Cari concittadini,
il 2021 sta per concludersi…è tempo di bilanci, momento di riflessioni…lo sguardo volto all’anno che verrà,
ricco di obiettivi da realizzare.
Il pensiero è dedicato alla famiglia, al lavoro, alla casa, agli amici, agli hobbies.
Le difficoltà e i timori che ci hanno accompagnati in questi ultimi tempi devono lasciare posto all’entusiasmo
per la ripresa…con la prudenza che la situazione impone…delle attività che siamo stati costretti a sospendere.
Per l’Amministrazione Comunale il 2021 è stato un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni.

2021

Si è implementato l’organico degli uffici con l’arrivo della Sig.ra Marta Cerioli ad Anagrafe, Stato Civile e
Protocollo e della Sig.ra Ilaria Agarossi alla gestione informatica, contabile-amministrativa e sociale.
Per facilitare gli incontri e la socializzazione, si è realizzato un parco giochi per i più piccoli nell’area verde
adiacente la palestra ed una manutenzione straordinaria del campo da beach volley.
Alcune associazioni presenti sul territorio, potendo riprendere le proprie attività nel rispetto delle prescrizioni
anti-covid, hanno proposto varie iniziative che hanno coinvolto la Comunità.
GRAZIE a tutti coloro che in vari modi hanno collaborato per riportare il nostro Paese alla “normalità”.
La Comunità ha salutato con affetto Don Vilmo ed accolto con calore Don Marino e Don Silvio, ha manifestato
gioia e partecipazione all’appuntamento della “sagra settembrina”: è stata un’emozione osservare i bambini
e le famiglie ritornare a godere di questi tradizionali eventi di paese.
Sono stati predisposti Bandi per l’erogazione di contributi di varia natura a sostegno delle famiglie ed è stata
deliberata la riduzione della TARI a favore di imprese e famiglie.
Nel 2021 si è partecipato a bandi ministeriali e regionali ottenendo risultati molto importanti:
- Bando per interventi di adeguamento sismico e risparmio energetico di edifici e scuole:
riceveremo un contributo a fondo perduto di euro 980.000,00 per lavori di messa in sicurezza che ci
permetteranno di rinnovare l’edificio scolastico. Una grande sfida per tempi di realizzazione ed in termini
organizzativi, ma soprattutto un’opportunità da cogliere.
Il progetto è in fase di studio.
- Bando AxEL per installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo:
abbiamo ricevuto un contributo complessivo di euro 104.236,94 che verranno utilizzati per la realizzazione
di un impianto FVT con accumulo sul tetto dell’edificio comunale e un sistema di accumulo sulla palestra.
Data la necessità evidente di intervenire sull’edificio municipale negli ultimi due anni sono stati sostituiti
l’impianto di riscaldamento, ora predisposto anche per la funzione di raffrescamento e l’impianto elettrico;
sono state effettuate opere edili per la nuova ubicazione dell’archivio al piano terra.
A gennaio inizieranno i lavori interni al piano primo per poi procedere al rifacimento del tetto.
Per completare i lavori sull’edificio, è stato progettato un intervento complessivo sul Municipio per un valore
di euro 410.000,00 partecipando al Bando di Rigenerazione Urbana e Riqualificazione Energetica, per il quale
nei prossimi mesi verrà pubblicato l’esito della graduatoria.
Per molte ragioni il 2021 è stato ancora un anno complesso, tuttavia si conclude con un bilancio positivo sia
per le attività svolte dall’Amministrazione che per la ripresa economica del Paese.
A voi tutti e alle vostre famiglie i più sinceri Auguri di Buone Feste.
Il Sindaco
Mariella Marcarini

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE NEL 2021
LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA “ROGGIA AGOSTA” DI VIA BREDE
Il Progetto Esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza di parte del patrimonio viabilistico comunale” ha
riguardato la realizzazione di lavori su tratti stradali urbani del territorio comunale, in particolare della via
Brede.
I lavori effettuati al fine di mettere in sicurezza la circolazione, nel rispetto della normativa del Codice della
strada, hanno interessato:
- il consolidamento di tratti di banchina in cemento armato che presentava rotture, distacchi e
cedimenti;
- l’installazione di parapetti di protezione atti ad evitare la caduta nel corso d’acqua adiacente;
- il ripristino di vecchia rampa di accesso alla roggia.
Importo complessivo del progetto: Euro 30.000,00
Spesa sostenuta con contributo regionale: Legge Regionale 2 aprile 2021, n. 4 “Interventi a sostegno del
tessuto economico lombardo” (pubblicata sul BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2021)
Intervento: concluso

(Foto prima dell’intervento)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI PIAZZA EUROPA
Il progetto ha previsto la demolizione del preesistente arco con funzione di piscina, un ulteriore scavo,
quindi la formazione di massetto per posa apparecchiature e n.6 ugelli per creare una fontana a 6 spruzzi.
E’ possibile colorare la stessa grazie alla presenza di lampade RGB che seguono una precisa
programmazione.
La fontana è stata poi completata con pavimentazione a raso ed elementi in porfido.
Importo totale del progetto: Euro 41.000,00
Finanziato con risorse del bilancio comunale
Intervento: concluso

(Foto prima dell’intervento)

AULA DI INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PLESSO DI TRIGOLO
A completamento dell’aula di informatica, già dotata di PC portatili, l’Amministrazione comunale ha
provveduto all’acquisto di n. 24 tavoli atti a favorire l’apprendimento cooperativo, poiché consentono
diverse combinazioni idonee sia per il lavoro di gruppo che individuale.
Importo complessivo dell’acquisto: euro 3.300,00

(immagine indicativa)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA BEACH VOLLEY PRESSO L’AREA VERDE DI VIA
MARTIRI DELLA LIBERTA’
Su segnalazione dell’Associazione “A TUTTA BIRRA” che ha curato la manutenzione ordinaria del campo di
beach volley dal 2012, si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria del campo situato
nell’area verde adiacente la palestra.
I lavori hanno riguardato il rifacimento completo del campo da gioco mediante:
- scavo di sbancamento con rimozione di tutto il materiale esistente nonché la parte di cotica erbosa
- riempimento dello scavo con ghiaia
- posizionamento di teli tessuto non tessuto incrociato e stesura di ultimo strato di sabbia.
- predisposizione di impianto di illuminazione e posa dei pozzetti.
Intervento finalizzato a garantire la sicurezza degli utenti e consentire una maggiore fruizione del campo di
beach volley.
Importo complessivo del progetto: euro 8.500,00
Finanziato con risorse del bilancio comunale
Intervento: concluso

ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI PRESSO L’AREA VERDE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’
Nell’area verde dedicata alle attività sportive, già dotata di un campo da calcetto, da beach volley e da
tennis, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario creare un parco giochi per i più piccoli.
Il parco giochi è composto da una struttura con scivoli doppi e a spirale in acciaio zincato e verniciato a
polveri, un’altalena e due giochi a molla. Per la sicurezza dei bambini si è provveduto alla posa di
pavimentazione antitrauma su tutta la superfice interessata.
Importo complessivo del progetto: euro 18.999,06
Finanziato mediante:
contributo di Regione Lombardia - bando “Distretti del commercio per la ricostruzione
territoriale urbana” per euro 2.279,00
risorse proprie del bilancio comunale per euro 16.720,06
Intervento: concluso

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL'EDIFICIO MUNICIPALE
Il Progetto Esecutivo dei “Lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza di parte del Municipio” riguarda
interventi finalizzati alla conservazione e messa in sicurezza di alcuni elementi della sede municipale.
Nello specifico:
- Rifacimento generale delle coperture con consolidamento delle falde per consentire la corretta
installazione di futuro impianto fotovoltaico, oggetto di finanziamento tramite contributo regionale
“Bando AxEL”.
- Sostituzione delle lattonerie;
- Installazione di sistemi anticaduta fissi, idonei a garantire i futuri accessi in copertura;
- Rimozione dell’attuale bagno adiacente alla sala consiliare;
- Rifacimento del bagno al piano primo già previsto per l’utilizzo da parte di persone disabili;
- Rifacimento di tutte le pavimentazioni del piano primo;
- Installazione di controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente;
- Sostituzione delle porte interne vetrate con nuove porte in linea con gli attuali criteri di sicurezza
negli ambienti lavorativi.
- Realizzazione di interventi puntuali di consolidamento/rinforzo strutturale del giunto tra il “corpo
originario” e l’ampliamento in lato nord;
- Realizzazione di controparete termoisolante sulla porzione di edificio in lato Nord (ampliamento).
- Piccole opere edili finalizzate alla corretta realizzazione degli interventi sopra elencati.
Importo complessivo del progetto: euro 100.000,00
Finanziato totalmente mediante contributo ministeriale – Legge 27 dicembre 2019, n.160
“Legge di Bilancio 2020”
Intervento: appaltato
Inizio lavori: gennaio 2022

NUOVO SPAZIO ARCHIVIO AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO MUNICIPALE
PROGETTO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO
L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di riorganizzazione degli spazi, ha trasferito l’archivio comunale in
un locale al piano terra della sede municipale. La scelta dello spostamento si è resa necessità al fine di
ridurre i carichi gravanti sul solaio per la presenza delle scaffalature utilizzate completamente.
In parallelo sono proseguiti da parte dell’archivista Sig. Marco Migliorini e quindi terminati i lavori di
riordino degli atti al 1949, dopo lo scarto preventivo e la riorganizzazione dell’archivio comunale, come da
progetto generale approvato nel giugno 2018 dalla competente Soprintendenza Archivistica di Milano.
Di seguito si descrivono le modalità dell’intervento realizzato per l’inventariazione degli atti.
L' Archivio storico dal 1759 al 1981 e di deposito al 2011, costituito da oltre 600 faldoni, è conservato in un
locale a destinazione esclusiva dell’edificio municipale, su scaffalature metalliche aperte, idoneo dal punto
di vista della sicurezza e della conservazione.
L’archivio è stato riordinato rispettando l’assetto originario descritto nel seguente schema:
Quadro riassun vo della consistenza
A 1759 - 1858
In ordine cronologico con 7 toli
4 buste, 41 fascicoli
A 1859 - 1931
Per categorie (circolare ministeriale Astengo)
101 buste, 811 fascicoli
A 1932 - 1949
Per annualità con le XV categorie (circ. ministeriale Astengo)
107 buste, 508 fascicoli
A 1950 - 2006
Per annualità con le XV categorie (circ. ministeriale Astengo)
350 buste
Registri (Parte inseri in categoria, parte negli uﬃci)
Protocolli, 1936 - 2005, (manca il 1937) - 69 registri
Registro delle cariche comunali, 1890 - 1 registro
Deliberazioni del Consiglio comunali, 1866 - 2006 - 80 registri
Deliberazioni della Giunta municipale, 1866 - 2006 - 77 registri
Determinazioni dei responsabili di servizio, 1990 - 2006 - 50 registri
Mastri della contabilità, 1950 - 2000 - 50 registri
Bilanci di previsione, 1970 - 2000 - 30 registri
Registri di Stato civile:
Nascite, 1866 - 2006
Matrimoni, 1866 - 2006
Mor , 1866 - 2006
Registro delle sepolture cimiteriali, 1840
Ci adinanza, 1870 - 1900
Registri anagraﬁci:
Popolazione, 1864 (2 voll. con indice)
Popolazione, 1871 (3 voll. con indice) con aggiornamen 1881 - 1891
Popolazione, 1901 (3 voll. con indice)
Popolazione, 1911 (3 voll. con indice)
Popolazione, 1921 (3 voll. con indice)
Emigrazioni ed immigrazioni, 1860 - 1949 (6 voll.)
Serie separate
A 1870 - 2000
Cat. V - Con consun vi
200 buste
A 1957 - 2006
Pra che edilizie
58 buste
A 1866 - 1978
Congregazione di carità poi ECA
16 buste
A 1862
Opera Pia Bertolo
5 buste
A 1866
Opera Pia Triacca
3 buste
A 1880 - 1954
Consorzio medico con il Comune di Fiesco
2 buste
A 1924 - 1985
Giudice conciliatore
2 buste

Preventivamente si è dovuti intervenire operando una pulizia generale delle carte impolverate dal tempo.
In seguito si è proceduto alla sostituzione delle unità di condizionamento ormai logore, conservando i dorsi
dove era indicato un criterio di classificazione:
dal 1759 al 1858 esistono 4 buste contenenti 41 fascicoli.
Gli atti sono ordinati cronologicamente per materia secondo il seguente titolario:
- Organi collegiali (atti inerenti nomine di amministratori, elezioni ed organizzazione dell’Ente);
- Personale comunale;
- Patrimonio, finanza e contabilità;
- Opere pubbliche;
- Salute pubblica;
- Culto;
- Stato civile.
Il documento più antico, risalente al 1759 descrive un’articolata vertenza per la determinazione di proprietà
con relativo esborso di imposte per fondi stralciati dal territorio comunale di Soncino ed aggregati a Trigolo.
Sporadici tentativi di applicazione di titolari difformi da quello ministeriale del 1897, trovarono applicazione
per brevi periodi, ma proprio per la difformità, non è stato possibile il loro utilizzo, preferendo il
mantenimento del metodo Astengo al fine di rendere omogenei gli strumenti corredo.
Stante l’esiguità della documentazione trattata quotidianamente nel comune di circa 2.000 abitanti, si
consolidò la pratica della sovrapposizione giornaliera degli atti ed i rari fascicoli furono creati per pratiche di
una certa consistenza.
I riordinatori dell'epoca: segretario e protocollista, decisero di riordinare i documenti con le categorie della
circolare Astengo in serie annuali. Ciò accadde nel 1931, epoca in cui venne operato uno scarto di atti non
più utili a fini amministrativi, a seguito delle pressioni prefettizie per il conferimento di carta da macero a
sostegno della Croce Rossa Italiana.
L’intervento di riordino fu sollecitato più volte dagli ispettori prefettizi che rilevarono lo stato di disordine
dell’archivio.
Nei primi anni Cinquanta del Novecento con analogo intervento, si riordinò la documentazione dal 1932 al
1950 rispettando la normativa e la disciplina archivistica, ossia riordinando per annualità le carte che così
sono giunte ai giorni nostri.
La parte contabile raccoglie i Conti consuntivi dal 1870 al 2006 (al 1949, 132 buste); è stata creata una serie
separata composta da 300 buste.
Nella serie dei Conti consuntivi sono conservati gli atti contabili concernenti le entrate comunali (reversali)
e la liquidazione delle spese ordinarie e straordinarie annuali (mandati).
Questo primo intervento di riordino generale dell’archivio storico si concluderà con l’indicizzazione degli
atti dal 1950 al 2006, tutt’ora in corso di svolgimento.

BANDI A BENEFICIO DELLA COMUNITA’ 2021

BANDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE a seguito dell’emergenza Covid19
L’Amministrazione comunale, per il sostegno alle famiglie, ha messo a disposizione risorse per una somma
complessiva di Euro 13.000,00.
Il bando è finalizzato all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità attraverso l’utilizzo di buoni spesa
emessi dal Comune presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI ANNO 2021 PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE a seguito
dell’emergenza Covid19
L’Amministrazione comunale, per il sostegno alle famiglie e alle attività che hanno attiva un’utenza TARI,
ha deliberato l’applicazione di una riduzione della tassa rifiuti relativa all’anno 2021.
La somma complessiva messa a disposizione è di Euro 57.545,00 sia per le utenze domestiche che non
domestiche.
Di seguito le percentuali di riduzione direttamente calcolate sull’importo TARI:




58,14 % dei costi variabili sulle utenze domestiche
100 % dei costi variabili sulle utenze non domestiche
32,66 % dei costi fissi sulle utenze non domestiche

BANDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART.53 DECRETO LEGGE 73/2021
L’Amministrazione comunale, per il sostegno alle famiglie, a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid19, mette a disposizione contributi a fondo perduto per una somma complessiva di Euro 7.021,12,
fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Il bando consente ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché il sostegno al
pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione.

PARTECIPAZIONE A BANDI 2021

L’Amministrazione comunale ha partecipato al Bando:
“CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE
DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO”
Con Decreto 08 novembre 2021 il Comune è risultato assegnatario
di un contributo a fondo perduto destinato a lavori di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico comunale,
sede di: scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.
Contributo a fondo perduto: Euro 980.000,00
Intervento : in fase di studio
Inizio lavori : Anno 2022

BANDO AxEL: “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO
PER ENTI LOCALI”
L’Amministrazione comunale ha partecipato al Bando AxEL ed è risultata assegnataria di un contributo a
fondo perduto di Euro 104.236,94 riguardante:


Installazione nuovo impianto FTV con accumulo per Sede Municipale

Importo complessivo del progetto: Euro 75.262,00
Finanziato mediante:
contributo di Regione Lombardia Euro 67.735,80
risorse proprie del bilancio comunale per euro 7.526,20
Inizio lavori: Anno 2022


Installazione sistema accumulo energia presso Palestra

Importo complessivo del progetto: Euro 36.501,14
Finanziato totalmente con contributo di Regione Lombardia
Inizio lavori: Anno 2022

PROGETTO DI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATO A:
- RIQUALIFICAZIONE
- ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACUSTICA
DELL’EDIFICIO SEDE MUNICIPALE
L’Amministrazione comunale ha partecipato al Bando di Regione Lombardia per poter disporre di un
contributo a fondo perduto di euro 410.000,00 nell’ambito della D.G.R. XI/3944 DEL 30.11.2020.
L’esito della graduatoria di assegnazione dei contributi è stato posticipato a gennaio 2022.
Il progetto prevede un intervento complessivo sull’intero edificio municipale finalizzato a:
-

eliminazione delle barriere architettoniche mediante installazione di un ascensore di collegamento
tra il piano terra ed il piano primo;
creazione di nuovi spazi dedicati al pubblico che rendano più fruibili i servizi comunali erogati;
razionalizzazione degli spazi (anche in considerazione dell’avvenuto trasferimento dell’archivio dal
piano primo al piano terra);
creazione di nuovi servizi igienici utilizzabili da parte di persone con ridotte capacità fisico-motorie;
creazione di spazi dedicati al personale quali sala-pausa;
miglioramento delle prestazioni sismiche dell’edificio tramite interventi di rinforzo strutturale delle
fondazioni e adeguamento dei punti critici dell’edificio;
efficientamento energetico tramite l’isolamento di soffitto e pareti quindi sostituzione dei
serramenti esterni;
installazione di pannelli fonoassorbenti al fine di ottenere un’acustica ottimale che migliori la
comunicazione in spazi di lavoro openspace.

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
La Giunta comunale, su proposta della Commissione Contributi, ha deliberato l’assegnazione dei seguenti
contributi per le attività svolte da Enti ed Associazioni del territorio a favore della nostra Comunità in
ambito sociale, culturale e sportivo nell’anno 2021:
Corpo Bandistico Giuseppe Anelli
Parrocchia San Benedetto Abate per contributo Oratorio
Associazione Trigolo Sport
Associazione “A Tutta Birra” Trigolo
(comprensivo di rimborso telo campo beach volley € 433,00)
Gruppo Caritativo Missionario
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

€
€
€
€

2.100,00
1.600,00
1.200,00
1.040,00

€
€

860,00
200,00

Convenzione AUSER Trigolo per servizio pasti/ambulatori/trasporto anziani
Convenzione A.N.A.I. San Bassano per assistenza cortei/manifestazioni/funerali
Parrocchia San Benedetto Abate per servizio orologio della torre

€
€
€

4.500,00
1.000,00
500,00

I CANTI DELLA MERLA
PROGETTO A CURA DI FARELEGAMI E PATTO DI COMUNITA’ TRIGOLO
Il progetto, nato nel 2020 grazie al sodalizio tra il TPA (Tavolo permanente delle associazioni trigolesi) e
FareLegami dell’ambito cremasco, è stato registrato su piattaforme digitali e reso disponibile sul sito web
del Comune di Trigolo.
Il lavoro svolto dal gruppo si è avvalso della partecipazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo
grado permettendo loro, in questo modo, di conoscere le tradizioni, favorire legami sociali e promuovere
l’interazione tra generazioni.

EVENTI 2021

18 marzo 2021
Prima Giornata Nazionale
in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid19
Ore 11,00 :
Minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta.

24 marzo 2021
Apertura Hub Vaccinale presso la Sala della Comunità Parrocchiale
Il 24 marzo ha preso il via il centro vaccinale di Trigolo grazie alla sinergia tra: RSA “Milanesi Frosi”
promotrice dell’iniziativa, che ha fornito tutto il materiale sanitario ed il personale, Parrocchia S. Benedetto
Abate che ha messo a disposizione i locali ed Amministrazione comunale che ha curato l'aspetto logistico,
reso la Sala Parrocchiale conforme alle richieste delle Autorità Sanitarie, coordinato il gruppo di volontari
addetti al servizio di accoglienza.

03 aprile 2021
Distribuzione di pacchi alimentari da parte dell'Associazione Coldiretti
Distribuzione di “animaletti pasquali”
di cioccolato a tutti i bambini

25 aprile 2021
Anniversario della Liberazione d'Italia

14 maggio 2021
02 giugno 2021 Festa della Repubblica
Consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni

PROGETTO FARELEGAMI: Inizia il servizio
di supporto alla compilazione delle pratiche online
grazie alla disponibilità di alcune volontarie

Elisabetta Spoldi insignita dal
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella
dell’onorificenza di
CAVALIERE DELL’ORDINE AL
MERITO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, consegnata dal
Dott. Germano Pellegata
(Direttore Generale Asst
Osp.Maggiore Crema)

13 giugno 2021 6°Camminata organizzata dall’Associazione Trigolo Sport

11 luglio 2021
Consegna del Benedettino d’Oro al
Sig.Teresio Baldocchi alla presenza di
Monsignor Antonio Napolioni

.

Dal 5 al 30 luglio 2021
Attività del Centro Estivo

01 agosto 2021

Ringraziamo la Sig.ra Emanuela Lucchi
per il lavoro svolto, augurandole
una serena “vita da pensionata”

05 settembre 2021
Saluto a Don Vilmo Realini

12 settembre 2021
Ingresso di Don Marino Dalé
adiuvato dal nuovo collaboratore parrocchiale
Don Silvio Aboletti, alla presenza di Monsignor A.Napolioni

Sagra 2021
Espositori in Biblioteca:
Iacomelli, Zanibelli e Labadini
Resinarrigo’s creazioni in resina epossidica
a cura della famiglia Arrighetti

“Un sor…riso per la vita”
Vendita di riso organizzata dall’AIDO

“Ma oncini alla Sagra”
a cura del gruppo TriLEGOlesi

“Un mondo di bambole” di Elisa Trezzi

“Cucito in ﬁera - GB MADE IT” di Giulia Bonizzi

20 settembre 2021
Inaugurazione “Madonnina della Renga”

23 settembre 2021
Presentazione del libro "Dieci padri” di Debora Alber

04 novembre 2021
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

14 novembre 2021
Festa del Ringraziamento

22 novembre 2021
S. Messa di Santa Cecilia

25 novembre 2021
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Inizia va “Vetrine in rosso” in collaborazione con la rete Con-ta o
Comune di Trigolo
Macelleria Belli
Alimentari Grossi
Alimentari Stanga
Pas cceria Cro
“Via Roma 16” Beauty&Nails

30 novembre 2021
"Parliamo di Dante":
conversazioni su temi danteschi
a cura della Prof.ssa Valeria Cantoni

01 dicembre 2021
25° anniversario di fondazione
Schola Cantorum Mons. Corrado More
S.Messa celebrata da Don Giuseppe Ferri

05 dicembre 2021
Presentazione del romanzo
"So o il segno del drago" di Anna Zanibelli

08 dicembre 2021
Accensione Albero di Natale presso la RSA “Milanesi Frosi”

10 dicembre 2021
Santa Messa in onore del Beato Arsenio celebrata da Don Vi ore Bariselli

domenica 12 dicembre 2021
… è in arrivo S.Lucia…

Cassetta per le lettere da spedire a Santa Lucia
a cura del Movimento Mamme

19 dicembre 2021
Concerto di Natale – Corpo Bandis co Giuseppe Anelli – Orchestra di ﬁa Trigolo

AUGURI
DI

BUON NATALE
E

BUONE FESTE

IL SINDACO
GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

