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ari concittadini, è ormai passato quasi un mese dall’emer-
genza maltempo che, lo scorso 30 agosto, ha colpito una
parte della nostra città, molti lavori di ricostruzione sono

già stati ultimati, altri sono in via di conclusione. 
Di quel giorno vorrei solo ricordare il coraggio e la determinazio-
ne dei trezzesi  che fin da subito hanno iniziato a lavorare per
ripristinare una situazione di normalità, aiutandosi vicendevol-
mente e collaborando fattivamente con le forze dell’ordine: poli-
zia locale, protezione civile, carabinieri, personale del Comune e
dell’Atos. 
A tutti va il mio ringraziamento per l’impegno e lo spirito civico
dimostrato.
E’ mio dovere informare che è stato chiesto lo stato di calamità
naturale, tutti coloro pertanto che hanno subito danni possono
comunicare  la loro entità e gli interventi di ripristino previsti,
anche al fine di eventuali risarcimenti che possono essere stanzia-
ti dalle autorità statali o regionali.  
Vi invito quindi a fare le dovute segnalazioni.
In questi giorni la nostra Residenza Sanitaria per Anziani di via
Nenni, compie 2 anni di attività. L’iter della sua costruzione e del
suo avviamento, ha coinvolto per anni l’interesse del Consiglio
Comunale, delle forze politiche e di tanti cittadini.
Ritengo perciò doveroso informare che dal mese di giugno i posti
disponibili sono al completo: attualmente accoglie 60 ospiti di cui
ben 30 trezzesi. So che i famigliari sono molto soddisfatti del modo

con il quale i loro cari vengono accuditi giorno e notte. Il cli-
ma che si respira è di vera amicizia e serenità, i miei ringra-
ziamenti non possono quindi che andare a tutto lo staff medi-
co, infermieristico, sociale ed amministrativo impegnato.
Vi informo con piacere che si sta procedendo ad istituire la
Consulta delle Associazioni, disciplinata dal Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale. La Consulta è un orga-
no di partecipazione, con funzioni consultive e propositive,
che rappresenta le esigenze delle Associazioni in relazione
agli ambiti delle loro specifiche attività. Invito quindi tutte le
Associazioni trezzesi in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento, ad aderire a questo nuovo progetto di coopera-
zione fra i cittadini e la pubblica Amministrazione.
Allegato a questo informatore, troverete il programma del-
la Sagra di Trezzo. L’investimento economico e di persona-
le che anche quest’anno ha messo in campo l’Amministra-
zione Comunale, ha consentito di realizzare un ricco pro-
gramma che mette in risalto qualità e bellezze della nostra
Trezzo, dinamicità delle realtà economiche locali e la dedi-
zione per il bene altrui delle associazioni di volontariato.
Spero che tutto questo vi dia l’opportunità di trascorrere un
periodo piacevole all’insegna dell’amicizia e dei bellissimi
rapporti umani. 

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

Roberto Milanesi
il Sindaco

2 EDITORIALE

Un ringraziamento 
alle Forze dell’Ordine e ai Cittadini

C

’Amministrazione Comunale
invita tutti coloro che hanno
subìto danni a seguito del

maltempo del 30 agosto a comunicarli
quanto prima con i relativi interventi di
ripristino previsti, anche al fine di
eventuali risarcimenti che possono
essere stanziati dalle autorità statali o
regionali. La comunicazione potrà
essere inviata all’Ufficio Tecnico del
Comune di Trezzo, corredata di docu-
mentazione fotografica e stima dei
danni, utilizzando gli appositi moduli
che si possono ritirare presso lo spor-
tello unico dell’ufficio Tecnico (2 ° pia-
no), la  Polizia Locale (via Santa Marta)
oppure scaricare dal sito:

www.comune.trezzosulladda.mi.it 

L’ EMERGENZA MALTEMPO - MODULI SEGNALAZIONE DANNI

L
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Gusta l’estate 2007
Successo per la rassegna di musica e spettacoli 
che ha animato la città per 3 mesi

90esimo Giro d'Italia
3 giugno
Domenica 3 giugno l'ultima tappa del 90esimo Giro d'Italia ha attraversato la città di
Trezzo. Il Giro proveniente da Capriate si è diretto verso Busnago  per concludersi a
Milano nel tardo pomeriggio.

Centenario Scout nel parco di Villa Comunale

Classe 1967
I quarantenni trezzesi che quest’anno
accompagneranno la processione mariana per le vie
della città, nei mesi scorsi hanno allestito diverse
bancarelle per raccogliere fondi da destinare a progetti
umanitari e per il nuovo oratorio; inoltre hanno
festeggiato l’ordinazione sacerdotale di un coscritto, 
Fra Marco Rainini.
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La partita 
di scacchi viventi

i siamo così riuniti con alcune associazioni e con  loro deciso di intraprende-
re questa difficoltosa esperienza; visto il poco tempo a disposizione  abbiamo
iniziato a lavorare mettendo in contatto le nostre energie con professionisti,
per meglio orchestrare l’unione di questo patrimonio culturale e umano.

Per riprendere il prezioso lavoro che anni fa ha impegnato associazioni e volontari,
abbiamo utilizzato la vecchia suddivisone dei 6 rioni  (Olimpalio): Centro Storico, La
Rocca, Le cinque Vie, Concesa, Via Cavour e San Martino. Ogni rione rappresente-
rà un momento di storia Trezzese  attraverso un personaggio storico.
Ciò che verrà  presentato domenica 7 ottobre non sarà solo uno strumento di divul-
gazione storico/culturale, ma avrà la grande capacità  di avvicinare una parte di citta-
dini per  valorizzare tutta quella storia che ci appartiene.

Maria Luisa Pesenti
Asessore alla Cultura, Istruzione e Commercio

C

Nell’ avvicendarci con la Pro Loco ad organizzare la Sagra 2007, 
tanti sono stati gli spunti per formulare un programma comune, 
ma la voglia di riproporre la partita di scacchi viventi abbinata
ad una rievocazione storica ha preso il sopravvento.

Oasi “le Foppe”: 
la natura a due passi da casa

er molte persone cresciute a Trez-
zo l'area delle Foppe fa parte del-
la memoria storica, come un pia-
cevole luogo dove, attorno agli

anni Sessanta, si poteva fare il bagno o
dedicarsi alla pesca. Poi anni di degrado,
con la zona ridotta a discarica abusiva e
pista di motocross, infine il recupero da
parte dei volontari del WWF agli inizio
degli anni Novanta e l’inserimento all’in-
terno del Parco Adda Nord. Ora l'area è
frequentata da amanti del birdwatching e
della flora, ma anche da persone che ama-
no la solitudine, la bellezza e i suoni della

natura. In occasione della Sagra di Trezzo,
in piazza Libertà verrà allestita una mostra
sulle Foppe con particolare riguardo alle
rare specie botaniche. Una ricerca, tuttora
in corso e che si protrarrà per circa un
anno, da parte del dottor Luca Gariboldi
del Museo Civico di Storia Naturale di
Milano ha infatti messo in evidenza la pre-
senza di specie interessanti oltre alla già
nota Ludwigia Palustris, inserita nel libro
rosso delle specie in via di estinzione in Ita-
lia. Nel periodo della Sagra di Trezzo verrà
effettuata anche un’uscita notturna per
ascoltare i suoni autunnali e cercare di
avvicinare e vedere i rapaci notturni, la cui
presenza all’oasi è favorita dalle apposite
cassette-nido disposte dai volontari, con la
tecnica del playback. L’oasi, è aperta al
pubblico tutto l’anno a qualunque ora del
giorno. 
Per informazioni sulle iniziative in corso, si
può consultare il sito:
www.oasilefoppe.it
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Castello Visconteo - sala Bernabò 
COOPERATIVA CASTELLO
ESPLORA RISORSE
COLLEGAMENTO ARTE
Risorsa è il mezzo che pone in condizione di superarci.
L’Arte ci eleva esce nuova e ci trascina.
Tu visualizza a schermo intero!
Ecco si apre subito connessione 
personalizzata al tuo volume emotivo disponibile.
Scordati la clessidra.
orari di apertura
sabato 6  -  ore 16/19 - 21/23 
domenica 7  ottobre ore 10/12,30 - 15/19

Villa del Castello Visconteo
“INFINITI ALFABETI”
Espongono  Angela Careni, Alberto Casiraghi, Akronos

(Anita Mollo e Angela Longares) Mavilla, Stefano
Turrini, Guido Pecci, Cassandra Wainhouse   

il linguaggio, meglio, i linguaggi dell’arte, sono
innumerevoli e costituiscono veri e propri “ alfabeti”,
differenti fra loro con il comune compito di comunicare: 
di “ porre domande”.Ogni disciplina ha un suo specifico
“alfabeto”, che, però, interagisce con gli altri, creando così
una positiva “correlazione” che moltiplica la possibilità di
uso e, dunque di manifestarsi nelle più diverse espressioni
artistiche. Gli alfabeti divengono, così, infiniti….
dal 6 ottobre al 4 novembre
orari di apertura 
sabato e domenica ore 15/19 
domenica anche ore 10/12,30

LE ORIGINI DI TREZZO, 
TOMBA LONGOBARDA 
Percorso didattico 
orari di apertura sabato 6 ottobre ore 16/19 - 21/23 
domenica 7 ottobre ore 15/19

Villa Comunale – biblioteca “A.Manzoni”
“ TREZZO TRA STORIA E FEDE “
esposizione dei disegni della nuova pubblicazione 
“Album di Trezzo” 35 tavole di Riccardo Lecchi
dal 6 al 20 ottobre 
orari di apertura sabato 6 ottobre ore 14,30/17 
domenica 7  ore 15,30/18,30 

Sede Pro Loco Trezzo via C.Biffi
MOSTRA FOTOGRAFICA 
“LA CASA SULLA RIPA DI CONCESA” 
A cura di Rino Tinelli e Italo Mazza
orari di apertura 
sabato ore 16/19 domenica 7 ottobre  ore 9/12-15/19

Società Operaia 
MOSTRA  FOTOGRAFICA  
I COLORI E MOMENTI DELLA SAGRA
A cura del Gruppo Fotografico Società Operaia di mutuo
Soccorso
dal 6 al 12  ottobre 
orari di apertura 
sabato 16/19 domenica 7 sabato 11  
e domenica 12  ottobre ore 10/12,30 - 15/19

piazza Crivelli
OROLOGI NEL TEMPO 
a cura dell’ Associazione Volontari Civici Trezzesi
dal 6 al 8 ottobre 
orari di apertura 
sabato 6 ottobre ore 15/19 
domenica 7 e lunedì 8 ottobre  ore 9,30/12-15/19 

Le mostre



Programma

’Expo dei Sapori è un percor-
so che offre uno scorcio
importante del variegato

panorama enogastronomico nel qua-
le sarà possibile degustare e acquista-
re prodotti della nostra terra accomu-
nati da qualità, genuinità, tradizione
e buoni sapori.
Ai sapori regionali (di Brescia, Ber-
gamo, Mantova, Lodi, Pavia, Piacen-
za) si accosterà l’esclusività di propo-
ste gastronomiche presentate da pro-
duttori locali trezzesi che metteranno
in luce lo stretto legame che l’EXPO
DEI SAPORI ha con il proprio terri-
torio.
Accanto all’associazione pescatori,
che anche quest’anno offrirà la degu-
stazione di pesce fritto,  saranno pre-
senti espositori con specialità ittiche
di acqua dolce che delizieranno il
palato consentendo da una parte di
promuovere un prodotto di qualità e
dall’altra di divulgare la cultura e le

tradizioni del fiume e della pesca.
Con l’EXPO DEI SAPORI intendia-
mo perseguire e favorire lo sviluppo
economico del territorio trezzese:
1. Stimolando e incentivando i pro-

duttori/operatori del settore agro-
ittico-alimentare a partecipare
alle iniziative di promozione e
valorizzazione dei loro prodotti,
con particolare attenzione a quel-
lo locale;

2. Aumentando e migliorando la
conoscenza sulla qualità, sui
metodi di produzione e sulla cul-
tura che sta alla base delle eccel-
lenze dei prodotti enogastronomi-
ci; 

3. Promuovendo la sostenibilità, la
genuinità, la differenziazione e la
qualità delle produzioni agricole e
delle loro trasformazioni;

4. Recuperando le produzioni locali
dei prodotti di qualità che nel
tempo perdono le loro peculiarità
originali.

FESTA PATRONALE 2007 della MADONNA DEL ROSARIO

All’interno della Sagra è ormai consuetudine incontrarsi all’EXPO DEI SAPORI
una vetrina tutta italiana che promuove la salvaguardia dei 

sapori tradizionali e diffonde la conoscenza dei prodotti tipici del nostro territorio.
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Expo dei Sapori

Parrocchia Santi Martiri Gervaso e Protaso

Da lunedì 1 a giovedì 4 ottobre 
ore 20,45 recita del S. Rosario meditato e canto delle
Litanie in via Cavour, piazza Libertà, S.Martino,via Mazzini  

Sabato 6 ottobre 
ore 17,30 recita del S. Rosario e canto delle Litanie
ore 18,00 Solenne Celebrazione Eucaristica prefestiva

Domenica 7 ottobre 
Ore 7,30 Solenne Celebrazione Eucaristica
Ore 9,00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta 

da Mons. Giancarlo Boretti, nel 50° della sua 
Ordinazione sacerdotale. Concelebra Padre 
Marco Rainini

Ore 10,30 Solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta 
da Don Silvano Caccia, nel 25° 
della sua Ordinazione sacerdotale

Ore 15,30 Solenne processione mariana 
lungo le strade del paese  

Ore 18,00 Solenne Celebrazione Eucaristica 

Lunedì 8 ottobre
Ore 20,30 Celebrazione Eucaristica  

in suffragio 
dei defunti della Parrocchia 
e processione al cimitero 
con la statua della  Madonna 

L



Contributo per studenti
Segnaliamo alcune possibili
facilitazioni economiche per gli studenti
erogate dalla Regione Lombardia

Borse di studio
Sono contributi destinati agli allievi frequen-
tanti le scuole primarie e secondarie di pri-
mo e secondo grado appartenenti a famiglie
che presentano un’attestazione ISEE (indi-
catore della situazione economica equiva-
lente) non superiore a € 15.200,00. Le spese
ammissibili  sono relative a: spese di fre-
quenza, spese di trasporto, spese per la
mensa e per i sussidi didattici. L’importo del
contributo per la borsa di studio sarà com-
misurato al 30% delle spese ammissibili
sostenute e documentabili 

Fornitura gratuita dei libri di testo 
Soono contributi per l’acquisto dei libri di
testo per gli alunni delle scuole secondarie
di 1° grado e delle scuole secondarie di 2°
grado appartenenti a famiglie che presenta-
no un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 10.632,94
euro. (legge n. 448\1998)

“A Trezzo corsi per tutti”
2007/2008 aperte le iscrizioni

Anche per l’anno 2007/08 gli assessorati
all'Istruzione Cultura Sport e Politiche
Giovanili propongono corsi di formazione
per adulti (licenza media, italiano per
stranieri, informatica, lingua inglese, lin-
gua spagnola, lingua araba e contabilità
aziendale), in collaborazione con il CTP di
Arcore, e i corsi per il tempo libero:  giar-
dinaggio – dizione – laboratori del gusto –
benessere e rimedi naturali - attività
sportive ed altro ancora.

Presso l'ufficio cultura, in Comune e in
biblioteca sono disponibili gli opuscoli: 
"a Trezzo Corsi per tutti” edizione
2007/2008. 

6 SCUOLA - CULTURA 

Per ulteriori informazioni

Ufficio Cultura 
Via Dante 12 - tel.02/90933208
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

La Scuola torna al centro della vita quotidiana dei nostri figli,
anche se i compiti svolti durante le vacanze scolastiche hanno fat-
to sì che la Scuola rimanesse sempre ben presente nel pensiero di

alunni e famiglie – perché se ci fosse ancora bisogno di ricordarlo: la scuola
e’ importante, la scuola e’ prioritaria, la scuola e’ un tassello fondamentale
per la formazione e lo sviluppo intellettivo ed emotivo dei nostri figli. 
Una società, una comunità che investe nel buon funzionamento della scuo-
la investe sul proprio futuro, sulla capacità di sviluppo e sulla valorizzazio-
ne delle proprie risorse umane. Nella nostra realtà di Trezzo sull’Adda la
consapevolezza e l’impegno in favore della qualità della nostra Scuola loca-
le è responsabilmente condivisa dagli operatori scolastici, dagli assessorati e
dalle associazioni dei genitori; insieme si riflette, si discute, si lavora e si svi-
luppano proposte di miglioramento e di sviluppo, ciò avviene  nell’ambito
delle commissioni scolastiche ed in occasione degli incontri nei vari organi
collegiali della Scuola. E’ un lavoro che spesso passa nel silenzio, che in par-
te porta i suoi frutti nello sviluppo e nel miglioramento del Piano dell’Offer-
ta Formativa della Scuola e che si ripercuote quindi direttamente sulla qua-
lità formativa dei nostri figli ed è questo l’aspetto primario e importante. 
Ma è altrettanto importante che una comunità sappia lanciare dei segnali
tangibili,  chiari ed inequivocabili che attestino le scelte prioritarie compiute,
sia in campo economico/strutturale che culturale,  a favore della qualità del-
le strutture scolastiche presenti sul territorio. Come genitori siamo chiamati
a mantenere alta l’attenzione su questi aspetti ed a contribuire, in maniera
attiva e/o propositiva. Siamo certi che la comunità tutta di Trezzo ed i suoi
amministratori  sappiano farsi responsabilmente carico della priorità scuola.
A tutti gli interessati: alunni, docenti, operatori scolastici, genitori ed ammi-
nistratori,  l’augurio di un proficuo anno scolastico.

IL COMITATO GENITORI 
Il Presidente uscente

Monika Parisio Travagliati

Priorità scuola

Per ulteriori informazioni
Le circolari informative sono distribuite 
agli alunni nelle rispettive scuole.
Servizio Istruzione 
Via Dante 12 - tel.02/90933237
ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it

La merenda del mattino

Il progetto di educazione alimentare denomi-
nato “LA MERENDA DEL MATTINO”, è stato
proposto dalla Commissione mensa ed intro-
dotto nel mese di maggio 2006 nelle scuole
primarie. Invita i bambini a  consumare uno
spuntino a base di frutta durante l’intervallo
delle 10.30 in alternativa alle merendine con-
fezionate. La frutta è fornita dalle famiglie
nelle giornate di MARTEDÌ e di GIOVEDI’.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuove-
re uno stile nutrizionale più sano ed aumen-
tare il consumo di frutta tra i giovani.
Nell’anno scolastico 2007/08, l’iniziativa sarà
estesa anche agli studenti della scuola
secondaria di primo grado.

L

Lo scorso 6 giugno, nell’edificio scolastico di via Don Gnocchi a
Concesa è stata inaugurata l’opera artistica eseguita, durante
l’orario scolastico, dagli studenti della classe quinta. 
Alla realizzazione del progetto hanno partecipato i ragazzi con la
collaborazione delle insegnanti  e la consulenza ed assistenza di
una esperta, Monica Ginestri.
La decorazione è stata esposta nel refettorio della scuola.
L’iniziativa rientra nel progetto quadro denominato “BAMBINO
URBANO” promosso dall’Assessorato alla Cultura e Istruzione che
favorisce la partecipazione dei ragazzi ad attività di progettazione
e di realizzazione di servizi e di spazi che direttamente interessa-
no la loro vita.

Giovani artisti 
cambiano il look del refettorio 
della scuola di Concesa
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L’album delle foto
Al termine dell’estate 
è piacevole sfogliare 
l’album delle foto 
che abbiamo scattato 
durante le vacanze. 
Desideriamo farlo con voi, 
ricordando alcuni momenti belli
dell’estate trezzese.

Matteo Lusso 
QUELLO CHE AI GENITORI NON DICIAMO 
Viaggio nel mondo dei ragazzi attraverso la lettura dei loro componimenti
ed. liberedizioni  (presentato lo scorso 21 settembre)

Il testo è un tentativo di interpretazione della realtà giovanile attuale, costruito utilizzando i temi scolastici degli studenti. Esso nasce
dalla volontà di far conoscere e dare una visione non superficiale degli adolescenti, in controtendenza con le tante letture che ne mettono
in risalto solo gli aspetti ironici, se non addirittura demenziali.
La realtà non è così e l’autore vorrebbe contribuire a restituire un’immagine di quanto i ragazzi di oggi interroghino nel profondo e
intelligentemente la nostra società e tutti noi.

La Biblioteca “Alessandro Manzoni” promuove la presentazione di due nuovi libri

Parolazione di Adolfo Milani incanta con PirandelloMargherita racconta… I più piccoli

La biblioteca alla Colonia san Benedetto fa il pieno di lettori

Italo Mazza 
“LA CASA SULLA RIPA DI CONCESA”
Prefazione di Rino Tinelli
Sabato 29 settembre alle ore 10.30 - presso l’auditorium della biblioteca, Via Dante, 12

Il libro “La casa sulla ripa di Concesa”, di Italo Mazza, continua la ricerca scientifica sugli immobili del centro storico trezzese, iniziata dall’autore nel
1999. Quest’ultimo contributo si prefigge di fornire alla casa, sita nella frazione di Concesa e meglio conosciuta come “villa Gina”, un corredo di docu-
menti e un repertorio d’immagini del tutto inediti. Dalle prime notizie sull’immobile ad uso abitativo, legate alla famiglia dei Pozzi da Perego, risalenti
alla fine del secolo XVI, Mazza passa in rassegna i vari passaggi di proprietà, fino al cambio di destinazione d’uso dell’edificio, avvenuto negli anni Tren-
ta del Novecento. Tra i possessori del secolo XIX, spicca il celeberrimo Pietro Moscati, medico personale di Napoleone Bonaparte, che scelse la dimo-
ra concesina per la splendida veduta sul corso dell’Adda e sull’incile del naviglio Martesana. Particolare attenzione è posta nella descrizione della tra-
sformazione architettonica, voluta dal nobile Paolo Bassi nel 1851, che, con la descrizione dell’arredo superstite, rappresenta una parte consistente del
libro. Il testo è arricchito da una serie di allegati, comprendente un elenco degli ambienti componenti i rustici di pertinenza della villa, comparabile con
la preziosa restituzione grafica, datata 1835. 
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prire la propria casa a un
bambino in difficoltà è forse
uno dei gesti più semplici, e

nello stesso tempo nobili, che si possa-
no fare. Donare il proprio tempo, ma
soprattutto il proprio cuore, anche se
per un breve periodo, per aiutarli, con-
fortali e sostenerli, affiancando i loro
genitori è un aiuto che molti bambini
stanno aspettando.
Questa è la filosofia di fondo che ani-
ma il Progetto Affido Mowgli, nato 8
anni fa con la Legge 184/83 e cofinan-
ziato da 29 Comuni dell'area Vimerca-
tese e Trezzese. La sede principale è ad
Arcore, l'équipe è formata da tre ope-
ratori: assistente sociale, pedagogista e
psicologo e anche presso i Servizi
Sociali del Comune di Trezzo è possibi-
le ricevere informazioni dettagliate.
“Abbiamo scelto il nome di Mowgli
proprio per ricordare il bambino per-
duto dai suoi genitori nella giungla -
spiegano i promotori - ma così amore-
volmente cresciuto da famiglie di ani-
mali per poi essere restituito al mondo
degli umani. Ci sembrava una metafo-
ra semplice, ma chiara di cosa signifi-
chi affido familiare”.
L'affido familiare è una risposta a situa-
zioni di disagio di quei minori "tempo-
raneamente" privi di un ambiente
familiare idoneo, ma  soprattutto è una
valida alternativa al ricovero in istitu-
to per minori. L'affido è un intervento
di protezione e tutela, che consiste
nell'inserire in un nucleo famigliare
diverso da quello originario, per un
tempo variabile, minori altrimenti in
condizioni di rischio o di danno evolu-
to. Il nucleo familiare affidatario può
essere costituito da coppie con/senza
figli, sposate/non sposate o anche da
persone singole, senza vincoli di età
rispetto all'affidato. L'affido può essere
rivolto sia a parenti che a estranei, di
tipo consensuale oppure disposto dal-
l'autorità giudiziaria. La risorsa affido
può assumere forme diverse, è dunque
possibile realizzare affidi a tempo pie-
no, diurni, per il fine settimana, oppu-
re per le vacanze, a seconda del biso-
gno che la famiglia d'origine presenta,
come prevede la Legge 184/83. Il pro-

APPELLO URGENTE

getto considera
l'affido famiglia-
re come un'occa-
sione di crescita, che
prevede la possibilità di cambiamento
per tutte le parti coinvolte: non solo la
famiglia d'origine, il minore in difficol-
tà, la famiglia affidataria, ma anche i
servizi coinvolti: scuole, parrocchie,
ospedali, Comuni, Tribunali, altri
ancora.
Le famiglie che si offrono/candidano a
fare affido affrontano un breve iter,
che consiste in colloqui di conoscenza
reciproca, una visita domiciliare e un
incontro di restituzione, dopo di che la
famiglia che intende proseguire nel
progetto di affido concordato con gli
operatori, entra nella banca famiglie
del Progetto Mowgli in attesa di un
abbinamento con un bambino. Per le
spese di mantenimento è previsto
anche un contributo economico men-
sile erogato dal Comune.  

auro e Marco (nomi di fan-
tasia) sono due fratellini di
18 mesi e di 3 anni che fre-

quentano l’asilo  nido. Sono bambini
socievoli, amano muoversi e giocare,
ma anche farsi coccolare. La loro
mamma è in difficoltà per problemi
legati al lavoro, e in questo momento
non si può appoggiare ai nonni o agli
zii, perché lontani. 
Si cerca, sul territorio di Trezzo e di
Cornate, una famiglia, anche di nonni
o single, che possa occuparsi di loro
nel pomeriggio (rientri a dormire
presso la madre) o per qualche gior-
no durante la settimana (con rientri
dalla madre per i fine settimana).

In questo modo i bambini possono
continuare a stare con i genitori e fre-
quentare l’asilo nido, ma trovare
anche una famiglia che si occupi di
loro quando la madre è al lavoro.

Gli interessati, famiglie e singoli,
possono contattare l’equipe del Pro-
getto Affidi Mowgli presso la sede:  

via Papina 6, Arcore 
tel. 039.6882285, 

chiedendo di Valentina Bossi, 
oppure scrivendo all’indirizzo:

affidimowgli@asc.offertasociale.it

Progetto Affido Mowgli: 
alla ricerca di una famiglia

M

A
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È ormai quasi realtà il progetto “Tele-
cottage”, laboratorio informatico di
“Offertasociale”, un consorzio che rag-
gruppa 29 comuni del vimercatese e del
trezzese, che ha il fine di aiutare i com-
mittenti, snellendo loro alcuni lavori
informatici (documenti di testo, fogli
di calcolo, pagine web, ecc.). 

Il progetto è partito quasi due anni fa  e
vede coinvolti sei ragazzi con disabilità
fisiche/motorie/sensoriali, una coordi-
natrice, un educatore responsabile, un
tecnico informatico ed una equipe di
supporto psicosociale. 
I lavori sono in continuo movimento,
grazie al costante aggiornamento dei
dati e grazie anche al fatto che ogni
postazione è dotata di connessione
internet, per cui le comunicazioni tra
committente ed operatore risultano
pressoché immediate fattore che risulta
determinante per la qualità del lavoro:
dati sempre aggiornati. 

Per permettere al progetto
Telecottage di continuare la
sua attività e permettere ad
altri giovani diversamente abili
di trovare una collocazione
lavorativa idonea alle proprie
possibilità, le ditte che sono
interessate ad approfondire
l’iniziativa e pensano di avere
delle attività da poter commis-
sione al Progetto Telecottage
possono contattare i riferimen-
ti sotto riportati.

AVVISO

TELECOTTAGE: da progetto a realtà

Per ulteriori informazioni

Laboratorio Telecottage
Via Gallarati Scotti, 37 
c/o Corte Crivelli - 
Oreno di Vimercate
Telefono 039 6614239
uoil.telecottage@asc.offertasociale.it

Al via un nuovo progetto
per ragazzi 
con disabilità fisiche, 
motorie e sensoriali 

Lo scorso luglio, la Giunta ha finan-
ziato circa  7.000 euro per i seguenti
progetti: 

1.concessione contributo a sostegno
del progetto di rilancio delle attivi-
ta' di pesca con le vittime della
guerra a Makobola ( Sud Kivi ) sul
lago Tanganica - Repubblica demo-
cratica del Congo

2.concessione di un contributo per finanzia-
re il progetto denominato "Nell'istituto e
nella provincia" anno 2007 presentato dal-
la fondazione "Aiutiamoli a vivere"

3.contributo a favore del “Comitato Salaam
ragazzi dell'Olivo” onlus per la realizzazione
del progetto "Affido a distanza di bambini
palestinesi" e il sostegno al “Remedial edu-
cation center”

4.contributo in favore dell'associazione
“Fonti di pace” onlus per la realizzazione
del progetto "Il grido silenzioso: il dram-
ma degli scomparsi e le vittime delle
esecuzioni extragiudiziarie" - sostegno
all'associazione non governativa “Yakay
- Der”, che opera da anni in Turchia a
seguito del conflitto tra esercito turco e
il partito dei lavoratori del Kurdistan in
corso dal 1984 e non ancora terminato.

Progetti di cooperazione decentrata anno 2007
Finanziamenti a progetti e associazioni locali e internazionali. Fondi per circa 7.000 euro
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Centro estivo comunale 
presso la scuola materna “Gianni Rodari”
Mille e una favola: 
a luglio sotto il sol leone 50 bambini si sono divertiti imparando!

Una casetta magica che ospita una piccola e vecchia strega di nero vestita, un forno
solare per cuocere la pizza, picnic notturno sotto le stelle con i genitori e palloncini
trasformati in uccellini. 
Sono solo alcuni dei momenti vissuti dagli oltre 50 bambini, dai 4 ai 6 anni, che
hanno preso parte al centro estivo comunale, “Mille e una favola…” coordinato dal-
la Cooperativa Aeris, presso la scuola materna “Gianni Rodari” in via Mazzini. Ogni
giorno, dal 2 al 27 luglio, i bimbi hanno vissuto esperienze ludico didattiche davve-
ro spettacolari. Tra laboratori di manipolazione, favole animate, tuffi e nuoto in
piscina, giochi nel prato, costruzioni e murales, i bambini hanno vissuto un mese
all’aria aperta divertendosi. E imparando anche canzoni in inglese e francese… che
narravano vicende spagnoleggianti. Inoltre sono state programmate 2 gite: una al
parco della villa comunale di Trezzo e una alla “Fattoria Laghetto” di Brugarolo di
Merate dove hanno incontrato cavalli, maialini, anatre, galline, pecore, conigli e
cinghiali. 
“Non ho mai visto il mio bambino così felice - racconta una mamma - ogni giorno
era una nuova avventura e anch’io ero incuriosita di sentire cosa mi avrebbe raccon-
tato la sera. Ringrazio quindi il Comune e la cooperativa per gli ottimi risultati rag-
giunti”. 

Lavori pubblici
Aggiornamento mesi estivi

Durante i mesi estivi sono stati ultimati i lavori
di manutenzione presso la scuola elementare e si
è quasi conclusa la pista ciclopedonale a San
Martino; a settembre iniziano i lavori relativi
all’illuminazione di piazza Libertà e alla riqualifi-
cazione delle strade con relativa illuminazione
nelle vie Mazzini (foto), Chioso, Cavour, Pellico
e Quarto. Il ponte di via Marconi a Concesa,
chiuso a maggio da Autostrade per l’Italia, sarà
riaperto da ottobre.

Fondo Sostegno affitti: aperto uno sportello fino all’8 novembre

Fino all’8 novembre, solo su appuntamento, tutti i giorni dalle
9.30 alle 12,30 presso i Servizi sociali comunali (via Roma 5,
piano terra) sarà aperto lo sportello affitti dove è possibile
ricevere informazioni e consegnare la modulistica
necessaria per essere inseriti nella graduatoria. 
Come per gli scorsi anni, le domande possono essere
presentate presso i Caaf territoriali, i Sindacati inquilini 
o direttamente in Comune.
Per informazioni: tel. 0290933267.

Possono fare domanda le famiglie con contratto d’affitto
stipulato ai sensi della L. n.431/98, che si trovano nelle
seguenti condizioni:

• avere residenza anagrafica e abitazione principale nel
Comune di Trezzo;

• essere titolari di contratto di locazione, valido e registrato,
nell’anno 2007;

• il contratto di locazione deve essere relativo ad un alloggio
non di lusso e con superficie utile non superiore a 110 mq
(tranne che per le famiglie con più di 4 componenti);

• nessun membro della famiglia deve aver ottenuto
l’assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici
o aver usufruito di finanziamenti agevolati , in qualunque
forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 

• nessun membro della famiglia deve aver ottenuto
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

• nessun membro della famiglia deve aver ottenuto
l’assegnazione di alloggi da parte di cooperative edilizie;

• essere cittadini di uno stato facente parte dell’Unione
Europea,  stranieri titolari di carta di soggiorno o stranieri
in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.
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el territorio comunale di Trezzo
sull’Adda, dopo le rilevanti sco-
perte di ricche tombe longobarde

avvenute in passato, di recente l’archeologia
ha ripreso l’indagine sul campo, con l’obietti-
vo di recuperare altre tessere per ricostruire le
dinamiche storiche dell’importante caposaldo
sull’Adda fra tarda antichità e medioevo.  
Documenti medievali menzionano la presen-
za di numerosi nuclei abitativi autonomi e
distinti, oggi scomparsi, nei dintorni di Trez-
zo, ciascuno con un proprio luogo di culto:
Gonico, Bernate, Rocca, Crino, San Marti-
no, San Giorgio de Baragia e il vicus Sallia-
nense. Essi componevano una situazione
insediativa e una distribuzione del popola-
mento più complessa e articolata, prima del-
l’accentramento del borgo intorno al castello
(da cui si è sviluppato il centro attuale). 
Tutti localizzabili sul territorio almeno a
grandi linee, solo del Sallianense e della rela-
tiva chiesa di San Michele si era persa memo-
ria. Nell’ambito del progetto “Archeologia
medievale a Trezzo sull’Adda” che la catte-
dra di Archeologia Medievale dell’Università
Cattolica di Milano ha in corso da anni con
il coordinamento scientifico della prof.ssa Sil-
via Lusuardi Siena, lo studio comparato di
fonti scritte, cartografia e toponomastica ha
permesso di ipotizzare il villaggio nei pressi
del campo oggi chiamato “Cinesi”, non lon-
tano dal nuovo casello autostradale. Si è
infatti appurato che il toponimo non è altro
che l’esito finale della trasformazione dell’ori-
ginario Sallianense, divenuto nel tempo
Salianense, Sanginese, Sanginesio,
Sinesio, Ginesio, che nel vernacolo locale
diventa Ginese e infine viene ‘italianizzato’ e
trascritto nel Catasto del Lombardo Veneto
come “Cinesi”.    

Sulle tracce della chiesa di San Michele
e del villaggio medievale “Sallianense”

Nel sito, oggi adibito allo sfruttamento agri-
colo e dove non emerge più nessuna eviden-
za, preliminari ricognizioni di superficie ave-
vano riscontrato la presenza di materiale da
costruzione come grandi ciottoli immaltati e
frammenti di laterizi (coppi, tegole e matto-
ni) oltre a una significativa concentrazione di
ossa umane, spia certa di sepolture ormai
intaccate dalle arature, verosimilmente pros-
sime al luogo di culto; nei dintorni, alcuni
reperti tardoantichi e medievali, a conferma
dell’ipotetica localizzazione della chiesa e del
villaggio. Anche le prospezioni geofisiche,
condotte nell’area sia con metodo geoelettri-
co che magnetico, avevano rivelato nel sotto-
suolo valori non naturali, bensì antropizzati,
con andamento piuttosto coerente. 
Con il sostegno finanziario e l’ospitalità del
Comune di Trezzo sull’Adda, nel mese di
luglio del 2006 e del 2007 si sono svolte le

prime due campagne di scavo, volte a rin-
tracciare i resti della chiesa di S. Michele; ad
esse hanno partecipato collaboratori, dotto-
randi e studenti del corso di laurea e della
Scuola di Specializzazione di Archeologia
dell’Ateneo milanese. 
Tra le evidenze più significative riportate alla
luce vi è un tratto di muro in ciottoli, che for-
ma un’abside a una delle estremità.  La
struttura absidata appare attribuibile a un
luogo di culto, che doveva essere la chiesa di
S. Michele, permettendone l’esatto posizio-
namento. La datazione della sua fondazione
è da porre prima del XII secolo, probabil-
mente anteriore al 1000 d.C.
All’esterno di questa struttura si conservava
ancora il fondo di una fitta serie di tombe
(una trentina nell’area finora indagata).
Tutte in semplice fossa in nuda terra, esse
accoglievano al loro interno inumati avvolti
nel sudario; solo raramente furono lasciati
loro oggetti o monili personali: a una donna

una chiave in ferro, forse a ricordo di una
sua mansione svolta in vita, a un altro
defunto un anello a fascia in bronzo ancora
infilato al dito. Disposte l’una accanto all’al-
tra, nella fascia più vicina al muro absidato
esse videro la sovrapposizione di sepolture
con diverso orientamento che rioccupavano
un settore già con presenza di tombe, a dimo-
strazione di un uso piuttosto prolungato del
cimitero, tra il XII e il XIV secolo, cronolo-
gia confermata anche dalle analisi al C14 dei
resti ossei.  Le analisi antropologiche dei resti
scheletrici - che costituiscono ormai un cam-
pione piuttosto rappresentativo - permette-
ranno di conoscere aspetti significativi dello
stile di vita e delle attività svolte dai membri
della comunità che qui fu sepolta e che dove-
va vivere nei pressi: nel villaggio “Sallianen-
se”, già citato da fonti di IX secolo e che si
trovava lungo antichi percorsi stradali quali
la ‘strada vecchia per Monza’ e quella ‘del
Ginesio’, ancora riconoscibili ai margini del
campo indagato. 
L’imponente trincea che doveva contenere
un possente muro completamente smantella-
to, trovata all’esterno dell’abside e che prose-
gue verso ovest per più di m. 30, dopo la pri-
ma campagna di scavo (2006) era stata ipo-
teticamente interpretata come un perimetrale
di un edificio di culto di ampie dimensioni:
alla luce delle ultime indagini - e della rivalu-
tazione del muro absidato come pertinente
alla chiesa di S. Michele - essa, risultata più
recente del cimitero e più estesa delle previ-
sioni, attende una più adeguata valutazione e
attribuzione funzionale, che solo un’indagine
estensiva dell’area potrà agevolare.    
In conclusione, si tratta di un’area in parte
compromessa dalla regolarizzazione del cam-
po per la messa a coltura, ma che pure resti-
tuisce lacerti di una storia lunga e complessa
che l’estensione delle indagini permetterà di
meglio correlare e comprendere, per rico-
struire una trama che rischia altrimenti di
andare perduta. Dopo l’individuazione di
resti della chiesa e di parte del cimitero, la
speranza è ora quello di individuare tracce
del villaggio: si tratterebbe indubbiamente di
un tassello importante nelle dinamiche di tra-
sformazione di Trezzo nel medioevo, nonché
di un sito potenzialmente emblematico per
l’archeologia medievale italiana, dal momen-
to che non sono ancora molti i villaggi dei
secoli centrali del medioevo indagati archeo-
logicamente.               

Caterina Giostra
Università Cattolica di Milano

N

I lavori si sono svolti lo scorso luglio nelle vicinanze del casello autostradale

26 luglio: i cittadini incontrano gli archeologi
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n riferimento all’articolo L’Islam prende il posto
della Croce Azzurra comparso su “La Gazzetta
della Martesana- Adda” del 16/7/07 a pag. 54, il

Comune di Trezzo sull’Adda precisa quanto segue: in
riferimento agli spazi dati in affitto all’associazione
“Solidarietà” della Comunità marocchina residente a
Trezzo: la delibera di Giunta n. 107/07 fa riferimento a
un locale di circa 12 mq al primo piano della palazzina
ex ATM con ingresso dal ballatoio esterno e non,
come riportato nell’articolo, ai locali utilizzati fino

all’anno scorso da Croce Azzurra e Servizio Pronto
Soccorso 118 che comprendevano anche il cortiletto
con ingresso da piazzale Primo Maggio. Il piccolo loca-
le di cui fa riferimento la delibera fungeva solo da
deposito per la Croce Azzurra ed infatti ha in ingresso
autonomo sulla strada Provinciale. Risultano quindi
300 euro + IVA all’anno per circa 12 mq e non per cir-
ca 100 mq con cortile annesso che erano i locali utiliz-
zati della Croce Azzurra fino al 2006 prima di trasferir-
si in via Nenni. 

Campagna adozioni
I cani abbandonati nel canile convenzionato con il comune di
Trezzo cercano una famiglia che li adotti

Nel canile di Lissone, convenzionato con il Comune di Trezzo, ci sono 25
cani accalappiati nel territorio che stanno aspettando di essere adottati, altri-
menti resteranno rinchiusi in spazi angusti per sempre, senza avere “commes-
so fatti criminosi". La campagna di adozione è motivata da 2 necessità: que-
sti animali costano al Comune di Trezzo circa 17mila euro all'anno, ma
soprattutto soffrono per mancanza di affetto. Ogni cane possiede un cip con
un numero di identificazione. Inoltre, al momento dell’adozione verranno
somministrate al cane scelto tutte le vaccinazioni necessarie. I cittadini inte-
ressati a visitare il canile di Lissone  possono contattare il:

Corpo di Polizia Locale
via Santa Marta, 38 - tel. 0290933234.

Affittato alla comunità marocchina “Solidarietà” un piccolo locale per riunioni

Per l’Oratorio di Trezzo 
arriva un contributo comunale di 92mila euro 

Il Comune verserà alla Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 92mila euro ottenuti dall’otto per mille dei contributi introi-
tati per oneri di urbanizzazione secondari, come prevede il Regolamento comunale che fa riferimento all’articolo 73 del-
la legge regionale 12/05 per interventi su edifici destinati a culto. I 92mila euro si aggiungono agli altri 27mila già
accantonati nel 2005 per la parrocchia, e nel 2006 per la ristrutturazione dell’edificio delle Suore (asilo e loro residen-
za) e del teatro Il Portico. 

Precisazione dall’Amministrazione: 

I

I primi 20 anni dell’asilo nido 

Sabato 15 settembre presso la sede in via Mazzini si è festeggiato, con una mostra storica, il
ventesimo anno di fondazione dell’asilo nido comunale “Emanuela Setti Carraro”. Erano pre-
senti, oltre ai piccoli ospiti con i loro genitori e nonni, anche molti ragazzi che qui hanno vis-
suto l’esperienza del nido dal lontano 1986. La giornata ha visto diversi momenti di convivia-
lità ed è stata l’occasione per premiare il vincitore del concorso per l’ideazione della nuova
immagine coordinata dell’asilo nido: Chiara Tondini.

Uno dei cagnolini che attendono di essere adottati
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La Proloco promuove il coordinamento
delle associazioni locali trezzesi
La Proloco è diventata, dal giugno scorso, punto di riferimento e coordinamento delle associa-
zioni culturali e sociali attive nella città di Trezzo. “Era da molto che stavamo pensando di pro-
porci ai rappresentanti del volontariato trezzese come punto di riferimento per organizzare
insieme iniziative comuni e quindi di maggior successo di visibilità e di pubblico - spiega Fede-
rica Grandi, presidente Proloco .-  Al nostro invito di collaborazione fattiva hanno risposto
oltre a Legambiente di cui faccio parte, anche Avis, Gruppo podistico Avis/Aido, Gruppo pit-
tori trezzesi, AVCT, Libro aperto, Aiutiamoli a vivere, Comitato genitori, Hakunamatata e
Gruppo Scout. Sono quindi davvero molto soddisfatta.” Obiettivo di questo coordinamento è
quello di coinvolgere i vari rappresentanti in incontri e riunioni che si svolgeranno nella sede
Proloco per ideare insieme nuove manifestazioni di interesse comune, e soprattutto per avere
un momento di condivisione comune per uno scambio di idee e di proposte da valutare insie-
me e per prevenire, il più possibile, il sovrapporsi di iniziative con sprechi di tempo e risorse per
tutti. L’amministrazione comunale per contribuire fattivamente a questo nuovo coordinamen-
to ha concesso l’utilizzo delle due bacheche comunali che si trovano in piazza Italia e in via
Trento Trieste per poter inserire le comunicazioni delle associazioni. Attualmente mancava in
città un punto in cui i cittadini potessero trovare i vari avvisi e la gestione di questi due spazi
informativi  sarà di utilità non solo per le associazioni ma per tutta la comunità trezzese. Per pre-
notare lo spazio affissioni: 
Proloco (via C. Biffi 2, tel. 029092569).

8 Settembre:
Omaggio al monumento ai deportati

Lo scorso 8 settembre l'Amministrazione comunale e il Comitato unitario antifascista hanno portato un omaggio floreale al monumen-
to ai deportati nell'anniversario dell'armistizio con gli alleati e l'inizo della guerra contro il nazifascismo che ha portato alla liberazione
dell'Italia attraverso la lotta partigiana.

Per tenere sempre aggiornato il sito 
www.comune.trezzosulladda.mi.it 

e i relativi siti:

www.comuniperladda.it 
www.atos-servizi.it
www.trezzoturismo.it 

invitiamo cittadini e associazioni a comunicare
aggiornamenti e/o modifiche all’indirizzo e-
mail:

info@comune.trezzosulladda.mi.it

Le informazioni saranno utilizzate anche per
l’informatore comunale “Il comune di Trezzo
sull’Adda notizie”. Chi fosse interessato a iscri-
versi alla newsletter mensile può inserire il pro-
prio indirizzo email nella sezione “newsletter”
dall’home page del sito comunale. 

Aggiornamento sito web e newsletter

Collaborazione di cittadini e associazioni
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Abbiamo iniziato a lavorare,
nel 2006, in presenza di condi-
zioni operative interne inizial-

mente inadeguate per l’obiettivo che ci
eravamo posti e quindi la prima fase del
Bilancio Sociale ha reso obbligatorio
l’adeguamento del sistema informativo
per l’attivazione della contabilità eco-
nomica ed un percorso formativo per
un coinvolgimento attivo delle risorse
umane interne, non solo sugli aspetti
organizzativi, che sono stati in parte
riprogettati al fine di renderli più
rispondenti alla nuova impostazione
gestionale, ma soprattutto per creare
nella struttura operativa interna un’am-
pia condivisione e consapevolezza su un
concetto chiave: quello di orientare
l’azione amministrativa avendo come
riferimento i risultati sociali per i citta-
dini.
Il documento non è un elenco delle
azioni e delle attività svolte da questa

Amministrazione, ma, partendo dal
documento programmatico iniziale, è
soprattutto una “fotografia” dei risulta-
ti raggiunti e degli effetti prodotti a
fronte dei principali obiettivi dell’Am-
ministrazione, con un accorpamento in
aree tematiche di rendicontazione per
consentire una valutazione di merito
sulla destinazione delle risorse.
Dunque questo Bilancio Sociale non è
solo un documento tecnico per miglio-
rare la conoscenza sull’azione ammini-
strativa locale, ma un fatto culturale,
orientato a coinvolgere in questa prima
fase tutta la struttura dell’Ente, apren-
do la via ad un obiettivo ancora più
qualificante che verrà attuato dal pros-
simo anno che prevede il coinvolgi-
mento dei cittadini che potranno
esprimere il proprio punto di vista sul-
le scelte ed i programmi previsti dal-
l’Amministrazione.
Per l’attivazione di questa seconda fase,

Bilancio Sociale: 
le scelte dell’amministrazione comunale spiegate ai cittadini

COMITATO GUIDA DEL PROGETTO

Luca Rodda
Vicesindaco
Giancarla Passoni
Assessore al Bilancio
Mario Spoto
Direttore Generale
Elisabetta Cattini
esperta (A.O. S.r.l.)
Carlo de Filippis
esperto (A.O. S.r.l.)
Maurizio Cabras
esperto dell’Associazione Comuni per l’Adda.

STAFF DI PROGETTO

Milena Bertaglio
Responsabile del Settore Affari Generali
Giuliana Locatelli
Responsabile 
del Settore Economico-finanziario
Stefania Mapelli
Responsabile del Settore Servizi Sociali
Magda Bettini
Responsabile del Settore 
Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili
Massimo Zucchinali
Responsabile del Settore Polizia Locale
Gianluca Crapanzano 
Direttore Generale ATOS s.r.l.

el processo di trasformazione
del rapporto fra cittadini e isti-
tuzioni che si è avviato negli

ultimi anni nel nostro Comune, emer-
ge un concetto fondante: il cittadino è
riconosciuto come colui che possiede
la proprietà delle istituzioni pubbliche,
che fornisce le risorse e che delega il
potere a noi amministratori che ne
deteniamo il controllo, gestendolo per
suo conto.
In questa logica, il cittadino deve esse-
re messo in grado di effettuare una
verifica periodica sul nostro operato,
che non si limiti alla sola dimensione

economica finanziaria, ma riguardi
funzioni e doveri attribuiti per legge e
impegni assunti nel “Patto elettorale”. 
Il Bilancio di previsione con i suoi alle-
gati non è di facile lettura sia per i cit-
tadini sia, spesso, per gli stessi rappre-
sentanti eletti ed è proprio per tentare
di “tradurre”, di spiegare con chiarezza
il documento contabile e l’aridità delle
cifre che abbiamo cercato di utilizzare
forme diverse di comunicazione.
Il Bilancio Sociale di Trezzo si pone in
questa ottica in quanto si configura
come uno strumento di rendicontazio-
ne dell’attività svolta dall’Amministra-

zione comunale ma, contemporanea-
mente, fornisce all’Amministrazione
gli strumenti per monitorare, attraverso
l’attivazione della contabilità economi-
ca ed il controllo di gestione, le azioni
effettuate per realizzare gli obiettivi
programmatici, le risorse impiegate ed i
risultati effettivamente ottenuti, indi-
viduando i punti di debolezza, le azioni
di miglioramento ed i possibili corretti-
vi per razionalizzare e “spendere
meglio” le risorse disponibili.

Luca Rodda
Vicesindaco

N

A

Una fotografia 
dei risultati raggiunti
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troverete individuati per ogni ambito
di intervento i potenziali portatori di
interesse (stakeholder): elenchi che
potranno essere modificati, integrati
ecc. e che costituiranno il gruppo di
lavoro.
Dobbiamo considerare quindi questo
Bilancio Sociale come punto di parten-
za per un percorso futuro di coinvolgi-
mento e partecipazione dei cittadini
nelle scelte amministrative e di conse-
guenza sulla destinazione delle risorse. 
Ritengo che l’elaborazione di un Bilan-
cio “costruito” insieme ai cittadini e
orientato “verso i cittadini” costituisca
un fatto di vera democrazia e trasparen-

za nell’Amministrazione pubblica;
un’occasione importante ed una reale
apertura della macchina amministrati-
va al controllo di coloro che, possiedo-
no la proprietà delle istituzioni pubbli-
che e forniscono le risorse.
Per questo spero che questa nostra pro-
posta venga recepita con interesse, non
solo da gruppi organizzati (Sindacati,
Ordini Professionali ecc) ma anche da
privati cittadini e da associazioni che
potranno comunicare la propria dispo-
nibilità attraverso le costituende con-
sulte e, soprattutto, mediante la piatta-
forma informatica di e-democracy, la
cui attivazione è imminente. Il portale
di e-democracy (www.partecipatrezzo.it
) costituirà un formidabile strumento di
partecipazione a mezzo del quale i citta-
dini potranno interagire con l’Ammi-

Copie del Bilancio sociale 
del Comune di Trezzo sono 

a disposizione dei cittadini presso
il Comune, la biblioteca, 

alcuni negozi e associazioni.
Oppure 

è possibile scaricarlo dal sito 

www.comune.trezzosulladda.mi.it

1. IL BILANCIO SOCIALE DEL
COMUNE DI TREZZO 

2. ORGANI DELL’ENTE E
GOVERNANCE

2.1 Consiglio comunale
2.2 Giunta
3. PRINCIPI, IDENTITÀ 

E VALORI 
4. IL TERRITORIO, 

LA COMUNITA’,
L’ECONOMIA 

4.1 Comuni dell’Adda
4.2 Caratteristiche generali del

territorio
4.3 Caratteristiche fisiche del

territorio
4.4 Popolazione
4.5 Trasporti e viabilità
4.6 Economia e lavoro
5. PORTATORI DI INTERESSE 
6. STRUTTURA

ORGANIZZATIVA E
CAPITALE UMANO DEL
COMUNE 

6.1 Direzione generale
6.2 Settore affari generali
6.3 Settore economico-

finanziario
6.4 Settore servizi sociali
6.5 Settore istruzione, cultura,

sport e politiche giovanili
6.6 Settore gestione del

territorio, lavori pubblici e
sviluppo economico

6.7 Settore polizia locale
6.8 Risorse umane e

formazione
6.9 Enti strumentali
7. RISORSE PATRIMONIALI

ED ECONOMICHE
PRINCIPALI INVESTIMENTI

7.1 I beni patrimoniali del
comune

7.2 Le entrate
7.3 Le spese
7.3.1 Le spese correnti
7.3.2 Le spese in conto capitale

8. PROGETTI, ATTIVITA’ E
RISULTATI DEL 2006 

8.1 LA CURA COME CULTURA
DELLA CITTÀ: politiche di
contrasto di marginalità e
disagio, incremento della
sicurezza sociale e della
qualità dell’ambiente
urbano

8.1.1 Promozione della qualità
della vita della popolazione
anziana

8.1.2 Accoglienza
8.1.3 Il disagio abitativo
8.1.4 Tutela e sostegno della

crescita dei minori e azioni
di sostegno alle famiglie

8.1.5 Cura dell’ambiente urbano:
gestione del servizio di
igiene ambientale

8.1.6 Protezione civile

8.2 STILI DI VITA SOSTENIBILI:
regolazione dei tempi della
città e politiche di
promozione e diffusione
della cultura

8.2.1 Cultura: Servizi bibliotecari
e di promozione culturale

8.2.2 Gestire al meglio gli orari
di lavoro pe una migliore
gestione dei tempi di vita

8.3 GOVERNARE LO SVILUPPO:
politiche di sostenibilità del
sistema locale

8.3.1 Revisione delle politiche
relative alle attività
commerciali e di
somministrazione
di alimenti e bevande

8.3.2 Adeguamento dello
strumento urbanistico
vigente alla Legge
Regionale 12/2005

Avviso

Sommario

nistrazione comunale nei percorsi di
costruzione e di attuazione dei progetti
che interessano la vita della comunità.

Giancarla Passoni
Assessore alla Programmazione 

Economica, Bilancio, Patrimonio 
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Il 2007 è stato designato “Anno europeo delle pari opportunità per tutti” e questo ci offre
un’occasione forte di riflessione per promuovere e sostenere iniziative che prevedono il
coinvolgimento di diversi Assessorati, quali la Cultura, i Servizi Sociali e lo Sport, nell’ottica 
di porre l’attenzione su tematiche quali le pari opportunità tra uomo e donna, per le persone
diversamente abili e per gli stranieri.

SPORT & NATURA

Al fiume Adda, domenica 22 giugno, si è svolta la giornata
“Sport&Natura” promossa dall’Assessorato allo sport, in collaborazio-
ne con diverse associazioni trezzesi. Il programma è stato ricchissimo:
villaggio indiano con cavalli e pony, truccabimbi, in carrozza lungo
l’Adda, prove di tiro con l’arco, prove con kayak, osservazioni della
fauna con binocolo, visite guidate “le vie della natura”, musica e bal-
lo country e per finire cena a cura del gruppo Pescatori Tritium. L’as-
sessore Katia Buzzetti ringrazia per  l'ottimo successo dell'iniziativa,
che ha visto notevole  presenza di pubblico, tutte le società sportive e
associazioni che hanno collaborato.  

FESTA ALTRIMONDI

Piazza Libertà, lo scorso 24 giugno, è stata lo scenario della 1a edizione della festa
“ALTRIMONDI”, organizzata in collaborazione con la Comunità Marocchina
trezzese, l’Associazione “Progetto Mondialità” e l’Associazione “Amici del Mada-
gascar” e con il supporto organizzativo di “Altro pallone” e “Accesso”. Nel pome-
riggio, dedicato ai bambini, si sono svolti laboratori finalizzati alla costruzione di
giochi con materiali di riciclo e uno spettacolo di lettura animata che ci ha con-
dotto in un emozionante viaggio per i vari continenti sulle ali dei racconti.
A seguire, una simpatica sfilata di moda ha visto la partecipazione di numerose
bambine che hanno indossato gli splendidi abiti della tradizione marocchina e
delle improvvisate modelle del Commercio equo, che hanno descritto i progetti
che nel sud del mondo ne permettono la creazione. Anche l’happy hour e le stuz-
zicherie serali sono stati realizzati dal connubio tra Comunità marocchina e com-
mercio equo e una numerosa presenza di pubblico ne ha confermato il successo!
Per finire, piazza Libertà è stata avvolta da un caldissimo abbraccio africano, con
percussioni e balli coinvolgenti.

CORSO CITTADINANZA DIGITALE IN COMUNE

Dal 23 al 26 ottobre, in collaborazione e con il supporto del Servi-
zio Politiche di Genere della Provincia di Milano, si propone un per-
corso formativo per donne “come usare i servizi on line – cittadinan-
za digitale in Comune”, finalizzato a fornire le competenze necessa-
rie all’utilizzo degli strumenti digitali per comunicare, lavorare e per
usufruire di servizi pubblici e privati.
In particolare, il corso aiuterà le partecipanti:

• a comprendere il mondo delle nuove tecnologie
• a imparare a comunicare in rete in modo corretto e consapevole
• a saper sfruttare adeguatamente i servizi offerti dalla rete, per svol-

gere le proprie attività risparmiando tempo e diminuendo i costi,
per imparare a rapportarsi in modo più efficace con pubbliche
amministrazioni, banche…

Verranno quindi sviluppate competenze utili sia per favorire l’inclu-
sione delle partecipanti nella nuova società dell’informazione, sia per
aggiornare il loro curriculum mettendole in grado di lavorare con
strumenti innovativi ed efficaci.
La partecipazione al corso è gratuita. Il corso è rivolto a un numero
massimo di 20 partecipanti, la durata è di 4 mezze giornate di aula
di 4 ore ciascuna e si terrà presso l’Auditorium della Villa Comuna-
le nelle giornate dal 23 al 26 ottobre dalle 9.30 alle 13.30. 

Per informazioni e iscrizioni

Servizi Sociali
Via Roma 5 
Tel. 0290933232

L’anno delle pari opportunità
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A ottobre due eventi per riflettere, con modalità
differenti, sull’espressività delle persone 

diversamente abili attraverso l’attività motoria

RIABILITAZIONE 
EQUESTRE 

E PARI OPPORTUNITÀ

Sabato 13 ottobre in Villa Gina a Concesa l’associazio-
ne Ali di Pegaso organizza un convegno sul tema “riabi-
litazione equestre e pari opportunità”, con il patrocinio e
il contributo del Comune di Trezzo.

Programma:

10.15 
ROBERTO MILANESI: 
sindaco di trezzo sull’adda

10.30
WILHELM HOHENZOLLERN: 
presidente del corpo diplomatico europeo
Riabilitazione equestre e pari opportunità 

11.00 
ROSABELL CHIERICATI: 
direttore servizio giuridico corpo diplomatico europeo
La legge e la disabilità

PIETRO MACCONI: 
presidente commissione sanità
e assistenza regione lombardia: 
Politica regionale  in tema di disabilità

11.30 
OMBRETTA FORTUNATI: 
consigliera delegata della provincia di milano 
alla partecipazione e tutela 
dei diritti delle persone con disabilità
La provincia e i disabili: presente e futuro 

UBERTO LUPINETTI : 
presidente comitato regionale lombardo  fise
La riabilitazione equestre: una attività della fise

MAURIZIO GAVAZZONI: 
psicologo  
Lo psicologo, la riabilitazione equestre, 
la partecipazione,  una opportunità 

12.15 
VALERIO VERGANI:
direttore centro  “ali di pegaso“ 
Il centro di riabilitazione “ali di pegaso“

rinfresco

Riquadri, l’arte del movimento

Un volo senza ali
credo sia 
la definizione perfetta 
per il mio modo 
di danzare

Simona

Domenica 14 ottobre alle 21 presso il Live Club di Via Mazzini l’Amministrazione Comu-
nale è lieta di presentare uno spettacolo unico nel suo genere: l’arte in movimento di Simo-
na Atzori, che danza in modo assolutamente speciale e propone “RIQUADRI”, un’emo-
zionante spettacolo realizzato con la compagnia del Pescara Dance Festival. 
Lo spettacolo è articolato su tre balletti di spiccata intensità e professionalità, con i
quali vengono espressi i sentimenti e le emozioni più intime e tra i quali “Legà-
mi” è quello che più rappresenta l’artista. In “Legàmi”, oltre a danzare, la
protagonista dipinge coadiuvata da una splendida ballerina, dimostrando la
sua ecletticità artistica e dando vita a un’alternanza di emozioni raramen-
te vissute in un balletto.
Al termine dello spettacolo Simona ci offrirà un incontro motivazio-
nale, con testimonianza della vita quotidiana da parte di una perso-
na che non ha trovato scuse nella propria vita. 

L’ingresso è libero.     

“
”
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La storia di 3 ragazzi in barca
da Trezzo a  Venezia
dal 21 al  27 luglio

Tre ragazzi 24enni di Trezzo: Roberto Bassa-
ni, Cristian Bonomi e Lorenzo Perego sono
partiti in barca a remi da Concesa diretti a
Venezia. Chilometri di navigazione: 400;
tappe: Lodi, Castelnuovo Bocca d’Adda,
Boretto, Felonica, Polesella, Rosolina,
Alberini. Esattamente come avvenne 50
anni fa, con il raid operaio del 1956 che, tra
Trezzo e Venezia, mise ai remi alcuni giova-
ni, quasi ottantenni di oggi. L’impresa ha
avuto anche un’edizione 1931 (definita
fascista), 1954 (dei laureati) e 1982 (quella
degli sportivi).
Il diario di bordo di Cristian Bonomi è on
line su 
www.comune.trezzosulladda.mi.it

Bicistorianatura
Visita alla Risiera di San Sabba

Grande successo alla “Bicistorianatura” lo
scorso 9 settembre promossa da Comune
di Trezzo, in collaborazione con il WWF:
il programma si è sviluppato dall’Adda alle
oasi WWF Le Foppe con un percorso in
bici nel verde, intervallato da alcune visi-
te a cascine storiche di Trezzo e all’azienda
agricola “Le cave del ceppo”. Dopo il pic-
nic e una meritata pennichella all’Oasi Le
Foppe, si sono svolte le visite guidate con
i volontari del WWF.  

Mostra “Piccoli grandi artisti”:
alla Pro Loco Trezzo 

Il “Progetto Pittori”, realizzato dal Gruppo
Pittori Trezzesi in collaborazione con il
Comune di Trezzo che sostiene l’acquisto
dei materiali, si svolge da anni per le clas-
si quarte delle scuole elementari di Trezzo
e Concesa. Gli allievi hanno esposto, pres-
so i locali della Pro Loco Trezzo dall’1 al 6
giugno scorsi, i lavori eseguiti durante
l’anno scolastico 2006-2007, sotto la guida
dei pittori trezzesi. Il loro intervento nelle
classi quarte ha permesso ai nostri ragazzi
di muovere i primi passi nel mondo del-
l’arte e della pittura: grande grinta e dispo-
nibilità sono state manifestate sin dall’ini-
zio dal presidente del gruppo pittori trezze-
si, Claudio Butti, affiancato dall’instanca-
bile Giuseppe Baghetti; insieme hanno
messo a disposizione tempo, competenze,
energie, idee. I nostri ragazzi non poteva-
no quindi che dimostrare grande gradi-
mento, entusiasmo, impegno e ora noi
insegnanti non possiamo che ringraziare di
cuore sia il Gruppo pittori trezzesi che il
Comune di Trezzo.

Maristella Crippa 

Trofeo Tritium nuoto Baby

Nell’ambito delle iniziative Sportintrezzo,
lo scorso 27 maggio, si è svolto il Trofeo
Baby della Tritium Nuoto. Complimenti a
Laura, Giacomo, Alessandro, Stefano,
Dario, Riccardo, Noemi, Monica, Ales-
sandra e Gabriele tutti insieme nella foto-
ricordo con l’assessore allo sport, Katia
Buzzetti.

Karate Contact: bilancio positivo

Bilancio più che positivo nel biennio
2006/2007 per i karateki del maestro Gianni
Vimercati, cintura nera 6° dan:
- 5 marzo 2006 campionati regionali di karate a
Lentate sul Sveso (MI): primo, secondo e terzo
posto kata individuale cintura verde, terzo
posto kata squadre cintura verde
- 4 marzo 2007 campionati regionali di karate a
Cologne (BS): titolo regionale kata a squadre
cintura gialla, secondo posto kata a squadre
cintura blu, terzo posto kata individuale cintu-
ra blu. Altri trofei sono stati conferiti nei vari
tornei annuali a Liscate (MI), Dalmine (BG) e
Cologno al Serio (BG). Come ogni anno,
domenica 27 maggio si è svolta la tradizionale
gara sociale di fine anno, con premi, coppe e
passaggi di cintura, dopo un attento esame svol-
tosi davanti a una giuria. La scuola Karate Con-
tact trezzese dà appuntamento a settembre.

Un libro dedicato 
alla Giornata della memoria

Lo scorso luglio è stato pubblicato un libret-
to che raccoglie le testimonianze dei ragazzi
della scuola media “Calamandrei”, che han-
no partecipato al Viaggio della Memoria
2007 organizzato dal Comune di Trezzo nei
mesi di marzo e aprile a: Trieste, Risiera di
San Sabba e Sacrario di Redipuglia. La quali-
tà dei lavori raccolti testimonia l’attenzione e
la sensibilità dei ragazzi nei confronti di temi
impegnativi, quali la memoria della nostra
storia e della guerra, nonché le vittime che
essa ha provocato. Sfogliando il libro, si per-
cepisce come il senso di dovere e l’impegno
della memoria per la giustizia e la pace assu-
mano quella coerenza e quel contenuto vita-
le che solo le giovani generazioni riescono ad
esprime e trasmettere. Il volume testimonia
il lavoro che l’Amministrazione Comunale di
Trezzo sta svolgendo, in questi anni, sul tema
della Memoria,  in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani, nei cam-
pi nazisti. 
Alcune libretti sono disponibili in biblioteca
e all’ufficio cultura (via Dante 12).



19DALLE ASSOCIAZIONI TREZZESIn. 3 - Settembre 2007

iamo solo a settembre ma
la”Scuola nazionale di sci di fon-
do escursionistico  intersezionale

Adda” (C.A.I. di Vaprio d’Adda, Trezzo
s/Adda, Brignano Gera d’Adda e Cassano
d’Adda) ha già pronto il proprio intenso e
variegato programma per la stagione
invernale 2007/8.
Dopo avere festeggiato i primi 25 anni di
attività lo scorso aprile presso la colonia
San Benedetto, la scuola  propone per il
prossimo inverno il 26° corso di sci di fon-
do, il naturale proseguimento per chi già
nei mesi caldi percorre in mtb o a piedi i

sentieri di montagna che in parecchie
località diventano piste di sci di fondo se
non addirittura sciare sui laghi ghiacciati
come ad esempio nella vicina Engadina
in Svizzera.
Il corso di fondo prevede l’insegnamento
della tecnica classica (passo alternato) e di
quella libera (skating) - solo ai livelli più
alti - ed è articolato in 5 uscite pratiche
sulla neve  a dicembre e gennaio ma pri-
ma ancora anche di 6 sessioni di ginnasti-
ca presciistica la domenica mattina e  di
cinque sessioni teoriche serali al fine di
portare l’allievo sulla neve fisicamente e
tecnicamente già preparato. Specialmente
conveniente per le “matricole”,  vi è poi la
possibilità di poter noleggiare per l’intera
stagione tutta l’attrezzatura a modico prez-
zo senza doversi subito imbarcare in acqui-
sti magari prematuri. La scuola conta su 18
istruttori di grande esperienza  di cui 7
titolati ed è tra le primissime a livello
nazionale per numeri in termini di parte-
cipazioni; per il corso - articolato su più
livelli di insegnamento – garantisce un
istruttore ogni massimo 5 allievi ed è aper-
ta anche ai bambini di almeno 8 anni. Da
qualche anno ormai, in settimana (merco-
ledì mattina) per i pensionati ed i turnisti
viene proposto anche il corso di fondo
“senior” a Valbondione.
Finito il corso, ogni domenica ci sono poi
le gite, utili per mettere in pratica quanto
appreso ai corsi; ecco il calendario 2008:
27/1 Cogne, 3/2 Altopiano di Asiago, 9-
16/2 settimana bianca in Val Punteria,

10/2 Monte Lessini, 17/2 Pragelato, 23-
24/2 Asiago, sab 1/3 traversata Engadina,
9/3 monte Bondone, 16/3 Lenzerheide e
30/3 Riale.
Tutto quanto brevemente esposto ora ver-
rà presentato al pubblico venerdì 19 otto-
bre alle ore 21 presso il centro diurno
anziani, via S. Antonio a Vaprio d’Adda.
Per i fondisti più evoluti la scuola propone
il corso di sci di fondo escursionistico che
prevede l’utilizzo non più degli sci di fon-
do ma di uno sci più robusto detto “di
escursionismo” con lamine con cui poter
affrontare itinerari non battuti – quindi
fuoripista - restando comunque entro cer-
te quote di altezza, avvalendosi delle pelli
di foca per la salita e delle tecnica del tele-
mark per la discesa in neve fresca. Anche
qui dopo il corso sono in programma una
serie di gite.

M.R.

INFO SUL WEB
Biblioteca comunale “Alessandro Manzoni”
via Dante 12- tel. 0290933290
bibtrezzo@sbv.mi.it
www.sbv.mi.it

ATOS srl – Azienda Trezzese Opere e Servizi
via Gramsci 8- tel. 0290933600
info@atos-servizi.it
segnalazioni@atos-servizi.it

Associazione Comuni per l’Adda
via Gramsci 8
Tel. 0290933303
info@comuniperladda.it
www.comuniperladda.it

Comune Trezzo sull’Adda (MI) 
via Roma 5 - tel. 02909331
info@comune.trezzosulladda.mi.it
comune.trezzosulladda@legalmail.it 
(solo per chi  possiede 
una casella di posta certificata)
www.comune.trezzosulladda.mi.it

Portale Trezzo turismo
www.trezzoturismo.it

CAI: alla scoperta 
della montagna invernale 

Concorso Ippico 
Nazionale tipo C  presso 
la “Scuderia Val Fregia”

Domenica 7 ottobre, presso le
strutture della “Scuderia Val Fre-
gia” di Trezzo sull’Adda (località
Concesa) si terrà una manifesta-
zione equestre di salto ostacoli
con categorie riservate ai giovani
nella mattinata e categorie per i
professionisti nel pomeriggio. Al
termine della manifestazione l’ul-
tima categoria : “Gran Premio
Città di Trezzo sull’Adda”.

S
Per ulteriori informazioni

CAI di Trezzo sull’Adda
Via padre Benigno Calvi 1 
c/o villa Gina - Concesa
Martedì e giovedì dalle ore 21.00
Telefono 02 90964544 - Fax 1782283900
www.caitrezzo.it
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UFFICIO PARTECIPAZIONE

All’interno dell’Associazione Comuni
per l’Adda, l’ufficio partecipazione, 
per conto del Comune di Trezzo, sta
seguendo anche i seguenti progetti:
consulta delle associazioni e del forum
civico, nuovo portale e-democracy
(www.partecipatrezzo.it), piano del
traffico e piano delle regole e dei servizi.

Lo scorso luglio sono stati distribuiti gratuitamente a
tutte le utenze domestiche i sacchi da utilizzare per la
raccolta differenziata (umido, secco, plastica). Nei
prossimi mesi autunnali saranno distribuiti diretta-
mente a domicilio, solo per le utenze condominiali, i
bidoni per la raccolta della carta e cartone. Le uten-
ze mono e bi-famigliari che fossero interessate alla
fornitura dei bidoni possono  farne richiesta diretta-
mente presso ATOS; tali utenze potranno comun-
que continuare a conferire la carta in sacchetti di
carta, scatole di cartone o legata con lo spago, senza
l’utilizzo del bidone. Inoltre ricordiamo che il servi-
zio di ritiro ingombranti porta a porta può essere uti-
lizzato da ciascun utente non più di una volta al
mese  per un massimo di 5 pezzi per volta e che gli
operatori non possono accedere alle proprietà priva-
te per il ritiro. Il servizio non può essere utilizzato per
i normali rifiuti della manutenzione del verde (erba,
foglie secche), che possono essere conferiti alla piat-
taforma ecologica direttamente dagli utenti o, per
loro conto, da chi effettua la manutenzione, utiliz-
zando l’apposito modulo rilasciato da ATOS.

Progetto risparmio energetico
Avviato dall’anno scorso, il Progetto risparmio energetico dell’Associazione Comuni per l’Adda 
vede la partecipazione dei 10 comuni soci, più Roncello e Busnago. 
Al 31 luglio la situazione era quella riportata nel prospetto colorato (sotto). 
Il Comune di Trezzo è tra i comuni che hanno già attivato le 5 attività che compongono  il Progetto risparmio
energetico: diagnosi energetica, gestione calore, pannelli fotovoltaici, enti locali per Kyoto e regolamento edilizio. 

COMUNE

DIAGNOSI 
ENERGETICA

(BANDO CARIPLO
2006-2007)

GESTIONE 
CALORE

PANNELLI 
FOTOVOLTAICI

(CONTO ENERGIA)

PROGETTO ENTI
LOCALI 

PER KYOTO

REGOLAMENTO
EDILIZIO

Basiano

Trezzo sull’Adda • • • • • 
Cassano D'adda • 
Inzago • • • 
Roncello • 
Masate • • • 
Grezzago • • • • • 
Trezzano Rosa • 
Pozzo d’Adda • • • • • 
Vaprio d’Adda • • • • • 
Busnago • 
Truccazzano •

Per ulteriori informazioni

Associazione Comuni per l'Adda
via Gramsci 8 - tel.0290933303
info@comuniperladda.it
www.comuniperladda.it

Raccolta differenziata

n previsione della scadenza del-
la seconda rata della Tariffa
d’Igiene Ambientale 2007, il 31

ottobre, ricordiamo le diverse modalità
di pagamento:
1. Bollettino Freccia: può essere paga-
to in contanti presso qualunque spor-
tello bancario con commissioni che
possono variare da 0,75 a 4 euro circa a
seconda della banca, e sono general-
mente inferiori presso la propria banca
con addebito su conto corrente.
2. Bollettino postale: può essere paga-
to presso qualsiasi ufficio postale, con
le normali commissioni. Vi preghiamo
di compilare il bollettino in ogni sua
parte, specificando nella causale il
numero e la data della fattura cui il
pagamento si riferisce.
3. POS: il pagamento con tessera Pagoban-
comat può essere effettuato presso i nostri
uffici dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

4. RID: per l’attivazione dell’addebito
permanente in conto corrente a favore
di ATOS occorre recarsi presso la pro-
pria banca con la fattura e il bollettino
freccia, riportando sui moduli di ade-
sione le informazioni riportate in calce
alla fattura.
N.B. Non si accettano pagamenti
mediante bonifico bancario o in con-
tanti presso lo sportello. Per gli even-
tuali bonifici che dovessero comunque
pervenire saranno addebitati all’utente
€ 5,00 nella successiva fattura per spe-
se di rendicontazione.

ATOS: 
Il 31 ottobre scade 
la seconda rata della TIA 

I

Per ulteriori informazioni

Atos srl via Gramsci 8 - tel.0290933600
info@atos-servizi.it
www.atos-servizi.it
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Essere nella San Vincenzo parrocchiale di
Concesa e Trezzo significa offrire il proprio
tempo “impegnato” per i fratelli che vediamo
in difficoltà, a volte anche gravi, a volte
nascoste dal pudore e dall’abbattimento e
forse a volte dalla nostra incapacità di vede-
re. 
Se ci prendiamo cura di un fratello o di una
famiglia intera, vorremmo o meglio dovrem-
mo farlo bene, con cuore, come ci testimo-
nia Vincenzo de Paoli e Hozanam con
discrezione e rispetto per le situazioni che
troviamo e constatiamo, rispettando soprat-
tutto i tempi di maturazione di ognuno.
Anche noi vincenziani vorremmo fare di
più, e aiutando ci troviamo per realizzare
qualche intervento mirato, constatiamo che
siamo tutti indaffarati in tante cose: fami-
glia, lavoro e tanti altri impegni, lottiamo
con il tempo, come tutti.
Personalmente penso a questi fratelli nella

sofferenza, con le loro vite difficili, non solo
come “oggetto delle nostre attenzioni” ma a
soggetti che si inseriscono nella Comunità
parrocchiale e del paese; qualcuno che non
potremo più lasciare solo, ma far sentire
amato, accolto, a casa.
Purtroppo non è possibile valutare se quello
che facciamo è sempre il meglio, credo però
che basti fare onestamente per il bene dell’al-
tro, non per se stessi. Spero che chi tende la
mano accettando un aiuto ci perdonerà se
qualche volta sbagliamo. Forse penserà che
il nostro contributo è solo un piccolo aiuto in
confronto alla durezza di una vita intera, o
forse si riaccenderà la speranza di una vita
migliore, aiutati dagli amici della San Vin-
cenzo. Penso a quanto bene devono aver
fatto Fulvio, Roberta, Olga, gli Armandi e
tutti gli altri che per tanti anni hanno milita-
to e profferto il loro aiuto, raccogliendo le
offerte generose di alcuni, offrendo cibo,

vestiario e denaro per pagar una bolletta del-
la luce, un affitto troppo oneroso, soprattut-
to in solidarietà e amicizia
Mi fermo qui, rimandando al prossimo arti-
colo (se ci sarà) per analizzare insieme le
singole situazioni senza fare nomi. Questa è
vera privacy. San Vincenzo e il beato Hoza-
nam ci siano modelli di carità ed efficienza.

Tiziana (una nuova vincenziana)

San Vincenzo Trezzo-Concesa:
un sostegno a chi soffre

Chiunque può scrivere a “Il Comune di
Trezzo sull’Adda notizie”. Per esigenze
di spazio, le lettere, con firma
leggibile, non dovranno superare una
cartella dattiloscritta 1800 caratteri.
Scritti e foto (se digitali in formato
jpeg), anche se non pubblicati, non
saranno restituiti. La redazione si
riserva di sintetizzare gli scritti e non si
assume alcuna resonsabilità sul loro
contenuto.

Il prossimo numero del notiziario
uscirà a dicembre; lettere e interventi
andranno consegnati in redazione
entro il 16 ottobre.

Lettere al giornale

Noi, partecipanti al corso "VOGLIO
CAPIRMI PER CAPIRTI", gruppo
eterogeneo per età e provenienza, deside-
riamo esprimere sia un ringraziamento
sia una valutazione a conclusione del
percorso formativo svolto nel corso.
Abbiamo iniziato senza pregiudizio e,
con la curiosità suscitata dal titolo stesso
del corso, ci siamo fissati un piccolo
obiettivo: osservare il proprio mondo
interiore, nel tentativo di prendere consa-
pevolezza del proprio essere e poterei rap-
portare meglio con noi stessi, con gli altri
e la vita quotidiana.
La conduttrice del corso, Carmen Gio-
vansana, con tatto, discrezione e pro-
fessionalità, ha plasmato ogni argomen-
to in programma alla sensibilità e
potenzialità di ciascuno di noi, consen-
tendoci di fare un'esperienza che ha
arricchito il nostro bagaglio socio cultu-

rale, compatibilmente con il tempo a
disposizione, oltre le aspettative.
Grazie Sindaco, grazie Assessore e Col-
laboratori. Voi con quest' iniziativa ci
avete dato la possibilità di guardare il
mondo anche da altre prospettive e capi-
re che le persone, comprese noi, spesso
non sono come si mostrano, consenten-
doci di mettere in atto una dinamica uti-
le e propedeutica a riconoscere il "disa-
gio" e fornire, ove possibile, opportunità
di soluzione.

Grazie Carmen tu ci hai ripetuto più
volte che bisogna accettare noi stessi e
la vita con benevolenza e consapevolez-
za, anche se a volte è difficile farlo.
Capita di incontrare persone in situa-
zioni di disagio, ma che non riescono ad
esternarlo~ di vedere persone che litiga-
no tra loro, demolendo e contendendosi

affetti~ di conoscerne altre che alimen-
tano la propria intolleranza contestando
tutti e tutto~ di apprendere che "i figli"
vivono esperienze più grandi di loro; di
trovarsi protagonisti di situazioni tanto
importanti quanto delicate e sentirsi
inappropriati, fuori luogo. In tutti que-
sti eventi oggi noi possiamo riconoscere:
"incapacità a comunicare in modo
appropriato" .
Vorremmo che queste poche righe fosse-
ro pubblicizzate, sia a testimonianza
della positiva e stimolante esperienza
vissuta, sia con l'auspicio di allargare le
conoscenze di quanti fossero incuriositi
e ci auguriamo vivamente che a questo
primo passo ne faccia seguito un altro.

I partecipanti 
al corso "Voglio capirmi per capirti"

Voglio capirmi per capirti: la parola ai partecipanti
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Preciso: è da tempo che mi sono
allontanato dalla politica e visto
come vanno le cose anche a sinistra
avrei preferito non interrompere que-
sto “digiuno politico”.
Non posso, perché l’articolo dell’as-
sessore Giancarla Passoni trasuda
supponenza e “prepotenza del pote-
re”.
Anche se un solo cittadino si lamen-
ta dicendo pure una sciocchezza, ha
diritto all’ascolto e al rispetto e ha
maggiormente diritto di capire ciò che
l’amministratore gli propone.
L’aumento dell’addizionale IRPEF
ha colpito tutti, ricchi e poveri; l’au-
mento della detrazione ICI ha com-
pensato, in parte, solo chi è proprie-
tario di appartamento e non certo chi
vive in affitto. 

“I principi politici” non si possono con-
ciliare con altrettante alchimie politiche
e non accettano mediazioni contabili.
Voi, non dovevate aumentare le tasse,
per la vostra specificità politica e perché
avete degli introiti che altri comuni non
hanno.
A parte le scuole di pensiero (?) deside-
rerei da cittadino che, su questo giorna-
lino mi venissero elencate in maniera
analitica come vengono impegnate le
entrate dell’inceneritore, nostra croce e
delizia; dopodiché le saprò dire qualco-
sa.
Che non ci sia nulla di nuovo sotto il
sole, è vero; purtroppo che questo nuo-
vo non c’è l’ha nemmeno la sinistra,
anzi la sinistra estrema è davvero scon-
fortante, perché anche voi, alla prima
difficoltà gestionale non avete fatto

altro che aumentare le tasse.
Veramente non c’era possibilità di
tagliare qualche ramo secco, raziona-
lizzare al meglio la macchina comuna-
le con il relativo personale e, infine
eliminare qualche spesa superflua? 
Non ci credo. 
E’ risaputo che la via dell’aumento
delle tasse è sempre la più facile e la
più scorrevole. E poi, non fa gronda-
re sudore.
Per concludere, rievoco i cicli econo-
mici: finanza delle tasse, finanza
creativa, finanza della compensazio-
ne, partorita da questa amministra-
zione, beninteso sempre con l’aumen-
to della tassazione.
Cordiali saluti.

Angelo Cereda 

Un elogio 

per i Carabinieri di Trezzo 

Non ci sono parole che possano esprimere la
mia gratitudine. Spesso, le persone dimentica-
no di dire anche un semplice “grazie”, è vero
che quello che voi avete fatto per me è per voi
un lavoro, ma non posso dimenticare la vostra
presenza e la protezione che mi avete dimo-
strato nel momento del bisogno, tutto questo
grazie all’umanità, alla prontezza e alla dispo-
nibilità del Maresciallo De Giorgi, che con il
suo grande cuore è riuscito a infondere sereni-
tà nelle situazioni in cui mi sono disperata-
mente trovata. Con la sua pacatezza e matu-
rità professionale mi ha sostenuto nelle circo-
stanze più critiche in cui io non vedevo la via
d’uscita. La sua comprensione ed intelligenza
hanno fatto sì che anche nelle peggiori situa-
zioni venissi capita e interpretata nella giusta
maniera facendomi sempre sentire a mio agio,
libera di esprimermi come la situazione in quel
momento mi permetteva.
Un sentito grazie per la vostra opera.

Queste mie parole vorrei che servissero a far
capire che anche nelle forze dell’ordine esisto-
no persone su cui poter contare.

Rosella Vergani

Egregio Sig. Cereda

Sono assolutamente d’accordo con Lei che
anche la protesta di un solo cittadino ha
diritto all’ascolto ed al rispetto da parte di
chi ha il ruolo di amministrare; infatti que-
sta era la premessa della mia nota che non
era certo rivolta ai cittadini ma a chi, in
modo organizzato fornisce chiavi di lettura
comprensibilmente di parte.
Nel merito di quanto da Lei evidenziato:
E’ vero che la di diminuzione dell’ICI ha
compensato seppure in parte l’aumento
dell’addizionale IRPEF solo per i proprie-
tari ma è anche vero che contestualmente
all’ approvazione del Bilancio avevamo
assunto l’impegno di equiparare la pressio-
ne fiscale fra proprietari e affittuari;impe-
gno che verrà mantenuto entro il corrente
anno.
Relativamente al contributo per l’impatto
ambientale che per il 2007 è previsto in €
2.250.000 non posso elencarle le spese
finanziate  in quanto rientrando nelle
entrate extratributarie, contribuisce a
finanziare le spese correnti e cioè la quota
dei servizi scolastici e sociali che rimane a
carico del Comune, le spese del personale,
le rate dei mutui in ammortamento, le spe-

se per la tutela ambientale. In sostanza
questa entrata finanzia il 20,53% del tota-
le di queste spese.
Relativamente all’aumento delle tasse, non
mi sembra una costante delle ultime ammi-
nistrazioni  in particolare l’addizionale
IRPEF che  era stata diminuita negli anni
scorsi ; l’aumento ora applicato è stata una
scelta sostanzialmente obbligata stante la
sostanziale riduzione dei trasferimenti era-
riali e la volontà di mantenere il livello dei
servizi presenti nel nostro comune.

Per concludere  non considero questa
risposta esauriente ma  non è facile spiega-
re in poche righe la complessità dei bilanci
comunali; per questo la  invito a contattar-
mi  per consentire ad entrambi di chiarire
meglio gli argomenti oggetto della sua lette-
ra.
Nel merito della “supponenza e  prepoten-
za del potere” che lei mi attribuisce, mi cre-
da Sig. Cereda,  non so neanche cosa sia-
no.

Giancarla Passoni
Assessore 

Programmazione Economica, 
Bilancio e Patrimonio

ICI/IRPEF ovvero TASSE
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Tress, 13 agosto 2007. Un altro passo verso
la dis-integrazione è stato compiuto dalla
nostra Amministrazione Comunale la quale
con la stessa leggerezza con cui tratta i temi
dell'immigrazione (basti pensare che la sini-
stra vuole concedere il voto agli extracomuni-
tari dopo soli 5 anni) ha messo a disposizione
ad una non meglio precisata Associazione
“Solidarietà” della Comunità Marocchina di
Trezzo , i locali della ex Croce Azzurra in via
Biffi 3.
Molte sono le perplessità sollevate dai tanti
Cittadini che ci hanno contattato e molte
sono le domande che abbiamo sottoposto al
nostro Sindaco per chiarire alcuni aspetti di
questa discutibile iniziativa, quali:
- i locali messi a disposizione dell'Ammini-
strazione sono in regola con le norme impian-
tistiche? e qual'è la capienza massima?
- quanti dei 300 marocchini iscritti all'ana-
grafe aderiscono a questa Associazione?
- le donne possono candidarsi e farsi eleggere
alla carica di Presidente?
- qual'è il programma delle attività annuali
dell'Associazione? ed in concreto, quali sono
le iniziative che intende svolgere per promuo-
vere l'integrazione dei marocchini nel nostro
Paese?
- a quanto ammontano i contributi comuna-
li già erogati a  tale Associazione ?
- quali sono le “azioni condivisibili” svolte
dall’Associazione, richiamate nella delibera
di Giunta n.107/07 ?
- ha avuto garanzie sig. Sindaco che quei
locali non verranno usati in modo improprio,
ad esempio come luogo di culto, in deroga alle
normative vigenti?
- vi è un impegno da parte dei Rappresentan-
ti di tale Associazione a garantire e promuo-
vere il rispetto delle nostre leggi da parte di
tutta la Comunità Marocchina Trezzese?
- quali garanzie sono state fornite all'Ammi-
nistrazione e quindi ai Tezzesi che verranno
denunciati ed allontanati ogni individuo
anche solamente sospettato di appartenere a
gruppi fondamentalisti islamici ed anche di
quelli dediti allo spaccio di stupefacenti?
Infine una riflessione; ma che bisogno c'era
di creare una propria associazione su base
etnica se davvero c'è una chiara volonta di
integrarsi nella Comunità Trezzese ospitante
in cui è già presente una ricca offerta di asso-
ciazionismo  sportivo,culturale,sociale? 
Non siamo certamente ingenui ed abbiamo la
quasi certezza che, dietro questa operazione
politically correct ad iniziare dal nome del-
l’Associazione, vi sia un preciso progetto
politico per accaparrarsi dei voti, in cambio di

qualche concessione che oggi si limita a due
locali ma in futuro sull'esempio di quanti avvie-
ne già in altre città le richieste spazieranno dal-
la costruzione di moschee , macelli islamici,
cimiteri islamici etc. nel nome di un imposto
multiculturalismo e di un cieco buonismo.
E’ altresì risaputo che siamo in presenza di una
evidente invasione dovuta al fatto che le
moschee si incrementano nel nostro Paese al
ritmo di una ogni 4 giorni con tutte le proble-
matiche di sicurezza che ne consegue e nono-
stante nei loro Paesi non venga garantita suffi-
ciente libertà per le altre religioni (Magdi
Allam, Corriere della sera 5-8-2007).
(ricordate a proposito di ROM che spergiura-
vano, mai avrebbero costruito un campo di
sosta e transito per i nomadi? ma qualcuno vi
ha spiegato in che cosa si differenzia la futura
"piattaforma temporanea di accoglienza per i
nomadi " che l'Amministrazione ha previsto
nel Piano delle Regole e dei Servizi adottato in
Consiglio Comunale lo scorso 25 giugno scor-
so, con il solo voto contrario del gruppo Lega
Nord?).

Noi della Lega Nord Padania non abbiamo
nulla contro l'immigrato in quanto tale ma i
doveri vengono secondo noi prima dei diritti
nel senso che occorre dimostrare in modo
tangibile  la volontà d'integrazione. L’ha
dimostrata la stragrande magggioranza dei
nostri emigranti che hanno conquistato una
posizione sociale solo dopo una vita di sacrifi-
ci al contrario invece di chi spesso viene da
noi accampando subito solo diritti e privilegi
(o peggio quando commettono atti delin-
quenziali), mettendo in questo modo in seria
difficoltà le fasce deboli della nostra Comuni-
tà nell'erogazione dei servizi sociali o nell'as-
segnazione degli alloggi popolari per citare due
argomenti, eludendo di fatto anche la vigente
legislazione in tema di “diritti dei cittadini del-
l’Unione” (cfr. Dlgs  n.30 del 6.2.2007).
Gent.... al ghè 'n quai cos che 'l scarliga no.
Saludi a tocc

Danilo Villa
Capogruppo Lega Nord Padania

trezzo@leganordbrianza.org

Gruppo 
Insieme per Trezzo

nuovo indirizzo email
Il Gruppo Insieme per Trezzo, a seguito del-
l'incontro di rendicontazione di metà man-
dato avvenuto lo scorso 31 maggio, ha atti-
vato un indirizzo email al quale i cittadini
possono inviare domande, suggerimenti e
osservazioni in riferimento al Programma di
mandato iniziato a Trezzo con le elezioni
amministrative del 2004.
L'indirizzo email è:  
insiemepertrezzo@tiscali.it

L’INVASIONE CONTINUA

Tanti auguri all’assessore 
Katia Buzzetti 

e alla sua bimba Francesca, 
nata lo scorso 13 agosto.

Fiocco Rosa



ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

• SETTORE 4
ISTRUZIONE CULTURA SPORT POL. GIOVANILI – M. Magda Bettini
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it Tel 0290933208
ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it Tel 0290933237
bibtrezzo@sbv.mi Tel 0290933290

ISTRUZIONE CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI*
lunedì a venerdì 09,00-13,00
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

BIBLIOTECA martedì/mercoledì/venerdì 09,15-12,30 / 14,00-17,50 
giovedì 14,00-17,50 
sabato 09,15-12,30 / 14,30-16,50

• SETTORE 5
GESTIONE DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI 
SVILUPPO ECONOMICO - Fabio Pozzi 
sportellotecnico@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 0290933282

EDILIZIA URBANISTICA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE COMMERCIO
lunedì a venerdì 09,00-13,00 
martedì 08,30-13,00 
lunedì e mercoledì 16,00-18,50 
sabato 09,00-12,00

• SETTORE 6
POLIZIA LOCALE 
Via Santa Marta 38 - comandante Massimo Zucchinali
polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it - n. verde 800.121.910

SERVIZI OPERATIVI SUPP. E AMMINISTRATIVI 
lunedì a sabato 09,00 - 12,00
mercoledì 16,00 - 18,50

* sabato 9,00-12,00 solo in particolari periodi di necessità

• ATOS AZIENDA TREZZESE OPERE E SERVIZI
Via Gramsci 8 - Gianluca Crapanzano
segnalazioni@atos-servizi.it Tel. 02 90933600

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

ORARI DEI SETTORI COMUNALI
• SETTORE 0

DIREZIONE – Mario Spoto
direzione@comune.trezzosulladda.mi.it  Tel. 02 90933217
personale@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933249

• SETTORE 1
AFFARI GENERALI - Milena Bertaglio
segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933254
servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933246
messo@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933206
anagrafe@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933230

SEGRETERIA lunedì a venerdì 09,00-13,00 
martedì 08,30-13,00 
lunedì e mercoledì 16,00-18,50 
sabato 09,00-12,00

DEMOGRAFICI E STATISTICI 
lunedì a venerdì 09,00-13,00 
martedì 08,30-13,00 
lunedì e mercoledì 16,00-18,50 
sabato 09,00-12,00

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE 
lunedì a venerdì 09,00-13,00 
martedì 08,30-13,00 
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

• SETTORE 2
ECONOMICO FINANZIARIO - Giuliana Locatelli
ragioneria@comune.trezzosulladda.mi.it tel 0290933242
tributi@comune.trezzosulladda.mi.it tel 0290933253

RAGIONERIA lunedì a venerdì 09,00–13,00
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

ENTRATE * lunedì a venerdì 09,00–13,00
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

• SETTORE 3
SERVIZI SOCIALI  -  Stefania Mapelli
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it tel 0290933232

SEGRETARIATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI 
lunedì a venerdì 09,00–13,00 
martedì 08,30-13,00
lunedì e mercoledì 16,00-18,50

CARICA NOME DELEGA ORARI RICEVIMENTO PUBBLICO

SINDACO MILANESI ROBERTO Vigilanza LUNEDI’ dalle 16,00 alle 17,00
Tel 02 90933241 GIOVEDI’ dalle 10,00 alle 12,00
sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it Solo su appuntamento

PRES. CONSIGLIO COMUNALE SARUBBI GIANFRANCO Solo su appuntamento
Tel 02 90933241 
presidente.cc@comune.trezzosulladda.mi.it

VICE SINDACO RODDA LUCA GIUSEPPE Territorio LUNEDI’ dalle 16,00 alle 17,00
Tel 02 90933228 e Partecipazione SABATO dalle 10,00 alle 12,00
vicesindaco@comune.trezzosulladda.mi.it Solo su appuntamento

ASSESSORE CEREDA GIUSEPPE Lavori pubblici, GIOVEDI’ dalle 10,00 alle 12,00
Tel 02 90933255 Cimiteri, Prot. civile SABATO dalle 10,00 alle 12,00
assessore.lavoripubblici@comune.trezzosulladda.mi.it Solo su appuntamento
assessore.protezionecivile@comune.trezzosulladda.mi.it

ASSESSORE COLOMBO GIORGIO Politiche sociali e GIOVEDI’ dalle 10,00 alle 12,00
Tel 02 90933232 Politiche della casa Solo su appuntamento
assessore.politichesociali@comune.trezzosulladda.mi.it

ASSESSORE PASSONI GIANCARLA Programmazione LUNEDI’ dalle 14,00 alle 16,00
Tel 0290933247 economica, Bilancio, MERCOLEDI’ dalle 18,00 alle 19,00
assessore.finanze@comune.trezzosulladda.mi.it Patrimonio Solo su appuntamento

ASSESSORE PESENTI MARIA LUISA Cultura, Pubblica LUNEDI’ dalle 16,00 alle 17,30
Tel 02 90933208 istruzione, Commercio VENERDI’ dalle 10,00 alle 12,00
assessore.commercio@comune.trezzosulladda.mi.it Solo su appuntamento
assessore.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

ASSESSORE BUZZETTI KATIA Politiche giovanili, Solo su appuntamento
Tel 02 90933208 Sport, Pari opportunità
assessore.sport@comune.trezzosulladda.mi.it


