
Carissimi concittadini, poche 
righe per augurare a tutti 
voi, alle vostre famiglie e a 

tutti i vostri cari i più sinceri augu-
ri per un Natale che sia davvero 
sereno. Quest’anno, dopo tanto 
tempo, proviamo a riassaporare 
il gusto delle nostre tradizioni e 
di trascorrere le festività insieme 
ai nostri affetti. Nel vivere i nostri 
rapporti umani, la lontananza, gli 
abbracci mancati, i baci non dati 
sono forse le cose di cui più abbia-
mo sentito la mancanza, ma ora, 
passo dopo passo, stiamo ricon-
quistando il piacere di stare insie-
me. Questa preziosa libertà, però, 
è ancora molto fragile, dobbiamo 
custodirla gelosamente adottando 
comportamenti responsabili che 
non ci facciano perdere terreno sui 
traguardi che tutti insieme siamo 
riusciti a raggiungere. Quelli della 

pandemia, non lo nascondo, sono 
stati gli anni più difficili di tutti i 
miei quindici anni di mandato, ma, 
nonostante tutto, non ci siamo mai 
fermati e abbiamo continuato a la-
vorare per il bene del nostro paese 
e di tutti i cittadini. Anzi, proprio 
negli ultimi anni, siamo riusciti a 
imprimere una forte accelerazio-
ne e a portare avanti importanti 
progetti che vedranno la luce nei 
prossimi mesi. Abbiamo tante te-
matiche aperte che meritano di 
essere seguite con grande atten-
zione e con la passione che io e i 
miei consiglieri abbiamo dedicato 
fin dal primo giorno del nostro in-
sediamento.  Questo per me sarà 
l’ultimo mandato come sindaco di 
Trivolzio, avendo amministrato per 
tre legislature consecutive. Nel-
la prossima primavera saremo 
chiamati alle urne per scegliere la 

squadra che guiderà il nostro pa-
ese per i prossimi anni. È un pas-
saggio molto importante che deve 
essere affrontato con grande sen-
so di responsabilità. Nel prossimo 
futuro avremo infatti partite impor-
tantissime da giocare: far “atter-
rare” sul nostro territorio i fondi 
del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza rappresenterà una delle 
sfide più importanti per i nuovi am-
ministratori. La creazione di nuovi 
posti di lavoro, la rigenerazione ur-
bana, la realizzazione di nuovi spazi 
di aggregazione, il miglioramento 
dei servizi offerti al cittadino saran-
no gli obiettivi principali sui quali 
plasmare le politiche dei prossi-
mi anni. È stato per me un grande 
privilegio e un onore guidare il no-
stro Comune per tutti questi anni 
e voglio ringraziare ciascuno di 
voi per la stima, il supporto, i con-

sigli e anche per le critiche: ogni 
contributo è stato fondamentale 
e mi ha aiutato a migliorare nello 
svolgimento di questo importante 
compito. 
Il mio impegno non verrà meno, 
continuerò a lavorare con passio-
ne e a mettere a disposizione l’e-
sperienza maturata nel corso degli 
anni per il bene del nostro paese e 
della nostra comunità.
Grazie a tutti e buon Natale!
Paolo Bremi
Sindaco 
di Trivolzio

L’anno della ripartenza
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Come avrete notato 
girando per le vie del 
paese, ci sono una 

serie di cantieri aperti per la 
realizzazione di importanti 
opere pubbliche. Abbiamo 
dato avvio ad alcuni inter-
venti di riqualificazione e 
valorizzazione dei beni pub-

blici che miglioreranno il no-
stro centro abitato, non solo 
da un punto di vista estetico 
ma anche per quanto riguar-
da i servizi offerti ai cittadini. 
Facciamo allora un rapido 
excursus sulle opere in fase 
di realizzazione. Stiamo ul-
timando la riqualificazione 
dell’area retrostante all’ex 
municipio in via Morosini: 
uno spazio a oggi inutilizza-
to dove stiamo realizzando 
un parcheggio con sette 
posti auto che saranno ge-
stiti per fasce orarie per ga-
rantire una migliore fruizione 
dell’ufficio postale e delle 
attività commerciali. Al con-
tempo, stiamo recuperando 
il palazzo dell’ex municipio 
con opere di efficientamento 
energetico che riguardano la 
completa sostituzione dei 
serramenti e la ristrutturazio-
ne della facciata a beneficio 
delle associazioni e attività 
che vi operano all’interno. 
Per quanto riguarda la ca-

scina Viscontina, abbiamo 
avviato lo studio di proget-
tazione per dotare il centro 
abitato di un nuovo sistema 
fognario a oggi mancante. 
È in corso la totale riqualifi-
cazione della rete di illumi-
nazione pubblica con ele-
menti di ultima generazione 
e nuovi punti luce. Abbiamo 
programmato asfaltature 
su parti del manto stradale 
accidentate e sono in pro-
gramma interventi di manu-
tenzione e riqualificazione 

della rete fognaria su via 
delle Rose, via delle Orchi-
dee, via Mocchi e parte di via 
Baini con interventi puntuali 
di sistemazione. Abbiamo 
appaltato tagli straordinari 
del verde che riguarderan-
no la potatura delle piante 
in piazza San Cornelio e nel 
parco giochi adiacente, nel 
cimitero e nel piazzale anti-
stante e su via Bargigia. Per 
quanto riguarda il cimitero, 
stiamo predisponendo un 
sistema di apertura e chiusu-

ra automatizzata e abbiamo 
stanziato le risorse per un 
progetto di un impianto se-
maforico all’uscita del paese 
da via Roma sulla statale 526 
che sottoporremo ad Anas. 
Sono in corso anche impor-
tanti lavori su via Perotti, la 
via della nostra chiesa. Si 
tratta di opere realizzate per 
conto di soggetto privato: 
stiamo collaborando in stret-
ta sinergia con la proprietà 
della cascina “La Maggio-
re” che intende riqualificare 
l’intero tratto stradale dove, 
all’interno di palazzo Sor-
mani, si sta ultimando la bi-
blioteca che sarà poi data in 
gestione al Comune.  
Roberto Villani 
Vice sindaco

Un paese che si trasforma
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Nel dicembre 2020 è stato 
attivato il contratto relativo 
alla gestione, conduzione e 
riqualifica degli impianti d’il-
luminazione pubblica. Il for-
nitore è “City Green light”, 
principale operatore privato 
in Italia nel settore della pub-
blica illuminazione: una realtà 
che punta all’innovazione e 
alla green economy accom-
pagnando i soggetti pubblici 
nella transizione energetica e 
digitale. Il servizio, della du-
rata di vent’anni, riguarda la 
gestione e la manutenzione 
della pubblica illuminazione, 
comprensiva della fornitu-
ra di energia elettrica. Nelle 
prime fasi del contratto, su-
gli impianti d’illuminazione 
pubblica saranno realizzati 
lavori di riqualifica energeti-
ca tramite la sostituzione dei 
corpi illuminanti ormai vetusti 
e malfunzionanti con quelli a 
tecnologia led, installazione 
di nuovi punti luce a servizio 
delle zone poco illuminate, 
installazione di telecamere 
e punti hot-spot per il wi-
fi gratuito e installazione 
di una colonnina di ricarica 
rapida per veicoli elettri-
ci. I risultati attesi al termine 
dell’intervento sono 392 
punti luce tradizionali sostitu-
iti con lampade in tecnologia 
led; 31 punti luce aggiuntivi 
a servizio delle zone poco 
illuminate; nove quadri di co-
mando a sostituzione di quelli 
esistenti; 1.804 metri di linee 
di alimentazione a sostituzio-
ne o integrazione di quelle 
esistenti; quattro telecame-
re per la videosorveglianza; 
cinque nuovi punti per il wi-
fi gratuito e una colonnina 
di ricarica rapida per veicoli 
elettrici. Oltre all’efficienza, la 
nuova rete di illuminazione 
pubblica permetterà di otte-
nere gradi risultati anche in 
termini di risparmio energe-
tico e di riduzione sostanze 
inquinanti immesse nell’at-
mosfera: consumi 77.420 
kWh/anno; potenza 16,3 
kw; circa 4.000 tonnellate 
di CO2 non immessa nei 20 
anni; risparmio energia a 
fine servizio 47%.  
Giovanni Panza 
Consigliere 

E luce fu“L’acqua del sindaco”

Dopo una lunga attesa dovuta 
ai ritardi sulla consegna delle 
merci a seguito della pande-

mia, siamo finalmente riusciti a in-
stallare la nuova casetta dell’acqua. Il 
chiosco “Casa dell’acqua” è un ser-
vizio di erogazione di acqua potabile 
di qualità, naturale o frizzante, refri-
gerata o a temperatura ambiente. Il 
chiosco mira a sostituire il consumo 
di acqua in bottiglia con risparmio 
sulle spese di trasporto e i costi per 
il consumatore finale, oltre che un 
risparmio smisurato di plastica: quin-
di un’attenzione in più all’ambiente. 
Utilizzare la casa dell'acqua non è 
solo economico, ma è anche una 
scelta responsabile. L’acqua erogata 
è quella del nostro acquedotto co-

munale: sicura e già potabile. Il chio-
sco la rende ancora più buona e sicu-
ra sottoponendola a microfiltrazione 
e sterilizzazione. La microfiltrazione 
avviene con un doppio sistema rea-
lizzato da un filtro a sedimenti e uno 
a carboni attivi e ioni d’argento: aiuta 
a mantenere l’acqua di rete batterio-
logicamente pura, ne migliora le ca-
ratteristiche organolettiche ma non 
ne altera gli equilibri chimico-fisici 
specifici. La sterilizzazione avviene 
tramite lampada a raggi Uv che ha 
un’azione battericida. Dopo la mi-
crofiltrazione, l’acqua è raffreddata 
nel frigo gasatore ed eventualmente 
addizionata con CO2 alimentare. Il 
chiosco è inoltre dotato di un siste-
ma autoflushing: ogni trenta minuti 

di inattività dell’impianto, in automa-
tico l’acqua residua presente nell’u-
gello viene eliminata. Per incentivare 
questa sana abitudine, abbiamo de-
ciso di donare a tutte le famiglie di 
Trivolzio una tessera con un credito 
di 10 litri d’acqua già caricati. Il costo 
è di cinque centesimi al litro. Atten-
zione: se sei sicuro di non utilizzare 
il servizio, restituisci la tua tessera 
portandola in Comune o lasciandola 
nella cassetta delle lettere del mu-
nicipio: potrebbe servire a qualche 
altro cittadino. Grazie! 
Diego Pezzonati 
Consigliere

Il Comune ha deciso di attribuire un riconoscimento 
agli studenti meritevoli per un valore complessivo 
di 2.000 euro. Gli assegni di merito rappresentano un 
piccolo contributo economico che vuole significare la 
presenza e il sostegno, da parte dell’amministrazio-
ne, ai ragazzi meritevoli del nostro paese e alle loro 
famiglie.  Gli assegni di merito saranno così ripar-
titi: due premi da 150 euro per chi abbia conseguito 
una votazione di 10/10 alla scuola secondaria di primo 
grado; due premi da 250 euro per chi abbia consegui-
to una votazione di 100/100 alla scuola secondaria di 
secondo grado; un premio da 300 euro per chi abbia 
conseguito una votazione di 110/110 al corso di laurea 
triennale; un premio da 400 euro per chi abbia con-
seguito una votazione di 110/110 al biennio di laurea 
specialistica. Infine, un premio da 500 euro per chi ab-
bia conseguito una votazione di 110/110 nel corso di 
laurea a ciclo unico. I premi, attribuiti tramite bando 
comunale, saranno consegnati agli studenti nel corso 
di una cerimonia pubblica. In questi ultimi due anni 
di emergenza sanitaria, gli studenti sono spesso sta-

ti costretti a studiare utilizzando modalità e strumenti 
nuovi rispetto alla normale didattica scolastica. La de-
dizione e la passione con cui molti ragazzi si dedicano 
allo studio ci riempie di orgoglio e di soddisfazione: 
per questo motivo, abbiamo deciso di premiare i loro 
sforzi e riconoscere gli importanti risultati conseguiti. 
Questi ragazzi incarnano l’eccellenza scolastica del 
nostro Comune e sono un esempio per i loro coetanei 
e per le nuove generazioni: a tutti loro vanno le no-
stre più sincere congratulazioni.  Non ci siamo però 
dimenticati delle persone che versano in condizione di 
fragilità economica e sociale soprattutto a causa della 
pandemia. Per loro abbiamo stanziato un fondo di so-
lidarietà di circa 10mila euro a sostegno delle spese 
per le utenze domestiche insolute, del canone di loca-
zione e per l’erogazione di buoni spesa alimentari. Un 
gesto di attenzione per non lasciare indietro nessuno!  
Barbara Balzamo 
Consigliere

Un premio per gli studenti meritevoli

ATTENZIONE
Ecco la tua tessera con dieci litri di acqua caricati
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Nuova palestra comunale: si parte!
È stato aperto il cantiere per la 

realizzazione della nuova pa-
lestra comunale che fungerà 

anche da centro polivalente al 
servizio della comunità. Il proget-
to risponde ai più moderni criteri 
di funzionalità, fruibilità, rispar-
mio energetico e innovazione. A 
seguito della pubblicazione del 
bando di gara per l’esecuzione 
dei lavori, l’appalto è stato aggiu-
dicato all’Ati Mapen-consorzio 
edile Btf, che ha previsto diverse 
migliorie rendendo il progetto 
ancora più completo ed energe-
ticamente performante. Vediamo 
insieme alcuni degli elementi 
principali. La nuova palestra sor-

gerà nell’area verde libera adia-
cente all’asilo nido, alla scuola 
dell’infanzia e a quella primaria, 
all’interno della recinzione che 
delimita il complesso scolasti-
co. La struttura sarà in grado di 
ospitare differenti attività spor-
tive e sarà al servizio del plesso 
scolastico nelle ore di lezione e 
della cittadinanza nel resto della 
giornata. L’edificio è disposto in 
modo tale da creare una ideale 
corte con gli altri edifici scolastici 
delimitando uno spazio verde per 
le attività all’aperto, oltre a dive-
nire un elemento di connessione 
tra i vari manufatti presenti sull’a-
rea. Per l’utilizzo extrascolastico, 

viene previsto un nuovo ingresso 
su via Rusca e la realizzazione di 
26 nuovi stalli per le automobili. 
Gli elementi principali che hanno 
guidato la progettazione degli 
spazi interni sono stati la chiarez-
za e la semplicità distributiva oltre 
alla coerenza funzionale. L’edifi-
cio si compone di due ambienti 
principali: il primo dedicato ai 
servizi dove sono previsti gli spo-
gliatoi maschili, femminili e per 
l’arbitro, l’infermeria, i bagni per 
il pubblico, un locale di servizio e 
un magazzino. Tutti gli ambienti 
sono accessibili dal corridoio che 
costituisce la zona filtro tra l’in-
gresso, i servizi e la palestra con 
accessi differenziati per spettatori 
e atleti. Il secondo ambiente, dal 
volume più alto, identifica gli spa-
zi per l’attività sportiva: si tratta di 
un ambiente unico, in cui saran-
no delineati i campi da pallavo-
lo, pallacanestro e calcetto. La 
struttura sarà realizzata con travi 
e pilastri in calcestruzzo prefab-
bricato, i muri perimetrali saran-
no realizzati con pannelli coiben-
tati e con pareti autoportanti con 
struttura di acciaio e pacchetto 
sandwich isolato. L’aerazione e 
illuminazione naturali saranno 
garantite da finestre e lucernari 
nella zona servizi e da finestre a 
nastro continuo nella zona sport. 
Le finiture esterne prevedono 
una tinteggiatura grigio chiaro 
alla base e antracite nella parte 
superiore. Per le finiture interne 
saranno posizionate piastrelle in 

gres nella zona servizi e una pa-
vimentazione vinilica adeguata 
nella zona sport.  Riscaldamento 
e refrigerazione saranno assicu-
rati da un impianto di climatizza-
zione a pompa di calore conden-
sata ad aria per la produzione di 
acqua calda e refrigerata, un im-
pianto di climatizzazione estivo e 
invernale per il campo da gioco 
con aero-condizionatori a pare-
te, un impianto di riscaldamento 
invernale con radiatori nella zona 
bagni e spogliatoi, un impian-
to di estrazione aria per i servizi 
igienici. Per garantire un migliore 
comfort nel periodo invernale, sa-
ranno installati destratificatori in 
prossimità della copertura per li-
mitare l’accumulo di calore verso 
l’alto. L’edificio sarà infine dotato 
di apparecchi d’illuminazione ad 
altissima efficienza per garantire 
un rilevante risparmio di energia 
elettrica consumata e ridurre i co-
sti di manutenzione. Con un giu-
sto mix di prudenza e ottimismo, 
siamo fiduciosi che dal prossimo 
anno i trivolzini potranno godere 
della loro nuova palestra!  
Giovanni Mazza 
Consigliere 
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Un paese che vive

Dopo lo stop imposto dalla 
pandemia c’è voglia di ri-
partire e di ritrovarsi tutti 

insieme per vivere e far vivere il no-
stro paese. Ne sono la dimostrazio-
ne gli eventi che nell’ultimo anno si 
sono organizzati in collaborazione 
con la nostra Pro loco “Trivolzio-
loco” e che, dopo un lungo perio-
do di inattività, hanno riportato un 
po’ di sana allegria per le nostre 
strade. Riuscitissima la “Festa di 
Quàtar canton” del 4 settembre: 
la piazza di Trivolzio si è trasforma-
ta in una grande sala da pranzo 
dove abbiamo potuto trascorrere 
una piacevolissima serata ascol-
tando musica e gustando i piatti 

preparati dai nostri esercenti. Sa-
bato 23 ottobre, castagne, trippa e 
fagiolata sono stati gli ingredienti 
che hanno insaporito la festa or-
ganizzata in occasione della Sagra 
di San Francesco: tanta musica e 
divertimento per i più piccoli con 
giostre e bancarelle di dolciumi.  
Un enorme successo ha salutato 
la festa di Halloween, simpatico 
evento ormai entrato tra gli ap-
puntamenti irrinunciabili per gran-
di e piccini. È stato bello vedere 
decine e decine di bambini con le 
maschere più stravaganti a caccia 
di dolcetti per le vie del paese per 
poi concludere la giornata con una 
bella merenda in oratorio. Sempre 

molto toccante la commemorazio-
ne dei Caduti, celebrata domenica 
7 novembre con il corteo accom-
pagnato dalla banda musicale, la 
santa messa e la deposizione delle 
corone di alloro al monumento dei 
caduti.  Quest’anno torniamo a ce-
lebrare il Natale con i tradizionali 
momenti di condivisione. Iniziamo 
domenica 12 dicembre, alle 21, in 
chiesa parrocchiale con il concerto 
di Natale, che quest’anno vedrà la 
partecipazione del coro LV Gospel 
Project. Sabato 18 dicembre, in 
piazza, tornerà la Casa di Babbo 
Natale: un luogo magico per tutti 
i bambini per trascorrere un pome-
riggio tra renne ed elfi. La magica 

notte del 24 dicembre tornerà a 
illuminarsi con il grande falò e la 
tradizionale porchetta: un’occa-
sione speciale per scambiarsi gli 
auguri e stare insieme.  Grazie a 
tutti coloro che dedicano tempo 
ed energie per animare il nostro 
paese. Ricordiamo che la Pro loco 
ha sempre bisogno di nuove ri-
sorse: se vuoi entrare nel gruppo e 
renderti disponibile, puoi rivolgerti 
al Comune o direttamente ai vo-
lontari. La porta è sempre aperta!
Raffaele Mottola
Consigliere

Possiamo annunciare con 
grande entusiasmo che 
in primavera apriranno le 
porte della nuova bibliote-
ca di Trivolzio. Grazie alla 
generosità della proprietà 
dello stabile, la biblioteca 
sorgerà in un'ala del Palaz-
zo Bonenzio-Sormani di via 
Perotti, al momento inte-
ressato da importanti lavori 
di restauro. Sarà la casa dei 
Trivolzini: uno spazio inno-
vativo dove la cultura e il 
sapere saranno alla portata 
di tutta la collettività. Du-
rante la seduta di consiglio 
comunale del 10 novembre 
dscorso è stato illustrato 

l’ambizioso progetto, che 
prevede una struttura di 
400 metri quadrati su tre 
livelli dove troveranno po-
sto 1.500 libri per ragaz-
zi, 15.600 libri per adulti, 
mille dvd, giornali e riviste 
consultabili giornalmente 
e gratuitamente. È stata si-
glata anche l’adesione del 
nostro Comune a Fonda-
zione per leggere, sistema 
bibliotecario che mette a 
disposizione un patrimonio 
librario di circa quattro mi-
lioni di documenti. Grazie 
a questa sinergia la biblio-
teca di Trivolzio acquisirà 
un potenziale enorme. 

All’interno della biblioteca 
saranno allestiti spazi per 
lo studio usufruibili anche 
la sera per venire incontro 
alle esigenze di tutti. Non 
ci siamo dimenticati dei più 
piccoli, cui sarà dedicato 
uno spazio dove potranno 
conoscere il piacere del-
la lettura, fare esperienze 
sensoriali e muovere i primi 
passi nel mondo della cultu-
ra. Fondazione per leggere 
garantirà un accesso alla 
rete Internet per navigare 
gratuitamente da due po-
stazioni. Sarà una biblioteca 
pubblica veramente fruibile 
da tutti con uno spazio de-
dicato alla comunicazione 
aumentativa per le persone 
che hanno difficoltà a utiliz-

zare i più comuni canali di 
comunicazione. La biblio-
teca non sarà un semplice 
luogo dove prendere libri 
in prestito, ma uno spazio 
dei trivolzini e per i trivolzini 
dove prenderanno vita sva-
riati corsi, attività educati-
ve e di svago. Non voglia-
mo però perdere tempo: in 
attesa del completamento 
dei lavori di ristrutturazione, 
già a gennaio avvieremo 
un servizio di prestito libra-
rio mediante l’attivazione 
di un punto prestito negli 
uffici comunali. Vogliamo 
ringraziare Fondazione per 
leggere, nella persona di 
Federico Scarioni, che con 
professionalità e compe-
tenza ha reso possibile il 

raggiungimento di questo 
importante traguardo. La 
scrittrice americana Eliza-
beth Strout disse: «Se do-
vessi descrivere cosa signi-
fica una biblioteca per me 
userei poche parole: direi 
che questa è il cuore della 
comunità». È con questo 
spirito che abbiamo lavo-
rato per darvi un luogo che 
fosse il cuore della nostra 
comunità e speriamo vera-
mente di esserci riusciti.   
Anna Negri 
Assessore

Ci vediamo in biblioteca!


