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iflettevo proprio in
questi giorni che,
una volta passato lo
tsunami elettorale dello
scorso febbraio, i cittadini si aspettano che chi
è stato eletto in maggioranza governi e chi invece
è all’opposizione faccia il suo dovere in
modo costruttivo nell’interesse pubblico,
controllando da vicino le scelte della maggioranza.
Due ruoli che non devono mischiarsi tra
loro, ma essere complementari.
Cosa ben diversa dalla cronaca di questi
giorni dove la critica pregiudiziale, dettata
più dall’appartenenza politica, serve solo a
far guadagnare in visibilità e poco a migliorare la gestione della res publica.
Il periodo difficile che stiamo attraversando
è anche il momento della serietà e della
credibilità sociale, soprattutto politica.
Ma quali dovrebbero essere i requisiti di un
buon politico, più precisamente di un amministratore pubblico? Io penso contemporaneamente intelligenza, competenza e
onestà. Perché la disonestà degrada l’intelligenza a furbizia e l’onestà se non assistita
dall’intelligenza è inutile e improduttiva.
Capita alle volte di vedere politici in
circolazione che realizzano il capolavoro
catastrofico di accoppiare incompetenza
a disonestà. Con il contorno di ignavia e
arroganza.
Qualche esperienza politica non proprio
edificante c’è stata anche qui da noi anche
se poco o nulla ci è dato sapere sui futuri
sviluppi giudiziari.
Certamente un buon amministratore
pubblico dovrebbe essere dotato anche di
realismo, ovvero della capacità di vedere
i problemi, oltre che sotto il profilo della
pubblica utilità, nell’ottica della loro pratica
risolvibilità, con una seria valutazione di
costi e benefici. E dimostrare di avere energia,
tenacia e determinazione.
Un’altra qualità indispensabile è l’attenzione agli altri, la disponibilità ad ascoltare
e imparare, anche dagli avversari, e soprattutto
dai cittadini: in pratica, essere democratici.
Perché una persona così dotata debba
dedicarsi a un’attività non sempre gratificante occorre che abbia almeno tanta pas-
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sione per la politica. E se a questo aggiungessimo l’umiltà, una delle virtù più difficili da
conquistare, avremmo sicuramente ottenuto il massimo a cui aspirare.
Concludo fornendovi alcune sintetiche
indicazioni sul bilancio di previsione 2013
(rinviandovi alle pagine interne), nel dirvi
che anche quest’anno non ci saranno aumenti dell’addizionale Irpef e di stragrande
parte delle tariffe dei servizi; manteniamo
l’aliquota IMU sulla prima casa ridotta allo
0,30% (la più bassa di tutta la provincia di
Milano) e per i fabbricati agricoli; sono
esclusi tagli al sociale e alla pubblica istruzione. Stiamo esaminando il modo migliore per contenere gli aumenti dovuti alla
nuova tassa denominata TARES che sostituirà la TIA (tassa igiene ambientale) che si
pagherà in due rate, a luglio e settembre.
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Ancora una volta avremo un bilancio
sobrio che va a ridurre ulteriormente tanti
piccoli sprechi di risorse e che guarda molto
alla sostanza, stante le previsioni di ulteriori
tagli di risorse da parte dello Stato per oltre
750.000 euro.
La priorità per noi che amministriamo
i vostri soldi in questo periodo di crisi è
quella di lasciarne qualcuno in più nelle
vostre tasche.
Infine, grazie a una gestione oculata
messa in atto negli scorsi anni, riusciremo
a finanziare alcune spese in conto capitale
per manutenzioni e opere pubbliche.
A tale proposito ci scusiamo anzitempo
per i disagi che incontrerete a causa dei
vari cantieri che si apriranno in città.
Questo è il nostro punto di partenza,
all’insegna del buon governo.
■
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Assessorato Risorse Economiche e Finanziarie

I

Sergio
Confalone

Bilancio di previsione per l’anno 2013

l Consiglio Comunale che approva il Bilancio di Previsione
per l’Anno 2013, fissato per il
mese di marzo, rappresenta sempre l’occasione per fare il punto
sulla strada già percorsa insieme e
riaffermare allo stesso tempo la validità dei contenuti programmatici
sottoscritti dalla nostra Amministrazione. Ormai questo è l’ultimo
anno che ci vede governare per
tutto l’esercizio finanziario prima dell’importante appuntamento
delle elezioni amministrative della
primavera 2014.
Ancora una volta, e mai come
quest’ultimo anno, l’approvazione
del Bilancio, quale documento fondamentale di programmazione, ha
visto l’accanimento delle leggi della finanza pubblica sugli enti locali
e in maggior modo sui Comuni. In
particolare, con la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) sono state
riviste le modalità di finanziamento

dei Comuni con la soppressione
del Fondo sperimentale di riequilibrio e l’istituzione di un apposito
Fondo di solidarietà comunale.
Ciò ha comportato un pesante
taglio statale per noi pari a circa
720.000 euro, nonostante il quale
siamo riusciti a mantenere la riduzione dell’aliquota base dell’IMU
per abitazione principale dallo
0,40 allo 0,30% (la più bassa applicata dai comuni della Provincia di
Milano) e a mantenere l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF
allo 0,30% con soglia di esenzione
fino a 12.000. Anche per le altre aliquote e tariffe non sono stati applicati aumenti di sorta.
Per quanto riguarda la Tares, il
nuovo Tributo sui Rifiuti e sui Servizi previsto dal Decreto 201/2011,
vi è ancora abbastanza incertezza
sulla sua applicazione, ma possiamo
anticipare che è nostra intenzione
mantenere nel limite del possibile lo

stesso gettito incamerato per la TIA
riducendo la pressione del tributo
sulle utenze domestiche compatibilmente con i nuovi tagli sopra
richiamati.
Come siamo riusciti a non aumentare la pressione tributaria e a
garantire al contempo il più possibile lo standard di servizi offerti
ai nostri cittadini? Mantenendo la
politica di grande rigore sulla spesa
corrente che abbiamo intrapreso
fin dal primo anno della nostra
legislatura, cercando di gestire al
meglio le nostre risorse, estinguendo
anticipatamente buona parte dei
debiti contratti dalla precedente amministrazione e innovando anche a
costo zero.
Quest’anno inoltre, come potrete
vedere dal Bilancio Investimenti, siamo intenzionati a concludere opere
iniziate gli scorsi anni e a metterne in cantiere delle altre per un
importo complessivo di 3.850.000
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euro, nonostante i sempre più
pressanti vincoli del Patto di Stabilità, in quanto le previsioni di entrate da alienazioni patrimoniali e
da proventi da concessioni edilizie
sono favorevolmente maggiori rispetto agli anni precedenti.
In conclusione, oggi, di fronte alle
minacce che da tempo il sistema
delle autonomie locali subisce, è
quanto mai difficile onorare il ruolo
di Amministratori Locali poiché
si è sempre più in difficoltà a dare
risposte concrete ai Cittadini e a
lavorare per le esigenze della collettività e del territorio.
Ma i Comuni, come il nostro,
non possono esimersi dal partecipare alla rinascita del Paese amministrando al meglio le risorse che ci
vengono affidate dai contribuenti,
realizzando investimenti utili anche per le generazioni future, garantendo nel contempo la sicurezza
■
e la coesione sociale.

Assessorato Urbanistica e Territorio. Dalla tutela dell’ambiente alla sicurezza della viabilità cittadina

In arrivo cinque rotatorie, per migliorare
la sicurezza della Strada Provinciale n°2

le precedenti amministrazioni avevano previsto – e si è impegnato a migliorare la sicurezza della Strada
Provinciale n°2 grazie all’inserimento di cinque nuove rotatorie.
È indubbio che questa strada
provinciale origini diverse criticità legate sia alla sicurezza
che alla fruibilità e viabilità del
nostro territorio. Lo studio di
riqualificazione della strada provinciale
SP2, comprensiva del
rifacimento delle intersezioni, è frutto
dell’esigenza precisa
di aumentare la sicurezza viaria di questo tratto di strada.
Seppure sia di diretta competenza della
Provincia di Milano,
l’Amministrazione
Comunale, attraver-

Rotatoria intersezione via Brasca con Strada Provinciale

I

l Comune di Trezzo sull’Adda,
con l’approvazione della revisione generale del PGT dello
scorso dicembre, ha posto le basi
per un’importante tutela dell’area agricola - grazie all’annullamento dei numerosi interventi,
sia residenziali che produttivi,
che lo strumento precedente e

so i continui rapporti
che ha con la Provincia
e con la Regione, è riuscita ad arrivare all’imminente esecuzione dei
progetti.
La prima rotatoria è
situata all’innesto con
Via Brasca. Attualmente tale svincolo si presenta come un innesto
con corsie di accesso e
di uscita che non sopportano il
carico di traffico presente in tutte le ore della giornata, ed è priva
di impianto di illuminazione, ciò
rende la percorribilità notturna
particolarmente pericolosa.
La seconda rotatoria, in corrispondenza con la SP2 e l’innesto
con la Via Guarnerio, verrà realizzata direttamente dal Comune
di Trezzo sull’Adda grazie ad accordi con la Provincia di Monza
e Brianza che ha già imposto con
lettera del 20 aprile 2012 al Comune di Busnago il trasferimento delle somme adibite alla realizzazione della rotatoria frutto
degli impegni presi in precedenza a compensazione dell’ampliamento del centro commerciale di Busnago.
Le altre rotatorie previste lungo il tracciato
della SP2 hanno anch’esse carattere di urgenza in
quanto si sono verificati
lungo il tratto in questione svariati incidenti
mortali, causati dall’alta
velocità e dalla presenza
di uno spartitraffico che

Massimo
Colombo

Vicesindaco

risulta particolarmente pericoloso
in curva.
Al fine di aumentare la sicurezza
su questa strada che collega il casello autostradale con la Brianza
e la zona del lecchese, anche in
previsione della prossima vicinissima uscita del percorso della
Pedemontana, si sollecitano gli
interventi sopra descritti, sottolineando che il Comune di Trezzo
sull’Adda ha attivato continui
contatti con le Province di Milano
e di Monza e Brianza, predisponendo uno studio di fattibilità
delle opere e le ha inserite nel
Piano di Governo del Territorio
in modo da renderle già conformi con lo strumento di pianificazione. 			
■
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Assessorato Sport, Turismo, Tempo Libero e Politiche Giovanili.

Mauro
Grassi

Il cittadino e il turista al centro dell’amministrazione grazie alle nuove tecnologie

WiFi e digitalizzazione,
il futuro è già iniziato
zione. Ad oggi è possibile
protocollare documenti elettronici consentendo di diminuire l’impatto economico
della stampa, velocizzando i
processi e rendendo gli stessi più facilmente ricercabili e
disponibili da parte di tutti
gli interessati (cittadini, polizia, imprese, enti). Con il
nuovo progetto di protocollo e work flow, sottoponendo un qualsiasi documento
all’amministrazione pubblica
si attuerà automaticamente
un processo di elaborazione dello stesso secondo fasi
predefinite, controllate e
monitorate. Il risultato atteso
è quello di ridurre il tempo
di evasione delle pratiche
all’interno dell’ente e di automatizzare alcuni processi
WiFi al castello guardando panorami mozzafiato. burocratici.
Foto di Rino Tinelli
Entro il prossimo anno verrà
inoltre inaugurato un nuovo canale
di comunicazione “pro attivo” che
urante gli ultimi tre anni abtramite SMS o mail permetterà di
biamo lavorato per moderinformare i cittadini tempestivanizzare la macchina comumente in caso di eventi straordinari.
nale con lo scopo di essere pronti
Ad esempio se ci fosse la rottura
ad abilitare nuovi processi interatdella caldaia nella scuola, in autotivi verso i nostri cittadini e visitamatico verranno avvertiti i genitori
tori. Nel 2011 abbiamo attivato il
della chiusura dell’istituto.
progetto di dematerializzazione
Il portale comunale (www.coche - aderendo alle norme vigenti
mune.trezzosulladda.mi.it), che ha
- consente di eliminare l’utilizzo di
vinto il premio “Comunicami” nel
“carta” per tutte le comunicazioni
2009, è stato rivisto nel layout per
verso e da parte dell’Amministrarenderlo sempre più facilmente

D

utilizzabile da parte dei cittadini e
con news costantemente aggiornate.
Con la preziosa collaborazione
dell’assessore Italo Mazza abbiamo
costruito all’interno del portale
un’area dedicata alla storia della
nostra città per rendere fruibile a
tutti i cittadini bibliografie, indici,
registri, interi fondi e singoli documenti d’archivio pubblici e privati,
monografie, studi a tema, cartografie e immagini.
Ad oggi sono disponibili on line
il Catasto di Carlo V e quello privato di Concesa, le bibliografie
dei nobili trezzesi Jacopo Nizzola
e dei fratelli Valvassori, le cartografie dal 500 al 800 assieme a molti
studi (Ditte e botteghe del novecento, Castello di Trezzo, I vini del
feudo...).
Il portale di storia locale è raggiungibile all’indirizzo http://storialocale.comune.trezzosulladda.
mi.it/
È possibile iscriversi alle newsletter settimanali che consentono
di ricevere aggiornamenti relativi
a tutte le manifestazioni, eventi,
normative, chiusure del traffico,
convocazione dei consigli comunali.
I social network, come Facebook e
Twitter, sono ormai entrati a pieno
titolo nella nostra vita quotidiana
permettendo di condividere temi,
proposte e distribuire informazioni
ed eventi a una platea di followers
illimitata a, costo zero per l’amministrazione.
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La biblioteca con il suo parco,
luogo di ritrovo di molti giovani,
sono coperti da una rete WiFi che
consente la navigazione internet
su siti sicuri e certificati, tramite
un servizio gratuito gestito dalla
biblioteca comunale in collaborazione con il servizio bibliotecario vimercatese (SBV). All’interno
della torre ristrutturata sono stati
installati dei pannelli multimediali
per illustrare la storia del castello e
di Trezzo ai turisti, mentre una rete
WiFi consentirà dalla prossima
primavera di navigare in internet
nello splendido parco del castello.
Sul fronte della sicurezza abbiamo investito per installare nuove
telecamere, che consentano alla
polizia locale un controllo capillare
del territorio, con la possibilità di
recuperare registrazioni in caso di
incidenti o crimini.
Sono stati inoltre potenziati i
pannelli informativi presenti sulle strade comunali (ad esempio a
Concesa nelle vicinanze del cimitero) per poter tempestivamente
informare i cittadini di chiusure
strade, blocco traffico e delle zone
in cui sono attivi i controlli di velocità.
Opportunamente inserita nei
diversi contesti organizzativi, l’innovazione tecnologia aumenta fortemente l’efficienza, l’efficacia e
la qualità relazionale delle transazioni interne ed esterne portando
valore e servizi ai cittadini.
■

Assessorato Cultura e Istruzione. Torretta dell’ex Oratorio di via Mazzini.
Incontri recenti tra l’Ufficio Tecnico comunale e l’Impresa Poloni per trovare il modo
di quantificare una spesa da impiegare per la rivalutazione del cineteatro “il Portico”

Italo
Mazza

Un sacrificio che non deve risultare vano

N

el settembre del 2010,
durante i lavori di recupero statico imposti dalla
Soprintendenza, crollava fortuitamente la torretta dell’Oratorio
S. Luigi di via Mazzini. Il nuovo
proprietario, l’Impresa Poloni Srl
di Alzano Lombardo, aveva acquistato l’intero lotto l’anno prima

dalla Parrocchia per costruirvi un
complesso residenziale.
Nel progetto generale veniva
inserita e restaurata la torretta, in
quanto oggetto architettonico di
pregio e testimonianza di uno tra
i primi centri giovanili edificati
in Lombardia sul finire dell’Ottocento per volontà del prevo-

sto Giuseppe Grisetti. In questa
vicenda il Comune partecipa
in qualità di garante, tutelando
l’applicazione da parte della Poloni dell’uso pubblico del lacerto,
ovvero la fruibilità della torretta
da parte dei cittadini, che la Soprintendenza aveva individuato
nella valutazione del progetto.
In sostanza un po’ come successe qualche decennio prima a S.
Martino con il ritrovamento della
cisterna romana, rimasta visitabile, pur facendo parte del condominio privato che la ingloba
nel seminterrato.
Dopo il crollo, questa garanzia
permane, ma si tramuta in qualcosa di ugualmente utile per la
Comunità. Recenti sono infatti
gli incontri tra l’Ufficio Tecnico
comunale e il team dell’Impresa Poloni per trovare il modo di
quantificare una spesa da impiegare nell’economia generale
delle spese per la rivalutazione
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del cineteatro “Il Portico”, opera
ugualmente degna d’essere tramandata e, guarda caso, anch’essa unica, in quanto ultimo esempio d’arredo a firma di Gaetano
Moretti. Vale la pena ricordare
dell’insigne architetto il contributo per industrializzare il paese,
in compagnia di due menti illuminate come quelle degli amici
Benigno Crespi e del citato pre■
vosto Grisetti. 		
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Assessorato Lavori Pubblici e Viabilità. Nonostante la crisi e le poche risorse
a disposizione, siamo riusciti a riqualificare la Città grazie a una attenta politica di gestione

A

Opere pubbliche:
un aggiornamento dai cantieri

pprofitto di questo numero
dell’informatore comunale per
aggiornare i cittadini circa l’avanzamento delle opere in corso di
realizzazione e quelle di prossima realizzazione.
Come già sottolineato nell’articolo
del precedente numero, l’Amministrazione Comunale si appresta a
mettere in cantiere una serie di opere
di pubblica utilità a dimostrazione
che una sana amministrazione consente di disporre di risorse anche in
tempi magri e senza ulteriore indebitamento (anzi riducendo l’ammontare dei mutui accesi da chi ci ha preceduto). Infatti, nonostante alcune
cassandre non ritenessero possibile
investimenti di una certa rilevanza
vista la situazione economica tragica
del nostro amatissimo Paese e della
maggior parte dei Comuni italiani, i
tre anni di risanamento economico e
finanziario delle casse comunali e di
oculata gestione delle risorse da parte
della nostra Amministrazione hanno
reso e renderanno possibili diversi
importanti interventi.
Eccoli qui di seguito.
Restauro e messa in sicurezza della
Torre del Castello. I lavori - di importo contrattuale di 1.591.310 E (residui
grazie a un contributo cofinanziato
dalla Regione Lombardia) - sono ormai in fase di completamento.
Come alcuni cittadini avranno notato, è infatti iniziato lo smontaggio
del ponteggio esterno e si prevede
che i lavori possano essere completati
entro il termine contrattuale di fine
marzo 2013. Giusto il tempo per le
operazioni di collaudo e poi si procederà all’inaugurazione (già fissata per
domenica 2 giugno – tenetevi liberi!)
dopo di che la nostra Torre sarà finalmente visitabile da tutti, in completa

Paolo
Polinelli
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sicurezza, per poter godere della magnifica vista dalla sua sommità.
Mura del Castello. I lavori sono momentaneamente sospesi sia per le
condizioni climatiche che non consentono alcune lavorazioni sia per la
predisposizione di una perizia suppletiva che consentirà di utilizzare lo
sconto sull’importo contrattuale originario per sistemare parti aggiuntive
delle murature.
I lavori saranno comunque completati e collaudati entro maggio in
modo da poter liberare completamente il parco del castello nei mesi
estivi. L’importo contrattuale è di
363.309 euro (cofinanziato da Regione
Lombardia).
Piazza Cereda. È stato recentemente
approvato il progetto esecutivo delle
opere (importo dei lavori è di 210.000
euro) e a breve sarà indetta la gara
d’appalto.
Subito dopo avremo l’apertura del
cantiere (aprile).
Il progetto si suddivide in quattro ambiti funzionali:
Ambito A, sistemazione e riorganizzazione dei parcheggi esistenti in via
Michelangelo, con creazione di un
nuovo tracciato pedonale pubblico
protetto;
Ambito B, sistemazione del sagrato
della chiesa di santa Maria Assunta
con realizzazione di un nuovo attraversamento su via don Gnocchi e di
collegamenti con il sagrato e con il
marciapiede di via Michelangelo;
Ambito C, riorganizzazione della
piazza Cereda su ambo i lati (est ed
ovest) relativamente a flussi veicolari,
sosta degli autoveicoli e spazi pedonali; l’intervento comprende anche
la riqualificazione del sagrato della
chiesa sconsacrata dei santi Maria e
Nazzaro, e la parte di
marciapiede di proprietà non pubblica
ma che si rea-lizza
in modo integrato al
progetto unitario;
Ambito D, ripristino
del doppio senso di
marcia su via Fermi
e creazione di un
percorso ciclabile dedicato su via Manzoni e via Bassi che
diventeranno zone a
traffico limitato.

Pompa di calore a servizio della
Piscina Comunale. Importo dei lavori
di contratto è di 220.000 euro.
Gli interventi sono in corso e si è in
attesa della consegna della pompa di
calore. Il completamento dei lavori è previsto per aprile con collaudo
tecnico amministrativo entro giugno
2013. L’impianto consentirà un sensibile risparmio sui costi di gestione
della piscina.
Ristrutturazione Municipio e Biblioteca.
I due interventi viaggiano in parallelo anche se caratterizzati da distinti
finanziamenti pari a 628.000 euro e
550.000 euro.
A breve saranno approvati i progetti esecutivi e si prevede di poter
effettuare le gare d’appalto entro aprile con inizio lavori prima dell’estate
prossima.
Riqualificazione di Via Valverde.
L’importo finanziato è di 240.000 euro.
È stato approvato il progetto esecutivo ed entro aprile è previsto l’inizio
lavori che avranno durata limitata
al fine di consentire il pieno utilizzo
dell’accessibilità al Castello e al fiume
entro inizio dell’estate (comunque la
viabilità sarà sempre garantita).
Scuola primaria di Concesa.
È in corso di completamento la progettazione esecutiva del primo lotto,
a seguire la gara di affidamento dei
lavori in modo che possano iniziare
non appena si concluderà l’anno scolastico in corso.
L’importo finanziato per questo intervento è di 740.000 euro.

Riqualificazione Via Gramsci da Via
Monsignor Grisetti a Piazza Nazionale.
Importo finanziato di 600.000 euro e
inizio lavori previsto a giugno del corrente anno.
Campo di calcio di Concesa. Sono iniziati i lavori relativi alla realizzazione
dei nuovi spogliatoi, a seguire si procederà all’esecuzione del campo in erba
sintetica che è previsto venga completato a settembre per l’inizio del nuovo
campionato. L’importo dell’investimento è pari a 859.000 euro totalmente finanziati da CAP Holding a compensazione dell’intervento eseguito
per la realizzazione dei nuovi pozzi.
TTT
L’elenco sopracitato è incompleto in
quanto sono previsti altri importanti
interventi per migliorare la viabilità e
nondimeno la sicurezza stradale.
Per esempio il rifacimento della rotatoria sulla provinciale in fondo a via
Brasca che, pur essendo un intervento della Provincia di Milano, è stato
possibile grazie all’interessamento di
questa Amministrazione, in particolare del Vicesindaco Massimo Colombo,
al fine di garantire maggior sicurezza
a un incrocio tra i più pericolosi del
nostro territorio. Complessivamente
quindi abbiamo dato corso ad opere
per un impegno finanziario di circa
4 milioni di euro. Un buon risultato
che è stato ottenuto con la partecipazione di tutte le componenti dell’amministrazione: Sindaco, Vicesindaco,
Assessori, Consiglieri, Personale tecnico e amministrativo. A voi giudicare
quando le opere saranno completate e
ne potrete usufruire!
■

Cimitero di Concesa

S

ono in fase di ultimazione gli interventi di riqualificazione dei colombari del cimitero di Concesa. L’Amministrazione
infatti ha constatato l’inadeguatezza di alcune zone del cimitero, ovvero la parte interrata, che causa umidità e accesso
difficoltoso non erano più idonee a una sicura e dignitosa fruizione da parte dei parenti dei defunti che invece hanno il
diritto di recarsi sul luogo della sepoltura nella massima tranquillità e sicurezza. Nei mesi scorsi, l’Amministrazione ha comunicato alle famiglie la possibilità di trasferire le salme in un luogo del cimitero al piano terra - facilmente accessibile - a spese
dell’Amministrazione.
L’intervento ha previsto lo spostamento di 57 salme e 39 ossari. Sono state eseguite, su richiesta dei famigliari, 6 cremazioni,
due delle quali presso l’obitorio di Spinea (VE) unico nel nord Italia a effettuare le cremazioni con casse di zinco. Il costo totale
dell’operazione supera la decina di migliaia di euro, ma per l’Amministrazione è stato un intervento doveroso nei confronti
delle famiglie che hanno apprezzato l’efficienza degli addetti ai lavori. A questo intervento ne seguiranno altri per la manutenzione ordinaria delle zone murarie e del
verde. I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Eureka, concessionaria della gestione dei cimiteri, e coordinati dagli uffici comunali in particolare dall’Ufficio Tecnico - Geom.
Barzaghi e Ing. Presezzi - e dall’ufficio servizi cimiteriali - sig.ra Bizzoccoli - ai quali vanno i nostri ringraziamenti.
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Dote Conciliazione e Welfare aziendale
e interaziendale.
In arrivo aiuti a famiglie e imprese

10 milioni di euro
a sostegno di privati
e aziende
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RSA Anna Sironi,
un 2012 ricco di attività

D

al 7 gennaio 2013 anche i cittadini del Distretto Sociale di Trezzo
sull’Adda possono presentare le domande per partecipare al Bando
regionale “Sostegno del welfare aziendale interaziendale e della
conciliazione famiglia-lavoro in Lombardia”, rivolgendosi allo sportello
SpazioPiù del nostro comune. Il Bando integrato (Burl n. 51 del 18 dicembre 2012) prevede due focus: Focus Persona (Dote Conciliazione) e Focus
Impresa (Bando welfare aziendale ed interaziendale).

Focus Persona (Dote Conciliazione) ha come obiettivo quello di favorire il
mantenimento dell’occupazione, in particolare di quella femminile, dopo
la nascita di un figlio, sostenendo la famiglia nei suoi compiti di cura e
agevolare l’accesso ai servizi del welfare.
La dote persona, che è gestita direttamente dall’ASL, consiste in un rimborso economico pari a un valore complessivo di 1.600 euro suddiviso in
importi mensili di 200 euro per un massimo di 8 mesi. I servizi finanziati
dalla dote riguardano le aree della prima infanzia (ad esempio, asilo nido
e baby sitting), l’accompagnamento dei figli a scuola o il sostegno alle attività extrascolastiche dei minori di 14 anni, l’assistenza a familiari con
disabilità, non autosufficienti o affetti da gravi infermità, i trasporti, ecc.
Possono presentare domanda, le/i lavoratrici/ori che possiedono i seguenti requisiti:
• sono residenti o domiciliate/i in Lombardia;
• rientrano al lavoro da un congedo effettivo e continuativo di maternità/parentale della durata minima di un mese e che fanno richiesta di
dote entro il terzo anno di vita del figlio e non oltre due mesi dal rientro
al lavoro;
• si trovano in una delle seguenti condizioni dal punto di vista lavorativo:
in via prioritaria dipendenti di micro-piccole-medie imprese, grandi
imprese in aggregazione con le MPMI, Grande distribuzione con almeno tre filiali in Lombardia, che abbiano avviato azioni per l’introduzione di misure di welfare, diverse dalla facilitazione dell’accesso
ai servizi di cura tramite un sostegno economico (quale ad esempio
rimborso/ dote/ voucher);
libere professioni iscritte ad albi o alla gestione separata, che fanno
richiesta di dote entro due mesi dal rientro al lavoro.
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti relativi a questa sezione del
bando, è possibile consultare il sito internet dell’assessorato regionale
www.famiglia.regione.lombardia.it o inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dote.conciliazione@aslmi2.it
Per informazioni sul Bando e sulle modalità di presentazione della
domanda chiamare: SpazioPiù - Trezzo sull’Adda– Tel. 0290933288, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 - U.O. Progetti ASL Milano 2 - San Donato – tel.
029265.5902 / 5910 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Focus Impresa (Bando welfare aziendale ed interaziendale) si rivolge a
micro, piccole e medie imprese, grandi imprese (in collaborazione con
almeno due PMI), grande distribuzione (nel caso di progetti che coinvolgano almeno tre filiali in Lombardia). Requisito d’accesso per la presentazione della domanda è una contrattazione di secondo livello avviata o
conclusa. Sarà possibile chiedere un finanziamento per progetti relativi a:
• nuovi modelli organizzativi che favoriscano l’accesso ai servizi di welfare
• azioni di innovazione sociale nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro
• strumenti per l’assistenza e la previdenza sociale integrativa.
Gli interventi per cui è possibile richiedere il finanziamento dovranno
favorire il lavoratore nell’assistenza dei figli e/o dei familiari con disabilità, promuovere la flessibilità aziendale, il supporto economico dei lavoratori, il benessere dei dipendenti, il rientro al lavoro dopo una maternità, un
congedo parentale o un lungo periodo di assenza per malattia.
I progetti avranno una durata massima di 12 mesi e potranno godere di
un contributo regionale massimo di 100.000 euro.
Sarà possibile presentare i progetti tramite il sistema GEFO (Servizio
“Finanziamenti Online” raggiungibile all’indirizzo Internet: https://Gefo.
servizirl.it/) fino al 30 settembre 2013, salvo esaurimento delle risorse
disponibili.
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti relativi a questa sezione
del bando, è possibile consultare il sito internet dell’assessorato regionale
www.famiglia.regione.lombardia.it 			
■

I

l 2012 nella casa di Riposo “Anna Sironi” di via Pietro Nenni 20 è
stato un anno ricco di attività ed eventi. Sono molte le attività che
si sono svolte, con diverse finalità e obiettivi, scelte accuratamente dagli educatori sulla base delle preferenze e dei bisogni degli ospiti.
Alcune di esse si sono mantenute invariate durante l’anno, sia perché
particolarmente gradite sia perché la ritualità di certi avvenimenti aiuta
a mantenere l’orientamento temporale degli ospiti. Stiamo parlando di
attività come il gioco della tombola il giovedì pomeriggio, l’attività di
canto il martedì e il rosario succeduto alla Santa messa presieduta da
don Alberto il venerdì pomeriggio. Durante l’anno si sono susseguiti diversi laboratori la mattina e due pomeriggi a settimana, per stimolare
le capacità manuali degli ospiti, che hanno portato alla produzione di
bellissimi oggetti, venduti poi alla festa del paese o nei mercatini all’interno della struttura.Tra i manufatti più graditi che sono stati realizzati,
ricordiamo le saponette di diverse profumazioni, borse decorate in decoupage, cornici in
vetro e vassoi in cartonato.
Oltre a queste attività, costanti durante l’anno, se ne
sono poi susseguite delle altre
particolari, che si sono dimostrate anch’esse di grande efficacia nel favorire il benessere psicofisico dei partecipanti.
Nel mese di giugno si sono svolti quattro incontri di pet therapy durante
i quali gli ospiti hanno potuto coccolare i cagnolini Rimmel e Sissi, da
maggio a settembre ci si è recati una volta a settimana nella vicina piscina
comunale per svolgere in acqua esercizi di idroterapia e da settembre
una volontaria dell’associazione A.V.O. ha rilassato i partecipanti con
dei trattamenti shiatsu. Durante tutto l’anno si sono svolte almeno una
volta alla settimana delle gite sul territorio. Di particolare interesse si
sono rivelate la gita in piazza Duomo a Milano, al parco delle Cornelle
e al santuario di Sant’Omobono, in valle Imagna. Inoltre, si sono svolte
delle cene in pizzeria; a questo riguardo si ringrazia la pizzeria Fuori
Orario e Rosario Stagno del
cafè Barnabò Visconti, che ha
offerto la pizza agli ospiti nel
mese di luglio.
E poi feste, celebrazioni, pranzi, canti e balli hanno allietato
per i 365 giorni del 2012 la vita
in RSA. Il 2012 è stato dunque
un anno ricco ed emozionante.
L’impegno è quello di far si che
il 2013 lo sia altrettanto.

ERP - Chiuso il bando
assegnazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica

P

er il nuovo bando hanno presentato domanda 66 persone e a
seguito di attente verifiche sono state escluse 20 in quanto non
in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale della Lombardia (5 anni di residenza in Lombardia, possedimento di
patrimonio all’estero, limiti di reddito).
L’Amministrazione Comunale sta effettuando attente verifiche sui
pagamenti degli affitti inviando solleciti a tutti gli utenti in situazioni
di morosità. Nel corso dell’anno 2012 sono state assegnati 2 alloggi
di edilizia residenziale pubblica e tre sono in fase di assegnazione.
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SICUREZZA

Sicurezza. In arrivo 5 nuove telecamere e la riattivazione del vecchio impianto

In città la videosorveglianza
offre sicurezza ai cittadini

L

a videosorveglianza ha dato
importanti riscontri per la
Sicurezza urbana. Le nove telecamere installate lo scorso anno
hanno ripreso diversi reati e portato in qualche caso anche all’arresto
degli autori, al ritrovamento di veicoli rubati e sono state di supporto
alle Forze dell’Ordine per prelevare
immagini utili alle indagini sul territorio.
Grazie alle telecamere che lo hanno
ripreso più volte in flagranza di reato,
un rumeno di 19 anni è stato arrestato lo scorso 9 febbraio proprio dalla Polizia Locale in collaborazione
con i Carabinieri. Aveva effettuato
diversi furti in città, tentando prima
di rubare la bicicletta a un tecnico
del Comune, poi un computer in
biblioteca in pieno giorno e infine
anche in un negozio del centro. In
tutti i casi è stato ripreso dalle telecamere.
Condannato e resosi irreperibile, lo scorso 9 febbraio 2013 è stato arrestato mentre si aggirava indisturbato in città e tradotto a San Vittore.
Sempre grazie alle telecamere è stato ritrovato a bordo di un furgone
rumeno mentre stava prendendo la via dell’Est uno scooter rubato a
Capriate. La Polizia Stradale di Udine infatti ha visto le immagini dello
scooter che la Polizia Locale di Trezzo aveva inviato alla Procura della
Repubblica mesi prima nell’ambito di una indagine e ha potuto restituire il mezzo al legittimo proprietario. Questi sono solo due esempi
di come la videosorveglianza possa contribuire a garantire maggiore
Sicurezza ai cittadini.Tant’è che la Polizia Locale potenzierà il sistema
con cinque nuove telecamere ad alta definizione nei punti cittadini che
attualmente presentano le maggiori problematiche da presidiare:
- Piazzale Gorizia

- Via Bazzoni alla rotatoria con Via
Guarnerio e Via Fiume
- Via Brasca all’altezza dell’intersezione con Via Adda
- Parco della Villa Comunale
Che vanno a integrare le nove telecamere installate lo scorso anno in:
- Via Biffi/P.le I Maggio
- Via Sala/P.zza Omodei
- Largo Donatori di Sangue
- Comando Polizia Locale
- Comune Via Roma
- Piazza Libertà
- Via Risorgimento/Piazza Libertà
- Via Torre
- Piazza Crivelli
Per un totale di 13 siti video sorvegliati.
Ogni telecamera può riprendere a
360° e tenere sotto controllo tutta
la zona. Inoltre è telecomandata
dalla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. Nel mese di marzo, grazie alla realizzazione di
un nuovo tratto di fibra ottica che dal Pozzo piezometrico (vecchio acquedotto presso le scuole elementari) andrà al Comando della Polizia
Locale, sarà riattivato anche il “vecchio” sistema di videosorveglianza
che vedeva originariamente 32 telecamere, e di cui tuttavia ne sono rimaste utilizzabili all’atto della diagnosi solo 14, poiché il sistema risale
a quasi 10 anni fa ed è ormai superato.
Le prime telecamere dl vecchio sistema a essere riattivate saranno in
ogni caso quelle del sottopasso autostradale, quelle presso l’area mercato, presso le scuole, dietro al Comune e via via saranno sostituite con
quelle di nuova generazione.
Ulteriori nuovi punti telecamere saranno installati nel corso dell’anno
2013 a presidio dell’area del Castello e dell’Alzaia, una voltaeffettuati i
lavori di riqualificazione della Via Valverde e Piazzetta S.to Stefano. ■

Il comando di Polizia diventa tecnologico

I

l Comando della Polizia Locale come molti altri settori
comunali sta transitando dal sistema cartaceo a quello digitale. Ciò che prima si faceva a mano e richiedeva il doppio del tempo, ora con i nuovi sistemi telematici si potrà fare
nella metà del tempo e con maggiore tranquillità. È questo un
grande passo per consentire di far fronte in futuro alle esigenze scaturite dall’impossibilità di sostituire il personale in
uscita che il Patto di Stabilità sta imponendo a tutti.
Se è vero che per la Polizia Locale la sostituzione è più salvaguardata, essendo preposta a tutelare bisogni particolarmente avvertiti dalla popolazione, è pur vero che è indispensabile
rinnovarsi per cercare di dare un sempre migliore servizio al
Cittadino.
Per questa ragione dal mese di ottobre 2012 la stampa e
la spedizione dei verbali del Codice della Strada è stata affidata a una ditta esterna la quale, automaticamente seppur
monitorata dal Comando, caricherà anche le notifiche delle
violazioni e i pagamenti effettuati. Tutte queste operazioni
fino a oggi venivano inserite a mano dall’operatore.
In tal modo si potranno liberare risorse da dedicare ai
problemi del territorio.
La prossima fase consisterà nella dematerializzazione di
tutte le pratiche amministrative - iniziata lo scorso ottobre - e
che porterà il Comando ad avere a video tutti gli atti senza
più dover ricorrere al cartaceo. Ciò consentirà di fornire in tempi più immediati le pratiche e le risposte ai Cittadini. L’ingombro dei
faldoni si è già ridotto della metà e il lavoro da svolgere appare decisamente più chiaro e ordinato. Va dato atto - e bisogna essere
grati al personale amministrativo presente in Comando, Barzaghi Rosanna e Brambilla Rosella - del grande impegno profuso nell’aver
attuato in poche settimane un passaggio fondamentale per questo Servizio che, senza dubbio, è costato un grande sforzo sul piano
personale in ragione del necessario cambiamento del loro precedente metodo di lavoro.

SICUREZZA
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Campi Rom. Si conclude l’operazione di recupero e bonifica

Via per Roncello:
smantellati due campi nomadi abusivi

A

meno di un anno di distanza
dallo smantellamento di
un primo campo nomadi in
Via Guarnerio, sito su un terreno
da bonificare, lo scorso febbraio
è stato demolito, e acquisito in
proprietà al Comune, un secondo
campo.
Nella zona sono presenti da
anni diversi insediamenti nomadi
abusivi.
Il campo, in questo caso realizzato senza autorizzazioni su un
terreno agricolo, risultava ceduto con tanto di atto preliminare
a cinque nuclei familiari che risultavano insediati stabilmente
da un paio d’anni con baracche,
roulottes e conteiners.
L’area così occupata era anche stata lottizzata e suddivisa,
con confini definiti in cinque
porzioni, probabilmente in vista
del perfezionamento dell’atto di
vendita col proprietario, anch’egli nomade, noto a Trezzo per

precedenti penali di vario genere.
Il 20 aprile 2012 è scattato il primo
controllo delle Forze dell’ordine
che avevano riscontrato la presenza di una trentina di persone,
provenienti da diverse parti d’Italia tra cui la metà circa minori.
Viste le condizioni precarie del
campo e l’alta presenza di bambini, ai nomadi allora era stato
rivolto un invito bonario a trovare una sistemazione più idonea
presso un luogo attrezzato.
L’inerzia degli interessati tuttavia e il grave degrado in cui ver-

sava il campo, infestato da topi
e rifiuti di ogni genere, hanno
fatto scattare il 26 luglio scorso il
blitz della Polizia Locale che con
il supporto dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Provinciale,
dell’Ufficio Tecnico e dell’Asl ha
accertato diverse violazioni tra
cui abusi edilizi, abbandono di
rifiuti e reati per ricettazione di
veicoli rubati.
L’iter seguito è stato confermato anche in sede di ricorso al
TAR, proposto dal proprietario
del terreno, che si è visto rigettare

Sottopasso autostradale,
chiese e oratorio più controllati

I

l presidio, la custodia e la massima presenza delle forze di cui il Comune dispone
sono il miglior mezzo per contrastare i fenomeni di insicurezza urbana più diffusi e più difficili da controllare sul territorio. Problemi come la protezione del
sottopasso autostradale, percorso ogni giorno da studenti, lavoratori e persone che
raggiungono la città attraverso questo tratto, il contrasto all’accattonaggio e alla questua presso le chiese, il cimitero, i supermercati a opera di delinquenti organizzati
che arrivano a intimidire anziani per estorcere denaro e che arrivano a insultare chi
osteggia la loro attività illecita, la prevenzione di comportamenti poco corretti presso
l’oratorio da parte di taluni soggetti che usano prepotenza: tutto questo si può contrastare solo mettendo in campo tante persone e tanta presenza soprattutto da parte
delle Forze dell’Ordine.
Le risorse a disposizione tuttavia non bastano perché molti sono i compiti a cui
si deve attendere per tale ragione, grazie all’accordo con la Polizia Locale, dal mese
di gennaio sono arrivati in aiuto i Volontari dell’ANC - Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della Sezione di Trezzo sull’Adda - che effettueranno servizi programmati per osservare e presidiare i siti più sensibili della città come le chiese, il
cimitero e il sottopasso oggetto di particolare attenzione da quando lo scorso anno si
verificò un episodio di aggressione ai danni di uno studente.
La presenza dei volontari di ANC sempre molto disponibili e volenterosi, vuole
essere per i cittadini un messaggio forte di sicurezza che, unito all’intervento della
Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine, concorrerà a rendere Trezzo maggiormente sicura, controllata e protetta.

la richiesta di sospensiva avverso
l’ordinanza di demolizione delle
baracche e delle opere abusive
realizzate emanata dai Tecnici
del Comune proprio a seguito
degli accertamenti della Polizia
Locale.
Al proprietario non è rimasta
altra alternativa che demolire
tutto, ma non avendo provveduto nei termini (13 dicembre
2012), la scorsa settimana gli
uffici hanno anche proceduto
ad acquisire l’area in proprietà
al Comune di Trezzo sull’Adda e
a smantellarla completamente,
addebitando i costi dell’intera
operazione all’intraprendente ex
proprietario del suolo.
Il Comune si sta adoperando
da settimane attraverso i Servizi
Sociali per indirizzare i nomadi,
che ancora non hanno provveduto
a trovare idonea collocazione, a
un campo attrezzato nelle Province di Milano o di Torino.
■
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biblioteca

Servizi online
Le statistiche ci riferiscono
il dato positivo di 532 utenti trezzesi che abitualmente
utilizzano la modalità on line
per i servizi di base (prestito,
rinnovi, interprestito) per un
totale di 5400 transazioni nel
corso del 2012.

Presentazione Portfolio arredo Villa Crivelli

D

ei 532 colli (comprensivi di mobilia e quadri) inventariati all’atto dell’acquisto di Villa Crivelli, oggi
ne rimane neanche un quinto come ne ha dato evidenza anche la stampa locale commentando la
presentazione del portfolio avvenuta lo scorso 9 marzo presso l’Auditorium della Biblioteca.

Presentazione libro
È stato presentato lo scorso sabato 26 gennaio 2013,
nell’auditorium della Biblioteca, il volume “Archeologia
medievale a Trezzo sull’Adda. Il sepolcreto longobardo
e l’oratorio di San Martino.
Le chiese di Santo Stefano e
San Michele in Sallianense” a
cura delle professoresse Silvia Lusuardi Siena e Caterina
Giostra.

Tecnologia. Quando i social media incontrano la tradizione

I

Questo volume presenta i
risultati degli scavi e lo studio dei reperti rinvenuti,
inquadrandoli in uno scenario territoriale ricostruito
sulla base delle fonti scritte e cartografiche ed è in
vendita nelle librerie edito
e distribuito da Vita e Pensiero. Perseguendo l’intento
dell’Assessorato alla Cultura
di valorizzare tali risorse ambientali è stato predisposto,
dalle autrici e dalla biblioteca “A. Manzoni”, un supporto
didattico estratto dai contenuti del libro. Tale supporto
verrà distribuito ai docenti
interessati delle scuole trezzesi, in modo da iniziare un
percorso di sensibilizzazione
ed è attualmente disponibile
al prestito nel catalogo SBV.
Pagina a cura dell’Assessorato alla cultura e della
biblioteca “A. Manzoni” di Trezzo sull’Adda

Facebook e MLOL

l nuovo profilo ufficiale del Sistema Bibliotecario
Vimercatese sui social network è SBVinTasca.
La pagina ufficiale Facebook è: www.facebook.com/
SBVinTasca
Tramite questa pagina il Sistema bibliotecario si propone
- oltre che di dare visibilità ai propri servizi e a quelli delle
singole biblioteche – di essere ancor più vicino ai cittadini
e ai fruitori del servizio bibliotecario, di promuovere eventi,
di dare comunicazioni tempestive di eventuali disservizi
e di creare un’interazione positiva nei luoghi virtuali frequentati dagli utenti portando anche in tali ambiti la promozione della lettura.
Per questo motivo i quasi 300 followers della pagina trovano quotidianamente numerose rubriche aggiornate e
seguite dai bibliotecari e informazioni relative a gruppi di
lettura, libri per i più piccoli, fumetti... oppure per conoscere i retroscena del lavoro delle biblioteche.
Inoltre il Sistema Bibliotecario del Vimercatese aderisce al progetto MLOL Media Library OnLine, il primo
network italiano di biblioteche digitali pubbliche.
Attraverso questo portale è possibile accedere - gratis - a quotidiani e riviste online, audiolibri, e-book,
banche dati, musica e film. Le risorse sono consultabili in biblioteca o in qualunque altro luogo tramite computer, notebook, i-pad, i-phone.
Novità 2013: accesso a Espresso e Panorama, a nuovi e sempre più numerosi audiolibri ed e-book (vengono
acquistati e possono essere presi in prestito legalmente anche svariati e-book con protezione altrimenti non
accessibili se non tramite pagamento).
Questa e ogni altra novità relativa a MLOL sarà subito socializzata sulla pagina Facebook SbvInTasca.
■

Storia locale
Il libro Ditte e Botteghe del Novecento a Trezzo sull’Adda (19001960) di Cristian Bonomi, Sergio
Confalone e Italo Mazza ha avuto un buon successo di vendite
nei primi mesi dalla sua edizione.
Inoltre, in base ai dati raccolti dalla
libreria locale “il Gabbiano” tra gli
acquirenti del libro ci sarebbero
anche molti lettori non abituali,
che è stato possibile raggiungere
sia grazie alle tematiche del libro
sia grazie al buon lavoro di pubblicità svolto. Inoltre è stato pubblicato ed
è in vendita presso la biblioteca lo studio I Vescovi Gerolamo e Domenico
Valvassori di Trezzo Sull’adda, appunti per una storia famigliare tra Cinque e Settecento di Paola Barbara Piccone Conti.

SCUOLA
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Piedibus. Grazie alla collaborazione di famiglie e volontari,
si conferma un’iniziativa di successo

Un grande successo per la nostra Città

A

distanza di qualche mese dall’avvio del progetto Piedibus siamo
a ringraziare tutti i bambini, le famiglie e i volontari che stanno
aderendo all’iniziativa con tanto entusiasmo e partecipazione.
Il progetto sta riscontrando un enorme successo nonostante i mesi
passati siano stati i più freddi dell’anno, ma neppure la neve ha fermato
i nostri piccoli pedoni e i loro accompagnatori.

Con questa attività si stanno raggiungendo obiettivi importanti come
far conquistare ai ragazzi abilità motorie, autonomia nelle “abilità
pedonali” e favorire la socializzazione.
Tutto questo contribuisce a portare concretamente nuovi stili di
vita più salutari per tutti, adulti e bambini, in sintonia con gli obiettivi
condivisi con l’ASL MI2 di Melegnano.
A gennaio i bambini iscritti erano 85 distribuiti sulle 4 linee (3 a Trezzo
e 1 a Concesa). Gli accompagnatori tutti volontari sono 30 tra cui nonni,
studenti, mamme lavoratrici e casalinghe.
A dicembre il Sindaco Villa e l’Assessore Mazza, in occasione dello
scambio degli auguri, hanno incontrato tutti i volontari per fare il punto
sull’avvio del progetto, raccogliere le difficoltà, i punti deboli e quelli di
forza e poter poi ripartire con più entusiasmo di prima.
■

Il carnevale visto dai più piccini

F

antocci… che passione! È lo slogan suggerito dall’entusiasmo dimostrato dai bambini in occasione
delle attività espressive ARTE IN MASCHERA, collegate all’iniziativa del Carnevale 2013 del Comune
di Trezzo sull’Adda. I bambini della Scuola dell’Infanzia G. Rodari hanno accolto con entusiasmo e
semplicità l’invito a partecipare attraverso i loro elaborati grafici sul tema “Realizza il tuo Povero Piero”,
improvvisando fantocci di piccole dimensioni. La naturalezza del loro approccio con l’arte ha permesso il
connubio tra l’emotività presente in ognuno e
la realizzazione esteriore di forme e colori giocati sul piano rappresentativo e plastico con
modalità personali differenti. Un gioco che ha
prodotto piacere e allegria e ha riconosciuto i
talenti di piccoli artisti in erba.

Il pranzo è servito: la parola allo chef Graziano
Cari lettori,
il tempo vola e siamo già nel 2013, ci siamo lasciati con un’illustrazione dei prodotti che si utilizzano per preparare i piatti
dei ns. bambini, ora la curiosità ci porta a scoprire dove questi piatti vengono preparati.
Così,in occasione dell’ultima riunione della commissione mensa, alcuni commissari sono stati accompagnati all’interno
della cucina per un “tour” guidato e hanno visto tutte le fasi della preparazione dei piatti dall’arrivo delle merci alla spedizione nei plessi. L’équipe di lavoro che opera per il servizio della refezione scolastica è composta da un direttore del servizio
mensa, un capo cuoco, un cuoco capo partita, un cuoco unico e le “cuoche della mensa” o meglio addette al servizio, figure
fondamentali e di riferimento sia per i bambini che per gli insegnanti durante il pranzo.
I locali sono suddivisi in settori ben organizzati e pulitissimi. La merce arriva tutti i giorni tranne
il giovedì. All’arrivo c’è il controllo della temperatura, la registrazione e la collocazione dei prodotti negli scaffali o celle frigorifero. I prodotti sono di altissima qualità. Le temperature vengono
controllate tutte le mattine.
La cucina ha una regola: “marcia in avanti”. Si parte dal reparto verdura dove troviamo il pelapatate, lava verdure e centrifuga; reparto carne e piatti freddi; zona diete speciali; blocco cottura con brasiera per
risotti, bollitori, cuoci pasta, due forni e abbattitori di temperatura, zona mantenimento dove troviamo quattro
carrelli termici per il mantenimento delle temperature; zona partenza per le varie scuole con orari differenti; ogni
contenitore termico ha una sua targhetta di vario colore che indica la scuola di destinazione.
Certi di aver fugato qualche curiosità, vi diamo appuntamento al prossimo numero dell’informatore.
Il vostro chef Graziano

Bilancio di previsione anno 2013

L

a formulazione del Bilancio 2013 risente della situazione di crisi economica ancora
attuale e per ora la lenta ripresa che pure si intravede non riesce a stimolare la crescita nel sistema produttivo. Se il 2012 era stato un anno nero per i Comuni, anche
questo 2013 si prospetta altrettanto drammatico, complice un’ulteriore pesante riduzione
dei trasferimenti statali, regionali e provinciali agli Enti locali.
Anche Trezzo deve fare i conti con una consistente diminuzione in entrata, stimata in
757.645,73 E (- 47,57% rispetto al 2012), che ha inciso molto nella formazione del bilancio
di previsione.
Purtroppo non sono valse a nulla le proteste promosse dall’ANCI nei confronti del governo Monti - allora in carica - e questo stato di cose non ci consente di abbattere sostanzialmente altre imposte come avremmo voluto, ma di confermare - nonostante i tagli - le
aliquote del 2012 sia per i tributi che per i servizi alla persona.
In ogni caso la nostra Amministrazione, fin dal suo insediamento, si è sempre distinta
per l’attenzione a tutte le possibili razionalizzazioni e riduzioni delle spese di gestione dei
servizi. Se poi vogliamo parlare di Patto di Stabilità, diciamo solo che il nostro saldo obiettivo nel 2013 è di 1.275.000 euro in ulteriore aumento rispetto al 2012.
Riguardo la capacità di indebitamento del nostro Ente, emerge che nel 2015 la previsione degli interessi passivi (entro il 4%) sui mutui in ammortamento assume un valore
negativo di circa 38.000 euro che tradotto significa che la scelta di non accendere altri mutui, oltre a quella di portarne in riduzione quelli esistenti, è stata una scelta fatta per non
ritrovarci “in braghe di tela”.
Altra voce importante è la spesa per i 71 dipendenti comunali che continua a ridursi col
passare degli anni e nel 2013 inciderà per 25,77% del totale.
Significativo l’importo a bilancio per le opera da realizzare nel 2013 che ammonta a
3.849.842,83 euro nel quale gli interventi più significati sono quelli previsti per le due
scuole elementari; il nuovo complesso sportivo a Concesa oltre i vari interventi sulle strade
per migliorare la viabilità.

Speciale B

Bilancio CO

ENTR

Per poter fornire servizi alla collettività il

CONTRIBUTO DAI
CITTADINI

ENTRATA DA
TERMOVALORIZZATORE

CONTR
DELLO

tributi

da Prima s.r.l.*

trasferi

E 4.553.000

E 2.652.000

E 598

servizi/beni pubblici
E 3.106.090

Contributo Tributario pro-capite
Contributo Stato/altri enti pro-capite

ANNO 2013
E 372
E 55

spesa

Come saranno spese le e

AMMINISTRAZIONE GENERALE
POLIZIA LOCALE/GIUSTIZIA
ISTRUZIONE
CULTURA/TURISMO/SPORT
VIABILITÀ ED ILLUM. PUBBLICA
AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE SOCIALE
SVIL. ECONOMICO/SERV. PRODUTTIVI
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMM.
					

TOTALE

*Le entrate da termovalorizzatore coprono prevalentemente le quote

Bilancio investimenti

ENTR

Per poter realizzare investimenti il
PROVENTI CONCESSIONI
EDILIZIE

ALIENAZIONI
BENI

E 1.870.000

E 400.000

spesa
Interventi programmati per Lavori Pubblici:

riqualificazione scuola elementare di concesa
riqualificazione scuola elementare di trezzo
ampliamento centro sportivo di concesa

manutenzione straordinaria strade, opere connesse
estensione e rinnovo pubblica illuminazione

realizzazione nuove rotatorie su strade comunali
realizzazione percorso pedonale lungo via per
realizzazione nuovo parcheggio via curiel

sistemazione strada val di porto da via pozzone

realizzazione barriere antirumore autostrada
realizzazione nuove tombe cimitero trezzo

BILANCIO L

ORRENTE 2013

RATA

l comune prevede di acquisire risorse da:

RIBUTO
STATO

CONTRIBUTO
DALLA REGIONE

DA PROVINCIA ED
ALTRI ENTI

imenti

trasf. diretti

dalla provincia

-

E 6.840

8.332

tramite Offertasociale
E 74.234
Servizi comunali
E 10.990.496

FOCUS 2013

e attività che riteniamo rilevanti per il raggiungimento degli obbiettivi si concentrano su
alcune grandi direttrici politiche.
Sacrifici, ma equità sociale. Nel 2013 continueremo con la nostra politica di contenimento della pressione tributaria per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie e
ridurremo l’aliquota IMU a 0,30% con l’obiettivo di salvaguardare i proprietari di prima casa;
confermate come nel 2012 le altre aliquote per “altri fabbricati” allo 0,80% e “fabbricati rurali” a 0,10%.
Congelato l’addizionale Irpef comunale ferma a 0,30%, con soglia di esenzione fino a 12.000
euro. Faremo il possibile per mantenere invariata la tassa rifiuti TIA, ora TARES, comprensiva
di alcuni servizi indivisibili come manutenzione strade e pubblica illuminazione.
Recupero evasione fiscale e tributaria. Si conferma la piena collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate e la Guardia di Finanza nella lotta all’ evasione. La previsione di introito a bilancio
è stimata in 208.000 euro.
Sostanziale invarianza delle tariffe. Si conferma l’invarianza delle vigenti tariffe dei servizi
scolastici e dei servizi sociali, salvo adeguamenti ISTAT.
Interventi qualificanti. Nonostante i drastici tagli viene mantenuta la considerevole spesa di
oltre 3 milioni euro per il programma del benessere sociale e politiche educative.
Si prevede un massiccio incremento degli stanziamenti per realizzare interventi di manutenzioni di strade, patrimonio comunale e segnaletica, che assume un grande significato in
regime di grande ristrettezza delle manutenzioni straordinarie. Questo ci consentirà di portare
a termine l’importante obiettivo dell’ottenimento del CPI (certificato prevenzione incendi) per
le scuole e il nuovo impianto di calcio con nuovi spogliatoi a Concesa per gli oltre 300 ragazzi
iscritti alle società di calcio. Il 2 giugno è prevista l’inaugurazione della Torre del Castello - alta
42 metri - con la sua bella scala interna in acciaio COR-TEN, che si snoda su 22 rampe.
Sono state confermate le spese volte a finanziare alcune iniziative del volontariato e questo
ancora una volta dimostra la nostra capacità e attenzione alle diverse realtà sociali del territorio
senza dover per forza dare contributi “a pioggia” per tutti.

MACRO-OBIETTIVI DI SETTORE

spesa

entrate correnti raccolte?
ANNO 2012

% sul Tot.

ANNO 2013

% sul Tot.

3.402.319

31%

E

3.325.713

30%

E

565.350

5%

E

591.419

5%

E

765.552

7%

E

759.455

7%

E

601.738

5%

E

625.824

6%

E

881.704

8%

E

834.789

8%

E

2.072.207

19%

E

2.027.734

18%

E

1.919.485

17%

E

1.934.576

18%

E

50.926

0%

E

40.759

0%

E

863.753

8%

E

850.225

8%

E 11.123.034

100%

E 10.990.496

100%

E

capitale e le quote interessi dei mutui pregressi in ammortamento

investimenti 2013

RATA

l Comune prevede di introitare da:
TRASFERIMENTI
DA PRIVATI

RESIDUI attivi

E 720.000

E 860.000

INVESTIMENTI
E 3.850.000

spesa
ANNO 2013

concesa - 2° lotto

E

600.000

E

800.000

E

860.000

E

300.000

E

100.000

E

120.000

E
E

100.000
100.000

pozzone

E

150.000

autostrada A4

E

600.000

connesse e segnaletica

comunali
vaprio

TOTALE

E
120.000
E 3.850.000

Servizi di supporto:
- controllo sulla gestione dei singoli servizi e sulle società partecipate con particolare attenzione
agli sviluppi della società Atos srl (ristrutturata come E.S.Co.), in ATES srl (azienda territoriale
energia e servizi );
- nuova unità di Progetto Innovazione intersettoriale per l’introduzione e consolidamento del
nuovo sistema di gestione documentale che prevede di avviare il nuovo portale di Servizi al
Cittadino che consentirà di scegliere se avviare il proprio procedimento direttamente da un pc/
tablet/smartphone;
- applicazione nuovo sistema dei controlli, in particolare sui risultati ottenuti dai singoli servizi
e dalle società partecipate dall’ente, procedendo con la dismissione delle quote nelle società
non conformi alla normativa;
- attuazione delle nuove disposizioni di lotta alla corruzione, mediante redazione del piano di
prevenzione e coordinamento delle attività;
- avviamento procedure di affidamento dei servizi pubblici e in particolare gli impianti sportivi
della piscina e del nuovo palazzetto;
- affidamento dei servizi di copertura assicurativa.
Servizi al Cittadino:
- revisione delle modalità operative dello sportello polifunzionale SpazioPiù in funzione del
nuovo Portale interattivo a disposizione dei cittadini;
- prosecuzione dei progetti finalizzati allo sviluppo della Storia Locale, con particolare riferimento alla realizzazione della Quadreria Crivelli;
- promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico esistente, da realizzarsi
attraverso diverse iniziative ed eventi sul territorio curate anche in collaborazione con soggetti
sovra territoriali e le associazioni di volontariato locali;
- sviluppo della cooperazione con le realtà associative locali sia in ambito culturale che sportivo
con incremento delle risorse finanziarie destinate all’attività degli under 18 anni.
Servizi alla Persona:
- rafforzamento delle funzioni del Piano di Zona in collaborazione con Offertasociale - azienda
speciale consortile e Ufficio di piano distrettuale;
- rilancio dei servizi per le famiglie - con particolare riferimento alla prima infanzia – in materia
di flessibilità oraria e nuovi corsi al nido comunale;
- sviluppo delle collaborazioni con aziende private del territorio finalizzate al sostegno del
reddito con nuove opportunità come la Dote Conciliazione Vita/lavoro e impieghi di carattere
occasionale;
- sostegno a progetti educativi tramite bandi pubblici e sostegno all’iniziativa Piedibus in
collaborazione con la Polizia Locale;
- garantire l’accesso all’assistenza domiciliare agli anziani e implementazione progetto di
video-teleassistenza domiciliare;
- verifica e controllo del subentro nella gestione della RSA da parte della Coop. CRM e attuazione
di tutti gli interventi necessari a garantire un alto livello di qualità del servizio di assistenza.
Polizia Locale:
- potenziamento del controllo del Territorio in ore serali anche in coordinamento con altre Forze
dell’Ordine;
- presidio appiedato nei parchi, nel Centro Storico e a Concesa;
- tutela aree a rischio degrado urbano causa presenza di fenomeni contrari all’ordine, alla
sicurezza pubblica e al decoro cittadino (accattonaggio, spaccio stupefacenti, immigrazione
clandestina);
- ampliamento impianto di videosorveglianza;
- miglioramento della viabilità e rinnovamento della segnaletica stradale;
- attivazione ZTL per controllo automatico accessi in Via Valverde;
- creazione di un area pedonale sull’accesso a scuola elementare di Concesa;
- collaborazione con ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) per servizi di pubblica utilità;
- coordinamento progetto LSU (Lavoratori Socialmente Utili) per impieghi in attività di
supporto.
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Storie di Trezzo. I più giovani si chiederanno il perché alcune famiglie trezzesi siano conosciute
per il soprannome, tramandato negli anni, più che per il loro vero cognome

A

Voltarsi, se chiamati in dialetto

lcuni Cereda sono censiti
distintivi: «Gesuètt» è tra i più ar«Pestacrésta» perché un
caici. «Mualdo» e «Maset» (prima
loro avo cadde in proces«Puti») evocano gli avi Romualdo
sione, reggendo la croce. O scae Damaso; «Buioch» passò sulla
gliò a terra quella che vegliava i
Valverde ai fornai Pirovano. Etcampi dal suo capanno, quando
tore si chiamava il Colombo che,
la grandine li guastò. Ancora Cetornato dall’Oriente, venne addireda sono «Custantei», «Piciòtt»
tato «Sciangaj»; Giuseppe quello
(dalla nonna Picciotti), «Bènula»
cui scappò l’asino: «Pinèla scapa(faina), «Pacialacc» (glicine),
lasan». Altri «Marchés», «Viturei»,
«Ampegli»; «Faciott» quelli con«Ruadétt», «Spusétt», «Crapìn»,
cesini. Un ramo, allungato a
«Tiréla» (come alcuni Vitali),
Trezzo dalla frazione nel 1833,
«Viulum» per l’antenata Viola
lo nomina di «Ciapee» persino
morta centenaria, «Galèt» a cal’anagrafe parrocchiale; forse per Cascina Figini: allevamento del baco da seta
scina Belvedere, osti i «Mistüra»,
l’impegno in una cava di ceppo. Il
«Fòrt» da Concesa; «Muchét» o «Bablocco staccato dal versante si definiva «ciaparum» (grossa chiappa) lanìn», appellativi ereditati anche dai Bassani; «dala Barchètt», gestori
mentre lo scarto era il «Marogn», soprannome toccato a uno Zaccaria dell’omonima osteria in Valverde, «Ignasi» fondatori da Cassinetta del
poco socievole. La sua famiglia, approdata in paese da Valgreghentino Giambellino su via Marconi; e «Bilöo» cavatori. «Dala Rusa» sostituì il
nel 1809, si distingue in «Sciraa» e «Gigiach». I primi rilevarono il can- soprannome dei Colombo «Casanèi» (da Cassano) quando Ferdinando,
deggio Medici-Riva in Val di Porto, provvedendo anche i lumini
(«scirétt») al vicino oratorio di sant’Agostino. «Gigiach» è sincope tra i nomi Giovanni e Giacomo. Ma Zaccaria pare fosse
anche il primo «Mas’cètt» che attese per quattro figlie il nato
maschio dalla moglie «Bulugna», minuta e rotonda come un
insaccato. Per via del nonno materno Sala (famiglia distinta
in «Biba», «Cucôo» e «Masôo») era detto «dal Biba» (treccia)
anche Cornelio Zaccaria, pescatore e nuotatore senza rivali. Il
suo nome, storpiato a grado militare («Curunell») proporzionava il «Sargent» di cascina Belvedere: Gaetano Comotti che,
masticato dal dialetto, passa da «Tanìn» a «Tanent» (tenente)
e para in «Sargent» (sergente). Trezzesi dal 1690, i Comotti da
cui discendono i «Chinàl» a distinguo da «Mavarìn», «Nurato», «Stavanét», «Dôor» (per gli avi Onorato, Stefano, Isidoro) e dai «Gambum» che avevano sgambata decisa. A piccoli
passi camminavano invece i «Gambarét da Santa Maria»
(Caccia) dalla parrocchia al loro omonimo cortile, dove sta
oggi l’oratorio. O forse erano «gambar» (gamberi): pigliavano
cioè il lavoro dal lato sbagliato, ingenuamente. La famiglia
migrò nel 1602 da Concesa a Trezzo, fondandoci clan diversi. Di «Sciatèi», ad esempio, i «ranocchi». Ma più noti sono Carretto sull’aia
i Caccia «Cêp». Nel 1861, zia trovò uno dei due nipotini addormentato accanto all’altro morto. Temendo entrambi lo fossero, urlò mercante in vini, sposò una busnaghese dai capelli fulvi. Quelli «Casvegliando il piccolo, al cui pianto la donna sbottò: «Quest ché al cipa stalöo» abitavano le proprietà Rolla appoggiate al castello visconteo: i
amò!». Questo ancora «cinguetta», da cui il soprannome. Non meno antico «Cantun» (dal Cantone di Bellusco) in una corte poco distante, nolegè quello settecentesco dei Colombo «Ghirlùm». La frequenza del co- giando barche lungo il fiume come i Ciocca (distinti in «Gila», questi,
gnome, affibbiato agli orfani milanesi, consigliò al dialetto nomignoli «Mocc»; «Buchìna» sarti barbieri e zoccolai). I Colombo «Bunalba» citano il mattiniero augurio del nonno cacciatore. Quelli «Sutrum» erano
becchini, bottai i «Butaa» che per altro ebbero un avo capace di bersi
una botte. Anche perché la fatica di legare barili era il soprannome di
un’ennesima famiglia: in Valverde i Villa «Sagiunee» di Gorgonzola, separati da «Griméla» e «Bilìn» (rifondatori dell’osteria «Sapèl»).

Cascina nuova anni ‘20

Ringrazio i miei nonni Lisèta e Luigi, il buon Angelo Minelli per avermi iniziato alla clandestina anagrafe del dialetto che incompiutamente ricapitolo qui anche con l’aiuto di
Peppino Baghetti: un secondo grazie, o meglio, un grazie alla seconda a Rino Tinelli per gli scatti della Trezzo contadina.

n.1 - Marzo 2013
Ad ispirare un soprannome era la provenienza da
Roncello dei Solcia «Runscialatt», la costituzione
affilata dei Fumagalli «Gusado» (diversi da quelli
«Ragiüu», «Strasciafer» e «Abitifati» che vendevano confezioni), la prestanza degli scalpellini
Scotti «Ercuj» (da cui i «Magnöo» calderai) o il
mento sporgente dei Bonomi «Barbèll». Lo stesso
cognome portano «Albét» (da Albino), «Bugét»
(da Ambrogio), «Paciou» e «Papasc» (ambo corruzioni di Giuseppe). Un nome proprio evocano
anche gli Albani «Pippo», i Mazza «Giuanum»
o i Bassani «Lazarett», padernesi a Concesa dal
1755: noti altrimenti come «Maruchétt» per l’abbronzatura contadina e parenti remoti dei Bassani «Pret», «Tabachét», «Calai» e «Ross» cavatori.
Distinti come i Tinelli «Pidrèli», «Varosia», «Dunett» e «Barnaèl» (già Mercandalli), citato in un
modo di dire l’eccesso; «gross cum’è ‘l paee dal
Barnaèl», eccessivo come il covone che questi
ammassava. I Pozzi sono scanditi «Consul», «Cosmu», «Andrej», «Piuù», «Zachét», «Pipii» ambulanti, «Cagar», «Giuan di Dio» o «Buschiröo».
Tra lo loro Celeste Pozzi, ultimo contadino di
cascina Portesana. Qui abitava il «Rar da Cost» Trebbiatura
Motta, sensale in bestiame, che taceva tra le parole
lo spazio che il seminatore lascia tra una costa e
l’altra. Diversi sono i Motta detti «Balgiûs» (la cui
madre busnaghese era dalla cascina Belgioioso) e
«Panac» (zangola per fare il burro). Poco distante
(a cascina Nuova) stava Rosa Radaelli nominata
«Burducuna» perché, se il maggiolino («burduchèt») porta bene, la sua fortuna a briscola era
sfacciata. Sposò Pietro, dei Minelli detti «Siet» e
non «Ciomm» o «Bôcc» (il cui patriarca mondava
pozzi neri). A cascina Candiana, invece, dai Cortiana «Zach» discese «Giuan Duce»: elettricista tra
i primi sindacalisti trezzesi, che da piccino pare girasse le osterie imitando Mussolini. Dalla gioventù
venivano anche i soprannomi dei fratelli Emilio
e Carlo Zaccaria. Il primo detto «Duta» giacché,
davanti a una gronda gocciolante, la sua prima
parola mezza raffreddata fu «gocciola» («guta»).
Il secondo, benché si sposasse, fu «Marell» (scapolo) da quando la sua prima fidanzata scelse il
convento. Ma il racconto è dubbio come la voce Trezzo, aratura
dei Barzaghi «Nisciöo» proprietari di un noccioleto.
Quelli concesini sono nominati «Bucascia» per
via delle urla cui indulgeva Celeste. Altri i Barzaghi «Ratìn», «Sufèt»
(anche Riva, per il ciuffo) e «Barburètt», parenti a doppio nodo dei «Bufett»
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(mantice), Monzani come i «Vedriee» (già Arnoldi) e i «Brech» (poi Comotti). Di approdo più recente sono i Crippa «Sancet» e «Bartoch», giunti
da Concesa nel 1816; i Carrera da Basiano, migrati fabbri ferrai in paese
dal 1829, sfilacciando i «Pucìn» di remota cuginanza alla «Svizzera»,
poi gestita dai Rocca «Michée»; i Vimercati «Giona» venuti nel 1804 da
Busnago alla Cascinazza, dove stavano pure i Corti «Füghesta» (altri dai
«Fifina», «Liôo» e «Giorc»). Non diversamente i Radaelli «Nazar», trezzesi dal 1760, da cui discendono i «Puarètt» di Concesa; i Gerenzani
«Sciabal» (sghembo) e «Curamett»; i Brambilla «Merli» e «Bacioch»; i
Persegoni cavatori «Casîna», i Motta/Vergani «Majalacc», i Margutti
«Quaranta», «Farinèi» e osti «Scanétt» in via Torre, i Crespi «Cavagnìn»
e «Luisa» bottegai su via Dante; i Pirola «Matèl», i Mauri «Pumìn»; i Bonfanti «Piscia», «Bagnoli», «Fuschètt» o «Mas’cett» (anche Zaccaria); oltre
a «Scianscia», venditore come a Concesa i Mariani «Quartìn» (lontani
da quelli nominati «Bagàtt», «Giopp» e «Manscét»); i Bestetti/Sangalli
«Biôt», i Mandelli «Bagiöna» (che sono Bassani a Concesa), i Vismara «Pilìn», i Rota «Vascétt», i Gregori «Spadétt» o «Moro» allo Scalomerci; i Mercandalli «dal Turet», i Nava «dal Matt», i Maggioni «Picum»;
i Ghinzani «Zanèt», «Munfarèti» e «Bagnaa» (per via della nonna balia
che allattava o del nonno rincasato fradicio dal fare legna); i Cipriani «Verunes» (da Valpolicella), i Sironi «Giréla» o «Piantavers», i Boisio
«Malgascée» (dal nome dialettale dei fusti di mais); nella frazione i Biffi
«Sacresta», gli Ortelli «Maiamica» e i Robbiati «Valsira». Ma sono d’importazione anche i Perego distinti in «Buroo», «Campìn» (proprietari in
un piccolo campo), «Cisnìn», «Picium», «Cai» (ristoratori lungo l’Adda),
«Pasee» (pescivendoli), «Palatee» (venuti da Mezzago nel 1813, avi del
missionario padre Rocco Perego) e «d’Alesi». Di questo clan era Gemma «Pin d’Alesi», nata cioè da Giuseppe e pronipote d’Alessio, sarta gerente l’osteria «Due Merli» in via Ermigli. Più raccolta la locanda della
Guazzoni «Pina Mu(r)nera» (mugnaia) in un mulino dismesso su via
Dante: rispondeva di non avere che il crodino a ragazzi ansiosi di cocktail.
Cristian di Albét
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AMBIENTE

Problema amianto. Può essere molto pericoloso per la salute umana

Censimento e segnalazioni

N

egli anni ‘60 e ‘70 era
diventato un materiale
molto diffuso in edilizia,
veloce da installare, poco costoso,
versatile e soprattutto di lunghissima durata, al punto di meritarsi
un nome che richiamava l’eternità:
eternit.
Realizzato con cemento e fibre
di amianto, si è scoperto molti
anni dopo che l’eternit può essere molto pericoloso per la salute
umana, quando per l’azione degli agenti atmosferici comincia
a sfibrarsi e a rilasciare nell’aria
particelle di amianto che, inalate,
hanno un elevato potere cancerogeno.
Oggi la legge stabilisce, per la
costruzione di nuovi immobili, il divieto tassativo di utilizzo
dell’eternit contenente amianto,
ma per quanto già edificato cosa
succede?

La legge per ora non sancisce
alcun obbligo di asportare manufatti con amianto, eccetto due
casi: quando si deve ristrutturare
e quando l’eternit è lesionato e
deteriorato, con probabile rilascio di fibre pericolose.
Il consiglio che caldamente
rivolgiamo alla popolazione è
questo: se avete dei manufatti
con dell’eternit e non pensate
di ristrutturarli, fateli comunque
verificare da tecnici esperti che
possano stabilire il grado di tenuta e buono stato dell’eternit. In
ogni caso, anche nell’ipotesi di
esito soddisfacente, programmate di asportare prima o poi quella
copertura, tenendo presente che
in commercio esistono dei materiali sostitutivi che non contengono amianto. Si tenga presente
inoltre che l’amianto può essere
presente anche in rivestimenti

interni, in canne fumarie, in impianti e coibentazioni.
Secondo quanto previsto nel Piano
Regionale Amianto Lombardia
(PRAL), la Regione ha determinato di eliminare dal territorio tutto
l’amianto presente entro il 2015.
Per raggiungere questo obiettivo,
il primo passo è censire le quantità esistenti.
Ecco come fare:
Censimento presenza amianto
Secondo quanto previsto dalla
L.R. 17/2003, il PRAL di Regione
Lombardia prevede un censimento per rilevare la presenza di
materiali contenenti amianto.
Obblighi dei proprietari
I soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a comunicare
ad ASL Milano 2, Piazza Gorizia 2
Trezzo sull’Adda, la presenza di
amianto (es. tetti in eternit) o di
materiali contenenti amianto in

Barriere autostradali e qualità dell’aria,
abbiamo incontrato la cittadinanza

G

iovedì 13 dicembre in Società
Operaia si è tenuta un’assemblea con la cittadinanza
per fare il punto sulla situazione
nella vicenda delle barriere autostradali e dei problemi lamentati
dalla popolazione direttamente interessata.
Questo secondo incontro seguiva una precedente assemblea
del 31 maggio, durante la quale
erano state illustrate le risultanze
delle verifiche tecniche attuate dal
Prof. Gianni Utica, insegnante al
Politecnico di Milano e incaricato
dall’Amministrazione comunale, in
due abitazioni di Via Martesana
e Via S. Giovanni Bosco ritenute
particolarmente danneggiate dalla
vicinanza dell’autostrada. Solo in
un caso (Via Martesana) si era verificato il superamento della soglia
acustica consentita dalla legge.
Su richiesta dei cittadini si era
deciso di effettuare altre misurazioni, al fine di avere un quadro
più completo e dettagliato e dunque
l’assemblea del 13 dicembre è stata
dedicata all’illustrazione di questo
supplemento di analisi del Prof.
Utica; la presenza, forse complice
la stagione, è stata però ridotta a
solo una quindicina di cittadini interessati.
Le nuove misure si sono svolte
in quattro altre abitazioni: due in
Via S. Giovanni Bosco, una in Via
del Paradiso e una in Via Milazzo,
durante i mesi di giugno, luglio e
settembre. In tutti i punti non vi è
stato alcun superamento di legge,
confermando non solo le precedenti verifiche illustrate a maggio
ma anche le misurazioni effettuate
da Arpa nel settembre 2010 e dalla
stessa Società Autostrade nel 2009.
La conclusione del Prof. Utica è stata
che, per quanto non posizionate
in maniera compiuta e con evidenti

difetti strutturali (presenza di fessurazioni, dislivelli in altezza) sui
quali è doveroso approfondire, le
barriere rispondono ai requisiti
minimi di legge e pertanto non può
essere il rumore l’argomento per
costringere la Società a una serie
di ulteriori interventi mitigatori sul
territorio.
Il Sindaco ha ribadito nuovamente l’impegno dell’Amministrazione comunale a dare concrete
possibilità di soluzione, per quanto
consentito dalla legge e dalle risorse disponibili. Per questo Società
Autostrade è stata convocata a un
tavolo di confronto per affrontare il problema del privato di Via
Martesana ove si sono presentati
i superamenti e per verificare la
documentazione inerente la progettazione e la posa delle barriere,
che era stata richiesta all’indomani
dell’assemblea di maggio. Per Via
Martesana la Società ha ribadito di
voler percorrere la strada del risarcimento economico; per la documentazione, presentata in bozza e
incompleta, si è riservata di completarne la trasmissione, così come
poi effettuato in data 3 gennaio.
In merito a quest’ultimo punto gli
uffici comunali stanno valutando i
contenuti.
Altro fronte di intervento, la qualità dell’aria. Dopo le misurazioni
effettuate dalla ditta Indam, incaricata dall’Amministrazione comunale anche in virtù delle verifiche
già in campo per il controllo del
termovalorizzatore, dal 14 febbraio fino al 20 marzo sarà la volta di
Arpa che si è resa disponibile all’effettuazione delle analisi invernali,
a completamento di quelle estive
di Indam. Queste ultime, svolte in
Via Gramsci e in Via S. Giovanni
Bosco, non hanno evidenziato risultati diversi da quanto già rile-

vato dalla centralina di Via Nenni:
l’aria di Trezzo, purtroppo, non differisce molto da quella della pianura
lombarda e della conurbazione
milanese, a conferma che questo
tema ha dimensione ben più ampia dei confini comunali e coinvolge gli enti superiori, in primis
la Regione. A tal proposito proprio
la Regione sta approvando il piano
di interventi per la qualità dell’aria
(PRIA): il Comune di Trezzo ha dato
il suo fattivo contributo presentando
osservazioni alla bozza di piano,
ribadendo la priorità del prolungamento della metropolitana da
Gessate e chiedendo di far parte
dell’area critica milanese al fine
di essere coinvolto nelle politiche
antismog. Anche su questo argomento, al termine della campagna
di Arpa, l’Amministrazione è intenzionata a informare la popolazione
in una nuova assemblea pubblica.

Corso di compostaggio
Corso di
compostaggio



                
                 















             

          
               















































edifici, impianti.
La modulistica da utilizzare (Modulo NA/1) e da inviare compilata
solo all’ASL è disponibile:
• presso SpazioPiù (sportelli del
Municipio e di Villa Gina);
• presso l’Ufficio Ambiente comunale;
• presso gli sportelli ASL;
• sul sito www.comune.trezzosulladda.mi.it (sezione “modulistica”
> “ambiente”)
Si avverte che dal 1.2.2013 è
in vigore la sanzione sino a E
1.500,00 prevista dalla normativa
regionale per chi non avrà assolto
all’obbligo in parola.
È altresì possibile ai cittadini
segnalare la presenza di amianto
all’Amministrazione tramite apposito modulo disponibile perso
SpazioPiù o scaricabile dal sito
all’indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it (sezione “modu■
listica” > “ambiente”).

Pini e querce:
ordinanza
del Sindaco

O

ggetto: ordinanza per la lotta
obbligatoria contro la processionaria del pino e della quercia.
Riportiamo i temi più rilevanti al fine
della sicurezza della cittadinanza, estratti
dall’ordinanza del Sindaco n°11 del 18
febbraio 2013. Rilevato che con l’arrivo
della stagione primaverile si presentano
le condizioni favorevoli per la proliferazione
e la diffusione di animali infestanti, e
nella fattispecie la “processionaria del
pino” (Traumatocampa pityocampa), e
la “processionaria della quercia” (Thaumetopoea processionea) e l’Euprottide
(Euproctischrysorrhoea-Linnaeus); rilevato che dalle forme larvali di questi
insetti infestanti possono avere effetti
sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate
da tale infestazione, in quanto i peli sono
fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli
occhi e delle vie respiratorie, soprattutto
in soggetti particolarmente sensibili; ritenuto pertanto necessario, intervenire
sulla prevenzione e la difesa;
ORDINA
A tutti i proprietari di aree verdi e agli
amministratori di condominio, che
abbiano in gestione aree verdi private
sul territorio comunale, di effettuare,
entro 15 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, tutte le opportune
verifiche e ispezioni sugli alberi a dimora
delle loro proprietà, al fine di accertare
la presenza dei nidi della Processionaria
del Pino (traumatocampa pityocampa),
Processionaria della Quercia (Thaumetopea processionea) e Euprottide (Euproctis chrysorrhoea – linnaeus);
Nel caso si riscontrasse la presenza dei
nidi della processionaria e/o dell’Euprottide, si dovrà immediatamente
intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l’attivazione della
profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.

SPORT
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ADS Karate Trezzo

S

i sono svolti domenica 24 febAncora una volta, l’ASD Karate
braio, a Trezzo sull’Adda, i
Trezzo ha tenuto alto il nome della
nostra città, raggiungendo i sopra“Campionati Regionali Lomcitati splendidi risultati.
bardi 2013” di Karate.
A tutti i medagliati della maniL’evento si è svolto nel bellissimo
festazione, è stato consegnato un
e nuovo Palazzetto dello Sport “La
diploma con scritto in tempo reaTorretta” che, nonostante le consile il proprio nome in giapponese,
derevoli dimensioni, conteneva a
eseguito con una splendida callistento il pubblico accorso alla magrafia dalla graditissima e gentilisnifestazione.
sima ospite la signora Myoko.
Alla gara organizzata dall’ASD KaUn ringraziamento particolare
rate Trezzo del Maestro Vimercati
va all’Amministrazione Comunahanno partecipato oltre 500 atlele e al disponibilissimo Claudio
ti provenienti da tutta la Regione,
Bernareggi, gestore del Palazzetto.
26 società, più di 1000 persone
Medaglia d’oro sicuramente anche
presenti sugli spalti per tutta la lunai maestri, ai genitori e ai ragazzi
ga kermesse.
dell’ASD Karate Trezzo per aver
Nonostante la fitta nevicata che
impiegato così tanto tempo ed
ha procurato qualche problema
a chi arrivava da più lontano, la Società Trezzese, gli atleti, i maestri energie per la buona riuscita della giornata. A loro i meritati e unanimi
e i genitori sono riusciti a organizzare tutta la giornata in maniera complimenti dalla Federazione Italiana Karate e dalle società parteciperfetta, dall’accogliente servizio ristoro gestito dal bar Fuori Orario, panti per la perfetta organizzazione dell’importante Campionato.
al servizio d’ordine, alla visualizzazione informatica dei punteggi delle
gare, tutto ha contribuito a rendere piacevole la giornata.
Le gare, partite alle 09.00 dopo l’Inno Nazionale, si sono susseguite
sino alle 17.00, suddivise nei quattro tatami, giudicate da oltre 30 Arbitri/Maestri di elevatissimo livello.
I karateka del Maestro Vimercati non si sono fatti sfuggire l’opportunità di ben figurare nella “Palestra di casa”, così oltre alle buone prestazioni di tutti gli atleti si sono distinti con una medaglia di bronzo,
nel kata a squadre, le cinture blu over 18 Marco Ladu, Marco Ferrari e
Maicol Lecchi, nel kata singolo sMatteo De Tommaso (Arancio 13/14
anni), Lorenzo Banfi (Verde 15/17) e Claudia Monzani (Nera 21/35) e
nel Kumite, Thomas Pedruzzi (Marrone 9/10 anni).
Meglio ancora hanno fatto nel kata individuale, raggiungendo il secondo
posto e medaglia d’argento, Sorina Bucuroaia (Verde 13/14 anni) e ancora
Thomas Pedruzzi (Marrone 9/10 anni).
Mattatori della giornata e campioni lombardi, hanno raggiunto il
gradino più alto del podio e l’ambita medaglia d’oro, Steven Paglialunga (cintura bianca 7/8 anni), Alessandro Ghidini (cintura gialla
11/12 anni), Joana Bianca Cordas (cintura gialla 13/14 anni) e Tanakon
Thumchan (cintura arancio 13/14 anni).

I medagliati: da sinistra in piedi Sorina Bucuroaia, Claudia Monzani, Matteo De
Tommaso, Marco Ladu, Marco Ferrari, Maicol Lecchi, Lorenzo Banfi, Maestro
Vimercati.
In ginocchio: Bianca Joana Cordas, Steven Paglialunga, Alessandro Ghidini,
Thomas Pedruzzi. Assente: Tanakon Thumchan

ASD Ginnastica Tritium

I

l 3 marzo 2013, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Ginnastica Tritium, nello
scenario del Palazzetto dello Sport “La
Torretta” ha organizzato con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, la prova
regionale del Campionato di Categoria di
Ginnastica Aerobica, Aerodance e Aerostep,
una gara di primo livello per la specialità a
livello regionale, manifestazione sportiva
che ha visto la partecipazione di 385 atleti i
quali si sono confrontati nella varie categoria in 142 routine. La competizione ha visto
la presenza di figure di rilievo nazionale tra
di esse la responsabile tecnica di specialità
della Federazione Ginnastica d’Italia, Prof.ssa Cristina Casentini, la responsabile tecnica nazionale della squadra Junior prof.
ssa Alessandra Gariboldi, oltre alla direttrice tecnica e referente
di giuria regionale della specialità prof.ssa Barbara Botti.
La gara ha visto la partecipazione
dei massimi atleti lombardi di questa specialità, tra cui i campioni
europei della specialità in carica,
Michela Castoldi e Davide Donati
oltre a altri atleti di levatura internazionale, ad esempio la vice
campionessa del mondo a Rodez
nel 2010, oltre a numerosi com-

ponenti lombardi della squadra nazionale.
L’A.S.D.G. Tritium presente con le sue 36 atlete nelle diverse specialità e categorie di Aerodance e Aerostep, ha ripresentato dopo alcuni
anni di assenza le proprie atlete nel campionato nazionale di Categoria, che porteranno
i nostri colori e il nome della Città di Trezzo
sull’Adda nel campionato di serie C del prossimo mese di novembre.
Il palazzetto dello sport
“La Torretta”, vedrà in
azione le atlete della
sezione
“Ginnnastica
Per Tutti dell’Artistica”
i prossimi 27 e 28 aprile

quando si svolgeranno le fasi di
qualificazione del Trofeo Giovani,
Trofeo Ragazzi, Gymgiocando e
Gym Team.
Vi aspettiamo numerosi a questo
appuntamento con la Ginnastica
nel nostro Comune.
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Associazione Nazionale Carabinieri in congedo

I

n questo numero vogliamo dare risalto con qualche fotografia agli ultimi interventi che hanno visto l’Associazione Nazionale Carabinieri
in congedo impegnata sul fronte della sicurezza cittadina, in ausilio alle Forze dell’Ordine.

Domenica 10 Marzo 2013
Motoraduno in Piazza Cereda a Concesa.
Supporto alla Polizia Locale e alla viabilità.

mercoledì 6 marzo 2013
Servizio di osservazione e bonifica nel Parco Comunale di
Via Dante.

sabato 16 e domenica 17 febbraio 2013
Carnevale - Povero Piero 2013.
I volontari anc sono stati impegnati nel servizio di sicurezza a
supporto del comando di Polizia Locale.

Leva 1973... Tocca a noi!

E

bbene sí ragazzi e ragazze del ’73 quest’anno tocca a noi a
organizzare, animare e stupire il nostro bel paese. Gli impegni sono tanti, belli e interessanti, quindi bisogna metterci la
voglia e tanta, ma tanta dinamicità, perché a quarant’anni non si è
vecchi, ma si rinasce, inizia una seconda vita. Il primo incontro che
ci ha visti da protagonisti è stato il carnevale, con il mitico Povero Piero:

eravamo presenti in Piazza Libertà in una delle casette e con noi era
presente anche l’associazione Daniele Onlus (fondata proprio da uno
di noi del ’73, Filippo Locatelli), un’associazione che si occupa dei problemi dei bambini autistici (www.associazionedaniele.it). A quest’associazione abbiamo deciso di donare il ricavato delle nostre iniziative.
Questo è solo l’inizio, si proseguirà durante l’anno: a giugno il torneo a
calcetto delle leve a Concesa; leve in palio, serate danzanti e altri progetti ancora da elaborare. Vi aspettiamo per condividere con noi i momenti di gioia e per conoscere i mitici ragazzi del ’73.
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Pro Loco Trezzo

C

on l’inizio del nuovo anno riparte l’attività della Pro Loco Trezzo, anche se in realtà non si è mai fermata nemmeno nel periodo natalizio,
durante il quale sono state realizzate alcune importanti manifestazioni, come la tradizionale Befana dell’Adda con il corteo dei Re Magi, il
concerto di fine anno del MT Live, gestito in collaborazione con il LiveClub
(e soprattutto il bellissimo Presepe nei sotterranei del Castello che ha riscosso un successo senza precedenti con circa 2500 visitatori e moltissimi
elogi e apprezzamenti da parte di cittadini e visitatori.
Il programma delle attività 2013 si è aperto con il rogo del Povero Piero.
In questa occasione Pro Loco ha introdotto una nuova iniziativa, un mini
concorso dal titolo: “Realizza tu il Povero Piero”.
La risposta a questa iniziativa, lanciata per la prima volta, è stata buona e
in particolare si segnalano per originalità e inventiva numerosi disegni delle
classi elementari e un pupazzo realizzato dalla scuola materna “G. Rodari”.
Altre iniziative effettuate: 8 marzo: “Le donne del castello”, visite guidate
a tema in occasione della festa della donna e 16 marzo: Festival Rockabilly “Get Rhythm”, in collaborazione con il Live Club
Il programma di massima delle iniziative che Pro Loco realizzerà nel 2013, e per le quali vi aspettiamo numerosi, prevede:
- 21 aprile: in collaborazione con l’associazione Bimbi del Madascar rappresentazione teatrale presso la centrale Taccani per raccolta
fondi in favore della costruzione di scuole e strutture logistiche;
- maggio: “Festa di primavera”, in collaborazione con i commercianti di Concesa e Giornata dedicata al modellismo con competizione di
auto telecomandate in piazza Crivelli;
- 2 giugno: Eventi vari in occasione dell’inaugurazione della Torre del Castello, con rievocazione storica;
- 9 giugno: 4^ Camminata Pro Loco per le vie della città;
- 6 e 7 luglio: 2° edizione del “Trezzo folk e fantasy”, in collaborazione con il Live Club;
- luglio: festival musicale o degli artisti di strada (ancora da definire);
- agosto: “Sogno di una notte di mezza estate”, rappresentazione animata nel castello con accompagnamento musicale ed eventuali
osservazioni astronomiche con il gruppo astrofili di Villasanta;
- settembre: Sfilata di auto d’epoca in collaborazione con “Alfa Blue Team”;
- 5 e 6 ottobre: Sagra del paese, 2° edizione della “Fagiolata di Bernabò” con degustazione di fagioli, salsiccia e porchetta, accompagnata
da rappresentazione teatrale e musicale;
- 13 ottobre: torneo di scacchi “Memorial Giorgio Bareggi”;
- novembre: serata di “Halloween” con visite guidate animate a tema.
Si ribadisce che essendo il suddetto un programma di massima potrà subire alcune variazioni (aggiunte, modifiche o altro), in quanto alcune manifestazioni sono la prima volta che le proponiamo e per questo vi invitiamo a seguirci sul sito dell’associazione.
Ora diamo spazio ad alcune ultime precisazioni. In riferimento a un’ espressione contenuta nell’articolo pubblicato sul precedente numero
dell’Informatore comunale, laddove si è affermato che le Pro Loco sono in pratica un’emanazione delle amministrazioni comunali, il sottoscritto Presidente Luca Ratti tiene a precisare il senso di questa affermazione che poteva creare fraintendimenti.
Il senso era solo quello di dire che spesso le Pro Loco nascono o sono nate per volontà e interesse delle amministrazioni comunali, in collaborazione con altre realtà del territorio, in primis le associazioni dei commercianti, per creare una struttura operativa che valorizzi le risorse
del territorio e ne aumenti la visibilità.
Nessuna dipendenza diretta o assoggettamento verso alcuno, ma collaborazione e convergenza verso interessi e fini sociali, culturali e di
sviluppo turistico comuni.
E l’intento della presente gestione è quello di portare l’associazione a essere punto di riferimento per tutti coloro (cittadini, associazioni,
enti) che vogliono operare, proponendo e sostenendo iniziative, per la valorizzazione dello splendido e unico territorio che abitiamo.
Prendendo spunto da quanto detto, si invita la cittadinanza a guardare a Pro Loco come a una fucina i cui prodotti sono frutto di tanti diversi
soggetti e sintesi di diverse idee.
Si raccomanda di rivolgersi a Pro Loco per realizzare qualsiasi idea o progetto, non
prescindendo tuttavia dalla consapevolezza che Pro Loco si fonda solo ed esclusivamente sul lavoro di volontari che nella loro vita hanno innanzitutto il proprio lavoro, la
propria famiglia, tanti altri interessi, ma che per passione e amore per il territorio e per
la sua gente si adoperano anche per migliorare, sviluppare e far crescere l’associazione.
Lo spirito è quello di aggiungere (non togliere), ampliare, e rinnovare il programma
delle manifestazioni proposte dalla Pro Loco e ciò sull’esempio di quanto già seppero
fare i compianti Presidenti G. Galli e G. Bareggi, veri portatori di iniziative e innovazioni
che hanno dato lustro e vitalità alla “loro” Pro Loco e alla nostra città.
I volontari Pro Loco possono dare spinta alle idee o esigenze di tutti, ma i promotori
di novità devono farsi volontari di se stessi, ovvero delle iniziative che vogliono realizzare e, soprattutto, qualora vogliano migliorare quelle esistenti, dare un aiuto a quelle
che l’associazione realizza. Per chiunque condivida le finalità e lo spirito di Pro Loco
(concetti chiaramente espressi nello Statuto), la porta della sede sarà sempre aperta.
Chiunque di Voi voglia conoscerci ci può trovare in via Valverde 33.
Consultate il nostro sito www.prolocotrezzo.com per tenerVi aggiornati sulle nostre
manifestazioni.
Il Presidente Pro Loco Trezzo
Luca Ratti
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Lettera/1 - Nel ricordo di Galli

E

tutto succede troppo in fretta: sono ancora incredula per la notizia del suo ricovero urgente ed eccomi che mi ritrovo a scrivere nel
suo ricordo.
Corre indietro velocemente la mente quasi a voler fermare ogni più piccolo attimo trascorso insieme, nel timore di perderlo, perché
è così che succede. Quando perdi una persona cara non perdi solo lei fisicamente, più di metà del tuo passato viene trascinato assieme
a lei, non sempre si riesce a condividere i ricordi con figlio, parenti, amici e questi si affievoliscono e il trascorrere del tempo non aiuta di
certo.
Riaffiora all’istante il periodo di splendore della Pro Loco quando la nascita dell’amicizia fra Lei e Bareggi aveva dato origine ad un rapporto così forte e speciale che la stessa Associazione ne traeva beneficio giorno per giorno con il susseguirsi di manifestazioni e iniziative
di ogni tipo sempre più di maggior successo. Fu un periodo di intenso lavoro e di grande crescita per la Pro Loco di allora, colmo delle più
belle soddisfazioni.
Quando fui costretta a portare Bareggi in Ospedale, lei Galli era lì accanto a me, nella mia stessa lacrima a dargli l’ultimo saluto, ma il
ricordo più bello è quando le chiesi la possibilità di mandarmi Padre Gerardo per un ultima benedizione, una preghiera, ciò avrebbe reso
senz’altro felice Bareggi: poichè sarebbe stata la visita di un grande amico, con Padre Gerardo infatti si erano trovati a collaborare per il
corteo della “Madonna del Barcaiolo” e il corteo per il “350° ANNIVERSARIO” del Santuario .
Così avvenne: Padre Gerardo arrivò sottobraccio a lei Galli, traballante sulle sue gambe, fu così grande l’emozione che provai nel vedere Bareggi illuminarsi al suo ingresso… Per me quello fu il più grande gesto d’amore donato all’amico Bareggi.
Adesso mi piace pensare che vi siate ritrovati tutti e tre, insieme e forti dell’amicizia che vi legava allora, pronti per ricominciare con
qualche nuova iniziativa, coinvolgendo tutti noi ancora una volta tutti insieme come ai vecchi tempi, i più belli e sereni della mia vita,
Grazie Galli
Lena

Auguri Maria

A

uguri alla Signora Maria, nata il 18 febbraio 1913 a Trezzo
sull’Adda, residente in Via S. Marta 21 che ha compiuto
100 anni! E come di consueto il nostro Sindaco ha festeggiato insieme a lei l’importante traguardo. Nella foto la signora
Maria, il Sindaco Villa e il medico di base della signora il Dott.
Federico Magno.

Lettera/2 - Grazie per il
“Progetto Sicurezza”

G

ent.mo Sindaco Villa,
ho letto con grande sollievo sulla Gazzetta della Martesana
che, grazie ai Carabinieri in congedo in coordinazione con i
Vigili, verrà sorvegliata negli orari critici, anche la zona del piazzale
autostradale di via Mazzini, dove mio figlio subì la rapina. Inoltre,
verranno installate nuove telecamere. Non posso che ringraziarla
di cuore per il suo impegno e per quello di quanti sorveglieranno
quell’area davvero critica. D’ora in avanti tutti i genitori staranno
più tranquilli, io e mia moglie per primi.
Grazie ancora.
Cordiali saluti L.V.

Lettera/3 - Pro Loco

Q

uesta mia, che voglio pubblicata integralmente, si è resa necessaria come rettifica di quanto Lei e la Sua redazione avete riportato
sulla Pro Loco Trezzo nell’articolo firmato dall’Assessore Sergio Confalone del numero 4/dicembre 2011 dell’Informatore, ma che
continua ad essere ribadito su quanto scritto negli articoli del 30/01-19/03 e 23/04/12 del giornale locale “La gazzetta della Martesana”.
Partiamo da espressioni come “interlocutore inesistente” (per il comune) che fanno male a chi ha speso gratuitamente il suo tempo per
iniziative fatte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con i Commercianti; con questi abbiamo negli anni avuto parecchi
incontri, da cui è scaturita anche la partecipazione al Bando della Regione Lombardia di cui lo stesso assessore scrive e a cui Noi eravamo
presenti.
Abbiamo chiesto ai commercianti un parere su quanto dall’Assessore espresso sulla Pro Loco e le dobbiamo dire che non sono in accordo
con lui, anzi manifestano attenzione e gratitudine per un’Associazione dalla quale si sentono ascoltati ed aiutati.
L’Assessore Confalone ha espresso giudizi e valutazioni senza alcuna conoscenza della realtà della Pro Loco (come emerso dalle sue stesse
parole in consiglio Pro loco del 9 febbraio) alla quale si è tesserato solo durante l’ultima Sagra, basandosi evidentemente solo su “notizie”
e giudizi riportati da terzi. Vorrei avesse indicato chiaramente tempi, luoghi e modalità di sua conoscenza per quanto riguarda azioni
“politiche” da parte della nostra associazione, poiché l’evento è sfuggito sia a me che agli altri componenti il Consiglio.
Non da ultimo, per quanto riguarda la non trasparenza della gestione economica e finanziaria non riusciamo a comprendere le motivazioni della sua affermazione poiché ci risulta che abbia visionato esclusivamente il rendiconto annuale dell’attività complessiva dell’associazione, come sempre presentato all’Amministrazione comunale.
Non avendo esaminato né le modalità di registrazione delle entrate ed uscite dell’attività istituzionale, né le registrazioni contabili dell’attività commerciale, né i documenti comprovanti tutte le operazioni di entrambe, né le dichiarazioni presentate all’agenzia delle entrate,
né la dichiarazione modello EAS, ci chiediamo a questo punto come si può giudicare senza queste operazioni di controllo.
In particolare così facendo ha offeso a mio parere oltre il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti formato da conosciuti ed onesti commercianti trezzesi. Ci auguriamo che l’assessore voglia prendere buona nota di queste osservazioni e quindi possa evitare futuri
interventi e giornalistiche pubblicazioni di basso profilo.
Cordiali saluti
Federica Grandi
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La vicenda ha dell’incredibile,
particolarmente se vista dalla
parte del buon senso. La “Bernabò Visconti Food Sas”, costituitasi
dopo aver vinto la gara d’appalto
indetta dal Comune, è rappresentata da un gruppo di giovani
imprenditori trezzesi che, sfidando l’attuale crisi economica, avevano trasformato la vecchia caffetteria del castello in uno spazio
pubblico al servizio della collettività proiettandolo nell’attualità e
nel futuro.
L’attività, sita in due piccoli locali
della palazzina dove solitamente
si allestiscono le mostre, viene
così estesa all’esterno mediante
strutture movibili, con la felice
intuizione di esaltare sia lo scenario di verde verso la torre, sia
quello fluviale verso la Canottieri.
Va da sè che la fama della rinnovata caffetteria si diffonda nel

circondario, richiamando turisti
anche da Milano, felici di riscoprire Trezzo in un allestimento
degno delle città d’arte più famose. Oltretutto il Comune, a differenza della precedente gestione,
ha avuto un’entrata economica
pari a un affitto annuo di 10.000
euro, cifra sbalorditiva se paragonata ai 130 euro percepiti sotto la
precedente Giunta per i medesimi locali quasi sempre chiusi al
pubblico e un gabbiotto esterno;
inoltre con la sua presenza la caffetteria si è rivelata un utile contributo nel presidio di sorveglianza e sicurezza del castello.
Ma se tutto ciò renderebbe
orgoglioso qualsiasi trezzese, ai
consiglieri di “Trezzo Più - mai
pagüra” è servito solo come ennesimo pretesto per osteggiare la
maggioranza! Complimenti!

accolta e recepita dall’Amministrazione con questi due ultimi
atti. Ci preme però sottolineare
che non siamo soddisfatti perché è una nostra vittoria politica,
ma siamo soddisfatti perché è
la vittoria del buonsenso e della
sensibilità: buon senso e sensibilità che a volte l’Amministrazione Comunale mette in campo
solo se “fortemente sollecitata”
dai gruppi di minoranza, i quali, pur con qualche differenza di
forma, hanno fortemente voluto
e promosso questa iniziativa di
solidarietà.
Grazie all’approvazione delle
linee guida, dunque, che nel corso della discussione consiliare

sono state decisamente migliorate
dalle proposte di Vivere Trezzo
e Più Trezzo, e all’emanazione
del successivo bando (nel quale
registriamo con soddisfazione
l’accoglimento di alcuni nostri
suggerimenti che lo hanno sicuramente ulteriormente migliorato…
e siamo soddisfatti perché quando c’è volontà di collaborazione è
certamente una cosa positiva soprattutto per i cittadini) le famiglie in difficoltà potranno essere
aiutate.
Siamo consapevoli che in questo modo non saranno risolti tutti i problemi e che non tutti potranno ricevere tutto il sostegno
necessario, tuttavia riteniamo
che un aiuto concreto da parte
dell’Ente Locale, che va ad affiancare gli interventi delle Associazioni e degli Enti che operano nel
campo del sociale a sostegno delle
famiglie in difficoltà, sia non solo
opportuno, ma doveroso.
Siamo anche consapevoli che

probabilmente la somma destinata al fondo non sia abbastanza
“capiente” per rispondere alle
numerose richieste che perverranno, e ci auguriamo che questo
stesso Fondo possa essere riproposto e aumentato (magari anche attraverso l’apertura ai contributi provenienti dall’esterno),
ma al tempo stesso siamo anche
soddisfatti che si sia giunti a questo
risultato grazie soprattutto alla
“pressione” benevola da parte
nostra sull’Amministrazione.
Adesso però ci aspettiamo che,
come hanno fatto tutti i Consiglieri di minoranza (che hanno
rinunciato al loro gettone di presenza per aggiungerlo al Fondo)
e l’Assessore Confalone (che ha
devoluto al Fondo uno dei suoi
stipendi da amministratore), anche i Consiglieri di maggioranza e gli altri Assessori e il Signor
Sindaco diano un piccolo contributo concreto.
Elisabetta Villa

governo cittadino?”
A nostro parere le uniche persone deputate a chiarirci le idee
siete voi, Cittadini di Trezzo, che
vivete sulla vostra pelle la quotidiana realtà del paese. Secondo
voi, oltre a ingabbiare il comando
della Polizia locale negandone
persino l’accesso ai cittadini (da
ora costretti a comporre un numero verde per qualsiasi necessità), e a “proteggere” i bambini
“incarcerandoli” nella ex sede
della pro-loco (a proposito, al
“gabbio” non dovrebbero essere

messi balordi e delinquenti?),
cosa è stato fatto di concreto per
la sicurezza del paese? A vostro
parere i soldi spesi e da spendere
per portali e quadrerie varie porteranno beneficio al paese e ai
suoi abitanti? Avete verificato se
il promesso blocco della tariffa
T.I.A. per tre anni dalla cessione a
CEM è stato mantenuto?
Ritenete così necessario prevedere sul nostro territorio ancora
20.000 mq di aree ad uso commerciale (6/7 nuovi centri commerciali)?
Vi piace il campo sportivo di
Via Rocca (la “pista”) nella versione “carcere di massima sicurezza”? I rilevanti investimenti fatti
nei cimiteri per dotarli di pannelli solari e lampadine a led vi
stanno facendo risparmiare sulle
spese della luce votiva?

Avremmo una serie infinita di
quesiti da sottoporvi, ma il risicato spazio a nostra disposizione
non lo consente.
Ciò non toglie che possiate essere voi a rispondere alle domande non poste e porre domande a
cui dare risposta.
Vi chiediamo perciò di aiutarci a capire se stiamo sbagliando
nel nostro giudizio nei confronti
dell’amministrazione in carica
indirizzando le vostre riflessioni
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@piutrezzo.it
csironi@comune.trezzosulladda.mi.it
ricolombo@comune.trezzosulladda.mi.it
oppure direttamente c/o Riccardo
Colombo Via Fiume, 21.
Astenersi perditempo e componenti della maggioranza, grazie.

Per il Cambiamento
Le cose belle a Trezzo
non devono durare

P

ur di dar contro all’Amministrazione in carica,
il gruppo di minoranza
“Trezzo Più - mai pagüra” è arrivato a danneggiare un’impresa
locale per impedire che la città
possa vantare sotto la Giunta di
Danilo Villa una struttura turistica tra le più belle mai concepite
all’interno del parco del castello. Dal 2011 i due consiglieri di
“Trezzo Più - mai pagüra” tendono infatti ad ostacolare con ogni
mezzo la Società trezzese “Bernabò Visconti Food Sas”, titolare
dell’omonima caffetteria, fino a

riuscirci durante la scorsa estate, quando l’impresa è costretta
a smantellare tutte le strutture
esterne con un danno economico
considerevole.
Purtroppo tale comportamento
non ha niente a che vedere con la
politica propositiva che dovrebbe
sostenere un partito ritenutosi
così “fiero” da vantare il motto
di “mai paura”, ma ha piuttosto a
che fare con il BRUTALE ACCANIMENTO CONTRO L’IMPRENDITORIA LOCALE, tipico della
mentalità di Sinistra condivisa
dai due consiglieri.

Vivere Trezzo
Fondo di solidarietà...
meglio tardi che mai

C

on l’approvazione delle
Linee Guida (Consiglio
Comunale 19.11.2012) e la
successiva emanazione (Gennaio
2013) del Bando per l’erogazione
dei contributi a sostegno delle
famiglie in difficoltà, si è conclusa positivamente la vicenda del
Fondo di Solidarietà e Anticrisi,
fondo al quale è stata assegnata
una somma finale pari a 25.000
euro. Registriamo con soddisfazione che la proposta delle opposizioni di istituire il Fondo di
Solidarietà e Anticrisi di importo
pari a circa 30.000 euro (proposta
respinta nell’ormai lontano Consiglio Comunale del 12 Marzo
2012) è stata poi nella sostanza

Più Trezzo
Caro Cittadino
di Trezzo…

S

tampa locale, informatore
comunale e roboanti dichiarazioni del primo (e
secondo) cittadino evidenziano
spesso la bontà delle iniziative
messe in campo da sindaco e assessori targati Lega-PdL.
Pur con la più grande buona
volontà, noi non riusciamo non
solo a vedere il fatidico bicchiere
mezzo pieno, ma non troviamo
neppure il bicchiere, e dunque ci
è sorto un dubbio: “Non sarà che
siamo esageratamente prevenuti
nei confronti della compagine di
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Severino Tiraboschi

Carlo Sironi

Orari di ricevimento Amministratori

Numeri utili

CARICA
SINDACO

NOME
VILLA
DANILO

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

VICE SINDACO

COLOMBO
MASSIMO

Urbanistica, Territorio,
Progetti Sovra comunali

solo su appuntamento

ASSESSORE

POLINELLI
PAOLO

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

solo su appuntamento

ASSESSORE

CONFALONE
SERGIO

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

ASSESSORE

MAZZA
ITALO

Cultura, Arte,
Istruzione, Identità territoriale

solo su appuntamento

ASSESSORE

GRASSI
MAURO ALBERTO

Sport, Politiche Giovanili,
Turismo, Tempo libero,
Innovazione

solo su appuntamento

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

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

assessore.finanze@comune.trezzosulladda.mi.it

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

RICEVIMENTO
solo su appuntamento

Tel. 02 90933241

Tel. 02 90933228
Tel. 02 90933228

Tel. 02 90933208
Tel. 02 90933208

Settori Comunali

Orari Comunali

SEGRETARIO COMUNALE

Sportello Polifunzionale
SpazioPiù

Maria Fazio

Call Center

Settore Servizi di supporto

servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it

Emmanuele Moriggi
direzione@comune.trezzosulladda.mi.it
segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933219
Tel. 02 90933241

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

Tel. 02 90933242
Tel. 02 90933253

Trezzo: Tel. 02 909331/226/288/275
Concesa: Tel. 02 90933248
orari:

lunedi-venerdi 8.30-13
mercoledi 15-18 solo Trezzo
sabato 8.30-12.30 solo Trezzo

Polizia Locale

Via A. Gramsci, 8

polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it

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

Tel. 02 90933208/
02 90933262
Tel. 02 90933290

Settore Servizi ALLA PERSONA
Stefania Mapelli
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it
Tel. 02 90933232
ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933237

Dirigente Area Tecnica
Fausto Negri

Settore Pianificazione del Territorio
Marco Colombo
urbanistica.catasto@comune.trezzosulladda.mi.it Tel. 02 90933228
edilizia.ambiente@comune.trezzosulladda.mi.it
Tel. 02 90933224

Settore Gestione del Territorio
Massimo Barzaghi
lavori.pubblici@comune.trezzosulladda.mi.it

Tel. 02 90933228

N. Verde 800.121.910
oppure rivolgersi allo sportello
SpazioPiù negli orari di
apertura al pubblico

Biblioteca “A. Manzoni”
Via Dante, 12
bibtrezzo@sbv.mi.it

Tel. 02 90933290
Orari:

chiuso lunedi tutto il giorno
martedi, mercoledi, venerdi
9.15-12.30 / 14-17.45
giovedi mattina chiuso / 14-17.45
sabato 9.15-12.30 / 14.30-17.45

Uffici Comunali
Orari:

lunedi-venerdi 8.30-13
mercoledi 15-18
lunedi e giovedi 15-17 solo su appuntamento

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

Orari:

Direttore Responsabile
Sindaco Danilo Villa
Comitato di Redazione
Federica Mazza, Irene Ronchi

ATOS
segnalazioni@atos-servizi.it

Concesa: Tel. 02 90933600
Tel. 02 90933234

Istituto comprensivo centralino
Tel. 02 90933320
Segreteria scuola primaria
Tel. 02 90933357
Segreteria scuola primaria I grado
Tel. 02 90933469
Piscina comunale
Tel. 02 90933625
Protezione civile
Tel. 02 90933221
Polizia locale
N. Verde 800 121910
Carabinieri Trezzo sull’Adda
Tel. 02 90962821
Associazione nazionale carabinieri
Tel. 349 3104916 - 366 6817311
Pro Loco Trezzo
Tel. 02 9092569 - 345 9132210
Amiacque - acqua
N. Verde 800 428428
Cem - rifiuti
N. Verde 800 342266
Gelsia - metano
N. Verde 800 478538
Enel - energia elettrica
N. Verde 800 900800
Gemeaz - mensa scolastica
Tel. 02 56804703
Autotrasporti Locatelli trasporto scolastico
Tel. 035 319366
Soccorso ACI
Tel. 803116
Croce Azzurra
Tel. 0290939203
Guardia medica
Tel. 848 800804
Asl Milano 2
P.zzale Gorizia - Tel. 02 92657403
Oasi Le Foppe
Tel. 347 4668932
Farmacia Fodera
Tel. 02 9090150
Farmacia Nazionale
Tel. 02 9090255
Ospedale Vaprio d’Adda
Tel. 02 909351
Ospedale Vimercate
Tel. 039 66541
Parco Adda Nord
Tel. 02 9091229
Pretura Cassano d’Adda
Tel. 0363 62116
Prefettura Milano
Tel. 02 77581
Questura Milano
Tel. 02 62261
Piattaforma Ecologica
Tel. 02 9090664 - Fax 02 90929102
Linea Ascolto Maltrattamento Donne
Tel. 02 90933289 - Cell. 320 4337396
lineascolto@gmail.com

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

lunedi - venerdi 9-13

CITTADINANZA ATTIVA - Basta uno “sportello” per avvicinare utenti e uffici pubblici.
La pubblica amministrazione sempre vicina ai cittadini.
Lo sportello sarà attivo tutti i martedì dalle 9 alle 11 presso la sede del Comune - Via Roma, 5 - secondo piano
Per info: tel. 02 90933251 - e-mail: cittadinanzattiva@comune.trezzosulladda.mi.it
Info sul web - Aggiornamento sito web: collaborazione di cittadini e associazioni
Per tenere sempre aggiornato il sito www.comune.trezzosulladda.mi.it invitiamo cittadini e le associazioni a
comunicare aggiornamenti all’indirizzo e-mail: servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it

in copertina:
“Adda nella luce del mattino”
foto di Giulia Riva
coordinamento editoriale
e stampa:
Azienda Grafica Modulimpianti s.n.c.
Grezzago (MI)
Tel. 02 90931601
Autorizzazione Tribunale di Milano n. 771
del 16 dicembre 1999

La tua foto in copertina

Pubblicità

Lettere al giornale

Invitiamo tutti gli appassionati di fotografia a
inviarci scatti della nostra città: in ogni numero
pubblicheremo la fotografia più suggestiva.
Inviate i vostri capolavori
con nominativo e descrizione del soggetto a:
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
tel. 02 90933262

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

Chiunque può scrivere al giornale. Per esigenze
di spazio le lettere, con firma leggibile, e gli scritti
non dovranno superare le 1800 battute in formato Word.
Tutto il materiale, anche se non pubblicato, non verrà
restituito. La redazione si riserva di sintetizzare gli
scritti e non si assume alcuna responsabilità sul loro
contenuto. Il prossimo numero uscirà a giugno 2013:
lettere, articoli e foto potranno essere inviati all’indirizzo:
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it
oppure consegnati direttamente all’Ufficio Cultura
del Comune entro il 15 aprile 2013.

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

Newsletter
Ricevi informazioni e news in tempo reale sulla tua città:
iscriviti alla newsletter del Comune all’indirizzo web
www.comune.trezzosulladda.mi.it/newsletteramico.aspx

