come me a
rappresentare come capogruppo la Lista
per il Cambiamento in Consiglio Comunale. La squadra si compone di volti nuovi:
tante donne e giovani che potranno contare sulla preziosa esperienza di amministratori capaci e formati per compiere la
propria missione, ossia portare avanti l’interesse pubblico.
In Italia ci sono un diffuso disinteresse e una generale disaffezione per la vita
politica da parte delle nuove generazioni,
troppo spesso questa viene vista come

Obiettivo Comune
D

opo aver corso alle elezioni amministrative dello scorso giugno, con il nostro candidato sindaco
Tea Geromini, ed avendo raggiunto
un soddisfacente risultato ci troviamo in Consiglio Comunale con tre
consiglieri di minoranza a fare del
nostro meglio per mettere in campo
un’opposizione quanto più corretta
e costruttiva possibile, perseguendo i nostri punti programmatici e
ostacolando ove possibile decisioni o proposte che secondo non ri-

Città Viva
Q

uesto primo numero dell’Informatore della nuova maggioranza
si apre con un bel cambiamento: lo
spazio dedicato ai gruppi consiliari di
opposizione si riduce da 3000 a 2300
caratteri. I nuovi amministratori non
paghi di avere concesso nelle scorse
settimane spazi pubblici di propaganda al movimento fascista MSI fiamma
tricolore tagliano in aggiunta spazio di
critica e di voce ai tre gruppi consiliari civici eletti democraticamente. La
notizia ci è stata data via mail dal Sin-
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Trezzo al Centro
*
* Il testo per questo spazio
dedicato al Gruppo Consigliare
“Trezzo al Centro”
non è pervenuto.

Sei un’Azienda o un Privato?
Cerchi uno spazio per la tua
inserzione o la tua
pubblicità?
Questa pagina
è tutta per te

Dai visibilità
alle tue idee

L’Informatore comunale
è molto apprezzato dalle 6000
famiglie e dalle aziende trezzesi
che lo ricevono quattro volte all’anno.
Con delibera di Giunta 29/2017 sono state approvate le tariffe per chi intende
pubblicare la propria pubblicità sul notiziario comunale:
Ultima pagina
Tariffa per 1 numero: 600 euro oltre IVA di legge;
Tariffa per 2 o più numeri: 500 euro (a numero) oltre IVA di legge.
Pagine interne (solo nella seconda metà del notiziario)
Tariffa per 1 numero: 450 euro oltre IVA di legge;
Tariffa per 2 o più numeri: 350 euro (a numero) oltre IVA di legge.
Solo per le pagine interne è possibile una soluzione grafica a mezza pagina:
in questo caso la tariffa è pari alla metà del costo abituale e
rispettivamente 225 euro e 175 euro oltre IVA di legge.

PER INFORMAZIONI SCRIVI ALLA REDAZIONE

informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

