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Cari Concittadini, voglio ringraziarVi per la fiducia dimo-
stratami. Lo faccio di cuore, anche a nome di tutti i com-
ponenti Pdl e Lega della Lista per il Cambiamento, 

chiamata così, perchè interpreta la volontà Vostra e mia di cam-
biare finalmente le cose.

Di cambiamento ce n’è proprio bisogno! Siamo stati eletti per 
soddisfare gli interessi della Comunità, non di qualche comitato 
d’affari. Per troppo tempo i Trezzesi hanno subìto la prepotenza 
di una politica, caratterizzata da un’arroganza sottile all’inse-
gna della partecipazione dei cittadini, del rispetto del territorio, 
della valorizzazione dei beni culturali, della salvaguardia del-
la nostra salute e particolarmente della nostra sicurezza: tutte 
falsità di cui i Trezzesi hanno avuto modo di verificare l’esatto 
contrario e di esprimere il loro dissenso con il voto dello scorso 
6/7 giugno. 

So bene che in tanti anni è mancata una vera alternanza poli-
tica e le incrostazioni da rimuovere sono tante e ben radicate. 
Le sorprese subito dopo il mio insediamento non sono mancate 
poichè a soli tre giorni avevo già sulla scrivania un procedimento 
relativo al raddoppio del Termovalorizzatore di via Pastore.
Non mancheremo nei prossimi mesi di fare le nostre valuta-
zioni coerentemente con quanto scritto nel nostro programma 
elettorale : “nessun nuovo impianto di trattamento dei rifiuti” 
e, se necessario, vi consulteremo attraverso un referendum po-
polare.

Stiamo  altresì mettendo in atto tutto quanto è nelle nostre pos-
sibilità per limitare gli effetti della famosa delibera del 28 maggio 
scorso (SUAP – nuovo casello - fornace Adda - parco fluviale) 
che interessa una parte consistente del nostro territorio agricolo.
Certamente ci aspettiamo qualche critica strumentale nei primi 
mesi, ma vi anticipo che   sono solo i colpi di coda della preceden-
te amministrazione (ad esempio: l’aumento della TIA e la tardi-
va disinfestazione per prevenire il proliferare delle zanzare).

In questo percorso non siamo però soli, ci sostengono i Trezzesi 
che hanno partecipato attivamente alle nostre numerose denunce, 
ma anche quei Trezzesi che, pur aderendo ad altre fedi politiche, 
non condividono la politica degli opportunismi, dello spreco, delle 
clientele, della speculazione. 
Siamo dunque pronti alla svolta e l’affronteremo con la chiarez-
za che ci distingue, difendendo veramente il territorio, fornendo 
ai Cittadini risposte precise ai loro bisogni, ma sopratutto senza 
mai nasconderci dietro al “politichese”, linguaggio che non ci 
appartiene. 

La mia squadra è pronta a scendere in campo. Sono tutti professio-
nisti che metteranno al Vostro servizio la loro esperienza, ognuno 
per le proprie competenze, animati da un’unica fede, quella di ricon-
segnare al paese la dignità e la bellezza dovuta ad un borgo lombardo 
per certi aspetti “unico”.

Credo fortemente in questo cambiamento, indispensabile per 
incentivare le potenzialità di Trezzo, stavolta non a favore di 
pochi, ma finalmente di tutti!
Camminando per le strade in questi giorni, parlando con Voi, 
ho avuto la riconferma di una popolazione operosa, fiera del 
proprio paese e della propria cultura. Un paese che solo qualche 
decennio fa – ci ricordano gli anziani - era ancora riferimento e 
modello di molti paesi vicini.

Vi chiediamo solo un po’ di pazienza per i primi mesi giusto il 
tempo per ri-orientare i comandi della  macchina amministrati-
va che non puo’ e non deve fermarsi e vi garantisco il massimo 
della comunicazione e della trasparenza incontrandovi in sedute 
aperte al pubblico almeno  4-5 volte ogni anno.

Mi adopererò con ogni sforzo perchè il mio paese, il nostro paese 
ricominci da qui!

Tress, 16 giugno 2009

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

EDITORIALE

Un cambiamento 
per incentivare le potenzialità di Trezzo 

Danilo Villa
il Sindaco
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 I componenti della Giunta Comunale 
nominati nel Consiglio Comunale 
dello scorso 23 giugno

Massimo Colombo
VICE SINDACO

Urbanistica – Territorio  
Progetti sovracomunali

Danilo Villa
SINDACO

Sicurezza – Servizi demografici  
Ambiente - Agricoltura

Paolo Polinelli
ASSESSORE

Lavori pubblici – Viabilità  

Trasporti – A.T.O.S. 

 Protezione civile

Sergio Confalone
ASSESSORE

Risorse economiche 

e finanziarie – Controllo di 

gestione –Commercio  

Attività produttive

Italo Mazza
ASSESSORE

Cultura – Arte – Istruzione 

 Identità territoriale

Mauro Grassi
ASSESSORE

Sport – Politiche giovanili 

 Turismo – Tempo libero 

 Innovazione

Alessandra Sala
ASSESSORE

Politiche sociali 

Famiglia – Infanzia 

Servizi alla persona 

Sussidiarietà 



4 CONSIGLIO

I componenti del nuovo Consiglio

Danilo Villa
nato a Trezzo sull’Adda

 il 10.7.1958

Massimo Colombo
nato a Rho 

il 7.1.1967

Alessandra Sala
nata a Milano 

il 25.11.1966

Italo Mazza
nato a Bergamo

 il 2.3.1952

Sergio Confalone
nato a Milano 

il 15.7.1968

Severino Tiraboschi
nato a Oltre il Colle 

il 4.9.1957

Paolo Polinelli
nato a Varese 

il 15.8.1957

Mauro Alberto Grassi
nato a Milano 

il 10.3.1973

Roberto Barzaghi
nato a Vaprio d’Adda 

il 2.1.1966

Piergiorgio Giani
nato a Capriate S.G. 

il 17.8.1945

Flavio Ceresoli
nato a Trezzo sull’Adda 

il 20.8.1947

Angelo Mariani
nato a Paderno Dugnano

 il 4.7.1934

Maria Caterina Antico
nata a Milano 

il 16.3.1970

Gabriella Galbiati
nata a Vaprio d’Adda 

il 30.7.1976

Gruppo di maggioranza:
PER IL CAMBIAMENTO

CAPOGRUPPO
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Gruppo di minoranza:
VIVERE TREZZO 

Luca Giuseppe Rodda
nato a Milano 
il  23.06.1960

Alfiero Colombo
nato a Trezzo sull’Adda

 il 18.7.1954

Giorgio Colombo
nato a Trezzo sull’Adda 

l’11.2.1951

Guido Vittorio Leoni
nato a Bergamo

 il 7.11.1966

Rolando Colombo
nato a Milano

il 4.3.1953

Carlo Sironi
nato a Milano

il 29.3.1959

Riccardo Colombo
nato a Vimercate 

il 4.8.1954

Gruppo di minoranza:
PIù TREZZO MAI PA(G)ÜRA

Comunale approvato lo scorso 11 giugno

CAPOGRUPPO

CAPOGRUPPO
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PROGETTO E CUBE, 
Davide Calessi 
è il vincitore 

BREvI DALL’AmmINISTRAzIONE

I l sindaco di Trezzo Danilo Villa, lo scorso 12 giugno, ha 
premiato i vincitori del Progetto E cube, premio per la 
ricerca sull’ambiente, in memoria di Paolo Rossi, pro-

mosso dal Distretto scolastico 59, Rotary Club dell’Adda e 
comitato trezzese AGE - Associazione italiana genitori.
I ragazzi dell’istituto ITGC “Jacopo Nizzola” di Trezzo pre-
miati sono stati: 
1° - Davide Calessi
2° - Cristian Parolini & Mattia Locatelli
3° - Marco Locatelli
Alisa Bianca Marica  per il Premio “Paolo Rossi”:
Nell’ambito di un progetto destinato alla salvaguardia 
dell’ambiente, denominato E cube, il premio per la ricerca 
sull’ambiente, è stato pensato come un’iniziativa finalizza-

ta alla presa di 
coscienza delle 
problematiche 
connesse alla 
continua richie-
sta di energia e alle iniziative da porre in atto per contenere 
l’impatto sull’ambiente.  
I ragazzi nei loro temi erano invitati a descrivere come si 
può salvaguardare l’ambiente e l’ecosistema spiegando le 
possibili fonti alternative di produzione energetica per te-
nere in equilibrio il concetto di E (al cubo), un cubo le cui 
facce rappresentano un diverso aspetto dello stesso tema: 
“energia, economia, ecologia, etica, emergenza, educazione 
ambientale”.

L o scorso 30 maggio, in occasione delle celebrazioni per la Festa 
della Repubblica del 2 giugno, si è tenuta in via Nenni la posa 
della prima pietra per la realizzazione della nuova Caserma dei 

Carabinieri di Trezzo. 

Alla cerimonia hanno partecipato anche il viceprefetto di Milano Dott.
ssa Lucia Falcomatà, il tenente del gruppo dei Carabinieri di Monza 
Marco D’Aleo, il comandante della Compagnia di Vimercate Capitano 
Roberto Giannola e il luogotenente comandante della stazione trezzese 
Marco Bennati.
Al termine della cerimonia la teca contenente la prima pietra benedetta è 
stata portata in Municipio dove resterà fino al termine dei lavori.
La nuova costruzione, 2500 metri quadrati su 3 piani di cui uno interra-
to, sarà suddivisa in tre settori: il secondo piano riguarderà l’area logistica 
ed operativa, con uffici, sala d’attesa, palestra, cucina, camerate e celle 
di fermo; il primo piano sarà interamente adibito a zona residenziale, 
con gli appartamenti per le famiglie dei militari; nell’ultimo settore, il 
piano interrato, troveranno posto i garage, la lavanderia, il magazzino e 
il deposito rifiuti. 
La realizzazione dell’intero edificio punterà ad avere un livello di impatto 
ambientale minimo, grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici e solari.
Alla cerimonia ufficiale e alla benedizione del luogo ha partecipato, ol-
tre alle Autorità civili, militari e religiose, un gran numero di persone, 
interessate e soddisfatte per quest’importante avvenimento, dimostrando 
ancora una volta l’attaccamento della cittadinanza trezzese  nei confronti 
dell’Arma dei Carabinieri, spesso definita affettuosamente “la Benemeri-
ta” (appellativo concessole dal Parlamento italiano 1864).
Costo complessivo dell’opera oltre 2 milioni di euro che saranno ottenuti da 
scomputo di oneri di urbanizzazione e non dalle imposte deii cittadini. 

NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI: posata la prima pietra
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Luci d’estate prosegue 
fino a settembre

C ontinua per tutta l’estate, fino al 12 set-
tembre, il consueto appuntamento con 
“Luci d’Estate”, rassegna organizzata dal 

Comune, che vede la collaborazione di numerose 
associazioni cittadine.
Vastissimo il programma offerto anche quest’an-
no, che ben si modella ai più svariati interessi dei 
cittadini. Si è partiti da fine maggio con la prima 
mostra di antiquariato, artigianato e collezioni-
smo, con le classiche “Sportintrezzo” e “Vivin-
trezzo”, tra cui ha spiccato la serata al Live per le 
selezioni di Miss Italia. A giugno hanno invece 
avuto inizio la ginnastica nel Parco della Villa 
Comunale, la musica in piazza e in Società Ope-
raia, le letture in biblioteca con Parole nel Parco 
e il Blues&jazz Festival in Piazza Libertà. Da lu-
glio è in cartellone un cospicuo programma che 
si estenderà fino ad agosto e che comprenderà la 
Trezzo Fast Fest al Centro Giovani, serate danzan-
ti in Piazza Grande e in Villa Gina, la rassegna 
“Cinema sotto le stelle” al Castello Visconteo, il 
binomio “Sport&Natura” lungo il fiume Adda,  il 
teatro dialettale e il Blues River Festival. A chiu-
dere l’estate 2009 sarà la mostra “Immaginario 
Felliniano”, dal 5 al 20 settembre al Castello del 
Gruppo artisti trezzesi.

A nche quest’anno la Città di Trezzo sull’Adda 
ha ospitato AddaDanza, Festival Nazionale e 
Internazionale di danza, svoltosi nella splen-

dida cornice della Centrale Taccani lungo l’Adda. 
Come in ogni edizione la manifestazione ha riscosso 
un grandissimo successo, realizzando sempre il tutto 
esaurito nei nove spettacoli in programma, con un 
totale di spettatori che ha sfiorato addirittura quota 
cinquemila.
Questa è senza dubbio un’ulteriore prova della validità 
di AddaDanza e della sua capacità di portare spettaco-
li di qualità in provincia, al quale assiste un pubblico 
eterogeneo proveniente dall’area di Milano e del suo 
hinterland, ma anche da tutta la Lombardia.

ADDADANZA 2009

B L U E S & J A Z Z 
| 26 27 28 giugno 09  Trezzo sull’Adda, Piazza Libertà |

| VEN 26 RONNIE JONES | DJANGOMANIA | SAB 27 TREVES BLUES BAND | SERGIO COCCHI | JOE LA VIOLA | TWENTIES TUNES TJB || DOM 28 DANIELE PACCHINI | VERONICA SBERGIA & MAX DE BERNARDI | MAX MARCHESI | J. SINTONI |

Il programma completo 
è a disposizione presso 

SpazioPiù in Municipio, in biblioteca, 
presso la Proloco e scaricabile da 

www.comune.trezzosulladda.mi.it



A  Trezzo corsi per tutti 
2009/2010  
Presso l’ufficio cultura, la biblioteca comunale e SpazioPiù sa-
ranno disponibili da metà settembre gli opuscoli con il nuovo 
programma dei corsi che si svolgeranno a Trezzo da ottobre a 
giugno. Anche quest’anno l’offerta sarà consistente e variegata: 
si spazia dai corsi di lingua all’uso di internet e posta elettronica, 
dai balli latino-americani alla patente europea di computer e ai 
corsi di italiano per stranieri. I corsi sono promossi dall’Assesso-
rato alla Cultura di Trezzo, in collaborazione con il Centro terri-
toriale permanente per l’istruzione in età adulta di Arcore.  
Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 0290933208

Parco vacanze Trezzo:
Centro diurno estivo per bambini dai 3 ai 6 anni
Le attività del Centro Estivo si svolgono dal 1° al 31 luglio 
presso la Scuola Materna Statale di Via Mazzini.  Gli operatori 
della Coop AERIS – incaricati della gestione del Centro Estivo 
comunale – hanno già presentato lo scorso 25 maggio a tutti i 
genitori il progetto educativo elaborato per il 2009. Come per 
gli altri anni, il programma prevede attività e laboratori, gite 
organizzate nell’ambito del territorio comunale e in agriturismi 
della zona. A tutti i bimbi iscritti buon divertimento!

L o scorso 30 maggio si sono 
svolte le premiazioni dell’an-
nuale concorso indetto dal-

la Società Operaia di Mutuo Soc-
corso, rivolto agli studenti delle 
classi 3° della Scuola primaria di 
secondo grado “P. Calamandrei”. 
E’ ormai da ben quindici anni 
che la Società Operaia incentiva 
lo studio dei ragazzi trezzesi, ogni 
edizione con un tema diverso, 
comunque sempre legato alla tra-
dizione e alla cultura della nostra 
Città: la navigazione dell’Adda, i 
vecchi mestieri, la cucina conta-
dina, cascine e cortili, sono solo 
alcuni dei titoli proposti. Quest’anno è toccato ai giochi e 
ai passatempi del passato, per scoprire come si divertivano 
i giovani trezzesi quando non esistevano ancora televisio-
ne, computer e videogiochi.
Quindi i giovani studenti sono andati alla ricerca di in-
formazioni che altrimenti sarebbero andate perse insieme 
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Distretto sanitario di Trezzo
Asl Milano 2
Due sono le novità relative al Distretto Sanitario di Trezzo, ora 
parte dell’Azienda Sanitaria Locale 2 della Provincia di Milano.
• Il servizio di Guardia Medica ha cambiato numero. Dal primo 
aprile 2009 il nuovo numero è 848 800 804.
Il servizio di Guardia Medica è operativo presso la Casa di riposo 
“Anna Sironi”, accanto alla sede della Croce Azzurra, via Nenni 
20, Trezzo sull’Adda, tutti i giorni dalle 20 alle 8, sabato e prefe-
stivi dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20. 
Non è quindi più attivo il vecchio numero verde.
•  Il Servizio Invalidi Civili è stato riattivato: è possibile consegna-
re tutte le pratiche relative alla richiesta di invalidità.

La Società Operaia premia 
i giovani studenti trezzesi

ai nostri anziani: sono così tor-
nati alla mente giochi come la 
“lippa”, una sorta di antenata 
del baseball, la trottola, che il 
dialetto trezzese ha sempre chia-
mato “firfòll”,  la “pepatencia”, 
gioco con le carte dove perdeva 
chi rimaneva con in mano la 
donna di picche (chiamata per 
l’appunto pepatencia). E poi 
giochi ancora in voga come la 
“cavallina”, “i quattro cantoni”, 
“mondo” e il “pimpinèll”, del 
quale a Trezzo si organizzavano 
dei veri e propri tornei.
Gli elaborati vincitori di ogni edi-

zione possono essere consultati presso la sede della  Società 
Operaia, le scuole e la biblioteca cittadina “A. Manzoni”.
Ecco i nomi dei vincitori dell’edizione 2009:
1°: Chiara Pisoni
2°: Niccolò Pozzi
3°: Federica Bennati, Alice Bizzarri e Vanessa Maggioni

Per ulteriori informazioni

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Distretto Sanitario di Trezzo ASLMI2
Piazzale Gorizia, 2 Trezzo sull’Adda 
Tel. 0292657404 - 7405 - Tel. 840 500 092 
www.aslmi2.it
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Il pasto a scuola 
è un punto di incontro 
fra promozione della salute 
e socialità

A  conclusione del nostro incarico 
a relazionare le attività e le ini-
ziative svolte dalla Commissione 

mensa nel corso di quest’anno.
Cominciamo subito col segnalarvi che 
finalmente all’interno della commissione 
ogni ordine di scuola risulta rappresentato 
da un membro dei genitori e  da un refe-
rente dei docenti.
Questa formazione, ha sicuramente ga-
rantito una presenza costante e un con-
trollo continuativo in ogni plesso scolasti-
co.
Il controllo e il monitoraggio dei pasti che 
rappresentano alcuni dei compiti della 
commissione  agiscono sostanzialmente 
sulla rilevazione della qualità, del gradi-
mento e della quantità del cibo da parte 
dell’utenza, nonché sulle operazioni di 
controllo intorno alla somministrazione 
del pasto (temperatura, cottura, pulizia, 
organizzazione del servizio)
All’interno di quest’anno scolastico 2008-
2009 i controlli effettuati nei quattro ples-
si scolastici sono stati complessivamente 
n°46.
Un aspetto interessante emerso da questa 

L’ educazione alimentare sta alla base 
della nostra salute! Una sana ali-
mentazione rappresenta il primo in-

tervento di prevenzione a tutela della nostra 
salute.
E’ per questo che il consumo di frutta e 
verdura, specialmente bio, costituisce da 
diversi anni un obbiettivo prioritario nel 
progetto di educazione alimentare realizzato 
nella scuola e fortemente supportati dalle 
istituzioni locali e nazionali.
Il menù è stato elaborato in base a indica-
zioni suggerite dal Dipartimento di Preven-
zione Medica Servizio Igiene Alimentare e 
della Nutrizione e  secondo le linee guida 
dell’Istituto Nazionale di Nutrizione mante-
nendolo il più possibile equilibrato.

Per ottenere il giusto fabbisogno calorico 
giornaliero si dovrebbero consumare 5 pa-
sti:
La Colazione: fornisce il 20% delle calorie 
totali giornaliere 
La Merenda del Mattino: dal 5% al 7%
Il Pranzo: rappresenta il pasto principale 
con maggior apporto calorico (40%)
La merenda: dal 5% al 7%
La Cena: il 30%
Ricordiamo che la buona abitudine di fare 
la prima colazione in casa incide in maniera 
significativa sul rendimenti scolastico.
Lo squilibrio dei pasti nell’arco della gior-
nata risulta dannoso ed  è per questo che il 
pranzo consumato a scuola  è di notevole 
importanza.

attività di controllo riguarda 
la rilevazione di comporta-
menti e abitudini differenti 
rispetto all’assunzione e 
gradimento degli alimenti da 
parte  dei ragazzi della scuo-
la secondaria di primo gra-
do, i quali possono avvalersi  
altresì di una scelta più ampia (alternative 
al menù del giorno) e  dei bambini della 
scuola primaria e dell’Infanzia.
Questa considerazione che naturalmente 
ci riporta al più ampio aspetto della cresci-
ta e formazione dei ragazzi ci introduce ad 
un altro elemento significativo del ruolo 
della commissione: promuovere e soste-
nere il valore della nutrizione, ovvero, 
dell’introduzione di una dieta equilibrata 
e completa nell’alimentazione dei nostri 
bambini/ragazzi.
Certamente, sostenere l’importanza del 
giusto apporto di elementi nutrizionali 
all’interno del menù, esattamente come 
indicato dalle linee guida del Dipartimento 
di prevenzione Medica Servizio Igiene ali-
mentare e della Nutrizione, non sempre 
incontra il favore dei gusti e delle abitudini 

L’educazione alimentare è alla base della salute

personali, soprattutto quando si tratta di 
confrontarsi sul campo con una serie di 
mode e di modelli più o meno consapevo-
li.
L’introduzione della frutta e verdura bio-
logica, cereali integrali e legumi,  piatti 
particolarmente nutrienti e importanti per 
l’alimentazione quotidiana, nonché l’at-
tenzione all’assunzione equilibrata dei pa-
sti all’interno della giornata   (colazione, 
merenda del mattino, pranzo, merenda e 
cena), può sicuramente aiutare la crescita 
e il benessere dei nostri bambini/ragazzi: 
l’importante è crederci e continuare a 
promuovere la loro formazione alimenta-
re, pur sapendo quale fatica si attiene a 
questo difficile compito.

La Commissione Mensa



Nella residenza sanitaria in via Nenni 20 è stato avviato 
un piccolo progetto di “pet therapy” (coccole di piccolo 
animale domestico).

Con il consenso della direttrice sanitaria, la dottoressa Fornoni 
e del coordinatore amministrativo, dottor Stendardo, abbiamo 
dato inizio all’esperienza di portare un cagnolino in residenza.
L’idea è nata dal forte desiderio di qualche ospite da noi ricove-
rato che ha lasciato il proprio amico a quattro zampe nel proprio 
domicilio e di cui sentiva grande nostalgia.
Il cane in questione si chiama Hulk, un carlino messo a disposi-
zione dalla nostra caposala, la signora Iannucci.
“Hulk -spiega l’animatrice Laura Locatelli - ci fa visita 3 mat-
tine alla settimana e riesce a suscitare nei nostri ospiti reazioni 
inaspettate. Inizialmente ci sono stati i più temerari che si sono 
avvicinati accarezzandolo mentre qualcuno esitava; successiva-
mente un buon numero di ospiti ha cominciato a fargli visita nel 
giardino della residenza dandogli di nascosto biscotti recuperati 
dalla colazione. L’esperienza ha suscitato notevole interesse e 
soprattutto richiesta da parte dei nostri ospiti di poter prendersi 
cura di altri piccoli animali domestici come pappagalli e canari-
ni, che i nostri anziani già possedevano presso i loro domicili”. 
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Nella giornata di domenica 31 maggio si è svolto SPOR-
TINTREZZO, evento organizzato dalle società sporti-
ve trezzesi in collaborazione con il Comune, e in con-

comitanza con la giornata dello sport “un gioco da ragazzi” del 
CONI. 
La manifestazione ha riscosso grande successo tra i giovani at-
leti, i quali hanno potuto scegliere tra numerose discipline dislo-
cate in vari postazioni della Città: le palestre di via Nenni, la 
piscina, il campo sportivo del nuovo oratorio, i campi da tennis, 
il fiume, dove hanno potuto sfidarsi, divertirsi e socializzare in 
una clima di amicizia e sano agonismo. Numerosissime le atti-
vità proposte: calcio, pallavolo, karate, nuoto, tennis, tiro con 
l’arco, canottaggio, ginnastica artistica, pesca.
E’ grazie a giornate come queste che si riesce a comprendere l’im-
portanza e lo spessore di quelle associazioni sportive che svolgono 
un ruolo di educatrici non solo nel gioco, ma anche nella vita.

Visita di un ospite un po’ speciale 
a quattro zampe alla RSA di Trezzo

Hulk con le ospiti 
della casa di riposo di Trezzo.

 L’ esperienza della pet therapy 
prosegue fino a fine estate 

per poi riprendere l’ anno prossimo.

SPORTINTREZZO
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A perta dallo scorso 18 aprile com-
pletamente ristrutturata, la pisci-
na comunale di Trezzo in questi 

primi 3 mesi di attività ha visto una 
partecipazione di oltre mille persone. 
Gli iscritti ai corsi di nuoto tra aprile e 
giugno sono stati 760, gli abbonamenti 
nuoto libero 140 mentre gli ingressi del 
nuoto libero hanno raggiunto quota 700. 
Conclusi i corsi primaverili, dallo scorso 
15 giugno sono iniziati i corsi estivi. An-
che per questi è obbligatorio il certifica-
to medico e potranno essere recuperate 
le lezioni perse come nuoto libero entro 
il 6 settembre. La piscina sarà chiusa dal 
9 al 23 agosto, ma sono già aperte anche 
le iscrizioni per i corsi di nuoto che ini-
zieranno dal 6 settembre. 

Per informazioni 
su orari e costi è possibile rivolgersi 
alla piscina comunale “G. Puecher”, 
via  Nenni, 4 - tel. 02 90933625, 
piscina.trezzo@atos-servizi.it  
www.tritiumnuoto.it  

PISCINA COMUNALE: 
aperte le iscrizioni per i corsi autunnali

P roseguono i lavori della Consulta, che sta preparando 
la “Giornata delle Associazioni”, la festa che unirà le 
diverse realtà associative di Trezzo in un unico appun-

tamento. Saranno invitati adulti, ragazzi e bambini, non solo 
come spettatori ma come protagonisti della festa: potranno in-
fatti conoscere e sperimentare le attività e i valori di solidarietà 
che le associazioni promuovono.
E conferma dell’importanza delle associazioni è venuta dalla 
prima assemblea del terzo settore, tenutasi il 21 maggio, in cui 

è stato presentato il Piano di Zona del nuovo distretto socio 
sanitario.
Fondamentale la presenza dei rappresentanti della Consulta, 
perché hanno contribuito a definire in modo più completo le 
priorità che le scelte di politica locale dovranno prendere in con-
siderazione: le associazioni interpretano bisogni dei cittadini che 
altrimenti rischierebbero di restare inascoltati. 
La data della giornata sarà comunicata prossima-
mente.

Consulta delle associazioni:  
preparativi per la giornata di festa dedicata ai cittadini

BREvI DALL’AmmINISTRAzIONE



D a giugno sono in distribuzione le fatture re-
lative alla Tariffa di Igiene Ambientale per 
l’anno 2009, le cui scadenze sono il 30 giugno 

e il 31 ottobre. Le modalità di pagamento disponibili 
per quest’anno sono 4: 
1. bollettino postale in qualsiasi sportello postale, 
2. RID – attivazione addebito permanente sul proprio 

conto corrente, 
3. pago bancomat presso lo sportello ATOS, 
4. servizio pagamento on-line dal sito. 
Ricordiamo inoltre che non vengono accettati pa-
gamenti in contanti. Per informazioni e chiarimenti 
potete chiamare il numero telefonico 0290933605 
oppure rivolgervi direttamente allo sportello ATOS 
(via Gramsci 8) nei seguenti orari: lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e il mercoledì 
dalle 15.00 alle 18.50.

12 ATOS

Per ulteriori informazioni

ATOS via Gramsci 8,  - lun-mar-giov-ven dalle 9 
alle 13 e merc dalle 15 alle 18.50
Tel. 0290933600, 
info@atos-servizi.it, www.atos-servizi.it

T.I.A. 2009

Chiusura estiva 
sportello al pubblico

Lo sportello ATOS  ad agosto sarà 
chiuso venerdì 7, festa del Patrono 
di Trezzo, la settimana dal 10 al 14 
e mercoledì 19 pomeriggio.

Parcheggi a pagamento: rinnovo pass, 
abbonamenti per non residenti e tessere a scalare

R icordiamo che allo sportello al 
pubblico (via Gramsci 8, tel. 
0290933600)  è possibile ac-

quistare le tessere prepagate scalari da 
utilizzare nei parcheggi a pagamento 
di Trezzo. Gli importi disponibili va-
riano da un minimo di 15 euro a un 
massimo di 50 euro. Le tessere si po-
tranno ricaricare presso lo sportello 
ATOS esclusivamente con bancomat 
e nei parcometri inserendo le monete. 
Inoltre ricordiamo che sono disponi-
bili 3 tipologie di abbonamenti : 
1. pass per residenti/domiciliati in 

Trezzo, con validità sino al 31 di-
cembre 2009, al costo di 50 € più 
10 € di spese di segreteria, 

2. abbonamenti annuali per non re-
sidenti nella zona Blu, con validità 
dal 01 giugno al 31 dicembre 2009, 
al costo di 105 € più 10 € di spese 
di segreteria, 

3. abbonamenti (giornalieri, diurni, 
notturni) per il parcheggio sotterra-
neo di piazzale Gorizia.

Entro il 31 ottobre la seconda rata
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Cambia sede Infoenergia

Per ulteriori informazioni

Associazione dei Comuni per l’Adda
Via Gramsci, 8 - 20056 Trezzo sull’Adda (Mi)
Tel. 02 90 93 33 03
info@comuniperladda.it  
www.comuniperladda.it
www. partecipatrezzo.it

Si sposta lo Sportello Infoener-
gia, che fornisce consulenza 
gratuita ai cittadini per tutto 

ciò che riguarda il risparmio energeti-
co (che caldaia installare, come rice-
vere finanziamenti e incentivi). 

mercati contadini una volta al 
mese, “laboratori del gusto” 
nelle scuole e il via libera 

all’installazione di un chiosco per la 
vendita diretta del latte in p.zza Gori-
zia. Questi i risultati concreti, ad oggi, 
del progetto Nuovi Stili di Vita, av-
viato da oltre un anno e realizzato in 
collaborazione con il Comune di Inza-
go, grazie al coordinamento dell’Aca 
e ai finanziamenti della Fondazione 
Cariplo. 
Un progetto che propone un modello di 
consumo diverso, fatto di prodotti locali 
venduti direttamente ai consumatori.
Per arrivare qui, però, sono stati diver-

D’ora in poi per sapere tutto questo 
non bisognerà più recarsi a Villa Gina 
di Concesa ma nella ex palazzina della 
Polizia municipale, di fianco al Comu-
ne, in via Roma 1: tutti i venerdi dalle 
14 alle 18.

Cresce il mercato contadino

In occasione del bando regionale 
“Per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambienta-

le”, è stato presentato, insieme al Parco 
Adda, un progetto che vuole riqualifi-
care e valorizzare il percorso dell’Alzaia 
sul fiume e i pressi del castello.
Il progetto si chiama “Il castello del-
la cultura, l’Adda filo della storia tra 
Leonardo e Crespi” e prevede la rea-
lizzazione di un vero e proprio parco 
culturale, in cui trezzesi e visitatori 

Il “Castello della cultura” sul fiume

potranno scoprire la storia e le caratte-
ristiche del territorio.
Primo passo sarà la riqualificazione 
del verde e del fiume, che sarà poi 
seguita dall’installazione di pannelli 
multimediali interattivi che racconte-
ranno il luogo, creando una sorta di 
percorso tra storia e natura. Si realiz-
zerà così una prima piccola parte del 
progetto “Centro culturale dell’Adda”, 
studiato dalla Fondazione Fitzcarraldo 
di Torino. 

si i passaggi: si sono tenuti seminari; 
alcuni agronomi hanno tracciato una 
mappatura completa di tutti gli agri-
coltori presenti in zona e dei loro pro-
dotti; i cittadini hanno partecipano 
a una serie di incontri in cui hanno 
espresso bisogni e desideri, grazie a 
cui si è poi potuto realizzare iniziative 
concrete.
Ora ci sono nuovi obiettivi: ampliare 
il “mercato contadino”, mettendo in-
sieme tutte le associazioni di categoria 
degli agricoltori, creando mercati an-
che nei paesi limitrofi e magari realiz-
zando strutture permanenti.
E intanto dare vita a una collaborazio-

ne tra il Parco Adda Nord, gli enti lo-
cali e gli agricoltori, con l’obiettivo di 
svolgere attività importanti a favore 
dell’ambiente, come il recupero delle 
aree verdi e la promozione dell’iden-
tità locale.
Di tutto questo riparleremo a settem-
bre, quando, dopo la sospensione esti-
va di luglio e agosto, riprenderà anche 
il mercato contadino.

In questo modo i servizi che lo spor-
tello fornisce saranno più accessibili 
per i cittadini, e si aggiungeranno ai 
molti servizi che già offre lo Spazio 
Più del Comune.

Ora lo sportello è accanto al Municipio

In vista nuove iniziative con gli agricoltori locali

In progetto un nuovo percorso tra storia e natura
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Per informazioni

Le Associazioni possono comunicare 
l’importo del contributo a:

Erika Grandi
Cell. 340 7881020
E-mail: erikagrandi@gmail.it
www.partecipatrezzo.it
sezione Raccolta Fondi Abruzzo

Inaugurazione e benedizione 
del nuovo oratorio e centro parrocchiale

v enerdì 5 giugno la cittadinanza trez-
zese ha potuto festeggiare il suo nuovo 
oratorio: ciò che inizialmente poteva 

sembrare solo un sogno, ora è diventato un’in-
cantevole realtà. 
Il programma dell’inaugurazione ha previsto il 
ritrovo alle 18.30 presso la Parrocchia dei Santi 
Gervaso e Protaso per la Celebrazione Eucari-
stica alla presenza  dell’Arcivescovo Francesco 
Coccopalmerio, che già presenziò a Trezzo tre 
anni fa per la posa della prima pietra.
Di seguito il Corpo Musicale Cittadino Par-
rocchiale ha accompagnato i presenti nella 
processione verso l’oratorio, dove si è svolto un 
appassionato discorso ufficiale, accompagnato 
da una preghiera e dalla tanto attesa bene-
dizione del luogo. In chiusura di giornata, in 
un’atmosfera di gioia e viva soddisfazione, è 
stato offerto a tutti un grande rinfresco.
Prima di abbandonare il Centro chi non aves-
se avuto ancora l’occasione  di ammirarlo, ha 
potuto con piacere fare due passi per visitare 
la struttura, sia all’aperto che al coperto. Ed 
ecco cosa appare appena entrati dall’ingresso 
di via Grisetti: un ampio cortile di accoglienza 
che sembra voler  abbracciare i fedeli, un porti-
co coperto che porta all’entrata della spaziosa 
e luminosa Sala giochi per ragazzi adiacente 

Un aiuto concreto per l’Abruzzo al comune di Goriano Siculi

L’ iniziativa è promossa dalla 
Consulta delle Associazioni di 
Trezzo sull’Adda per dare un 

aiuto concreto e verificabile ai terremo-
tati abruzzesi. 
L’idea promossa dall’associazione So-
lidarietà è stata fatta propria dalla 
Consulta,  la quale, stimolata dalle 
associazioni che la compongono, ha 
individuato un progetto preciso a cui 
destinare nel tempo i fondi che si vor-
ranno raccogliere. L’iniziativa si pone 
l’obiettivo ambizioso di non limitarsi al 
momento dell’emergenza in cui è l’at-
tenzione dell’opinione pubblica è alta, 
ma di proseguire nel tempo attraverso il 
filo diretto e il monitoraggio dei risultati 
che i contributi dei trezzesi porteranno 
ai beneficiari dei fondi raccolti.

Il comune individuato è Goriano 
Siculi: 616 abitanti della provincia 
dell’Aquila, un paese  difficilmente 
accessibile dove parte dell’edificio sco-
lastico è crollato, la caserma dei ca-
rabinieri è inagibile e la chiesa dovrà 
essere demolita e ricostruita.
A partire dal mese di giugno sono ini-
ziate le prime iniziative pubbliche che 
proseguiranno attraverso un calendario 
di eventi promossi dalle associazioni e 
riconoscibili dal logo comune.
Oltre a queste iniziative la Consulta 
propone una raccolta fondi alla quale 
possono aderire liberamente tutte le as-
sociazioni con un contributo, anche sim-
bolico, partendo dalla constatazione che 
molte associazioni si sono già attivate nei 
mesi scorsi autonomamente.

al bar; ed ancora, 
una palestra rego-
lare, nove aule per 
la catechesi, una 
Cappella, un ap-
partamento per il 
Sacerdote, una sala 
adulti con cucina 
e uno scantinato 
con funzione di de-
posito, oltre a un 
parcheggio con 40 
posti auto.
Dietro questa co-
struzione si può 
apprezzare l’ampio 
spazio aperto dedi-
cato allo sport ed al 
divertimento, con un cortile di gioco per tutti, 
un campo di calcio a 7 ed uno a 5 con erba sin-
tetica e un campetto da basket, che richiama su-
bito l’attenzione dei bambini presenti, ai quali, 
dopo le ginocchia sbucciate nel campo in terra 
battuta del caro vecchio oratorio, non par vero 
di potersi tuffare con tranquillità nell’erba.
Le celebrazioni sono proseguite poi domenica 
14 giugno con l’ordinazione sacerdotale di Pa-
olo Brambilla.
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Festa di primavera all’oasi le Foppe

L o scorso 22 marzo centinaia di persone hanno parte-
cipato alla festa di Primavera svolta all’oasi SIC “le 
Foppe”. L’oasi è stata visitata da circa 700 persone, 

che hanno impegnato le guide e i volontari del WWF di 
Trezzo Sull’Adda dalle 10 alle 18, ininterrottamente. La 
bellissima giornata ha richiamato visitatori da molti paesi 
limitrofi e non solo, sono stati distribuiti materiali infor-
mativi sull’area e molte schede didattiche utilizzate poi dai 
bambini, i quali dovevano rispondere ad alcuni quiz a tema 
ambientale riguardanti l’oasi.
La giornata è stata allietata anche dalla presenza di molte 
torte, rigorosamente fatte in casa, distribuite dai volontari 
dell’oasi. Un grazie quindi oltre che ai volontari anche alle 
cuoche che hanno addolcito questa bellissima giornata di 
primavera.

Per info:
www.oasilefoppe.it

Consultorio “la famiglia”: 
33 anni al servizio della persona per tutto il Trezzese

N uova ed entusiasmante esperienza divulgativa 
per l’ A.S. Karate Contact Trezzo sull’Adda. 
Presso la scuola paritaria per l’infanzia “Santa 

Maria” di Trezzo, il M° Gianni Vimercati con gli allena-
tori Antonella Crotti e Antonio Merra si sono cimentati 
con circa 140 bambini tra i 3 e i 5 anni. Una intera 
giornata con loro (anche a pranzo),lo scorso 11 maggio, 
per illustrare i fondamenti di questa nobile disciplina mar-
ziale e sportiva. I karateka, coadiuvati da suor Laura, suor Angela, 
suor Colomba e le altre maestre non religiose hanno intrattenuto 
i bambini con giochi e tecniche reali di Karate. A fine giornata 
tutti erano contenti, soprattutto i bambini. Per i veri karateka è 
stata dura, ma le emozioni provate hanno ripagato pienamente 

l’impegno profuso, cercando di creare nei bambini un corretto at-
teggiamento, sorretto dalla consapevolezza di fare qualcosa per se 
stessi, nel rispetto del prossimo.
Appuntamento allora, alla prossima impresa civica dell’A.S. Kara-
te Contact Trezzo sull’Adda.

Karate ad ogni età

D a più di trent’anni il consultorio parrocchiale “La 
Famiglia” di Trezzo è un vero e proprio punto di ri-
ferimento per un bacino d’utenza che comprende 

non solo il Trezzese ma anche la Bassa Bergamasca. Basti 
pensare che in un anno con ben 12.710 ore di consulenza gli 
utenti assistiti sono stati oltre 2.400. 
Numerosi i servizi prestati: dalla consulenza personale 
all’educazione sessuale, passando per corsi pre e post parto,  

assistenza ginecologica, corsi pre matrimoniali e consulen-
ze di coppia. Nutrito e fondamentale il gruppo di lavoro: 
psicologi, ginecologi, ostetriche, infermieri, assistenti so-
ciali, pedagogisti e un bel gruppo di volontari. Un impegno 
concreto e costante che, grazie al progetto di ampliamento 
previsto, non potrà che aumentare, garantendo ancora mi-
gliori servizi.



Lo scorso 26 aprile la prima squadra della 
VIRTUS TREZZO asd, con due settimane 
di anticipo, ha vinto il campionato pro-
vinciale CSI a 7, serie C, categoria Dilet-
tanti.
E’ la seconda promozione consecutiva ed 
il prossimo anno disputeremo la serie B. I 
migliori complimenti alla squadra dei mi-
ster Rizzi e Sardi: Bertaglio Riccardo, Bez-
zi Alessandro, Bortoletto Stefano, Cac-
cia Andrea, Colombo Cesare, Colombo 
Matteo, Colombo Danilo, Della Vedova 
Paolo, Figliuolo Simone, Frigerio Jacopo, 
Kessoua Luiss, Pareschi Giorgio, Quadri 
Stefano, Rizzato Fabio, Ronchi Stefano, 
Salomoni Alberto, Torri Diego. 
La Virtus Trezzo è una Società Sportiva 
Dilettantistica di calcio che conta ben 
120 atleti iscritti, i quali, fino ai primi di 
maggio hanno calcato lo storico campo 
dell’oratorio di via Mazzini. La prossima 
stagione inizierà nel nuovo oratorio di via 
Mons. Grisetti, adiacente alla parrocchia. 
Oltre alla prima squadra, nella quale pos-
sono giocare ragazzi dai sedici anni in su, 
abbiamo una squadra femminile, quattro 
squadre maschili, dall’età compresa fra i 7 
e i 13 anni, iscritte a regolari campionati 
ed una scuola calcio di base per bambini 
dai 5 ai 7 anni. Oltre alla vittoria del cam-
pionato della prima squadra è da segnalare 
il secondo posto conquistato della squadra 
femminile e le posizioni, mai oltre la metà 
classifica, per  DILETTANTI “B”, ESOR-
DIENTI e PULCINI.

Per contattarci scrivete a: 
virtustrezzo@virgilio.it
Flavio Pareschi (339-5212560)
Direttore Sportivo Virtus Trezzo ASD
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ALL DOGS TRAINING CENTER

AllDogs Training Center è una as-
sociazione costituita da persone con 
anni di esperienza nella cinofilia spor-
tiva, accomunate dalla voglia di tra-
smettere la propria passione e la pro-
pria conoscenza.
Purtroppo negli ultimi decenni la 
conoscenza e la comprensione verso 
il miglior amico dell’uomo è andata 
sempre più diminuendo. Troppo spesso 
invece si dimentica che qualsiasi cane 
ha come obiettivo quello di collabora-
re con l’uomo: basti citare i cani-guida 
per non vedenti o per non udenti, i 
cani che lavorano con le squadre di 
soccorso o con le forze di polizia.
L’associazione ha due linee di inter-
vento: una rivolta all’educazione de-
gli animali, attraverso attività ludico 
sportive; l’altra rivolta alla sensibiliz-
zazione della società, attraverso in-
contri divulgativi, collaborazioni con 
le scuole, giornate a tema e pet the-
rapy.
Per info: 
www.alldogs.it

La squadra vincitrice del campionato

La Virtus Trezzo vince il campionato 
di calcio categoria Dilettanti a 7

D a quando ormai più di un anno fa, 
il Centro giovani ha aperto le porte 
alla comunità trezzese, sono stati 

numerosissimi gli eventi, le manifestazioni, 
i concerti e le collaborazioni con varie realtà 
del territorio a trovare nei suoi spazi un luo-
go ideale di espressione.
Ogni mese le pareti del salone cambiano 
faccia grazie alla creatività dei giovanissimi 
artisti della città che mettono a disposizione 
le loro opere in un perfetto rapporto di reci-

procità: il loro talento al servizio del Centro, 
gli spazi del Centro al loro servizio!
I ragazzi di “Soldelladda” hanno promosso 
varie iniziative in occasione della giornata 
della memoria e del 25 Aprile, che nello 
spirito della loro associazione, sono state 
realizzate per spingere i partecipanti ad una 
riflessione su importanti tematiche sociali.
L’associazione “Ludus in Fabula” ha trova-
to nel Centro giovani un nuovo territorio 
di gioco, da invadere ogni giovedì e vener-
dì dalle ore 21 con tornei di Warhammer 
, Warmachine, Hordes... e per organizzare 
intere giornate ludiche, occasioni di  incon-
tro dove il gioco intelligente la fa sempre da 
padrone!
I membri dell’associazione “Km33”, ogni 
settimana si danno da fare per promuovere 
il talento giovanile: dalla musica d’autore, al 
teatro d’improvvisazione, passando per espo-
sizioni fotografiche e battaglie di poesia!
Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, nella piaz-
za davanti al Centro giovani, si terrà la quar-
ta edizione del “TREZZO FAST FEST” che 
quest’anno concentrerà in una densissima 
tre giorni tutte le realtà che hanno collabo-
rato all’interno degli spazi del centro. Sono 
previsti spazi per skater, esibizioni live per il 
concorso “Orfani di palco”, uno spettacolo 
comico del gruppo di improvvisazione tea-
trale “Teatribù”, giochi in piazza per adulti a 
cura di Ludus in Fabula, e per i più piccini a 
cura di AERIS e poi… tanta tanta musica!
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BILANCIO ANNUALE 
DELLA S.S TRITIUM 1908

Anche quest’anno la S.S. TRITIUM ha 
tenuto alto l’onore di Trezzo, chiudendo 
una stagione ricca di soddisfazioni che ha 
visto primeggiare praticamente tutte le 
sue formazioni, dalla Serie D fino ai pulci-
ni. Anche se la prima squadra ha mancato 
per un soffio la qualificazione ai play-off, 
la società si può ritenere soddisfatta per 
il bel gioco espresso e per la crescita dei 
giovani del vivaio biancoazzurro.
Da sottolineare lo stile Tritium che si 
è manifestato in avvenimenti che van-
no al di là del calcio giocato, come è 
successo domenica 19 aprile, quando i 
giocatori sono scesi in campo con una 
maglietta che recava scritto “Un aiu-
to per l’Abruzzo”; successivamente son 
state messe all’asta le maglie di gioco e 
ben 900 euro sono stati raccolti e versati 
sul conto corrente aperto dalla Regione 
Abruzzo.
Per i calciatori in erba si è invece appena 
conclusa con successo la sesta edizione 
del “Gioca Calcio”, stage estivo per gio-
vani atleti dai sette ai dodici anni che 
ha proposto un mix di lezioni di calcio e 
tanto divertimento.
Un imbocca al lupo a tutta la S.S. Tri-
tium per una nuova stagione ricca di 
soddisfazioni.

LE ATTIVITà
DEL COMITATO CENTRO ADDA

Il Comitato Centro Adda è attivo ormai da 
ben dieci anni sul nostro territorio con il 
fine di tutelare i fiumi e la loro popolazione, 
per impedire che il totale disinteresse porti 
ad un costante degrado dei nostri fiumi, ed 
in particolar modo dell’Adda.
Fondato nel 1999, il Comitato ha acquisito 
una sempre maggiore voce in capitolo nei 
confronti degli organi preposti come Regio-
ne, Province e Parco Adda Nord, riuscendo 
a portare a casa risultati concreti molto sod-
disfacenti, non solo a Trezzo Sull’Adda ma 
anche nei comuni limitrofi.
Ne è un chiaro esempio l’inaugurazione nel 
2005 della scala di risalita per pesci pres-

so Concesa, alla presenza dell’Assessore 
all’Ambiente della Regione Lombardia, a 
testimonianza dell’importanza di un’opera 
attesa da trent’anni ma mai realizzata.
Il fatto di riunire periodicamente attorno al 
tavolo i responsabili di Regione, Province e 
Parco per discutere e mettere a fuoco tutti 
i problemi legati alla salvaguardia dei nostri 
fiumi, è sicuramente da considerarsi un fatto 
positivo. Questo però non è da considerarsi 
un punto d’arrivo, in quanto il Comitato 
è continuamente impegnato ad incidere 
maggiormente verso le scelte che vengono 
prese ad alto livello, cosciente del fatto che 
non è possibile migliorare la qualità delle 
acque senza attuare prima interventi drasti-
ci verso le cause che provocano il degrado 
dei nostri fiumi.

Davanti ad un folto ed emozionato pubblico, lo scorso 31 
maggio,  si sono svolte un’esibizione, la gara sociale ma 
soprattutto gli attesi esami per il passaggio di cintura.
Dalle piccole cinture bianche che hanno avuto la cintura 
gialla, si è saliti di grado e difficoltà con le arancio, verdi, 
blu e marroni fino all’esame di cintura nera per i due kara-
teka Luca Bevilacqua e Omar Pedruzzi.
Tutti gli atleti hanno conseguito il “colore” più ambito che 
altro non è che il giusto riconoscimento dell’impegno e 
della capacità atletico-tecnica dimostrata durante tutte le 
lezioni e le gare.

E’ però grazie all’impegno ed alla passione profusi dai 
maestri che questi ragazzi proseguono con ottimi risultati 
nell’apprendimento di questa nobile e difficile disciplina.
L’appuntamento è fissato per il prossimo settembre dove 
il traguardo della nuova cintura ottenuta diverrà punto 
di partenza per una nuova stagione sportiva...In bocca al 
lupo e buone vacanze!

Per info:
karatetrezzo@alice.it 

Zona di ripopolamento ittico realizzata dal Centro Adda

Karate Trezzo: esami per il passaggio delle cinture alla “Festa dello Sport”
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Gruppo artisti trezzesi al Fuori Orario 
15-30 Maggio 2009

Il Gruppo Artisti Trezzesi 
ha organizzato la sua prima 

esposizione dopo 
il rinnovo dell’organico.

 Luogo prescelto per ripresentarsi 
alla cittadinanza è stato 

il “Fuori Orario”, 
uno spazio che accoglie i più svariati 

fruitori in un’atmosfera lontana dagli 
stereotipi dei comuni bar. 

Questa contaminazione tra due aspetti 
a prima vista distanti è rappresentata 

dal titolo scelto per l’esposizione: 
“DENTRO AL FUORI”.

Il gruppo artisti trezzesi ringrazia gli sponsor:
AUGUSTO VERGANI

LINEA CASA
COOP UNIONE TREZZO

PAOLO MANTEGAZZA MATERIALI EDILI
BAR FUORI ORARIO
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Si è concluso lo scorso maggio 
con la consegna degli attestati di 

partecipazione l’anno accademico 
dell’Università del Tempo Libero 
“Castello Visconteo”. Attiva dal 

1992, l’università raccoglie oltre 
100 persone di Trezzo e dei paesi 
vicini, con lezioni, tenute da pro-
fessori universitari o cultori della 

materia, che spaziano dalla storia 
dell’arte alla psicologia, dall’eco-

nomia alla filosofia.
Appuntamento a ottobre a tutti 

gli iscritti per il nuovo anno acca-
demico.

Università del tempo libero “Castello Visconteo”

PESCATORI E CACCIATORI 
IN FESTA SULL’ADDA 
Istituzioni ed amanti della pesca e del-
la caccia si sono ritrovati lo scorso 3 
maggio lungo le sponde dell’Adda per 
una giornata di festa e per tirare le 
somme dell’attività annuale.
Al pranzo all’aperto è seguito un attivo 
dibattito al quale hanno partecipato 
l’Assessore provinciale Grancini e il 
presidente del Parco Adda Nord Ago-
stinelli, oltre ad una schiera di federa-
zioni sportive e semplici simpatizzanti, 
capitanati da Maurizio Barzaghi, presi-
dente del Comitato Pescatori dell’Ad-
da. Al  centro del dibattito l’importan-
za della collaborazione tra istituzioni e 
volontari e il valore fondamentale del 
lavoro offerto da quest’ultimi.

UN DISEGNO 
PER L’ABRUZZO
In occasione dei tragici fatti che hanno 
coinvolto la popolazione abruzzese, an-
che le associazioni trezzesi hanno voluto 
partecipare alla gara di solidarietà. Tra 
queste l’Associazione Solidarietà, che 
nella giornata di domenica 26 aprile ha 
chiamato a raccolta numerosi bambini 
per fare dei bellissimi disegni da inviare 
ai bambini abruzzesi.

Tre sono le linee istituite grazie alle 
quali i turisti potranno ammirare 
le bellezze abduane, in un percorso 
immerso nella natura e nella tran-
quillità, lontano dal caos cittadino 
e dalla monotonia delle giornate 
lavorative.
Il primo tragitto (denominato  LI-
NEA VERDE) comprende la tratta 
Imbersago - Brivio – Imbersago, di 
circa un’ora, nelle giornate di sa-
bato e domenica e sarà effettuato 
dall’imbarcazione ADDARELLA.
Il secondo (LINEA BLU) com-
prende invece la tratta domenicale 

Lago di Olginate – Garlate – Lario, 
anch’esso di circa un’ora ed effet-
tuata dall’imbarcazione FRA’ CRI-
STOFORO.
E’ in fase sperimentale anche un 
terzo tragitto (LINEA ROSSA) 
che va da Robbiate alla Palude di 
Brivio, esclusivamente su prenota-
zione per gruppi.
Per qualsiasi informazione o per 
prenotare sono stati attivati 
il numero di telefono 
329 2999771 
e l’indirizzo mail 
addarella@gmail.com

Addarella
Informazioni sulla stagione 2009 

della navigazione dell’Adda
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R icordiamo che la Carta Nazionale dei Servizi 
garantisce, previa richiesta del PIN, l’accesso ai 
servizi on line della Pubblica Amministrazione. 

Nel caso dei cittadini di Trezzo è possibile rivolger-
si presso l’ASL MI2 (piazzale Gorizia numero ver-
de 800.030.606), dove, gratuitamente, l’operatore ne 
stamperà immediatamente il PIN con il modulo del 
Consenso Informato precompilato con i dati anagrafi-
ci che il cittadino deve semplicemente datare, firmare 
e lasciare in ASL. In questo modo la tessera sarà com-
pletamente funzionante, senza doversi più recare alle 
Poste. 

La CRS  è la Tessera Sanitaria Nazionale che ha  so-
stituito:
1. il tesserino sanitario cartaceo 
2. la tessera Europea di Assicurazione Malattia
3. il codice fiscale

Con la firma del modulo del consenso informato e il 
PIN i medici di famiglia e gli operatori socio-sanitari 
autorizzati della Regione, potranno consultare i nostri 
dati sanitari e clinici in caso di visite, ricoveri, pronto 
soccorso. 
Con il codice PIN personale inoltre è possibile acce-
dere anche ai servizi sia sanitari che amministrativi in 
rete: dalla consultazione del proprio Fascicolo Sanita-
rio Elettronico – che oggi raccoglie informazioni circa 
gli eventi sanitari quali ricoveri ed esami, prescrizio-
ni farmaceutiche, informazioni sulle esenzioni -  alla 
scelta o revoca del medico di famiglia, al pagamento 
delle tasse locali o alla richiesta di certificati per alcu-
ni servizi amministrativi. 

La Carta Regionale dei Servizi permette, inoltre, di 
accedere on-line ai servizi offerti da Regione Lombar-
dia sul sito www.regione.lombardia.it come: 
pagamento Bollo Auto, Richiesta Buono Scuola, 

Istruzioni per l’uso: come abilitarla gratuitamente e velocemente
Anche il Comune di Trezzo metterà in rete alcuni servizi amministrativi 
ai quali accederete con la carta

Carta sconto metano/GPL, Domande di Patrocinio e 
Leggi di Finanziamento per la Cultura, domande di 
Patrocinio e Leggi di Finanziamento per l’Industria, 
Domande per finanziamenti previsti dal Fondo Socia-
le Europeo, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
e da fondi del bilancio regionale, servizi del Portale 
dei Tributi.

Ulteriori info su:
www.crs.lombardia.it 

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
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INFO SUL WEB

5. Trezzo Turismo - Il Portale turistico del 
Comune di Trezzo

www.trezzoturismo.it

6. Partecipa Trezzo - la piattaforma di 
partecipazione on line

 www.partecipatrezzo.it, info@partecipatrezzo.it

7. Aggiornamento sito web: collaborazione di 
cittadini e associazioni 

Per tenere sempre aggiornato il sito 
www.comune.trezzosulladda.mi.it  e i relativi siti: 

www.comuniperladda.it, www.atos-servizi.it , 
www.trezzoturismo.it  e www.partecipatrezzo.it
invitiamo cittadini e associazioni a comunicare 

aggiornamenti e/o modifiche all’indirizzo e-mail: 
redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

Le informazioni saranno utilizzate 
anche per l’informatore comunale 

“Il comune di Trezzo sull’Adda notizie”. 
Inoltre ricordiamo che sul sito di Trezzo 
nella sezione news è possibile iscriversi 

alla newsletter mensile, leggere le ultime news 
e scaricare i numeri 

dell’informatore comunale dal 2003.

La Camera dei Deputati, lo scorso 24 febbraio, ha finalmen-
te approvato, all’unanimità,  il disegno di Legge di ratifica della 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.  La rati-
fica è un momento storico per tutte le persone con disabilità, i loro 
genitori e familiari e le loro Associazioni ed è un segno tangibile di 
un cambiamento culturale nei confronti della disabilità nel nostro 
paese di cui già da tempo si sentiva il bisogno.

Le associazioni, e tra queste ANFFAS onlus, hanno fatto molte 
pressioni sul Parlamento per raggiungere questo importante ri-
sultato. Infatti, dopo circa 2 anni dalla firma all’ONU,  giunge 
l’atto ufficiale che sancisce l’entrata in vigore nel nostro Paese di 
questo nuovo strumento di tutela di diritti umani; uno strumen-
to di promozione di pari opportunità e non discriminazione che 
diventerà necessariamente la chiave di lettura per formulare, leg-
gere ed interpretare tutti i piani ed azioni politiche. Una vittoria 
senza precedenti per le persone con disabilità e le loro associazioni 
che da anni si battono per veder rispettati i principi di pari oppor-
tunità ed accessibilità delle politiche.
La Regione Lombardia, la Provincia di Milano e alcune Am-
ministrazioni Comunali hanno approvato all’unanimità mozio-
ni o delibera relative all’attuazione dei principi contenuti nella 
Convenzione Onu. Siamo particolarmente soddisfatti di questi 

positivi atteggiamenti,  che ci auguriamo siano assunti anche dal-
le Amministrazioni del nostro Territorio, tra le quali appunto il 
Comune di Trezzo sull’Adda, al fine di proseguire nell’ azione di 
concretizzazione dei principi della Convenzione. 

Pur partendo da una condizione buona nel nostro territorio 
dell’Adda - Martesana, vi sono margini di sviluppo e di migliora-
mento da esplorare e conquistare. Su questa frontiera dovranno 
essere impegnati tutti, da coloro che rivestono responsabilità po-
litiche ed amministrative alle famiglie, ai professionisti e tecnici 
delle diverse discipline, al volontariato ed al Terzo Settore. Solo 
così potremo dire che la ratifica di quella Convenzione non è stata 
solo un’operazione di facciata ma uno strumento realmente in 
grado di cambiare, almeno in parte, l’Italia, rendendola davvero  
migliore.

Giovanni Farina 
Presidente Anffas Onlus MARTESANA

Associazione Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Via Boccaccio, 18  
20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)

Tel/Fax 02.9232430 

lettere al giornale
Chiunque può scrivere a “Il Comune di Trez-
zo sull’Adda notizie”. Per esigenze di spazio, 
le lettere, con firma leggibile, non dovran-
no superare una cartella di 1800 caratteri, 
possibilmente in formato word. Scritti e foto, 
possibilmente in formato jpg, anche se non 
pubblicati non verranno restituiti. 

La redazione di riserva di sintetizzare gli scrit-
ti  e non si assume alcuna responsabilità sul 
loro contenuto. 

Il prossimo numero del notiziario uscirà a 
Settembre: lettere, articoli e foto potranno 
essere inviati all’indirizzo:

redazione.informatore@comune.trezzosulladda.mi.it

oppure consegnati direttamente in Comune alla 
segreteria entro venerdì 28 agosto 2009.

Una conquista di civiltà:

INFO SUL WEB

1. Comune Trezzo sull’Adda (MI) 
via Roma 5 - tel. 02909331

info@comune.trezzosulladda.mi.it
comune.trezzosulladda@legalmail.it 

(solo per chi  possiede 
una casella di posta certificata)

www.comune.trezzosulladda.mi.it

2. Biblioteca comunale “Alessandro Manzoni”
via Dante 12 - tel. 0290933290

bibtrezzo@sbv.mi.it
www.sbv.mi.it

3. ATOS srl - Azienda Trezzese Opere e Servizi
Via Gramsci 8 - tel. 0290933600

info@atos-servizi.it
segnalazioni@atos-servizi.it

4. Associazione Comuni per l’Adda
Ufficio Partecipazione

Via Gramsci 8 - tel. 0290933303
info@comuniperladda.it
www.comuniperladda.it

www.addaturismo.it

la convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità è legge dello Stato
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Con questo primo articolo sull’Informa-
tore Comunale vogliamo ringraziare le 
persone che hanno votato la lista civica 
Più Trezzo in occasione delle ultime ele-
zioni comunali, dimostrando di credere 
nelle idee che sostengono il nostro impe-
gno e che vogliamo continuare a difendere 
con il mandato in Consiglio Comunale.
Siamo rappresentati da due consiglieri, 
Carlo Sironi e Riccardo Colombo, ma 
tutti noi candidati, a rotazione, sosterre-
mo l’incarico. Invitiamo i nostri elettori e 
i simpatizzanti a collaborare con noi. La 
nostra priorità è ormai risaputa: ferma-
re inutili e pericolosi insediamenti oltre 
la tangenziale, pretestuose opere che a 
discapito di molti fanno solo gli interessi 
di alcuni. Interventi che stravolgono gli 
assetti del Piano di Governo del Terri-
torio recentemente approvato. Istanze 
presentate tramite lo strumento dello 
sportelli unico delle imprese  per aggirare 
i limiti previsti dal piano di governo del 
territorio, supportate da deliberazioni 
del passato Consiglio Comunale senza 
peraltro attendere i dovuti pareri della 
Provincia di Milano. 
La difesa del nostro territorio, la tutela 

della salute e della qualità della vita dei 
cittadini, la conservazione delle risorse 
naturali e ambientali sono le cifre che ci 
caratterizzano. 
Siamo consapevoli dell’orientamento 
apparentemente elitario delle nostre 
posizioni ma, in un momento in cui 
gli ideali sembrano sbiaditi, avere ben 
chiaro ciò in cui crediamo è sicuramen-
te il nostro punto di forza.
Ci impegniamo a collaborare con la 
nuova amministrazione in ogni inizia-
tiva che sia in linea con le nostre idee. 
Faremo sentire il nostro dissenso in 
caso contrario.
Auguriamo al neo eletto Sindaco di 
mantenere l’onestà intellettuale  e 
l’energia positiva che hanno caratteriz-
zato fino a ieri la sua scelta politica.
Potete contattarci tramite la posta tra-
dizionale scrivendo a: 
Lista Civica Più Trezzo, c/o Palazzo 
Comunale, Via Roma, 5
20056 Trezzo sull’Adda, 
oppure inviandoci una mail all’indirizzo 
info@piutrezzo.it
Inoltre consultando il sito 
www.piutrezzo.it 
verrete informati puntualmente sulle no-
stre iniziative e sulla vita politica trezzese. 

Carlo Sironi
Capogruppo Più Trezzo          

Più Trezzo 
ringrazia per i voti

Carissimi cittadini trezzesi, con 
questo mio primo momento di co-
municazione, intendo esprimervi 
un grazie di cuore per il consenso, 
comunque elevato, che avete volu-
to riservare alla lista Vivere Trezzo 
il 6/7 giugno.
Purtroppo non sono bastati per 
contrastare una destra becera e 
stantia che fin da subito dimostra la 
sua arroganza paragonando Trezzo 
ad una città allo sbando ed il suo 
governo ad un regime.  (in du vi-
van questi che? ma in da Tress?)
La democrazia impone l’accet-
tazione delle regole e dei risultati 

come presupposto di una civile 
convivenza; la nostra capacità di 
dialogo e di partecipazione non è 
e non verrà mai meno, il nostro 
impegno al servizio di tutti ed a 
difesa dei diritti fondamentali di 
ognuno sarà la bussola del nostro 
agire quotidiano.

Vivere Trezzo saprà ascoltare e va-
lutare con coerenza ogni proposta 
che verrà formulata ed in partico-
lare giudicherà  l’azione dei nuo-
vi amministratori con il metro del 
coinvolgimento dei cittadini, del 
loro gradimento, della disponibilità 
al dialogo e della trasparenza. 

Vivere Trezzo, che nel suo pro-
gramma ha posto il cittadino al 
centro della propria azione, lo 
sviluppo e la cura della bellezza 
del territorio, la valorizzazione e 

la difesa dei principi fondativi del-
la Costituzione e della Repubblica,  
si mette da subito al lavoro per ri-
costruire quel rapporto fiduciario 
con ciascuno di voi con l’obiettivo 
di riportare Trezzo al centro di una 
nuova stagione riformatrice e pro-
gressista. 
Con questo obiettivo, Vivere Trez-
zo, accanto al lavoro del gruppo 
consigliare, si propone di realizzare 
un luogo aperto alla discussione ed 
all’azione sociale, cui invitiamo fin 
d’ora i cittadini e le associazioni a 
partecipare. 
Chi fosse interessato, ci può contat-
tare all’indirizzo di posta elettroni-
ca.
viveretrezzo@altervista.org

Alfiero Colombo  
Capogruppo di Vivere Trezzo          

Vivere Trezzo:
oltre all’attività consiliare 
realizzerà un luogo 
aperto alla discussione
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SINDACO
Tel 02 90933241
sindaco@comune.trezzosulladda.mim.it

VILLA DANILO Sicurezza, Servizi Demografici, 
Ambiente, Agricoltura

LUNEDì dalle 18,00 alle 19,00 
MERCOLEDì dalle 18,00 alle 19,00

SABATO dalle 11,00 alle 12,00 
Solo su appuntamento

 VICE SINDACO
Tel 02 90933228
vicesindaco@comune.trezzosulladda.mi.it

COLOMBO MASSIMO Urbanistica, Territorio, 
Progetti Sovracomunali Solo su appuntamento

ASSESSORE
Tel 0290933255
assessore.lavoripubblici@comune.trezzosulladda.mi.it

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

Solo su appuntamento

ASSESSORE
Tel 0290933232
assessore.politichesociali@comune.trezzosulladda.mi.it

SALA ALESSANDRA Politiche Sociali, Famiglia, 
Infanzia, Servizi alla persona, 

Sussidiarietà
Solo su appuntamento

ASSESSORE
Tel 02 90933247
assessore.finanze@comune.trezzosulladda.mi.it

CONFALONE SERGIO Risorse economiche e finan-
ziarie, Controllo di gestione, 

Commercio, Attività produttive
Solo su appuntamento

ASSESSORE
Tel 02 90933208
assessore.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it

MAZZA ITALO Cultura, Arte, Istruzione, 
Identità territoriale Solo su appuntamento

ASSESSORE
Tel 02 90933208
assessore.sport@comune.trezzosulladda.mi.it

GRASSI MAURO 
ALBERTO

Sport, Politiche Giovanili, 
Turismo, Tempo libero, 

Innovazione
Solo su appuntamento

ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
CARICA NOME DELEGA ORARI RICEVIMENTO PUBBLICO


