Cari concittadini,

l’anno 2020 sta per concludersi…
è naturale pensare al futuro, ai tanti progetti ancora da realizzare ma allo stesso tempo lo sguardo è rivolto
al passato, a ciò che abbiamo lasciato alle nostre spalle… il 2020 resterà purtroppo nella memoria come
“l’anno della pandemia da COVID-19”.
Si è parlato molto di quanto le popolazioni stiano soffrendo in tutto il mondo. Anche noi, nel nostro piccolo
Paese siamo stati duramente colpiti e le nostre famiglie hanno subìto la perdita di persone care e di amici.
Nei giorni più difficili i sentimenti di solidarietà e di umana vicinanza hanno prevalso sulla paura, rafforzando
la nostra Comunità e rendendola più unita e sensibile ai bisogni di ciascuno.

2020

Nessuno dimenticherà ciò che è accaduto, ma dobbiamo guardare al nuovo anno con fiducia e speranza.
Torneremo ad incontrarci…per un aperitivo, una pizza, un compleanno, una festa, una vacanza…riscopriremo
la voglia di raccontarci com’è andata la nostra settimana, di confrontarci su lavoro, scuola, sulle difficoltà con
i figli, apprezzeremo nuovamente il piacere di stare insieme e anche, perché no...di scambiarci qualche
chiacchiera...
Fortunatamente, in questo periodo la tecnologia ci ha aiutato molto a stare vicini ai nostri cari, agli ospiti
della Casa di Riposo e a tutti coloro che, per prudenza, limitano i contatti al fine di evitare i contagi.
Dobbiamo avere fiducia nella ricerca che sta per mettere a disposizione dell’umanità un vaccino e le cure
necessarie per riuscire a sconfiggere questo virus.
Dobbiamo continuare ad essere rispettosi delle regole che ci vengono imposte: l’attenzione ai nostri
comportamenti è fondamentale perché la pandemia possa diventare solo un brutto ricordo.
Torneremo ad incontrarci… poiché l’essere umano è per sua natura sempre alla ricerca di comunità, di legami,
di amicizie e la sua capacità di confronto e di condivisione sono valori irrinunciabili della nostra società.
Dobbiamo credere nei progetti di un Paese migliore dove le nuove generazioni possano vivere del proprio
lavoro con dignità; un Paese in cui Salute, Istruzione e Sicurezza siano sempre garantiti.

A voi tutti e alle vostre famiglie i più sinceri Auguri di Buone Feste.

Il Sindaco
Mariella Marcarini

OPERE PUBBLICHE 2020

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE
Si è reso necessario sostituire l’impianto di riscaldamento a gas con un sistema performante a pompe di
calore utilizzabili per riscaldamento/raffrescamento.
Sono stati sostituiti radiatori e stufe a gas con ventilconvettori programmabili singolarmente in base
all’esigenza di ogni ambiente.
Importo complessivo del progetto: Euro 50.000,00
Contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Lavori: eseguiti

IMPIANTO ELETTRICO DELL’EDIFICIO COMUNALE
L’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dei Comuni fino a 5000 abitanti
per interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili pubblici, ha predisposto un
progetto per la completa sostituzione dell’impianto elettrico dell’edificio comunale, il rifacimento delle linee
di fonia e dati, la sostituzione delle lampade con un impianto di illuminazione conforme ai calcoli
illuminotecnici.
E’ stato inoltre previsto un intervento di abbassamento dei soffitti dell’edificio che consentiranno un
significativo risparmio energetico.
Importo totale del progetto: euro 50.000,00
Contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Lavori: eseguiti

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE
Si è reso necessario provvedere con urgenza ad effettuare opere di efficientamento dell’impianto termico
della palestra comunale, volte a rimodulare la potenza termica della centrale, migliorarne rendimento,
sistema di regolazione e distribuzione.
Si evidenzia la sostituzione dei generatori di aria calda con caldaie a condensazione connesse in serie in modo
che possano attivarsi in funzione dell’aumento della richiesta calorica dell’impianto.
Per riscaldare il campo da gioco della palestra sono stati installati soffioni di aria calda (aerotermi) connessi
alle caldaie.
Son stati poi ultimati i lavori negli spogliatoi di atleti ed arbitri collocando dei termosifoni che garantiscano
la corretta temperatura.
Importo complessivo del progetto: euro 79.400,00
Lavori: eseguiti

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA IN VIA BREDE
L’Amministrazione Comunale, vista la necessità di mettere in sicurezza il territorio mediante lavori che
interessino l’intero sistema idrico naturalistico e viabilistico comunale, ha predisposto un progetto di
intervento da realizzarsi sul tratto spondale e banchina di via Brede.
La necessità di porre in sicurezza questo tratto stradale è prioritaria per tutti coloro che transitano su via
Brede e fruiscono degli spazi posti in fregio alla roggia.
Per garantire la tenuta e la resistenza della banchina stradale sottoposta al carico del traffico di mezzi agricoli,
si interverrà, in presenza dei diversi tratti di sponda dissestata, con opere di consolidamento spondale in
strutture di cemento armato.
Importo complessivo del progetto: euro 24.840,00
Inizio lavori: gennaio 2021

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI IN AMBITO URBANO
La Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA”, ha destinato ai Comuni
lombardi un contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo
territoriale sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di strade, edifici pubblici, scuole, patrimonio
comunale, efficientamento energetico ed altro.
L’Amministrazione Comunale ha pertanto ritenuto di utilizzare tale contributo su lavori di messa in sicurezza
di tratti stradali in ambito urbano realizzando i seguenti interventi:
1) tratto della banchina stradale e verde pubblico di Via San Pietro;
2) tratto di verde pubblico di Via Pace;
3) marciapiedi di Via Roma e Via Canevari;
4) messa in sicurezza delle strade comunali Via Brede, Via San Pietro, Via delle Industrie, Vicolo
Ripa e Via Cantarane.

1) I lavori riguardano un tratto di banchina stradale e di una porzione di verde pubblico
della via San Pietro posta in centro abitato, tramite rinforzo e ricostruzione della
spallatura di sostegno soprastante e posa di transenne metalliche a protezione del
corso d’acqua adiacente.

2) I lavori riguardano l’area verde (giardino) situata in capo ad un ramo stradale della Via
Pace posta in centro abitato. L’intervento consiste nella realizzazione di una recinzione
metallica finalizzata ad eliminare il rischio di caduta in acqua (roggia Stanga).

3) I lavori riguardano i marciapiedi in autobloccanti delle pubbliche Via Roma e Via
Canevari in ambito urbano, al fine di eliminare le situazioni di pericolo presenti nel
piano di camminamento dovuto a cedimenti e rotture.

4) I lavori riguardano il rifacimento di porzioni delle strade gravemente rovinate
dall’incuria, dalle precipitazioni meteorologiche ed in alcuni casi dal passaggio di
pesanti mezzi agricoli e di mezzi di trasporto destinati alle aree industriali.

IMPIANTO SEMAFORICO A SENSO UNICO ALTERNATO
Il Comune ha deciso di predisporre in Via Canevari un tratto di senso unico alternato comandato da lanterne
semaforiche per porre in sicurezza la viabilità da e verso Fiesco.
Il progetto prevede due semafori principali che gestiscono il senso unico alternato di ingresso e cinque piccole
lanterne che permettono le uscite in sicurezza dalle proprietà.
Questo sistema si pone in sinergia con gli accessi carrai delle proprietà che insistono sulla provinciale quindi
consente di poter uscire nel verso di percorrenza determinato dai semafori di ingressi e in uscita.

Importo totale del progetto: euro 27.000,00
Lavori: eseguiti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – CONTROLLO SEMAFORI
L’Amministrazione Comunale, per garantire la sicurezza ed il controllo dei veicoli che transitano lungo il tratto
di via Canevari interessato all’installazione dell’impianto semaforico, nonché la verifica di responsabilità nel
caso di incidenti dovuti al mancato rispetto delle norme del Codice della Strada, ha provveduto
all’installazione di un impianto TVCC composto da 3 telecamere HD turbo di sicurezza ed un sistema di
videoregistrazione con un HDD controllabile e visualizzabile anche da remoto.
Importo dell’impianto: euro 8.320,00
Contratto di noleggio/riscatto durata 48 mesi

Telecamere di sicurezza

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA PER SPOSTAMENTO ARCHIVIO
L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di riorganizzazione degli spazi, intende trasferire l’archivio
comunale attualmente posizionato al piano primo della sede municipale, in un locale al piano terra. La scelta
dello spostamento è dovuta anche alla necessità di ridurre i carichi gravanti sul solaio per la presenza delle
scaffalature utilizzate completamente.
La nuova ubicazione è stata individuata negli spazi attualmente adibiti ad ufficio ragioneria, ufficio servizi
sociali, sala d’attesa e servizio igienico.
Il progetto consiste nella demolizione dei tavolati divisori interni dei locali indicati, nel ripristino delle pareti
ammalorate da fenomeni di umidità, nella ripavimentazione, nel tamponamento di una finestra ed altre
piccole opere collegate.
In questa area verranno poi collocati gli scaffali contenenti i faldoni dell’archivio già riordinati ed inventariati
dall’archivista.
Importo complessivo del progetto: euro 13.640,00
Inizio lavori: gennaio 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REALIZZAZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E ADEGUAMENTO AREA ESTERNA PER UTILIZZO
DIDATTICO
L’Amministrazione Comunale a seguìto delle problematiche derivate dall’emergenza sanitaria Covid-19 e
dalle richieste di implementare per quanto possibile le attività didattiche anche in ambienti esterni e all’aria
aperta, intende intervenire sull’area esterna (cortile) adiacente l’edificio scolastico per renderla
maggiormente fruibile, anche durante il periodo scolastico autunnale/invernale.
Si tratta del cortile in lato est dell’edificio scolastico utilizzato principalmente dalla scuola primaria.
Il progetto prevede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche interrata e la relativa
risagomatura del fondo al fine di evitare ristagni e convogliare al meglio il deflusso dell’acqua piovana. Inoltre
è prevista la sistemazione del fondo con materiale stabilizzato allo scopo di consentire in condizioni di
maggiore sicurezza e salubrità l’utilizzo da parte degli alunni della scuola.
Importo complessivo del progetto: euro 11.966,00
Inizio lavori: gennaio 2021

FIBRA OTTICA
A TRIGOLO ARRIVA LA RETE PUBBLICA INTERAMENTE IN FIBRA OTTICA PER PIÙ DI 800 UNITÀ IMMOBILIARI

A breve sarà disponibile la connessione ultraveloce abilitata dall’infrastruttura che Open Fiber ha realizzato
nell’ambito del progetto #BUL di Infratel con la collaborazione della Regione Lombardia.
La rete a banda ultra larga illuminerà presto anche il nostro Paese che potrà così beneficiare di servizi
innovativi e all’avanguardia. I lavori sono stati realizzati da Open Fiber, la società concessionaria del bando
pubblico di Infratel nato per cablare i piccoli comuni e colmare il digital divide delle aree bianche del Paese.
L’opera rimarrà di proprietà pubblica mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i
prossimi 20 anni.
Gli interventi di posa della nuova infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) sono
terminati ed entro i primi mesi del 2021 cittadini e attività commerciali potranno cominciare a navigare con
una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Sono più di 800 le unità immobiliari cablate
attraverso una rete che si estende per quasi 7 chilometri sul territorio. L’85% del piano di sviluppo ha previsto
il riutilizzo di impianti e cavidotti già esistenti, soprattutto aerei e interrati.
Restano da ultimare gli interventi di backhauling necessari per accendere la fibra.
Saranno collegati alla rete Open Fiber anche alcuni edifici di pubblico interesse come la sede comunale e
l’Istituto scolastico comprensivo di via Roma. I servizi abilitati dall’FTTH, cui l’Agcom ha assegnato il bollino
verde di “vera fibra” per certificare la qualità di questa tipologia di connessioni, sono numerosi e si estendono
ad ambiti come l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD e
4K e l’accesso alle piattaforme avanzate della Pubblica Amministrazione.
Open Fiber è un operatore wholesale only, non si rivolge direttamente ai clienti finali ma mette la propria
rete a disposizione di tutti gli operatori interessati: quando sarà aperta la vendibilità nel comune sarà
necessario verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario
preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare ad alta velocità.

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Per le attività svolte da Enti ed Associazioni del territorio a favore della nostra Comunità in ambito sociale,
culturale e sportivo, l’Amministrazione ha deliberato per l’anno 2020 i seguenti contributi:

Parrocchia San Benedetto Abate per contributo Oratorio
Corpo Bandistico Giuseppe Anelli
Associazione “A Tutta Birra ”
Gruppo Caritativo Missionario
Associazione Combattenti e Reduci
Associazione Trigolo Sport
Croce Verde Castelleone
Auser

€
€
€
€
€
€
€
€

1.500,00
3.500,00
1.250,00
500,00
200,00
1.850,00
400,00
2.500,00

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
Parrocchia San Benedetto Abate per contributo “GREST 2020”

€
€
€
€

4.500,00
1.000,00
500,00
1.500,00

BANDI COMUNALI PREDISPOSTI NELL’ANNO 2020 PER EMERGENZA COVID:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1° BANDO BUONI ALIMENTARI
BANDO PER CONTRIBUTO RIDUZIONE TARI 2020 ALLE AZIENDE
2° BANDO BUONI ALIMENTARI
BANDO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E SOMMINISTRAZIONE
BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO
BANDO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMIGLIE E CON FIGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO

EVENTI 2020
26.01.2020
Canti della Merla a Trigolo.

27.01.2020
Incontro con l'autore Matteo Corradini
che ha coinvolto gli studenti delle classi della Scuola secondaria,
presso la Casa della Musica.

02.02.2020
Coro della Merla in tournée a Santa Maria in Campagna.

16.02.2020
Sfilata di Carnevale Trigolese - Terza Edizione

Approfittiamo della foto di Carnevale
con la nostra Rita Bissolotti
per ringraziarla del lavoro
svolto presso la nostra scuola
ed augurarle una serena vita da pensionata

.

13.03.2020
Per non dimenticare.
Iniziativa del Comune e dell’Auser.

31.03.2020
Ore 12: minuto di silenzio
in ricordo defunti per Covid-19

11.04.2020
Distribuzione dolci di cioccolato pasquali
a tutti i bambini.

25.04.2020
Festa della Liberazione

Distribuzione latte donato
dalla Libera Associazione Agricoltori

21.05.2020
Consegna di n.4 Totem no-touch porta disinfettante
donati dall’Associazione trigolese “A Tutta Birra”
a Municipio, Ambulatorio medico, Palestra, Biblioteca.

14.06.2020
Virtual Run - corsa virtuale
organizzata dall’Associazione trigolese Trigolo Sport

Luglio
Attività del centro estivo

.

11.07.2020
Consegna del Benedettino d’Oro a tutti i
lavoratori della Asp"Milanesi e Frosi" e a tutti gli
addetti delle professioni sanitarie di Trigolo.

20.09.2020 - Sagra 2020
Concerto d’Amore

Mostra Lego - Gruppo TriLEGOlesi

"Un sorriso per la vita"
Vendita di riso organizzata dall'AIDO.

30.09.2020 Inaugurazione Casa dell'Acqua

28.10.2020
N. 6 nuovi Computer per l’Aula di Informatica.
L’Amministrazione comunale ringrazia le Associazioni Trigolesi: Trigolo Sport, Nuovo gruppo Carnevale
Trigolese, A Tutta Birra, Aido per aver contribuito all’acquisto di n.6 pc che verranno utilizzati dagli studenti
della scuola di Trigolo.

21.11.2020
Cassetta per le lettere da spedire a Santa Lucia.
Tutti i bambini che hanno mandato la foto
mentre inserivano la letterina,
riceveranno nel giorno dell’Epifania una gradita sorpresa.

25.11.2020
Giornata contro la violenza sulle donne
Iniziativa "Panchine rosse" in collaborazione
con la rete Con-Tatto".

Riqualificazione dell’area “Madonnina della Renga” dedicata ai defunti per Covid-19 grazie all’impegno di
un gruppo di volontari.

La Statua è stata restaurata
dall'artista trigolese Lucia Olivieri.

13. 12.2020
Accensione Albero della Comunità
L'albero, costruito da Agostino Barbieri, è stato donato dall'Associazione Insieme'60.
Le decorazioni riportano le frasi di auguri scritte da bambini, adulti ed Associazioni Trigolesi.

AUGURI
DI BUONE FESTE
IL SINDACO
E GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

