
nità si è attivata per cuci-
re e confezionare migliaia 
di mascherine per tutta la 
popolazione (foto sotto). Il 
nostro Comune è stato an-
che uno dei pochissimi che 
si è adoperato per reperire 
e distribuire casa per casa 
una soluzione igienizzante 
realizzata dal Politecnico 
di Milano. Come tutti sap-

piamo, l’emergenza sanita-
ria ha generato anche una 
gravissima crisi economica 
che si ripercuoterà sugli 
anni a venire. La nostra 
Amministrazione ha cer-
cato di non lasciare indie-
tro nessuno e di soccorre-
re le persone in difficoltà 
erogando aiuti economici, 
distribuendo buoni spesa 

e pacchi alimentari raccol-
ti con la generosità di tut-
ti che sono serviti per far 
fronte alle necessità più 
urgenti. Con la Protezione 
Civile, la TrivolzioLoco, la 
Diamante verde, i Carabi-
nieri in congedo e tutti i vo-
lontari, ai quali va il nostro 
più sincero ringraziamen-
to, abbiamo potuto assi-

È passato ormai più di 
un anno da quando 
un maledetto virus è 

entrato nelle nostre vite 
stravolgendole completa-
mente e portando con sé 
incertezza, paura, solitu-
dine e tanto, troppo do-
lore. Sembra lontanissimo 
il tempo in cui si cantava 
dai balconi e ci si diceva 
“andrà tutto bene”. Oggi 
il vaccino sta riportando 
la speranza nelle nostre 
vite e ci fa guardare al fu-
turo con un po’ più di se-
renità.
Non possiamo però di-
menticare quanto è stato 
fatto nei mesi più bui della 
pandemia, quando ancora 
nessuno sapeva esatta-
mente quello che stava ac-
cadendo e come affronta-
re una situazione nuova e 
preoccupante.
Come tutti, anche il nostro 
comune ha purtroppo 
pagato un prezzo molto 
alto. Nel nostro piccolo, 
ci siamo da subito messi al 
lavoro per far fronte all’e-
mergenza e per cercare di 
portare un aiuto concreto 
a tutte le persone, spe-
cialmente alle più fragili e 
bisognose. Ed è in questo 
momento, il più difficile, 
che abbiamo assistito a 
tanti piccoli gesti eroici da 
parte di numerosi cittadini 
che si sono messi a dispo-
sizione per dare una mano.
Trivolzio è stato uno dei 
primi comuni a distribuire 
porta a porta le masche-
rine protettive. Quando 
quelle chirurgiche erano 
praticamente introvabili, 
con una stupenda gara di 
solidarietà la nostra comu-

Questi sono i nostri eroi del Covid
Impegno di tutta la comunità di Trivolzio
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stere la cittadinanza con-
segnando spesa e farmaci 
alle persone in quarantena 
e attivando il trasporto per 
le vaccinazioni.
Questi sono solo alcuni 
esempi di quello che è sta-
to il nostro operato. Siamo 
orgogliosi di aver fatto la 
nostra parte e di aver so-
stenuto la nostra comunità 
in un periodo così difficile. 
Non siamo ancora alla fine 
del tunnel, ma siamo certi 
che ancora una volta, con 
l’aiuto di tutti, riusciremo a 
rialzarci per tornare a corre-
re più forte di prima.
Paolo Bremi
Sindaco
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La sicurezza è un tema 
importante: doteremo il 
comune di un impianto 
di videosorveglianza per 
presidiare i punti sensibili. 
La rete si è strutturata po-
sizionando le telecamere 
con lettura delle targhe 
ai quattro accessi del pa-
ese (via dell’Industria, via 
Roma, via Casorate e via 
don Gandolfi), anche per 
segnalare i veicoli non assi-
curati o non revisionati. Ab-
biamo poi implementato 
le telecamere contestuali 
(cioè che riprendono il con-
testo) in zona poliambula-
torio e parcheggio Mons. 
Giussani, che si aggiungo-
no a quelle in piazza San 
Cornelio (due) e in via Ca-
sorate. 

L’obiettivo è di completare 
l’anello dei dispositivi nei 
varchi d’accesso e di posi-
zionare due dispositivi alla 
piazzola ecologica e in via 
Pampuri (zona Crocetta), 
per cui stiamo partecipan-
do a un bando statale. È un 
sistema articolato, connes-
so con le forze dell’ordine, 
che monitora 24 ore su 24 
le strade consentendo di 
sanzionare i colpevoli di 
scarichi abusivi di rifiuti. 
Giovanni Panza
Consigliere

In arrivo un nuovo parcheggio e la casetta dell'acqua

Telecamere,
un paese 
più sicuro

Ecco i cantieri aperti a Trivolzio

Finalmente
tutto pronto
per la costruzione
della palestra

Abbiamo messo in 
cantiere con deter-
minazione piccoli, 

ma importanti progetti: al-
cuni sono già stati comple-
tati, altri vedranno la luce 
nei prossimi mesi. Stiamo 
predisponendo la realiz-
zazione di un nuovo par-
cheggio dietro al vecchio 
municipio. La riqualificazio-
ne dell’area consentirà di 
creare fino a otto posti auto 
gestiti con sosta a disco 
orario durante l’apertura 
degli uffici postali e sosta 
libera per il resto della gior-
nata.
Questo progetto rientra 
nel più ampio intervento 
di riqualificazione della 
zona conosciuta come “la 
Crocetta”, iniziato con il 
rifacimento del tetto e la 

messa in sicurezza dell’ex 
municipio (che ospita corsi 
di musica e l’associazione 
Carabinieri in congedo), 
proseguito con la ristruttu-
razione dell’immobile della 
vecchia pesa pubblica (da 
magazzino a nuova attività 
commerciale) e che si com-
pleterà con la realizzazione 
del nuovo posteggio e la 
ristrutturazione della fac-
ciata del vecchio comune. 
Abbiamo rimosso il vecchio 
impianto, ormai obsoleto, 
della casetta dell’acqua e 
stiamo lavorando per istal-
larne uno più moderno ed 
efficiente, che eroga ac-
qua naturale e frizzante a 
un prezzo contenuto. Per 
incentivare l’utilizzo, done-
remo a tutte le famiglie di 
Trivolzio la tessera magne-

tica che serve per spillare 
l’acqua con dieci litri di im-
porto già caricato. Tra gli 
altri interventi che stiamo 
completando c’è l’amplia-
mento del cimitero con la 
realizzazione di trenta nuovi 
loculi. Stiamo anche parte-
cipando a un bando regio-
nale per acquistare nuove 
scale, porta innaffiatoi, 
nuove strumentazioni e per 
istallare un sistema di chiu-
sura automatizzata. Siamo 
inoltre riusciti a destinare ri-
sorse per la ristrutturazione 
del poliambulatorio e per 
il rifacimento del porticato 
del Comune, che neces-
sitavano di interventi non 
più rimandabili. Abbiamo 
realizzato l’abbattimento 
di barriere architettoniche, 
nuove asfaltature e segna-

letica stradale, riparato e 
messo in sicurezza i giochi 
per i bimbi nei parchetti 
pubblici. Abbiamo inoltre 
ordinato nuovi cestini per i 
rifiuti e per le deiezioni ca-
nine e nuove panchine per i 
parchi gioco. Infine, stiamo 
programmando opere di 
tombinamento del siste-
ma fognario della cascina 
Viscontina e di riorganizza-
zione della nostra piazzola 
ecologica.
Roberto Villani
Vice Sindaco

Ci siamo: dopo oltre 
vent’anni, il sogno di avere 
una palestra nel nostro co-

mune finalmente diventa realtà! 
In questi giorni stanno partendo 
gli inviti alle imprese per presen-
tare le offerte per la costruzione, 
il cui inizio è previsto in autunno. 
Diamo insieme uno sguardo alla 
nuova palestra, che sorgerà sul 
prato delle scuole, con accesso 
dalla via Rusca, come illustrato 
nella piantina. Sarà un edificio 
moderno, autorizzato dal Coni 
per lo svolgimento di gare uffi-
ciali di basket e pallavolo: potrà 
anche ospitare partite di calcet-
to oltre a molteplici attività. Avrà 
dunque una gradinata per gli 
spettatori, spogliatoi e servizi per 
squadre ed arbitri.
In orario scolastico la struttura 
sarà dedicata alle scuole: final-

mente i bimbi di Trivolzio potran-
no allenarsi in una vera palestra. 
Per il resto della giornata e nel 
fine settimana, invece, l’edificio 
sarà disponibile per attività spor-
tive, corsi e occasioni di ritrovo: 
la nuova palestra sarà organizza-
ta e attrezzata per ospitare even-
ti al chiuso fungendo quindi da 
grande centro polifunzionale.
La palestra sarà servita da un nuo-
vo parcheggio, che verrà realiz-
zato lungo via Rusca e dedicato 
agli utenti dell'edificio sportivo. 
Le squadre sportive del nostro 
comune avranno una corsia pre-
ferenziale: se qualcuno vuol dar 
vita a una nuova attività sportiva, 
questo è il momento.
Il costo dell’intervento è pari a 
oltre mezzo milione di euro, ma 
la nostra Amministrazione, grazie 
a un’attenta gestione delle finan-

ze, ha ottenuto dalla Regione un 
contributo di 150.000 euro: il re-
sto della spesa sarà finanziato con 
un prestito a tasso zero da parte 
del Credito sportivo. Abbiamo 
inoltre partecipato a un bando 
statale per ottenere ulteriori con-
tributi, che potrebbero coprire 
l’intero importo di costruzione.
Siamo tutti in attesa che si con-
cluda la fase di assegnazione dei 
lavori per pianificare il cantiere e 
la posa della prima pietra. Siamo 
orgogliosi di questo grande ri-
sultato: era un impegno preso 
nel programma elettorale e che 
abbiamo portato avanti nono-
stante lo scetticismo di qualcuno.
Ora ci impegneremo al massimo 

per inaugurare la nuova palestra 
nel più breve tempo possibile 
e siamo fiduciosi che potremo 
anche fare una bella festa tutti 
insieme. Un ringraziamento par-
ticolare a tutti i dipendenti del 
Comune, Ufficio tecnico e Ragio-
neria, per il tanto lavoro fatto e 
per quello ancora da fare. L'ave-
vamo promesso, l'abbiamo fatto!
Giovanni Mazza
Consigliere
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Senza alcun dubbio i gio-
vani rappresentano una 
risorsa preziosissima sulla 
quale investire: sono il no-
stro domani e il futuro del 
nostro paese. Nel corso 
degli anni, molte sono sta-
te le iniziative organizzate 
con la Pro loco e rivolte a 
tutte le fasce d’età. 
Alcune di queste sono or-
mai entrate a far parte del-
la tradizione di Trivolzio. La 
pandemia purtroppo ha 
bloccato tutto e dal Na-
tale 2019 non è stato più 
possibile organizzare nulla. 
Ora le cose stanno gra-
dualmente cambiando e 
siamo pronti a rimetterci in 
moto. Servono però nuove 
energie e nuovi stimoli per 
organizzare gli eventi futu-

ri e chi meglio dei nostri 
ragazzi può portare tutto 
questo? 
Abbiamo quindi invitato al-
cuni giovani a un confronto 
diretto con l’Amministra-
zione comunale. Lasciamo 
che siano loro a dire come 
è andata.
“Prima di cominciare a scri-
vere l’articolo è doverosa 
una premessa: il seguente 
pensiero è scritto da cin-
que giovani che si sono 
fatti portavoce delle idee 
di tutti i ragazzi del paese 

e che vivono Trivolzio con 
particolare interesse e ri-
spetto.
Questo paese ci ha dato 
molto e speriamo, un gior-
no, di restituirgli il favore. 
Detto ciò, siamo molto fe-
lici di poter dire di essere 
stati invitati a parlare con il 
consiglio comunale riguar-
do le richieste dei giovani 
per migliorare alcuni servizi 
rivolti a quest’ultimi. 
Ci siamo trovati molto 
bene e, sorprendentemen-
te, sulla stessa lunghezza 

d’onda circa gli obbiettivi 
finali. Speriamo non riman-
ga tutto su carta, ma che 
si possano concretizzare 
molte delle belle idee”. 
Ringraziamo i nostri gio-
vani e facciamo tesoro di 
tutto quello che emergerà 
dai nostri confronti per tra-
sformarlo insieme in azioni 
concrete. 
Noi ci siamo!
Raffaele Mottola
Consigliere

Largo ai giovani,
il nostro futuro Il 1° maggio scorso la nostra chiesa 

parrocchiale è diventata santuario 
diocesano. Monsignor Sanguineti, 
il nostro vescovo che ha celebrato 
la funzione di chiusura del biennio 
giubilare in onore di San Riccar-
do Pampuri, ha voluto fare questo 
enorme regalo a Trivolzio, ai suoi 
abitanti e a tutti i fedeli.
Ma che cos'è esattamente un santu-
ario? È un luogo di culto che si è svi-
luppato per iniziativa spontanea da 
parte dei devoti. Tradizionalmente, 

quindi, il santuario è espressione del-
la devozione e spiritualità popolare, 
che può essere poi riconosciuto e 
ufficializzato dalle autorità ecclesias-
tiche. Solitamente, alla base di ques-
to percorso vi è la volontà di celebra-
re un santo perché nato o cresciuto 
in un determinato luogo. Così, è ac-
caduto a Trivolzio, dove la comunità 
è da sempre intimamente legata alla 
figura di San Riccardo Pampuri. Rin-
graziamo di cuore monsignor San-
guineti per aver condiviso con noi 

Trivolzini questi due anni di fede e 
preghiera e ringraziamo don Paolo, 
don Luigi e don Marco per guidarci 
sulle orme di San Riccardo.
Barbara Balzamo
Consigliere

Il Giubileo
di San 
Riccardo
ci dona
il santuario
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Piantumazioni, potature e diverse opere di messa in sicurezza

Fra i progetti futuri rientra la completa riqualificazione del parco e della lanca

Il nostro paese sempre più verde

In primavera, per chi arriva da 
Pavia, la meravigliosa fioritu-
ra dei Prunus rende veramente 

spettacolare l'ingresso nel nostro 
paese. Il verde è bellissimo, ma 
richiede cura. Quest’anno, in via 
Roma, abbiamo potato le piante 
e ne abbiamo messe a dimora di 
nuove sostituendo quelle mancan-
ti cosicché la fioritura del 2022 sarà 
ancora più bella!
La manutenzione del verde ha 
visto, fra l'altro, ripiantumazio-
ni in via Bargigia, dove il lavoro 

sarà completato in autunno, e la 
sistemazione delle sponde lungo 
le rogge di via Roma e via Pavia. 
Abbiamo già messo a bilancio una 
poderosa potatura delle piante al 
cimitero che verrà eseguita sem-
pre in autunno. 
I progetti futuri sono ambiziosi e 
prevedono la completa riqualifi-
cazione del parco pubblico e della 
lanca ma, nel frattempo, una pic-
cola chicca: la sistemazione dell'a-
iuola alla base della colonna di San 
Cornelio.
 
Diego Pezzonati
Consigliere

Ripartiamo dalla scuola post Covid
Quest'anno ha segnato la vita di tutti, 

in primis quella dei nostri ragazzi, che 
hanno dovuto sacrificare il loro sva-

go, la loro libertà e soprattutto la loro istru-
zione. Abbiamo da subito cercato le soluzioni 
migliori per garantire spazi che fossero ade-
guati allo svolgimento delle lezioni. Come 
sapete, pur avendo realizzato nuove aule nel 
2019, le dimensioni dei locali a disposizione 
non erano sufficienti a garantire il necessario 
distanziamento: quindi abbiamo pensato di 
ricavare tre aule per la primaria nei loca-
li del refettorio e una quarta nell’atrio della 
scuola stessa mentre, per la scuola dell'infan-
zia, abbiamo acquistato nuovi tavoli. Siamo 
molto soddisfatti della buona gestione dei 
servizi scolastici annessi, tra cui la mensa co-
ordinata in maniera ottimale grazie alla col-
laborazione di Sodexo. Superate le difficoltà 
iniziali, il centro cottura ha svolto la sua attivi-
tà in modo eccellente: abbiamo implementa-
to il personale addetto alla distribuzione pa-
sti per soddisfare le nuove normative. Anche 
il pre e post scuola, il centro ricreativo e lo 
scuolabus sono stati all'altezza delle richieste 
in quanto servizi sempre attivi e di qualità.
Come detto, nel 2019 abbiamo realizzato 
una nuova aula per accogliere la settima 
classe della scuola primaria. Nel 2020 sono 
stati ristrutturati i bagni per gli alunni e le in-

segnanti della primaria e messi in sicurezza 
i giochi del parco della scuola dell'infanzia. 
Abbiamo riqualificato la zona per il lavaggio 
delle stoviglie, sostituendo i serramenti per 
ridurre la dispersione di calore, e abbiamo 
fatto realizzare a spese di Sodexo la nuova 
zona di stoccaggio rifiuti per restituire il 
giusto decoro al nostro bellissimo giardino 
esterno. Ora puntiamo a dotare tutte le aule 

della primaria con Iavagne interattive multi-
mediali (Lim), strumento oggi fondamentale 
per l’istruzione dei nostri ragazzi.
Grazie a tutti gli insegnanti, agli assistenti ad 
personam, al personale Ata e della mensa 
per l'impegno nello svolgere un importan-
tissimo ruolo soprattutto in un periodo così 
delicato. Grazie ai volontari dell'Associazione 
nazionale Carabinieri e di Protezione civile, 
sempre disponibili per garantire la sicurezza 
dei nostri ragazzi e di tutti noi.

Anna Negri
Assessore

ANNO 1 | NUMERO 1 GIUGNO 2021


