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Care cittadine e cari cittadini,
con grande gioia, orgoglio e senso
di appartenenza torno ad augurarvi anche quest’anno di trascorrere
feste natalizie serene insieme alle
vostre famiglie e alla nostra comunità.
In città si accenderanno le luci, saremo
invasi dall’atmosfera natalizia tanto cara
soprattutto ai bambini a cui dedicheremo numerose iniziative perché pensiamo che i più piccoli abbiano
il diritto al gioco, alla cura, allo stupore. Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della Convenzione ONU per
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e crediamo che al
mondo degli adulti e in primo luogo alle istituzioni spetti il
dovere di salvaguardare e non far mai venire meno quei diritti fondamentali per i nostri bambini, anche nella gestione della nostra città. Perché una città a misura di bambino
sarà una città migliore e vivibile per tutti.
Salutiamo in questi giorni i “colleghi” del nuovo Consiglio
comunale delle Ragazze e dei Ragazzi a cui auguriamo un
buon lavoro con la speranza di non deluderli e di ricevere
da loro suggerimenti e proposte. Le scuole trezzanesi, che
anche quest’anno hanno accolto la nostra proposta di creare il CCR, sono un’eccellenza del nostro territorio, hanno a
cuore i nostri ragazzi e li accompagnano nel loro percorso
di crescita. Per questo il Comune non può e non deve far
mai mancare il proprio supporto, sia sostenendo l’ampliamento dell’offerta formativa con il Piano di Diritto allo Studio sia assicurando la manutenzione delle strutture (come
specifichiamo nelle prossime pagine) e il benessere dei ragazzi a scuola (bonifiche da amianto).

Di più, insieme agli altri Comuni del distretto siamo impegnati nella prevenzione alla dispersione e all’abbandono
scolastici e noi trezzanesi abbiamo messo a disposizione
il Polo Ulisse proprio per attività dedicate. Vogliamo fare
passi ulteriori facendo rete con le aziende del territorio per
pensare anche al futuro dei nostri bambini e ragazzi, con la
prospettiva di realizzare una scuola professionale con un
legame forte con il mondo imprenditoriale trezzanese. Anche in questo modo potremo assicurare più diritti ai nostri
ragazzi e alle loro famiglie.
Per loro e per tutta la comunità trezzanese abbiamo molta
strada da percorrere insieme. Come leggerete nelle prossime pagine, in quest’ultimo scorcio dell’anno il Consiglio
comunale sarà chiamato ad approvare il bilancio di previsione. Quest’anno lo faremo in tempi record, entro il 2019,
non accadeva da molti anni. L’obiettivo è assicurare alla
città una buona gestione mantenendo e migliorando tutti i
servizi con un’attenzione particolare al sociale, alla cura del
territorio, allo sviluppo e alla crescita.
Le sfide sono molte, le difficoltà non mancano, ma nemmeno la passione per la nostra città e la volontà di creare
le condizioni per migliorare la qualità della vita di tutti noi.
Da parte mia e della Giunta auguro un buon Natale a tutte
le famiglie trezzanesi, ai consiglieri comunali, ai nostri dipendenti comunali, alle Forze dell’Ordine, alle associazioni,
alle parrocchie, alle aziende e agli esercizi commerciali. Siamo una comunità, questa è la nostra forza e il nostro valore.
Vi aspetto alle iniziative natalizie, dai concerti alla Casa di
Babbo Natale ai mercatini. Per un Natale ancora insieme.
Fabio Bottero
Sindaco

Benvenuti giovani consiglieri
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Il Comune a servizio dei cittadini

Da dicembre al piano terra nella sede di via IV Novembre sportelli al
cittadino tutti al piano terra. E la possibilità di ricevere tramite mail i certificati
Il Comune è sempre più vicino ai cittadini con servizi distribuiti in modo più razionale e organizzati in modo da semplificare le procedure.
Dopo l’accorpamento degli uffici – riducendo le sedi comunali da quattro a due, in via IV Novembre e in via Boito – si
prosegue con gli interventi sui servizi ai cittadini.
Dal mese di dicembre nella sede storica di via IV Novembre tutti gli sportelli aperti al pubblico saranno trasferiti
al piano terra, in modo da rendere più semplice (e senza

barriere architettoniche) l’accesso ai cittadini. Lo Stato Civile sarà aperto anche di sabato per le denunce di morte,
mentre l’Ufficio Anagrafe potrà rilasciare anche certificati
di Stato Civile.
Un’altra importante novità – che consentirà di diminuire le
attese – sarà richiedere i documenti relativi a pratiche di
residenza, cambi di via, bonus, tramite mail, via pec o fax
all’Ufficio Protocollo scaricando la modulistica dal sito istituzionale.

Le commissioni consiliari

Sono cinque, composte da consiglieri di maggioranza e di opposizione e si
riuniscono periodicamente al Centro Socio Culturale
Come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali e dal Regolamento del Consiglio comunale, i consiglieri di maggioranza
e di opposizione si riuniscono periodicamente non solo in
occasione della convocazione delle sedute del Consiglio comunale ma anche delle Commissioni consiliari permanenti
a cui possono assistere anche i cittadini.
La convocazione delle Commissioni è sempre pubblicata sul
sito internet istituzionale del Comune:
www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it.
Ecco l’elenco delle commissioni e dei componenti

COMMISSIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
E SICUREZZA

COMMISSIONE ISTITUZIONALE, SOCIO EDUCATIVA,
CULTURA E SPORT

COMMISSIONE AMBIENTE

Francesco Nappo (presidente)
Alice Grumelli (vice presidente)
Giorgio Ghilardi
Oliviero Camisani
Ivano Padovani
Zina Villa
Giuseppe Russomanno

Alice Grumelli (presidente)
Alice Zatti (vice presidente)
Antonino Puleo
Oliviero Camisani
Zina Villa
Giuseppe Russomanno

Maurizio Coppo (presidente)
Alice Grumelli (vice presidente)
Cristina Cavagna
Oliviero Camisani
Ivano Padovani
Zina Villa
Giuseppe Russomanno

COMMISSIONE POLITICHE FINANZIARIE E BILANCIO

COMMISSIONE CONTROLLO, GARANZIA E TRASPARENZA

Antonio di Giorgio (presidente)
Francesco Nappo (vice presidente)
Giorgio Ghilardi
Oliviero Camisani
Ivano Padovani
Zina Villa
Giuseppe Russomanno

Antonino Puleo (presidente)
Oliviero Camisani (vice presidente)
Federico Vernaglione
Francesco Nappo
Ivano Padovani
Zina Villa
Giuseppe Russomanno
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Natale insieme

Dal 2 dicembre laboratori, iniziative, feste, la Casa di Babbo Natale e tanto
altro per rendere speciali le feste natalizie
Oltre un mese di iniziative per trascorrere le festività
natalizie insieme, con tante occasioni di divertimento
per i bambini e le famiglie – con i laboratori al Centro
Socio, gli spettacoli, la musica e la magia della Casa di
Babbo Natale – e la possibilità di ritrovarsi come comunità, riscoprire il desiderio di stare insieme, di vivere
il calore natalizio. Il Natale insieme. A Trezzano sul Naviglio.
2 - 6 - 9 - 13 - 16 dicembre

ChrismArt

Laboratori creativi natalizi per bambini e ragazzi dai 6
anni in su.
A cura dello Spazio Giovani e del Servizio di Animazione
Socio Culturale.
Ore 16.30 – Centro Socio Culturale, via Manzoni 10/12
7 dicembre

La Casa di Babbo Natale

Inaugurazione della casa di Babbo Natale, aperta tutti i
giorni fino al 6 gennaio (vedi pagina 6).
Ore 16.30 – Sala Punto Expo, via Vittorio Veneto 30
11 dicembre

Un nuovo amico per Natale

Spettacolo teatrale per bambini. A cura dell’associazione MoviTeatro
Ore 17 – Centro Socio Culturale, via Manzoni 10/12
13 dicembre

Proviamo gli strumenti

Saggio degli allievi della Civica Scuola di Musica, con una
lezione aperta, prova degli strumenti e merenda finale
Ore 17 – Civica Scuola di Musica di Trezzano sul Naviglio
C.S.M.Z., via Tintoretto 3
14 dicembre

È Natale in piazza San Lorenzo

Dalle ore 10 – mercatini di Natale
Ore 11 – passeggiata natalizia con i Gruppi di Cammino
Ore 16 – Cori di Natale con le Stelle di Natale al Parco
Clivia
Ore 17 – Spettacolo di magia e fuoco con il Cappellaio
Matto al Parco Clivia
In caso di maltempo i cori di Natale e lo spettacolo con il
Cappellaio Matto si terranno presso il Salone del Centro
Socio Culturale

15 dicembre

Pranzo di Natale

Pranzo di Natale aperto alla cittadinanza con l’Amministrazione comunale, a seguire balli con musica dal
vivo. A cura della Famiglia degli Anziani e dei Comitati
di Quartiere.
Ore 12.30 – Sala Mensa Cuciniello, via Concordia
Adesioni presso:
Famiglia degli Anziani – 339 29554651
Quartiere Marchesina – 335 6133343
Comitato Boschetto – 333 3549249
Comitato Mezzetta – 331 5677436
Comitato Azalee – 335 5458499
Comitato Q.TR4 – 338 7694239
Comitato Q.TR1 – 347 2503169
15 dicembre

Arriva Babbo Natale

Zona Alzaia – via IV Novembre – via Vittorio Veneto
Dalle 10 alle 18 – Mercatini di Natale
Ore 11 – Spettacolo di burattini
Ore 14 – Ritrovo alla Casa di Babbo Natale per la parata
Ore 15.30 – Flash mob
Ore 16.30 – Arriva Babbo Natale in gondola
Ore 17 – Spettacolo natalizio
20 dicembre

Fiaba in musica

Concerto di pianoforte a quattro mani per raccontare e
suonare una favola per bambini a cura di Sandra Conte
e Sara Colagreco
Ore 17 – Centro Socio Culturale, via Manzoni 10/12
21 dicembre

An Irish Christmas Concert

Concerto di musica irlandese con arpa celtica. A cura di
Rossarpa e Green Circle
Ore 18 – Centro Socio Culturale, via Manzoni 10/12

Natale
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La casa di Babbo Natale è a
Trezzano sul Naviglio!

Per il terzo anno dal 7 dicembre al 6 gennaio al Punto Expo la dimora più
natalizia e particolare che ci sia
Dal camino al vassoio di pasticcini, dalla cucina agli armadi, tutto è stato realizzato con materiale da riciclo, grazie
a una fitta rete di famiglie, associazioni, grandi realtà che
hanno donato tutto ciò che serviva che altrimenti sarebbe
diventato rifiuto.
Per il terzo anno la Sala Punto Expo ospita la casa di Babbo Natale, la dimora natalizia ecologica realizzata da Giorgia Distefano (Il Fantasiatore): dal 7 dicembre (inaugurazione alle ore 17) al 6 gennaio la casa sarà aperta dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 con ingresso su contributo
libero. Il 25 dicembre la Casa resterà aperta fino a mezzanotte per scambiarsi gli auguri e mangiare un fetta di
panettone, mentre il 6 gennaio saranno offerti dolci a tutti.
Su prenotazione, anche visite guidate (chiamando il numero 340 8432765, contributo libero).
Molte le attività per tutto il mese grazie ai laboratori.
DOMENICA 15 DICEMBRE
Il Natale si riempirà di magia con l’arrivo di Babbo Natale
accompagnato da una coloratissima parata con trampolieri, elfi e aiutanti che indosseranno abiti completamente
cuciti a mano, sempre con materiale di riciclo.
Ore 10.30 – apertura mercatini artigianali, prodotti tipici
e caldarroste.
Ore 11 – spettacolo di burattini artigianali “Truciolo al villaggio degli elfi” di Ivano Rota
Ore 12 – pranzo nella sala grande dell’oratorio S. Ambrogio, organizzato dal Bar del Centro. Per info e prenotazioni 02.4459474 entro il 12 dicembre.
Ore 14 – ritrovo alla Corte Salterio con cioccolata e the offerti dall’Osteria del Ponte
Ore 14.30 – partenza della parata fino all’approdo. Aspettando Babbo Natale ci saranno flash mob, truccabimbi e la
presentazione del progetto scolastico “Le contrade degli elfi”.
Ore 16.30 – arrivo di Babbo Natale, sulle note della canzone scritta e interpretata da maestre e alunni delle scuole
primarie Giacosa e Boschetto.
Tutti insieme poi si tornerà alla Corte Salterio dove si esibirà il coro “Stelle Per Sognar” e sarà distribuito un dolce
per tutti.
ATTIVITÀ PER BAMBINI
Biglietti Pazzarelli (dai 4 anni in su)
dall’8 al 14 dicembre e 16-17-20-22 dicembre; dalle
16.30 alle 19.30.
Occorrente: cartoncino leggero di briochine e/o pasta fresca, cartoncino ondulato fette biscottate/grissini/cracker.

Calligrafia Creativa (dagli 8 anni in su)
19-21-23 dicembre dalle 17.30 alle 19.30.
Cucina Incartata (dai 4 anni in su)
dal 26 al 31 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Pensa a un piatto di pasta o a un secondo succulento. Studia il materiale di riciclo e porta ciò che ti serve.
Dessert alla carta (dai 4 anni in su)
dal 2 al 5 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Occorrente: brick dell’Estathé, tappi panna montata, cannucce, bacchette del sushi, carta igienica, carta e cartone vari.
La magia della Casa
Su prenotazione sarà possibile vivere un’esperienza magica di 30 minuti, con Tony Polli, campione internazionale di magia “da vicino”. Attività con contributo libero al
340.8432765.
Fiabe con l’Elfo Cannella
Nei giorni 19, 21 e 23 dicembre, dalle 16 alle 17.30 l’Elfo
Cannella leggerà delle fiabe durante una merenda con thé
e biscotti (prenotazione obbligatoria).
Casa del Christmas Manager
Dal 7 dicembre, dalle 17 fino all’alba, in via Perugino 8 potrete ammirare la meravigliosa e luminosa atmosfera natalizia allestita da Francesco Lobbia.
ATTIVITÀ PER I PIÙ GRANDI
Dal lunedì al venerdì, ma solo su prenotazione, sono previste anche attività per gli adulti e ragazzi dalle 19.30.
Quest’anno il focus è sulla creazione di piante e piantine
da interno. 100% riciclo. In questo caso si parla anche di riciclo organico, quindi l’occorrente sarà: bucce d’arachidi, di
mandarini/arance e di pistacchio, fondi di caffè essiccato,
latta di pomodori/ tonno, rametti già caduti, sufficientemente robusti, cartoni delle uova e colla vinilica.

6

Scuole

Trezzano il comune | dicembre 2019

Amministratori si diventa

Sabato 23 novembre alle 10 si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
È iniziata una nuova avventura per molti studenti trezzanesi. Conclusa la campagna elettorale presso gli istituti
scolastici, sabato 23 novembre si è insediato il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, una risorsa
importantissima per l’intera comunità. Il CCR dà voce ai bambini e ai ragazzi della città e favorisce la collaborazione
tra scuole e Amministrazione comunale, è composto dai rappresentanti di ogni scuola, portavoce di tutti i compagni
di classe.
Il CCR è nato a New York negli Stati Uniti il 20 novembre 1989 quando è stata firmata da 196 Stati di tutto il mondo
la Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che quest’anno compie 30 anni. Oltre a fissare i principi
fondamentali per la crescita, la Convenzione promuove anche la partecipazione dei più piccoli alle istituzioni.
Il CCR trezzanese è un progetto di educazione alla vita pubblica finalizzato a promuovere la partecipazione dei
ragazzi alla vita della comunità locale: i ragazzi e le ragazze possono sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza attraverso il dialogo, il confronto, la scelta, la valutazione, la collaborazione.
I consiglieri eletti all’interno dei due Istituti Comprensivi Franceschi e Gobetti sono 49.
In occasione della prima seduta, il 23 novembre, tra i consiglieri eletti è stato scelto il sindaco – XX – e la Giunta:
In occasione della prima seduta, in una sala gremita di pubblico, tra i consiglieri eletti è stato scelto il sindaco, anzi la
sindaca Greta Mannu. Sarà affiancata dal presidente del Consiglio comunale Diego Albini e dalla squadra di Giunta
tutta la femminile composta da Giorgia Forleo (vice sindaca e assessore alla Cultura), Sofia Summo (assessore
all’Ambiente), Cristina Perillo (Politiche giovanili), Sofia Stella (Servizi sociali), Alessia Di Toma (pubblica istruzione), Alessia Nuzzi (Sicurezza e legalità – primaria), Joyce Degli Esposti (Mensa), Francesca De Amici (Urbanistica),
Kimberly Filizzola (Sport).
I consiglieri eletti
Istituto Comprensivo Franceschi
Scuola secondaria
Joyce Degli Esposti (2B)
Alberto Galmarini (3F)
Diego Albini (2F)
Gaia Esposito (1E)
Manuel Delija (3B)
Cristina Perillo (1B)
Alice Catizzone (2A)
Giorgia Cannata (2C)
Sofia Evangelista (2D)
Giada Bittasi (1B)
Ginevra Arwen Pizzini (1C)
Iris Ancellotti (1D)
Nasella Sara (2D)
Davide Telò (1D)
Francesca Deamici (2E)

Kimberly Fiuzzola (2E)
Noemi Fassina (1D)
Scuola primaria Giacosa
Carlotta Romano (4C)
Sofia Stella (4D)
Leonardo Arena (5C)
Scuola primaria IV Novembre
Mia Cappadonna (4B)
Elisa Paxia (4A)
Anna Di Marco (5B)
Valentina Scardamaglia (5A)
Scuola primaria Boschetto
Pietro Massimo Teatino (4E)
Pietro Volpato (5E)

Istituto Comprensivo Gobetti
Scuola secondaria di primo grado
Lisa Poli (1A)
Achille Bianco (1B)
Luce De Marinis (1C)
Berenice Penatti (1D)
Greta Mannu (1F)
Sofia Zedda (2A)
Viola Greogori (2B)
Giorgia Forleo (2C)
Emma Tisci (1B)
Andrea De Cagna (1F)
Daniela Ciulei (2B)
Yusef El Salamony (2A)
Giada Petrillo (1B)
Scuola primaria Manzoni
Sofia Summo (4A)
Alice Anselmo (4B)
Gabriele Verzani (5A)
Martina Besana (5B)
Scuola primaria Malibran
Federico Nuzzi (4C)
Rebecca Freddi (4D)
Alessia Nuzzi (4E)
Sofia Renna (5C)
Gabriele Garaffa (5D)
Alessia Di Toma (5E)
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Una città più solidale, attenta alle
fragilità, ai bambini, al verde

A metà dicembre il Consiglio comunale discuterà il bilancio di previsione già
approvato dalla Giunta

Il 31 ottobre Giunta comunale ha approvato lo schema del
bilancio di previsione 2020-2022 che a metà dicembre
sarà discusso e approvato dal Consiglio comunale.
Si tratta del documento più importante del Comune perché dà l’indirizzo politico sulle azioni da intraprendere per
la città e stabilisce le risorse da destinare a favore della
comunità e del territorio.
Un appuntamento fondamentale per l’Amministrazione
comunale che, dopo anni, finalmente approva il bilancio
di previsione entro il mese di dicembre. “Un traguardo
importante – spiega il vice sindaco Domenico Spendio,
assessore al Bilancio – per cui insieme agli uffici abbiamo lavorato a lungo e con impegno: eviteremo così l’esercizio provvisorio e soprattutto saremo esonerati da
alcune prescrizioni: non si dovrà il fare piano triennale di
contenimento delle spese di funzionamento; viene meno
l’obbligo di contenere le spese per acquisto, manutenzione e noleggio delle autovetture; vengono meno specifici
obblighi per spese di locazione e manutenzione immobili.
Anche per i prossimi anni, proseguiamo con la messa in
sicurezza del bilancio con particolare attenzione alle misure cautelative (il fondo di riserva, il fondo contenziosi, il
fondo crediti dubbia esigibilità), aumentando l’accantonamento. Anche grazie a questo il nostro bilancio, ponendo
grande attenzione al sociale, alle fragilità, alle manutenzioni e all’ambiente, può confermare i tanti progetti avviati per la nostra comunità”.
“Anche per i prossimi anni – aggiunge il sindaco Fabio

Bottero – confermiamo i servizi a favore dei più deboli,
mantenendo progetti come il Tavolo fragilità insieme alle
Caritas cittadine ed Explorabile, aumentando il sostegno
alla disabilità (di 31 mila euro) o confermando i fondi per
il Piano di diritto allo Studio (con 100 mila euro complessivi per i due Istituti comprensivi) a cui si aggiungono 48
mila euro complessivi annuali per la convenzione con le
stesse scuole per la manutenzione ordinaria che abbiamo già rinnovato per i prossimi quattro anni. Una precisa
scelta politica a fronte di nessun aumento delle tariffe
dei servizi a domanda individuale”. In forte aumento anche l’impegno dell’Amministrazione comunale nella lotta
all’evasione fiscale con 1 milione e 200 mila euro per il
recupero di IMU non pagata negli anni scorsi (con un aumento di 100 mila euro rispetto allo scorso anno) e 400
mila per il recupero della TARI (con un aumento di 100
mila euro). Aumenta anche il capitolo sulle contravvenzioni per le infrazioni al codice della strada (250 mila euro
in più rispetto allo scorso anno), passando da 1,5 milioni
di euro a 1,75 milioni (la proiezione introiti per il 2019 si
attesta su oltre 2 milioni di euro). Anche sul fronte delle manutenzioni e della tutela dell’ambiente l’impegno
dell’Amministrazione è in continua crescita: per le strade
e marciapiedi previsti fondi per 347 mila euro oltre a 130
mila per la messa in sicurezza del cavalcavia sulla Vigevanese. Aumentano anche gli stanziamenti per il verde,
i parchi, i giardini per completare la riqualificazione degli
spazi cittadini frequentati da bambini e famiglie.
È confermato inoltre lo stanziamento di 488 mila euro per
la bonifica da amianto della scuola Giacosa: “Abbiamo destinato a questo intervento gli oneri di urbanizzazione per
l’intervento della ex Demalena – spiega il sindaco Bottero
– e sarà pertanto l’operatore a realizzarla e finanziarla: la
scuola è in sicurezza ma abbiamo deciso comunque effettuare la bonifica, destinando gli oneri a questo e non
ad altri progetti perché riteniamo che la salute dei nostri
bambini vada tutelata senza riserve”.

Luce in città
Nel 2019 sono stati numerosi gli interventi di ripristino dei centri luminosi con lampade a LED.
Ecco l’elenco: via Adda (1728), via Alfieri (2254 e 2255), via Boccaccio (3126), via Campanella (340 e 444), via Carducci
(813), via Colombo (1281-1282-1283-1294-1297), via Crispi (1212), via Edison (224), via Fermi (988), via F.lli Cervi
(1001-1006), via F.lli Rosselli (323), via Galileo (613), via Giusti (783-785), via Goldoni (1025-1026), viale Indipendenza
(1255), via Leonardo da Vinci (036), via Malibran (490-671), via Marchesina (2187), via Monteverdi (1191), via Morona
(674), via Pagano (5103-313), via Paganini (908), via Patti (589), via Petrarca (341), via Plebiscito (1244), via Schipa
(527), via Treves (1627), via Vivaldi (51-52).
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Servizi ai cittadini: in arrivo nuovo
personale
Si arricchisce il corpo di Polizia Locale, 157 domande le pervenute
Nei mesi scorsi il Comune di Trezzano sul Naviglio ha indetto concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura
di diverse figure professionali che possano sostituire dipendenti andati in pensione e arricchire il personale, come
nel caso della Polizia Locale. È in corso infatti il concorso
per l’assunzione di quattro agenti: sono state presentate
157 domande ed è già stata effettuata la preselezione. Le
prove scritte sono previste il 4 dicembre, le prove orali il
20. Sarà assunto anche un ufficiale: anche in questo caso
il concorso è in atto per selezionare il candidato più idoneo tra le 60 domande pervenute. Intanto si è concluso il
concorso per un l’assunzione di un tecnico per l’Area Sviluppo del Territorio (24 le domande pervenute) mentre è
in corso la selezione per un istruttore amministrativo per

i Servizi demografici a cui si sono candidate 115 persone
(prove scritte il 28 novembre, orali il 12 dicembre) e la selezione per un istruttore amministrativo destinato al Servizio Tributi (Area Finanziaria, 88 domande pervenute).
“Stiamo cercando di arricchire il personale comunale –
spiega il sindaco Fabio Bottero – in modo da assicurare
al meglio i servizi ai cittadini e, nel caso della Polizia Locale, migliorare e implementare il controllo del territorio
con una maggiore presenza dei nostri agenti. Dobbiamo
superare alcune criticità, dovute soprattutto a pensionamenti e trasferimenti in altri Enti e faremo il possibile per
rendere più efficiente tutta la macchina amministrativa
continuando il percorso iniziato con la razionalizzazione
delle sedi comunali”.

Per una mobilità più sostenibile

Nuove corse per gli autobus, viaggi gratis fino a 14 anni, car sharing elettrico
Tra le iniziative a tutela dell’ambiente e dell’emergenza
climatica (vedi pagine successivi), sono importanti anche gli interventi per migliorare la mobilità cittadina e il
trasporto pubblico locale in modo da disincentivare l’uso
dell’automobile. Come è noto, dal mese di luglio le ragazze
e i ragazzi fino al compimento del 14° anno di età viaggiano gratis su tutti i mezzi pubblici (treni regionali inclusi) a Milano, nella Città metropolitana di Milano, a Monza
e in provincia di Monza e Brianza, esibendo il documento d’identità. Sono comunque disponibili due tipologie di
tessera rilasciabili in base all’età. Sono entrambe tessere
facoltative a vista e la responsabilità del loro utilizzo è dei
genitori. Ci sono inoltre agevolazioni per i giovani sotto i
26 anni e per gli anziani over 65 (tutte le informazioni sul

sito atm.it). Già dal mese di settembre l’Amministrazione
ha aperto un tavolo di confronto con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale presso la Città Metropolitana di
Milano e con ATM per migliorare i collegamenti con Milano. Tutti i pareri di fattibilità sono stati espressi: il Comune è in attesa di essere convocato anche dal Comune di
Milano per le decisioni formali in merito alle richieste di
Trezzano di estendere alcune corse della linea 327 fino
al quartiere Boschetto e nella zona del cimitero. È stato
anche chiesto di prolungare verso il quartiere Marchesina
la linea 325 che oggi ha il capolinea in piazza Europa a
Corsico. Il nuovo bilancio, inoltre, prevede anche fondi per
migliorare il car sharing elettrico, in linea con il percorso
già avviato lo scorso anno.

Sicurezza, nel 2020 ZTL e nuove telecamere
Il Comune di Trezzano sul Naviglio ha assunto l’impegno e destinato fondi per aumentare le telecamere e attuare azioni concrete
per migliorare la sicurezza del territorio, arginando anche il fenomeno della prostituzione: “ Si tratta di un fenomeno ormai ventennale – spiega il sindaco Fabio Bottero – che ci troviamo a dover affrontare da soli. Ne conosciamo le vaste proporzioni con clienti
che arrivano probabilmente anche dall’estero e per primi, abbiamo avviato le procedure per realizzare la ZTL notturna tra le vie
Colombo, Goldoni, Pirandello e Fermi con quattro varchi elettronici che individueranno tutti gli ingressi nel comparto: di notte, in
pratica, potranno accedervi solo i residenti, a tutti gli altri sarà vietato”. È stato incaricato un progettista e ora le procedure di gara
sono in fase di ultimazione. I lavori dovranno anche ottenere l’autorizzazione ministeriale.
Entro la fine di dicembre la Giunta approverà anche il progetto per l’ampliamento delle telecamere, in modo da indire le gare
a gennaio 2020. “Contiamo molto su questi progetti – conclude il sindaco – e abbiamo investito molte energie perché vogliamo
tutelare i nostri cittadini e una zona che non merita prostituzione, degrado e abbandoni di rifiuti. Per la sicurezza e la tutela dei
cittadini ampliamo anche il sistema di videosorveglianza e abbiamo investito sulla Polizia con l’assunzione di nuovi agenti (sono in
atto i concorsi). Arriverà entro l’anno un nuovo mezzo e nel 2020 avremo una seconda nuova auto”.
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Una città che produce qualità

L’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento per realizzare la
seconda variante al Piano di Governo del territorio. È possibile presentare
suggerimenti e proposte entro il 16 dicembre 2019
Negli ultimi anni alcune aziende hanno annunciato l’esigenza di trasferirsi, altre si sono ampliate o hanno manifestato l’interesse a insediarsi nel nostro territorio mentre
diverse sono state interessate da fenomeni di dismissioni
e degrado.
Per governare e fronteggiare questi fenomeni, che hanno
un forte impatto sull’economia locale, occorre intervenire
anche sul Piano di Governo del Territorio per renderlo più
flessibile, in modo da favorire chi fa impresa e chi produce lavoro. In modo che Trezzano sul Naviglio da città-fabbrica (produttrice di quantità) diventi città-impresa (produttrice di qualità), un luogo strategicamente attraente per
localizzarvi imprese o risiedervi con la famiglia.
L’Amministrazione comunale, dopo aver concluso con effetti positivi la variante n.1 nel precedente mandato (avvio riqualificazione area ex Demalena) e aver adottato una
disciplina degli oneri di urbanizzazione incentivante per il
tessuto produttivo, ha avviato il procedimento per realizzare la seconda Variante al Piano di Governo del Territorio.
Chiunque abbia interesse, può presentare suggerimenti e
proposte, inviandoli all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 16 dicembre 2019.
“Trezzano sul Naviglio – spiega il sindaco Fabio Bottero,
assessore all’Urbanistica – è una città che lavora e produ-

ce, il nostro tessuto produttivo/commerciale è molto importante ed esteso e intendiamo valorizzarlo favorendo
le condizioni per agevolare la riqualificazione economica
e produttiva dei fabbricati e delle aree sottoutilizzate o
degradate. Con il PGT, dobbiamo governare le trasformazioni, facendo in modo che diano vita a qualità e bellezza, precondizioni indispensabili per un sviluppo socio
economico della città”.
“Le linee di indirizzo per la Variante – prosegue il sindaco –
si basano su una fotografia del nostro territorio e sull’analisi delle trasformazioni delle attività industriali, oggi strettamente correlate con il terziario. Vogliamo preservare il
tessuto socio-economico di Trezzano che, anche in tempi
di crisi, si è dimostrato dinamico, attivo e competitivo: con
la Variante intendiamo introdurre ulteriori perfezionamenti
al PGT per salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e la capacità produttiva della nostra città”.
Le linee di indirizzo espresse dalla Giunta comunale con
la delibera n. 104 del 23/04/2019 sono consultabili sul
sito internet comunale e presso il Servizio Urbanistica (via
Boito 5). Presso l’area ex Demalena intanto la proprietà
ha presentato il progetto di bonifica della matrice suolo perché le Concentrazioni Soglia Contaminazione (CSC)
sono risultate superiori ai limiti per terreni destinati a residenziale/verde pubblico.

Un nuovo futuro per i lavoratori dell’ex Iperdì
A ottobre ha aperto il supermercato Il Gigante, nell’area
dell’ex Iperdì. Un traguardo importante per i cittadini trezzanesi, in particolare per i 32 lavoratori, già dipendenti
dell’Iperdì, che sono stati assunti dal nuovo operatore.
All’inaugurazione anche il sindaco Fabio Bottero: “È stato
un anno intenso, ricco di emozioni, vissuto fianco a fianco tra Comune, ex dipendenti e tutta la comunità, insie-

me per salvaguardare il lavoro. Il nuovo supermercato ha
aperto in uno spazio che è sempre stato un punto di riferimento per Trezzano, e non solo per gli acquisti. Ringrazio i
lavoratori per non aver abbandonato la fiducia, l’Area Sviluppo del Territorio e tutti gli uffici comunali e la proprietà
per il lavoro svolto, il dott. Panizza de Il Gigante che ha
mantenuto la promessa”.
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Emergenza ambientale e climatica,
ci riguarda tutti

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che impegna
sindaco e Giunta a indirizzare le proprie azioni a tutela dell’ambiente
Il Comune di Trezzano sul Naviglio è in prima linea per
la tutela dell’ambiente, con iniziative di grande impatto,
dalle politiche per incentivare la riduzione dei rifiuti e la
raccolta differenziata alle azioni per migliorare il trasporto
pubblico e favorire una mobilità più sostenibile sino alle
piantumazioni.
A metà novembre il Consiglio comunale ha discusso, condiviso e approvato all’unanimità la mozione che dichiara
l’Emergenza climatica e ambientale e impegna sindaco
e Giunta a indirizzare le proprie azioni in funzione di ciò.
L’assessorato alle Politiche ambientali, dopo i progressi
degli scorsi anni – la raccolta differenziata è passata dal
43% al 63% – continuerà il percorso intrapreso.
Migliora il trasporto pubblico locale: Trezzano ha otte-

nuto da ATM nuove fermate in via Cavour e via Morona
e si continuerà a chiedere a Trenord di regolarizzare le
corse S9 per eliminare gli eccessivi disservizi. Si prevede l’installazione al più presto di colonnine di ricarica per
le auto elettriche private e l’Amministrazione da circa un
anno ne ha già due a disposizione.
Continuano gli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici comunali e l’attenzione al verde con il
progressivo aumento del patrimonio di alberi e arbusti
nei parchi e in futuro anche lungo gli spartitraffico della
Nuova Vigevanese (doppia siepe mangia smog).
A gennaio studenti, docenti e dipendenti comunali riceveranno le borracce e saranno proposti alle scuole incontri e
progetti ambientali.

Raccolta differenziata, un valore
A fine novembre si conclude la sperimentazione sulla raccolta puntuale nei quartieri Borgo e Zingone, un percorso
piuttosto difficoltoso che ha permesso all’Amministrazione di raccogliere dati interessanti e di fare diverse considerazioni: “A breve renderemo noti i risultati – spiega Cristina De Filippi, assessore alle Politiche ambientali – nel
frattempo non sarà rinnovata la distribuzione dei sacchetti con il microchip ma raccomandiamo tutti i cittadini a
continuare a impegnarsi per ridurre i rifiuti e separarli in modo corretto”.
“Con il nuovo anno – continua l’assessore De Filippi – riprenderanno le serate a tema nei diversi quartieri per sensibilizzare la cittadinanza ad effettuare una corretta raccolta differenziata, contiamo di essere sempre più presenti sul
territorio quindi gli incontri saranno, se necessario, anche all’interno dei condomini, inoltre stiamo predisponendo
una guida alla raccolta differenziata”.

Saperne di più per curarsi meglio: la salute a Trezzano
L’Amministrazione comunale da sempre pone particolare attenzione alla salute e alla prevenzione promuovendo
corretti stili di vita che migliorino il benessere non solo dell’individuo ma anche del territorio e del contesto sociale
di riferimento. Ne sono un esempio i “gruppi di Cammino” e l’adesione al manifesto “La salute nella città: bene comune”.
Per l’anno 2020 gli assessorati agli Eventi e alle Politiche Sociali hanno in programma una serie di incontri informativi con medici e specialisti per affrontare il tema della salute in tutte le sue sfaccettature: gli incontri, coordinati
dal dottor Pietro Bernava si svolgeranno il quarto mercoledì di ogni mese a partire gennaio presso il Centro Socio
Culturale, in via Manzoni 10/12 alle ore 21. Il primo appuntamento sarà il 22 gennaio e affronterà il tema “Il ruolo
dell’odontoiatria infantile nella fase dinamica della crescita” con il prof. Capozzi.
Le date successive: 26 febbraio con il prof. Pasquale Troiano: “Tablet, Smartphone e TV: la luce blu… Un fattore di
rischio per malattie oculari ancora poco conosciuto”; 25 marzo con il prof. Marco Rovati: “Sovrappeso, obesità, ipertensione e diabete: quali rimedi?”; 22 aprile con il prof. Fabrizio Pregliasco: “I vaccini: una corretta informazione tra
falsi timori ed evidenza scientifica”; 13 maggio con il prof. Paolo Veronesi: “Il tumore al seno: prevenzione e cura”;
20 maggio con una tavola rotonda sul diabete e la presentazione del manifesto “La salute nella città: bene comune”
e l’Italian Urban Diabetes Charter. Il ciclo si concluderà con l’iniziativa “Trezzano in Salute” in collaborazione con la
ProLoco.
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Piantiamo alberi, cresciamo insieme

Nuove piantumazioni in via Salvini, al Parco dei Sorrisi e al Parco dello Scoiattolo

A novembre ogni anno si celebra la Giornata degli alberi per valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e
ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste, il nostro ossigeno. Il Comune di Trezzano, in collaborazione con scuole, aziende e comitati di quartiere, ha
organizzato tre appuntamenti in zone differenti della città
dove sono stati piantati nuovi alberi e arbusti.

In via Salvini sono stati piantati 100 alberelli in collaborazione con Selva Urbana con cui l’Amministrazione ha
stipulato una convenzione e con Boscoforte, la ditta che
cura il verde a Trezzano che preparerà il terreno. All’evento hanno partecipato alcune classi (seconde e quarte) della scuola primaria Giacosa.
Al Parco dei Sorrisi (via Boccaccio, quartiere Boschetto)
l’azienda Siapi, in collaborazione con il comitato di quartiere Boschetto e Legambiente, ha organizzato una mattinata di volontariato ambientale insieme ai dipendenti
per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti dei propri
prodotti: sono state piantate 100 tuie.
Infine sabato 30 novembre, in occasione della Festa
dell’Albero, al Parco dello Scoiattolo (via Giordano Bruno) sarà destinato uno spazio al “Bosco dei nuovi nati”,
piantando alberi per i bimbi nati dal 1° ottobre 2018 al
30 settembre 2019 (alle famiglie verrà donato anche il
“diploma dell’albero”), in parte donate dall’azienda trezzanese Eurovetrocap. All’evento parteciperà anche la Civica Scuola di Musica con l’allievo Andrea Predan (voce e
chitarra elettrica).

Fridays for future
Venerdì 29 novembre gli istituti scolastici trezzanesi aderiranno insieme all’assessorato alle Politiche ambientali alla
manifestazione “Fridays for future”, venerdì per il futuro, noto anche come sciopero scolastico per il clima. Un movimento internazionale per chiedere azioni efficaci per prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico.
A Trezzano la manifestazione partirà dai due Istituti scolastici alle ore 9.45. I ragazzi si incontreranno in piazza San
Lorenzo e insieme raggiungeranno il parcheggio di via Curiel (stazione) dove interverranno le istituzioni e il Consiglio
comunale dei Ragazzi.

Tutela degli animali al cangattile con Animal’s Emergency
Dal 2011, grazie a una convenzione stipulata con il Comune,
l’associazione trezzanese Animal’s Emergency onlus gestisce il cangattile di via Darwin
31, avvalendosi esclusivamente
di finanziamenti propri, donazioni, tesseramenti e convenzioni con il totale ed esclusivo
supporto di volontari che hanno scelto di dedicare parte del
proprio tempo libero alla cura e
al benessere degli ospiti della struttura.
L’associazione è nata nel 2003 con l’obiettivo di promuovere e sostenere attività a tutela degli animali e in
difesa della natura.
Le attività sono molteplici e per questo l’associazione è
costantemente alla ricerca di nuovi volontari per moni-

torare le colonie feline (con un servizio per la tutela, la
cura e il controllo delle nascite dei gatti); offrire un servizio di sterilizzazione di cani, gatti, conigli, cavie e altri animali; sostenere
una campagna di registrazione degli animali
(con microchip) al fine
di combattere il fenomeno del randagismo;
promuovere iniziative
sul territorio, soprattutto per le scuole primarie e secondarie di primo grado, per l’educazione e il
rispetto degli animali e dell’ambiente; individuare aree
per far correre e giocare i cani; denunciare e contrastare
il fenomeno dei combattimenti tra animali; offrire supporto ai cittadini in caso di ritrovamento di animali sul
territorio o per interventi sanitari sui loro animali.

12

Sociale

Trezzano il comune | dicembre 2019

Polo Ulisse,
per aiutare ragazzi e famiglie

Nell’immobile confiscato di via Cavour, la cooperativa Ripari organizza attività per prevenire la dispersione scolastica
Si fa un gran parlare
del sistema scolastico finlandese e della
sua innovatività, del
suo saper guardare ai
bisogni di bambini e
ragazzi, del suo saper
formare senza escludere; ma non bisogna
andare fino in Finlandia per trovare simili perle, a volte
basta girare l’angolo e ce le si ritrova dietro casa.
A Trezzano sul Naviglio, in via Cavour 22, presso un edificio confiscato alle mafie e restituito ai trezzanesi, è
stato aperto il Polo Ulisse, Centro Multifunzionale per
le Famiglie e il Territorio. Si tratta di un presidio delle
Politiche Sociali trezzanesi e non solo, a disposizione
dei sei Comuni che fanno parte del distretto di Corsico
(Cesano Boscone, Assago, Buccinasco, Cusago, Corsico
e, appunto, Trezzano sul Naviglio), che offre a cittadine e
cittadini più giovani servizi e risposte alle loro esigenze
di benessere scolastico. Ce ne parlano Armando Toscano e Beatrice Maccarini, i due coordinatori delle attività
del mattino e del pomeriggio.
“Con le attività del mattino, che abbiamo chiamato Scuola Leggera e Scuola Bottega – spiega Armando Toscano,
psicologo sociale – desideriamo offrire delle risposte a
tutti quei ragazzi che faticano a mantenere la frequenza
scolastica cinque giorni su cinque. Si tratta spesso di ra-

gazzi che hanno bisogno di muoversi molto, per i quali la
classe e il banco sono una prospettiva troppo restrittiva;
oppure di ragazzi così intimiditi dalla scuola che faticano ad andarci la mattina. La Scuola spaventa molto, non
tutti stanno riuscendo a tenere il passo”. Un caso unico
in Italia, un’innovazione sociale di cui si sentiva il bisogno e che ha trovato a Trezzano e nella sua amministrazione un terreno fertile. E non finisce qui.
“Di pomeriggio – aggiunge Beatrice Maccarini, mediatrice penale – proponiamo uno spazio educativo e aggregativo con laboratori gratuiti, finanziati grazie al progetto In&Out contro la dispersione scolastica: si tratta di
attività educative e di socializzazione per tutti i ragazzi
del territorio, pensate insieme a loro. E poi c’è lo spazio compiti, dove accogliamo ragazzini con difficoltà di
apprendimento, bisogni speciali, che aiutiamo a costruire un’autonomia”. Prevenzione e interventi a favore di
scuola e cultura per una generazione più forte e un territorio più inclusivo.
Ogni pomeriggio, il Polo Ulisse è aperto ai ragazzi e alle
loro famiglie che desiderino ricevere informazioni o parlare con gli educatori. Dalle 15 alle 18.30 inoltre vengono proposte diverse attività: danza hip hop e danze
folkloristiche (lunedì); boxe, yoga, teatro (martedì); arte
terapia (mercoledì); giocoleria e musica trap (venerdì).
Per saperne di più è possibile contattare i due referenti
al telefono 366 140 5036 o 320 689 9251, oppure potete scrivere a poloulisse.centriminori@aclimilano.com.

In biblioteca… a giocare
In occasione dell’International Games Day, la Biblioteca delle Storie Infinite (piazza Madre Teresa di Calcutta) sabato
9 novembre ha inaugurato un nuovo spazio giochi: “La nostra biblioteca dei bambini – spiega Beatrice Ventacoli,
assessore alla Cultura – ha creato uno spazio ad hoc dedicato al gioco, proponendo ai piccoli utenti giochi di cooperazione e attività educative per imparare divertendosi”. Il prossimo appuntamento è per sabato 14 dicembre, poi lo
spazio sarà aperto il primo sabato di ogni mese.
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Per i bambini fra cinema,
musica e teatro
Rassegne e iniziative dedicate ai più piccoli
Mercoledì 11 dicembre inizia la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie con uno spettacolo inserito
nel programma degli eventi natalizi: “Un nuovo amico per
Natale”, con la Compagnia teatrale Moviteatro (Centro
Socio Culturale, via Manzoni 10/12, ore 17, ingresso libero). “La rassegna teatrale per i più piccoli – spiega Beatrice Ventacoli, assessore alla Cultura – è un appuntamento
molto importante per la nostra comunità perché dà spazio a una forma educativa e di socializzazione suggestiva
ed efficace. Abbiamo voluto affrontare per mezzo del teatro temi cruciali di riflessione sociale, andare oltre i pregiudizi, riflettere sul valore del riciclo, avvicinare al mondo
della bellezza e dell’arte per abituare bambini e ragazzi a
respirare bellezza e positività, ad avere fiducia nelle relazioni, a prendersi cura del proprio ambiente. Invitiamo
tutti i cittadini a partecipare, accompagniamo i più piccoli,

lasciamoci coinvolgere, impariamo, divertiamoci perché
l’esempio conta più delle parole e gli spettacoli possono
diventare un’occasione di crescita per tutti”.
Anche la musica è capace di coinvolgere grandi e piccoli.
La Civica Scuola di Musica parteciperà alla rassegna natalizia con due eventi importanti, la lezione aperta del 13
dicembre (“Proviamo gli strumenti”) e la “Fiaba in Musica” il 20 dicembre: “Riteniamo importante far avvicinare
i più piccoli all’affascinante mondo della musica classica
– spiega l’assessore Ventacoli – e con la Fiaba in Musica
cercheremo di guidare i bambini alla scoperta di note ed
emozioni che danno vita a personaggi e fiabe, da Pollicino
alla Bella e la Bestia sino alle storie di mamma Oca, in un
concerto laboratorio dove i bambini saranno i veri protagonisti”. L’evento, alle 17 al Centro Socio, sarà curato da
Sandra Conte e Sara Colagreco (ingresso libero).

Trezzano contro la violenza sulle donne
In occasione del 25 novembre, le iniziative per riflettere insieme

Nei primi 10 mesi del 2019 sono 94 gli omicidi di donne Donna. Nel pomeriggio, alle 15.30, al Centro Socio Cultucommessi in Italia, di cui 80 in ambito familiare e affettivo rale di via Manzoni è stato proiettato anche il film “Pree 60 all’interno di una relazione di coppia. Cencious” di Lee Daniels.
toquarantadue le donne uccise
Sabato 23 novembre, sempre al Punto
nel 2018. Donne “ferite a morte”,
Expo, alle 18.30, la presentazione del
uccise da mariti, ex compagni,
libro “L’amore altrove”, della scrittrice
colleghi. Molte di più, ogni giortrezzanese Cynthia Collu a cura dell’asno, vengono picchiate, umiliate,
sociazione I Venticinque e della bibliocostrette. Non per amore, per
teca comunale O. Bego. Presentazione
Il Sindaco
rtunità
“troppo amore”, ma per violenza.
e letture a cura di Carla Cencini.
L’Assessore alle Pari Oppo
Violenza contro le donne.
Ultimo appuntamento, lo spettacolo
“Ogni tre giorni in Italia – spiega
“Ferite a morte”, liberamente tratto
Giulia Iorio, assessore alle Pari
dall’omonimo libro di Serena Dandini,
opportunità – una donna viene
in programma domenica 24 novembre
ammazzata. Abbiamo voluto rialle ore 17 al Centro Socio Culturale di
flettere insieme sulla cultura della
via Manzoni 10. A cura della Compaviolenza e sulla necessità per tutti
gnia Teatrale Cheproblemacè, è diretnoi, fin da piccoli, uomini e donne,
to da Gianluca Fiorentini, con Michela
di rispettare le differenze di genere,
Turrisi, Selin Sadi, Consuelo Mauri,
di prendere una posizione, di eviFrancesco Campari e la partecipaziotare anche la violenza economica,
ne straordinaria del criminologo Duilio
verbale, del pregiudizio”.
Loi.
Se ne è parlato giovedì 21 novemDurante le manifestazioni sono state
bre in occasione dell’incontro “Le
distribuite le cartoline con la mappa
parole sono importanti”, con Madelle panchine rosse (con il numero del Centro Antirina Cosi, giornalista e fondatrice di GiULiA (Giornaliste violenza del nostro distretto 800 049 722) nei parchi del
Unite Libere Autonome) a cura dell’associazione Demetra nostro territorio comunale.
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Consiglio comunale

Lavoriamo seriamente per Trezzano

Uno degli aspetti che riteniamo di maggior interesse e che merita un approfondimento è il tema
della viabilità. Durante questa legislatura bisognerà portare avanti azioni concrete.
Trezzano è invasa dalle auto, soprattutto nelle
ore di punta. Non diciamo nulla di nuovo. Riteniamo però che l’approccio a tale problema non debba essere generico e qualunquista. Bisogna necessariamente partire dai dati di contesto e dagli
strumenti che l’amministrazione ha a disposizione.
Spesso il sindaco Bottero e la sua giunta sono stati accusati di non
aver fatto nulla per risolvere questo problema e gli “accusatori”
hanno portato soluzioni approssimative. Noi riteniamo che si debba partire dal PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), un documento stilato da professionisti e aggiornato nel 2018. Tra le azioni
suggerite, interventi in prossimità del “Ponte Gobbo” per disincentivare il traffico veicolare (in particolare quello di attraversamento)
e privilegiare la mobilità dolce e l’individuazione di isole ambientali:
aree con movimenti veicolari ridotti, finalizzate al recupero della
vivibilità degli spazi urbani. Alcune azioni sono già state attuate,
per esempio il restringimento di via Cavour con la costruzione della
pista ciclabile e a breve saranno attuati interventi sul cavalcavia di
via Plebiscito e in viale indipendenza.
Evitiamo inutili e sterili strumentalizzazioni e iniziamo a lavorare
veramente per il nostro paese. La lista civica si sta impegnando
con questo tipo di approccio in modo determinato e concreto
Federico Vernaglione, Capogruppo Trezzano con Fabio

Tutela dell’ambiente:
una bandiera per Trezzano

Lo scorso 14 novembre il Consiglio Comunale
ha approvato all’unanimità una mozione su temi
ambientali che prevede, tra le varie cose, di portare a termine la riqualificazione dell’illuminazione
pubblica che grazie alla tecnologia LED permetterà di avere un servizio di qualità migliore e con minori consumi
di energia.
Si conferma l’interesse dell’amministrazione per l’ambiente e lo
sviluppo delle aree verdi. Nel corso degli ultimi anni abbiamo portato la quota di rifiuti differenziati dal 43% al 63% e migliorato il
servizio di raccolta dei rifiuti. Abbiamo incentivato la mobilità sostenibile, realizzando il percorso ciclopedonale lungo via Cavour
per collegare il parco del Centenario alla stazione S9, introdotto
l’uso di auto elettriche per i dipendenti comunali e migliorato la
qualità del servizio di trasporto pubblico locale. Alle numerose iniziative con i nostri istituti scolastici per la sensibilizzazione ai temi
ambientali, si aggiunge la piantumazione di nuovi alberi: solo in
questo mese ne abbiamo piantati più di 200!
Tanto è stato fatto dall’assessore all’ambiente Cristina De Filippi,
ma ancora molto è da fare: a gennaio i ragazzi delle nostre scuole
riceveranno una borraccia in alluminio al fine di ridurre l’utilizzo di
bicchieri di plastica usa e getta. Inoltre, stiamo lavorando ai pro-
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getti per la piantumazione di arbusti mangia smog lungo i controviali della Vigevanese.
Il Partito Democratico di Trezzano s/N lavora con l’amministrazione tutta per una Trezzano più vivibile e verde.
Francesco Nappo, Partito democratico

Insieme possiamo fare moltissimo

Cari Trezzanesi, questo 2019 ha visto una presa
di coscienza sempre più vasta in merito ai temi
ambientali. Forse è merito di un ragazzina svedese che ha avuto la capacità e il coraggio di “tirare
le orecchie” ai governanti della terra e, perché no,
anche a noi adulti, troppo presi da orizzonti piccoli e troppo ravvicinati per capire che le scelte sinora fatte portano il genere umano
verso la catastrofe.
I fenomeni meteorologici devastanti ed estremi, dovuti (come ci
dicono più di 11 mila scienziati) all’aumento della temperatura
nell’atmosfera, ci sta portando verso cambiamenti climatici disastrosi.
Lo vediamo sempre più frequentemente in tutta Italia e nel resto
del mondo, come i danni e i disastri creati dalle “bombe” d’acqua e
dai forti venti, siano sempre più frequenti e con costi economici e in
vite umane, oramai insostenibili.
Di fronte a tutto questo, noi a Trezzano cosa potremmo mai fare?
Insieme e con impegno e convinzione, moltissimo: non sprecare
acqua, riscaldamento, cibo e carburante per la nostra auto, riciclare
il meglio possibile e differenziare con attenzione i nostri rifiuti.
Per il 2020, come consigliere comunale, farò il possibile affinché
venga affrontato l’annoso problema del traffico da attraversamento, tanto inquinamento e scarsa vivibilità. Questi sono i problemi
più urgenti da inserire nell’agenda della cose che vanno risolte.
Praticamente lavoreremo con questi slogan: più piante = meno inquinamenti; meno velocità e auto = più aria buona e meno stress.
Oliviero Camisani, Francesco Beraldi, Trezzano Oltre

Vicini ai cittadini per soddisfare le loro aspettative

Cari cittadini
Vi informiamo che il Consigliere Simona Barrea
con le sue dimissioni da Lega Salvini Premier,
sceglie di fare la mamma a tempo pieno, rinunciando a vivere la politica, anteponendo l’amore
per la famiglia: le esprimiamo affetto e ammirazione.
Subentra a Lei Cristina Cavagna, donna determinata e di posizioni
precise sull’ecologia e principalmente sul mondo degli animali. A
Cristina diamo la benvenuta e l’augurio di buon lavoro.
La giunta Bottero non ha ancora dato seguito a problemi complessi che nel tempo potrebbero diventare insolubili:
1) l’illuminazione del paese;
2) l’avvio del sistema ZTL, per monitorare via Goldoni, Pirandello e
via Fermi, aree in campagna elettorale definite dall’attuale maggioranza,“Problema Sociale di Trezzano” la cui data di inizio è ancora sconosciuta.
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3) È finita nell’oblio la promessa costruzione della “Residenza Anziani” di via Tintoretto che infastidisce l’amministrazione quando
si chiedono notizie esaustive sull’argomento.
4) Le promesse di interventi, senza impegni precisi, per rinforzare
le sponde di alcuni canali connessi al “sistema idrico minore”.
Recependo stimoli e idee dei cittadini, i consiglieri Puleo, Cavagna e Ghilardi impegneranno fortemente la maggioranza, affinché
vengano mantenuti gli impegni per migliorare l’efficienza dei servizi che i cittadini si attendono.
Auguriamo buone feste a tutti i cittadini e Vi ricordiamo la nostra
vicinanza per soddisfare le vostre aspettative.
Giorgio Ghilardi, Segretario LEGA Trezzano
3391377283 - 3913794720
E-mail legatrezzano@gmail.com

Sindaco e assessori incapaci? Ancora l’ennesimo spreco di denaro pubblico

Avevano promesso di dar vita alla tangenziale esterna e non hanno fatto nulla, esisteva un centro anziani in via Boito e lo hanno
smantellato per potervi trasferire gli uffici tecnici
con l’obiettivo di affittare quegli importanti locali
(sotto costo rispetto alle stime dell’agenzia del
territorio) ad amici degli amici.
Non hanno fatto nulla per attenuare l’inquinamento nel centro storico (tra le 56 centraline lombarde una sola
è peggiore di Trezzano), per non parlare del caso Vetropax: Arpa
è intervenuta solo grazie alle segnalazioni dei cittadini che, dopo
aver respirato i veleni, sono stati presi in giro da sindaco e assessori (non costituiti parte civile a tutela dei 20.000 abitanti) quando
l’azienda ha fatto ricorso contro i severi provvedimenti emanati da
Città Metropolitana e Arpa.
Altro atteggiamento vergognoso nella vicenda delle infiltrazioni
con danneggiamento di diversi dei 52 box sotto largo Risorgimento e via Indipendenza. I residenti, a fronte dei danni provocati dal
disinteresse dei pubblici amministratori, hanno denunciato il comune e la causa si è conclusa con una pesantissima pena nei confronti della pubblica amministrazione. La giunta Bottero ha fatto
ricorso e la Corte d’ Appello ha rincarato la dose sia sotto il profilo
dei lavori che economico (oltre 200.000 euro). Infiltrazioni e pioggia nei box continuano come prima tanto e i proprietari hanno deciso di dare il via a nuove azioni a partire dalla prova di carico sulla
strada che i pubblici amministratori non hanno mai fatto. L’esito di
questa terza fase della sconcertante vicenda? Imprevedibile.
Giuseppe Russomanno, capogruppo Controcorrente

Milano-Romolo/Trezzano
Per una linea metropolitana di superficie sui
binari della Ferrovia

Per garantire un servizio di trasporto pubblico funzionale, rapido ed efficiente è necessario
trasformare la linea ferroviaria che collega il sud
ovest milanese con la città di Milano in una vera

metropolitana di superficie. Attualmente per raggiungere Romolo
da Trezzano, o viceversa, occorrono solo 16 minuti per percorrere
8 km. Ci sono mediamente 34 treni al giorno dalle 5 del mattino
alle ore 23 circa. Con il doppio binario già esistente è certamente
possibile un maggiore numero di corse che offrirebbero ai cittadini
una valida e regolare opportunità di trasporto alternativo alle automobili e agli autobus con riduzione del traffico veicolare, specie
sulle Vigevanesi e la tangenziale, e con vantaggi ambientali notevoli e innegabili.
Non occorrerebbe un investimento colossale necessario, per realizzare eterni grandi cantieri come sta avvenendo per M4. Frequenze da linea metropolitana sulla tratta Romolo - Albairate consentirebbero un servizio su scala territoriale adeguata utilizzando
stazioni, infrastrutture e parcheggi già esistenti.
Un accordo di programma, sollecitato dai Comuni interessati, tra
Regione Lombardia, Trenord e Metropolitana Milanese potrebbe
garantire agevolmente soluzioni a basso costo praticabili in tempi
brevi.
Il Movimento 5 Stelle di Trezzano intende lanciare questa proposta, a breve porteremo l’argomento all’attenzione del Consiglio
Comunale di Trezzano. Cosa ne pensate cari concittadini?
Potete contattarci a: trezzano5stelle@gmail.com
Zina Villa, Consigliere comunale M5S

Settembre 2019

Pubblichiamo l’articolo inviato per il numero di settembre, non uscito per un disguido. Ci scusiamo con
l’interessato e i lettori.
Per prima cosa voglio ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata concessa, purtroppo non è
bastata a raggiungere l’obiettivo sperato. Ha vinto la squadra più
unita, quella che ha saputo affrontare la campagna elettorale con
la forza di un rapporto che si è consolidato nel tempo, noi siamo
partiti con troppo ritardo con una convinzione condivisa solo in
parte dalla coalizione e questo non ci è stato utile per affrontare
in modo adeguato l’impegno che ci eravamo assunti, a volte ho
sofferto l’isolamento.
Il risultato delle europee ci aveva un po’ illuso, abbiamo per un attimo sperato nel cambiamento che però è durato solo poche ore.
Come ho già detto complimenti ai vincitori, anche se non condivido una buona parte delle loro scelte devo accettare il risultato ed
impegnarmi per il futuro per fare in modo che questo paese possa
essere sempre più vicino ai bisogni dei cittadini.
La strada è lunga e servirà un grosso impegno per fare fronte a
tutti gli impegno, ma spero che almeno dall’opposizione si riesca a
formare un buon gruppo di lavoro.
Dopo aver ringraziato i cittadini, ora vorrei ringraziare anche tutti
coloro che, spesso nell’ombra, mi hanno aiutato durante tutta la
campagna elettorale, gente impagabile che si è sacrificata con un
sorriso sulle labbra, questo è il premio per il mio impegno, conoscerli mi ha arricchito e scaldato il cuore, grazie infinite ragazzi.
Ivano Padovani, Lista Padovani

