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Cari  Concittadini, 
siamo all’inizio dell’anno e ci sembra do-
veroso  fare un breve bilancio del 2011. 
 
Prima di tutto desideriamo sottolineare 
le differenze,  che riteniamo sostanziali ,  
della nostra azione amministrativa  ri-
spetto alle precedenti Amministrazioni. 
La nostra azione è stata improntata fin 
dall’inizio sulla politica di riduzione dei 
costi. Ogni nostra scelta va nella direzio-
ne di ottenere il maggior beneficio ai mi-
nori costi.  In effetti questa scelta si con-
cilia ora perfettamente con la  difficile 
situazione economica che la maggior 
parte delle famiglie italiane sta vivendo. 
Le  Amministrazioni precedenti hanno 
potuto godere di maggiori disponibilità 
economiche,  non certo per loro merito, 
ma perché hanno amministrato in una 
situazione economica migliore potendo 
contare su entrate consistenti  (es. oneri 
di urbanizzazione nel settore edile, ICI 
totale sui fabbricati  ecc.) e questo van-
taggio , non da poco, li ha indotti a volte 
a fare  interventi che riteniamo molto di-
scutibili. 
Noi pensiamo  che il concetto di lungimi-
ranza debba essere senz’altro  presente 
in chi amministra, ma  è altrettanto in-
dispensabile che sia  chiaro  il concetto 
di realismo : vale a dire distinguere bene  
ciò che si può fare e quindi si deve rea-
lizzare,  da  ciò che si intende program-
mare per una utilità  futura. Le scelte 
che si fanno non possono prescindere 
dalle disponibilità finanziarie di una Am-
ministrazione e dalla struttura del suo  
debito complessivo. 
In effetti,  quando  la precedente Ammi-
nistrazione acquistò l’ area del campo di 
calcio a €. 350.000,00 con un mutuo di 
30 anni a carico di noi trigolesi (rata an-
nua di euro 23.200,00) ci sembra che 
abbia fatto una scelta di investimento  
molto discutibile  anche  in considerazio-
ne delle difficoltà che avrebbe poi incon-

trato nel  reperire ulteriori  risorse  ne-
cessarie per realizzare  i progetti sportivi 
su quell’area. 
Secondo la nostra modesta opinione, a-
vrebbe dimostrato maggiore buonsenso e  
più concretezza se avesse impegnato 
quella somma ,  per esempio, alla siste-
mazione dell’edificio comunale. 
A proposito della “casa comunale”,  è, 
purtroppo  sotto gli occhi di tutti lo stato 
attuale. Questa Amministrazione ha già 
fatto eseguire una verifica della struttu-
ra,  che nonostante l’aspetto, non pre-
senta rischi  per i dipendenti e per i cit-
tadini. Certamente bisognerà intervenire 
per migliorare, ma ci chiediamo: 
Le precedenti Amministrazioni negli ulti-
mi 15 anni  (almeno gli ultimi tre man-
dati) dove volgevano lo sguardo?.... Non 
si sono mai accorti  che la “casa comu-
nale” stava subendo un degrado,  forse 
alcune norme non erano rispetta-
te?.................................................. 
 
Vediamo ora  in sintesi  gli interventi più 
significativi   dell’anno  2011,  oltre na-
turalmente  gli avvenimenti culturali,  
sportivi e popolari  che sono stati orga-
nizzati e  le operazioni di ordinaria am-
ministrazione: 

• Interventi per adeguamento dell’  

EDIFICIO SCOLASTICO alle norma-

tive vigenti con il rilascio  del certi-

ficato di prevenzione incendi. 

• Rifacimento del tetto della palestra 

comunale con rimozione di coppi in 

cemento-amianto e nuova coibenta-

zione 

• Installazione  IMPIANTO FOTOVOL-

TAICO da 50 kw. ca. sulla palestra 

comunale 

• COMPLETAMENTO ED INAUGURA-
ZIONE CAMPO DI CALCETTO 

• Accordo con la Soc. E-ON RETE 
SRL sulla valutazione dell’impianto 
di distribuzione  GAS METANO. 
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SERVIZI SOCIALI 

• Acquisto autovettura FIAT CUBO 

• Acquisto macchina TAGLIA ERBA 

• Espletamento di tutte le  procedure 
per l’avvio dei lavori di MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA ALL’ IMPIAN-
TO DI FITODEPURAZIONE   ( i lavo-
ri sono ad oggi quasi ultimati )  

• Partecipazione al progetto  Socialità 
Anziani. 

• Partecipazione al bando fondazione 

Cariplo  “ PROMUOVERE LA SOSTE-

NIBILITA’ ENERGETICA NEI COMUNI 

PICCOLI E MEDI” 

• Distretti del commercio: progetto BAR 

& BIKE  -  Posizionamento  TOTEM  

informativo all’inizio del paese (area 

verde zona PEP) 

• Acquisto materiale di arredo urbano :  

panchine al cimitero – cestini raccolta 

rifiuti in più punti del paese. 

• Riconoscimento di “ BANDA MUSICA-
LE DI INTERESSE COMUNALE “ al  
Corpo Bandistico G.Anelli In occasio-
ne dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 

In un articolo pubblicato sul giornalino della 
minoranza si sollecitava la delega dei servizi 
sociali ad una figura non ben identificata. Ri-
tengo la polemica sterile e priva di fondamento 
perché proprio in virtù dell'importanza del ser-
vizio, dovrebbe essere apprezzato il fatto che il 
Sindaco in prima persona si occupi di questo 
compito, coadiuvato dall' assistente sociale e 
da altre persone . 
Il Comune di Trigolo fa parte della Comunità 
Sociale Cremasca (C.S.C.), un consorzio che 
raggruppa 48 comuni del territorio. Nello spe-
cifico, Trigolo appartiene al sub-ambito 4 che 
comprende 11 comuni, e di cui il Comune di 
Soncino è ente capofila. I Comuni del sub-
ambito 4 hanno stipulato una convezione per 
l'attuazione delle azioni del Piano di zona a li-
vello locale, riguardanti in particolare il: 

1) SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, 
in base al quale è presente stabilmente, in ogni 
comune, la figura dell'Assistente Sociale per un 
certo numero di ore settimanali. L'assistente 
sociale Dr.ssa Gemma Chiozzi impegnata per 
12 ore settimanali è stata sostituita per il pe-
riodo della maternità dalla Dr.ssa Chiara Bo-
schiroli per 8 ore settimanali . L'assistente so-
ciale riceve il pubblico ai seguenti orari:il MAR-
TEDI' dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ed il 
GIOVEDI dalle ore 11.30 alle ore 12.30. 
Questa sostituzione ha comportato un in-
cremento del costo del servizio che ammon-
ta a €. 13.375,00. 

2) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA-
RE AD ANZIANI E DISABILI, è gestito in colla-
borazione con le R.S.A. del territorio (Case di 
riposo), attraverso l'erogazione di un servizio 
socio-assistenziale qualificato rivolto a persone 
in condizioni di non autonomia. Il costo totale 
del servizio ammonta a €. 16.897,00 . 

I soggetti beneficiari compartecipano alla spesa 
in base al proprio ISEE. 

3) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA-
RE MINORI, si caratterizza quale servizio a fa-
vore di minori inseriti in nuclei familiari che 
versano in situazioni di temporanea difficoltà e 
manifestano elementi di possibile rischio o pre-
giudizio per il minore stesso. L' ADM è attuato 
a domicilio da un educatore professionale che 
opera in stretta collaborazione con il Servizio 
Sociale , all'interno di un' equipe che coinvolge 
diverse professionalità. Il costo pari a €. 
8.038,00 

Esistono poi, una serie di servizi che fanno ca-
po alla gestione del distretto: 

- Ricoveri definitivi o di sollievo in R.S.A. - 
Titoli sociali o Buoni sociali – Voucher so-
ciali 

-Servizio Emergenza Sociale -Tutela Minori 
e Inserimento lavorativo. 

I servizi comunali sono disciplinati da un 
Regolamento e riguardano interventi economici 
specifici: servizio distribuzione pasti anziani 
– sportello affitti (quota a carico del Comu-
ne) - contributi a sostegno delle famiglie in 
difficoltà – servizio trasporto anziani 
(convenzione Auser) – Totale €. 7.505,00. 

Il totale degli interventi, compreso la 
quota consortile, comporta un esborso per 
l ' Ammin is t r az io ne  Comuna le  d i                   
€. 56.541,00.  E' quindi di fondamentale im-
portanza una gestione oculata delle risorse in 
un periodo come quello attuale in cui la crisi 
potrebbe portare ad un incremento delle situa-
zioni gestite dal servizio. 

 
Il sindaco, Christian Sacchetti 
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SPORT 

Si sono concluse  con l’autunno 

le iniziative sportive legate all’ou-

tdoor. 

Durante la stagione primavera-

estate  sono stati organizzati i 

seguenti avvenimenti : due gare 

ciclistiche per bambini,  una ga-

ra per adulti, un mini torneo per 

l’inaugurazione del campo di cal-

cetto e la gara di pesca per i ra-

gazzini. 

La soddisfazione dell’ammini-

strazione comunale è  stata  

quella di vedere  una buona partecipazione da parte degli atleti e del pubblico e in parti-

colar modo il “puro” divertimento dei bambini. 

Significativa è stata la gara di pesca svoltasi il 25 settembre dove sono emerse tutte le 

innocenti emozioni infantili dei trenta bambini che si sono trasformate in gioia per gli 

organizzatori e i famigliari. 

Il percorso per animare  lo sport a Trigolo sembra aver preso la via giusta  anche se al-

cuni aspetti  organizzativi  andranno migliorati. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che hanno collaborato a realizzare 

le varie manifestazioni, dedicando tempo ed energie per il bene dello sport e per l’amore 

del paese. 

Un grazie anche ai “critici professori” che restano sempre passivamente ai margini di 

ogni evento, nonostante la loro laurea in “tuttologia” , e non muovono un solo dito per 

la comunità di cui fanno parte. 

INAUGURAZIONE CAMPO CALCETTO 

L’11 settembre 2011 è stato inaugurato il 
campo di calcetto. Questa struttura è stata 
voluta  dall’Amministrazione comunale che 
crede fermamente nel valore educativo del-
lo sport.  
La cerimonia è iniziata alle ore 18,30 con il 
taglio del nastro da parte del  Sindaco, poi 
è continuata all’interno del campo con la 
benedizione impartita dal parroco Don 
Giuseppe Ferri. 
Sia il Sindaco che il Parroco nei loro inter-
venti hanno sottolineato l’importanza della 
struttura per un piccolo paese come Trigo-
lo. Questa attività sportiva si rivolge a varie 
fasce di età , dai più piccoli fino agli adulti 
e sta vivendo un momento di grande e-

spansione; il campo di calcetto è stato rea-
lizzato  in fibra sintetica ed è dotato di im-
pianto di illuminazione per l’uso notturno. 
Si auspica che il campo venga usato cor-
rettamente  perché si mantenga in 
“perfetta forma” e gli utenti possano usu-
fruirne al meglio. 
All’inaugurazione è seguito un torneo a 4 
squadre maschili e la squadra vincitrice ha 
poi affrontato una squadra femminile di 
serie A che si è imposta con un risultato di 
4-1.  
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

La realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico sulla palestra co-
munale  ha consentito di rag-
giungere un duplice obiettivo: 

 - Sostituire la copertura del 
tetto  in cemento-amianto 
(potenzialmente pericolosa 
per la salute degli alunni del-
la scuola primaria e seconda-
ria) con pannelli coibentati in 

alluminio preverniciato   al 
fine di migliorare  la resisten-
za termica ed ottenere rispar-
mi sui costi di riscaldamento. 
 - Produrre energia elettrica 
dall’impianto , prudenzial-

mente stimata in 50.000 kw/   
annui. 
L’impianto è formato da n. 194 pannelli in silicio policristallino marca RECSO-
LAR. 
La potenza installata ammonta a 45,59 kWp. L’energia elettrica che si prevede di 
produrre in un anno si stima in 50.000 kWh: E’ un dato altamente dipendente 

dalle future condizioni climatiche ed è calcolato su valori medi climatici e di ir-
raggiamento storici. 
L’impianto è stato allacciato il 02 AGOSTO 2011. Alla fine di agosto, la produzio-
ne giornaliera era di circa 250 kw, mentre alla data del 18.11.2011 l’impianto a-
veva prodotto complessivamente 10.427 kw. 
Il costo dell’opera è stato pari a €. 188.000 al netto del ribasso d’asta. 
 
i conti: 
L’energia  prodotta dall’impianto, stimata in 50.000 kw/annui, consentirà un ri-
sparmio economico di circa €. 8.000 /anno per i prossimi 20 anni                     
( = €. 160.000). 
A partire dal 15° anno, con l’estinzione del mutuo, il Comune  avrà un’entrata 

aggiuntiva di circa €.18.500  per 5 anni ( €. 18.500x5 = €. 92.500). 
Considerato che il contributo del G.S.E. per la produzione di energia elettrica  è 
stimato prudenzialmente in €. 18.500 /anno (50.000 kw x €. 0,371) , tale impor-
to consentirà di coprire interamente la rata annuale del mutuo che è stato con-
tratto con la  Cassa Depositi e Prestiti. 
 
In conclusione: 
Il mutuo sarà totalmente coperto dal contributo del  G.S.E. 
Il Comune avrà un risparmio energetico pari a €. 160.000 in 20 anni. 
Il Comune incasserà ,  dopo il 15° anno ,  il contributo del  G.S.E.  di  €. 1-
8.500/anno per 5 anni.  
L’investimento porterà nelle casse del Comune €. 252.500 circa in 20 anni. 
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SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO 

Attualmente  il servizio di distribuzione del gas metano è gestito da E.ON Rete Srl  
in base ad un contratto di concessione stipulato in data  27/08/1971 
(Metanifera Lodigiana) 
  

La  scadenza naturale del contratto è stata  il 31.12.2011. 
 
Il Decreto Legge 164/2000 (Decreto  Letta) e le  successive  modificazioni hanno 
regolamentato il settore della distribuzione del gas,  prevedendo inoltre , che gli 
enti locali  avviassero  le procedure di gara per l’affidamento del servizio. 
 

A tale scopo, in data 08.07.2010 è stato affidato alla  Soc. S.G. CONSULTING 
Sas  l’incarico professionale di  redigere la perizia di stima dello stato di consi-
stenza dell’impianto di distribuzione del gas naturale   e di assistere l’Ammini-
strazione comunale sotto il profilo  tecnico/legale per l’espletamento  della gara 
finalizzata all’individuazione del nuovo gestore del servizio  nel territorio del  Co-
mune di Trigolo. 

Sono state valutate e verificate da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale le perizie 
sul valore dell’impianto presentate dalla S.G. CONSULTING  incaricata  dal  Co-
mune e dalla E.ON Rete  SRL  gestore della rete. 
Si è trattato di un lavoro di valutazione complesso ed una trattativa economica 
difficile, ma il risultato ottenuto è pienamente soddisfacente e  tutela gli interessi 
del Comune di Trigolo. 
E’ corretto segnalare che la vecchia concessione prevedeva a favore del Co-
mune un canone annuo pari allo 0,15 % (bassissimo ) e che peraltro non è 
mai stato incassato dalla precedente Amministrazione. 
 
Dopo vari incontri fra le parti si è delineato  un accordo che è stato così formaliz-
zato: 

 
TOTALE VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DEGLI IMPIANTI   AL 31.12.2011    
pari a           €. 280.000,00  da porre a gara a carico del nuovo gestore . 
 
Da questo accordo l’Amministrazione ha ottenuto l’impegno da E.ON Rete 
Srl  a corrispondere al Comune i seguenti importi:  
 
  €.   6.000,00    canoni  per gli anni arretrati   fino al 2009  
  €. 14.000,00    per gli anni 2010/2011 
            +            CANONE  ANNUO  PARI AL   10 %   DEL VRD  DAL 2012 
                          E FINO  AL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
 
                          ( a titolo conoscitivo il VRD è stato nel 2009 di €.91.030) 
                          Pertanto è verosimile che il canone annuo fino a nuova  
                          gara sarà circa  €. 10.000 /anno                                                   
                        
A riprova dell’ottimo risultato ottenuto,  questo accordo è stato  approvato 
dal Consiglio Comunale all’ unanimità. 
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Il presidente della Pro-
vincia Massimiliano 
Salini accompagnato 
dagli Assessori Gianlu-

ca Pinotti, Matteo Soc-
cini e da altri membri 
del suo staff è stato ac-
colto all’ingresso del 
Municipio dal sindaco 
Christian Sacchetti, dal 

vicesindaco Paola Biag-
gi, dall’Assessore allo 
sport Vittorio Rossi, da 
quello ai lavori pubblici 
Maurizio Vecchia, da 
consiglieri Comunali di 

maggioranza e di minoranza, dal Segretario comunale dott.ssa Zumbolo e dal 
Parroco don Giuseppe Ferri. Dopo una breve visita alla sede del Comune,si è te-
nuto nella Sala consigliare un incontro tra il Presidente Salini e i dipendenti co-
munali. 
Successivamente ci si è recati in visita alla parrocchia di San Benedetto e San 
Paolo.  Don Giuseppe Ferri ha illustrato agli ospiti gli affreschi  della Chiesa par-

rocchiale e il restauro dell’Oratorio dei Disciplini. 
Verso le  10.00 presso la Biblioteca comunale si è svolto  un  incontro con le va-
rie associazioni di volontariato presenti in paese: la Banda Giuseppe Anelli, l’A-
VIS,l’AIDO, l’AUSER, Combattenti e Reduci , “Insieme 60”, i volontari della Par-
rocchia. 
Dopo una breve pausa ,  la visita  è proseguita alle Scuole, agli impianti sportivi  

e al cantiere della “Casa della Musica”. 
Si è poi passati alla scoperta di alcune delle attività produttive ed economiche 
presenti in paese: la ditta “M.B. Inox”, attiva nella produzione di serbatoi in ac-
ciaio; l’azienda agricola “S. Ippolito”, specializzata nell’allevamento bovino e l’a-
zienda agricola “Brugnole” dedita all’allevamento suinicolo e alla commercializza-
zione dei prodotti da esso derivati. 

 Infine,  ai membri della Giunta Provinciale è stata fatta conoscere l’importante 
realtà dell’ASP “Milanesi e Frosi”.Il Presidente Salini ha manifestato grande ap-
prezzamento sia per la struttura che per le tecniche all’avanguardia con le quali 
vengono curati gli ospiti. 
Si è trattato di una giornata molto piacevole. Il Presidente Salini ha ascoltato at-
tentamente tutti gli interventi, si è complimentato con il Sindaco per la realtà tri-

golese, per l’attenzione all’arte e alla musica che ha scoperto in paese,  per il fer-
mento dei gruppi di volontariato e per la varietà degli insediamenti produttivi 
che, pur in questo momento di crisi, tenacemente cercano di resistere. 

 

EVENTI 

01-12-11 VISITA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. SALINI 
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Sabato 17 e domenica 18 settembre a 
Trigolo si è festeggiata la Sagra.  

Di anno in anno questo appuntamento 
sta diventando sempre più sentito e ric-
co di eventi. 
Quest’anno le mostre  allestite sono 
state addirittura 5  e tutte interessanti.  
 

Nel complesso dei “Disciplini” di fianco 
alla Chiesa parrocchiale abbiamo potu-
to visitare “Frugando nel  baule della 
nonna”: si è trattato  della ricostruzione 
dell’arredamento di una camera da letto 
dei primi del ‘900 completa anche di 

meravigliosa biancheria  “della dote” 
delle nostre bisnonne. Sono venuti alla 
luce dei tesori del ricamo dei tempi an-
dati che sono stati apprezzati anche dal 
pubblico più giovane. Bello l’allestimen-
to e molto brave le signore che si sono 

prodigate a spiegare quanto esposto.  
La mostra è stata organizzata dal grup-
po “socialità anziani” e tutto il materiale 
è stato fornito da famiglie trigolesi. 
 Nella sala adiacente abbiamo fatto un 
altro salto nel passato con la mostra 

”La radio in Italia nel XX secolo” ideata 
e allestita da Lorenzo Zanibelli in me-
moria dello zio Giovanni. Oltre all’espo-
sizione di bellissimi e rari  apparecchi 
radiofonici degli anni 30/70, c’erano 
giornali del periodo bellico 1939/1945 

nei quali venivano evidenziate le cam-
pagne pubblicitarie dei produttori di ra-
dio e le programmazioni radio dell’epo-
ca; infine un’interessantissima presen-
tazione multimediale della storia delle 
trasmissioni radio in Italia partendo dal 

primo annuncio ufficiale del 6 ottobre 
1924. Un allestimento curato nei mini-
mi particolari ci ha permesso di gustare 
una mostra degna di essere presentata 
in  luoghi e in occasioni più importanti 
di una sagra di paese. 

Nella cappelletta del complesso un’altra 
mostra  “Immaginette del sacro nel pas-
sato”, una raccolta di migliaia di 

“santini”, disposti ordinatamente in 
raccoglitori, di carattere religioso datati 

dalla metà dell’800 ai giorni nostri. Una 
corsa attraverso un secolo ci racconta 
come la devozione religiosa  fossa viva e 
quanto queste immaginette rappresen-
tassero per le persone che con amore e 
fiducia le conservavano nei portafogli, 

tra gli effetti personali per avere sempre 
con sé una presenza che li proteggesse. 
La raccolta è stata gentilmente messa a 
disposizione dalla signora Giusy Agosti. 
 
Nel cortile della Casa delle Figlie di San-

t’Angela  è stata allestita la tradizionale 
pesca di beneficenza pro opere parroc-
chiali. 
 Nella sala a piano terra la mostra foto-
grafica: “I quarant’anni dell’Avis” a cura 
di Andrea Mancastroppa. Quest’anno 

ricorre questo importante anniversario 
per la locale sezione dell’AVIS comunale 
e Mancastroppa, con la sua bravura e 
pazienza, senza mai dimenticare gli in-
segnamenti del suo e nostro indimenti-
cabile  “zio Plinio” ha voluto regalare ai 

trigolesi una carrellata di bellissime ma 
anche significative fotografie con le qua-
li  i momenti di vita più belli ed emozio-
nanti dell’Avis trigolese sono stati im-
mortalati. La mostra è stata il primo ap-
puntamento per i festeggiamenti del 

quarantesimo che sono continuati con 
altri eventi in autunno. 
In biblioteca è stata allestita una mo-
s t r a  d i  q u a d r i  i n t i t o l a t a 
“L’espressionismo lombardo di Tiziano 
Fusar Poli”. Si sono potute ammirare 

13  opere, paesaggi, nature morte, figu-
re di questo artista  che ha studiato all’-
Accademia Carrara ed è stato allievo del 
famoso pittore Trento Longaretti, ha 
vinto  numerosi premi tra i quali il 2° 
premio nazionale città di Castelleone 

nel 1977. 

SAGRA 
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ACCENDI  IL  NATALE  ….. 
 

Nei  giorni precedenti le festività 
natalizie sono stati consegnati ai  

commercianti trigolesi  gli alberel-
li di Natale . Abbiamo chiesto  lo-
ro di addobbarli per creare un cli-
ma di festa  e valorizzare le loro 
attività commerciali. 
 Siamo lieti che questa iniziativa 

sia stata accolta con favore da 
tutti . Al termine del periodo festi-
vo gli alberelli sono stati ritirati e 
verranno piantumati  nell’area 
verde degli impianti sportivi. 

CONCORSO “IL MIO PRESEPIO” 
Anche quest’anno , in accordo con la parroc-
chia , si è svolto il tradizionale  concorso  “ il 
mio presepio” che ha visto una buona parte-

cipazione di iscritti  ( 11 partecipanti  ) non 
solo bambini e famiglie ma anche gli ospiti 
della Casa di Riposo Milanesi e Frosi. 
I vincitori del concorso sono stati: 
1) GUERRINI LORIS—TATIANA E GRETA 
2) PRIMA  ELEMENTARE DI CATECHISMO 

3) LANZI LUCA ED ELEONORA 
Un sincero  ringraziamento  va a tutti i parte-
cipanti . 

INVITO  AI  TRIGOLESI 
I  consiglieri di  Minoranza  lamentano  di ricevere quotidianamente 
segnalazioni  di disguidi  e disagi  che non ci risultano pervenute in 
Comune. 
Invitiamo pertanto i  Trigolesi  a  rivolgersi  sempre e solo agli uffici  

Comunali. Solo così i Cittadini potranno trovare soluzioni e migliora-

menti ai problemi segnalati . Il personale degli uffici  avrà cura di tra-

smettere al Sindaco o agli Assessori competenti le segnalazioni  rice-

vute. 

A fine luglio 2011 ci   è stata 
consegnata l’autovettura  
FIAT CUBO con alimentazio-
ne impianto GPL . 

La spesa sostenuta è stata di 
€. 14.200,00. 
L’acquisto di questo auto-
mezzo si è reso necessario 
inquanto la FIAT PANDA in 
dotazione al Comune non è 

più sufficiente a soddisfare 
tutte le necessità. Per questa 
ragione il veicolo sarà utiliz-
zato  dal vigile , dai dipen-
denti comunali e   dagli am-
ministratori . La vettura è 

stata anche  messa a dispo-
sizione dei volontari AUSER per il servizio di trasporto  anziani che attualmente 
si svolge due giorni la settimana. 

 

FIAT CUBO 


