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  Cari concittadini, 

 

concludiamo l’anno 2016 con una certa soddisfazione sia per le numerose iniziative che sono state 

realizzate in questi mesi , che  per gli interventi di edilizia pubblica completati. 

 

 

1) LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOIO N. 1  DELLA PALESTRA COMUNALE: 
Nel mese di maggio sono terminati i lavori di rifacimento dello spogliatoio n. 1 della 

palestra comunale comprensivo della parte bagni e docce. 

Il progetto predisposto dall’Ing. Marco  Micheletti dell’Ufficio Tecnico del comune  prevedeva 

una distribuzione più razionale degli spazi a disposizione con particolare attenzione alla luminosi-

tà degli ambienti e all’utilizzo da parte di persone con disabilità. Si è provveduto al rifacimento 

dell’impianto elettrico e idraulico , nuova pavimentazione e rivestimento delle pareti, nuovi sani-

tari e docce , nuova rubinetteria ed accessori. 

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta CORNA GIUSEPPE di Ripalta Cremasca. 

Spesa  per lavori euro  43.714,24. 

Costi  per D.L., contabilità e sicurezza euro 6.344,00. 

2) LAVORI DI  RIFACIMENTO SPAGLIATOIO N. 2 DELLA PALESTRA COMUNALE E SER-
VIZI IGIENICI PUBBLICO 
Nel  mese di settembre sono stati completati i lavori di rifacimento del 2° spogliatoio della palestra comu-

nale comprensivo della parte bagni e docce nonché il rifacimento totale dei servizi igienici riservati al pub-

blico. 

Il progetto predisposto dall’Ing. Michele Gelera  prevedeva il  rifacimento degli impianti elettrico e idrauli-

co, pavimentazione e rivestimento pareti, nuovi sanitari e docce, nuova rubinetteria ed accessori. 

Sono stati rifatti completamente anche i servizi igienici riservati al pubblico , dagli impianti alla pavimen-

tazione, rivestimenti , sanitari, rubinetteria, accessori collocati con una predisposizione più razionale. 

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta BREDA COSTRUZIONI SRL di Trigolo. 

Spesa per lavori  euro  68.896,28 

Costi di  progettazione, progettazione impianti, D.L. , contabilità e coordinamento  sicurezza in fase di pro-

gettazione e esecuzione  totale  euro 15.860,00 

 

La tinteggiatura è stata effettuata dai cantonieri Sig. Luciano Severgnini e Sig. Eugenio Manara. 

EDILIZIA PUBBLICA 
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3) LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DEL  GIARDINO  DI  PIAZZA  EUROPA 
 

Nel mese di febbraio si è provveduto alla sistemazione del giardino di piazza Europa 

mediante la potatura delle piante ad alto fusto. In  maggio è stato  realizzato il  marciapiede in cubetti di 

porfido a completamento dell’aiuola posta nella parte posteriore del  monumento ai caduti  ed è  stata 

posata la pavimentazione anti-trauma con l’installazione di  una nuova altalena per i piccini ed una alta-

lena con scivolo per i più grandi. 

Sono state rimosse le vecchie panchine e sostituite con nuovi elementi . 

Cestini nuovi e un cestino FIDO. 

Spesa complessiva  euro   17.294,00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) EDIFICIO SCOLASTICO – INDAGINI  DIAGNOSTICHE 
 

Nel mese di ottobre  sono state effettuate le indagini diagnostiche  a campione su tre solai, distinti per 

tipologia, dell’edificio scolastico di proprietà comunale al fine di garantirne la sicurezza. 

I risultati delle prove hanno evidenziato  valori congrui all’utilizzo dei solai stessi  che risultano pertan-

to idonei all’uso attuale. 

Il Comune di Trigolo ha presentato richiesta di contributo al M.I.U.R  ottenendo un finanziamento di 

euro 6.441,00 a fronte di una spesa complessiva di euro 6.832,00. 

 

5) EDIFICIO SCOLASTICO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA 

COPERTURA  ALA  OVEST 
 

Nel mese di novembre sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’ala ovest 

dell’edificio scolastico e terminati in questi ultimi giorni dell’anno. 

Il progetto predisposto dall’Arch. Morris Cicognini ed  autorizzato dalla Sovraintendenza alle Belle Ar-

ti di Brescia, prevedeva la rimozione del manto di copertura in tegole marsigliesi, la formazione di una 

caldana in cls. sopra  la struttura sottostante in muricci e tavelloni, la posa di manto impermeabile e la 

formazione di nuovo manto di copertura con nuove tegole marsigliesi. 

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta CORNA GIUSEPPE  di Ripalta Cremasca. 

Spesa per lavori   euro   29.219,73 

Costi progettazione, D.L, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione pari ad euro 

5.490,00. 
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6) CIMITERO 
 

Nel mese di ottobre è stato  eseguito un intervento di sistemazione della zona cimiteriale denominata 

“campo comune” per la  necessità improrogabile di decoro del luogo e rispetto per i defunti. Numerose 

sepolture ( 34) erano in condizioni inaccettabili e nonostante gli avvisi lasciati da tempo , non abbiamo 

ricevuto da parte delle famiglie alcuna comunicazione. Pertanto abbiamo incaricato la ditta  NUOVO  

QUADRIFOGLIO di provvedere alle esumazioni ordinarie e alla conseguente sistemazione dell’area. 

Spesa per lavori  euro  9.394,00. 

 

7) ASFALTATURA   DI  VIA MARTIRI  DELLA  LIBERTA’ 
 

Nel mese di dicembre sono stati effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Martiri della 

Libertà compresa la sostituzione dei chiusini danneggiati o usurati e la sistemazione dei marciapiedi su 

entrambi i lati della carreggiata. 

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta COSTRUZIONI COLOMBI SRL di Genivolta. 

Spesa per lavori  euro  39.879,14 

Costi per D.L. , contabilità e sicurezza  euro  2.196,00 

 

Nei primi mesi del 2017 verranno sostituiti i vecchi  lampioni con un nuovo impianto di illuminazione 

mediante apparecchiature modello Archilede Evolution a LED  di design compatto e forma essenziale  

che verrà installato dalla  Soc. ENEL SOLE SRL. 

Costo della fornitura ed installazione  euro  7.818,56. 

Incontro con il Dottor Augusto Farina 
 

La sera di venerdì 13 maggio in biblioteca si è tenuto 

un incontro dal titolo ” Dolori alle gambe: che cosa 

fare?” relatore il dottor Augusto Farina angiologo 

primario ospedaliero che ha intrattenuto il numeroso 

pubblico sulle problematiche mediche legate agli arti 

inferiori e sui progressi scientifici delle cure e degli 

interventi. Molto apprezzata la semplicità  e la chia-

rezza dell’esposizione. C’è stato spazio per le do-

mande da parte del pubblico e anche per consigli 

pratici riguardo i comportamenti  corretti che tutti 

possiamo adottare  per salvaguardare la salute delle  

nostre gambe. Visto il successo della serata il dottor 

Farina ha dato la disponibilità ad organizzare  altri 

incontri  anche con l’intervento di suoi colleghi. 

Grazie di cuore da parte dell’Amministrazione e di 

tutti i Trigolesi. 

 

Leva Civica 
 

L’Amministrazione comunale ha partecipato al Ban-

do dell’ANCI  (Associazione nazionale comuni ita-

liani) di Leva Civica Regionale rivolto a giovani di-

soccupati o inoccupati. E’ stata selezionata El Assad 

Saloua che fino al prossimo  settembre sarà impiega-

ta per 30 ore settimanali nelle attività organizzate dal 

Comune, soprattutto quelle a carattere educativo-

sociale. Auguri di Buon Lavoro. 

 

 

 

 

Donazione Lavagna Interattiva Multimediale 
 

E’ stata effettuata una generosa donazione da parte 

di una gentile persona che vuole rimanere anonima, 

di una Lavagna Interattiva Multimediale che è stata 

installata nella classe prima media. Un gesto vera-

mente encomiabile che arricchisce la nostra scuola 

di uno strumento ritenuto ormai indispensabile per la 

moderna didattica. Grazie di cuore da parte di tutti e 

in modo speciale dai 13 alunni della classe prima 

media. 

EVENTI 
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Donazione Defibrillatore cardiaco 
 

Il Consiglio dell’Avis di Trigolo ha deliberato di do-

nare alla comunità un defibrillatore cardiaco da in-

stallare  presso la palestra comunale che viene utiliz-

zata da diverse associazioni sportive, dai bambini e 

ragazzi della scuola e da gruppi di privati. 

Lo strumento è stato inserito in apposita  teca  posi-

zionata  nell’infermeria della palestra. 

Un grande ringraziamento all’Avis per il dono rice-

vuto che consente di salvaguardare la salute di colo-

ro che praticano  attività sportiva. 

 

 

Secondo Trofeo ricordando Armando e Giuseppe. 
 

 

Sabato 11 giugno presso la palestra si è svolto il 

“Secondo Trofeo ricordando Armando e Giuseppe” 

organizzato da “ Insieme ’60 “ con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale. A distanza di cin-

que anni dal primo e di quindici anni dalla scompar-

sa di Giuseppe Azzini, è stato riproposto un torneo 

di basket  in ricordo dei coetanei scomparsi. Hanno 

dato vita a questa manifestazione le squadre di ba-

sket integrato dei “Leoni” di Offanengo e le “Nutrie” 

di Vaiano. Il basket integrato è un’attività  dove ra-

gazzi diversamente abili e normodotati giocano in-

sieme. La manifestazione era  a carattere solidale a 

favore di  AISLA Cremona, associazione che aiuta 

le persone ammalate di SLA, malattia che causò la 

morte di Giuseppe e si è svolta in presenza della 

Sig.ra Azzini Giulia  rappresentante l’associazione.  

L’intento era proprio quello di sviluppare un senso 

di solidarietà nei confronti di chi è più svantaggiato. 

Per la cronaca il trofeo è stato vinto dalle “Nutrie”. 

Alla fine medaglie ricordo per tutti i partecipanti,  un 

conviviale per atleti e famigliari preparato dai volon-

tari di “Insieme ‘60” e una generosa offerta per AI-

SLA. 

 

Donazione  Campana Cappella Cimitero. 
 

Nel pomeriggio del 2 Novembre dopo la Santa Mes-

sa in suffragio di tutti i defunti, è stata inaugurata la 

Campana che la famiglia Raimondi Cominesi  ha 

voluto donare alla comunità trigolese in ricordo del 

papà signor Giuseppe. Tutti lo ricordiamo per le sue 

doti e per l’impegno profuso come Presidente 

dell’AVIS comunale per il quale ha ricevuto il Bene-

dettino d’oro. 

Grazie di cuore alla Signora Ernestina e a tutta la 

famiglia per un gesto che dimostra sensibilità e affet-

to oltre che per il proprio congiunto anche per la co-

munità trigolese. 
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La “Scartusàada” 
 

Nel tardo pomeriggio del 2 ottobre in Piazza del Co-

mune il gruppo dei cantori della Merla diretto da 

Giovanna Stanga ha proposto i canti della 

“Scartusàada”. Si tratta di brani della tradizione, non 

solo contadina, ma anche popolare che nelle aie del-

le cascine venivano cantati per accompagnare il lun-

go lavoro di sfogliatura  del cartoccio dalle pannoc-

chie. I volontari si sono occupati di andare a 

“spigolare” nei campi dell’Azienda Agricola Alchie-

ri ,  Andrea Agosti ha dato il supporto logistico tra-

sportando in piazza  le pannocchie con un vecchio 

carro, Primetto e Marco Samarani hanno messo a 

disposizione  una splendida e perfettamente funzio-

nante (dopo un’accurata operazione di restyling) 

trebbiatrice d’epoca che ha permesso a chi è un po’ 

avanti con gli anni di ricordarsi i bei tempi andati e a 

chi è più giovane di rendersi conto come si lavorava 

nella civiltà contadina. E’ stato un piacere vedere 

come i bambini presenti si siano impegnati nello 

“scartusàa” imitando i gesti dei più esperti. Dopo la 

trebbiatura, c’è stata la distribuzione di  “tripa” of-

ferta dalla Macelleria Belli e preparata dalla nostra 

bravissima cuoca Silvana Meli, “pulenta e oss de 

roi” offerti dalla Signora  Letizia  Spoldi  e preparati 

dai volontari di Insieme ’60 con il supporto tecnico 

di Florindo Bodoni. La manifestazione ha avuto an-

che uno scopo benefico: sono stati raccolti  € 250,00 

devoluti all’A.N.A.I. Associazione Nazionale Autie-

ri d’Italia-Protezione Civile sez. di San Bassano, a 

favore di un’opera pubblica nelle zone del Centro 

Italia colpite dal terremoto. 

In tanti hanno aiutato ad organizzare la manifesta-

zione mettendo a disposizione tempo, materiale e 

attrezzature. Un altro splendido esempio di quanto il 

volontariato sia indispensabile per la società e di 

quanto i trigolesi siano legati al loro paese. Un gra-

zie di cuore a tutti. 

 

 

Sport 
 

Domenica 12 giugno si è svolta la Seconda Cammi-

nata trigolese, manifestazione ludico-motoria a passo 

libero aperta a tutte le fasce di età. Nonostante il 

tempo non favorevole (tanta pioggia!), hanno parte-

cipato 250 podisti arrivati anche da fuori provincia. 

La “Camminata” è stata un successo e gli organizza-

tori hanno ricevuto i complimenti da tutti i parteci-

panti. Il ricavato ottenuto è servito per fondare 

“Trigolo Sport” una società sportiva amatoriale che 

ha lo scopo di incentivare la cultura dello sport nel 

nostro territorio. Si ringraziano tutte le persone che a 

vario titolo hanno partecipato all’organizzazione del-

la “Camminata” e al suo successo. Aspettiamo tutti 

l’ anno prossimo. 

 

Tavolo permanente delle Associazioni (TPA) 
 

Dopo due riunioni interlocutorie e la stesura di un 

regolamento l’8 novembre in Biblioteca è stato co-

stituito il Tavolo permanente delle Associazioni di 

Trigolo.Ne fanno parte molte associazioni e gruppi 

che operano sul territorio comunale: Azione Cattoli-

ca, AIDO, Auser volontariato Trigolo, AVIS comu-

nale, Cacciatori Federcaccia, ASD Team Trigolo, 

Corale Moretti, Corpo Bandistico G.Anelli, Gruppo 

Missionario, Gruppo Socialità Anziani, Insieme ’60, 

Movimento Mamme, Parrocchia e Oratorio, Trigolo 

Sport e una rappresentanza dell’Amministrazione 

comunale. Durante l’assemblea sono stati eletti il 

Presidente Agostino Barbieri e i membri del Comita-

to esecutivo Ernellina Melegari, Bruno Pini, Laura 

Dagheti, Antonio Pini, Antonietta Bozzaotra, Paola 

Biaggi. L’idea è nata da una proposta del gruppo In-

sieme ’60 che ha cercato di coinvolgere in questo 

laboratorio socio-culturale le altre realtà associative 

del paese, non solo per coordinarne le varie attività 

ma per favorire tra di esse il dialogo e la collabora-

zione, sviluppare iniziative inter-associative, eviden-

ziare necessità e carenze.  
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L’obiettivo del Tavolo è quello di “fare rete” per rispondere ai bisogni dei cittadini, promuovere lo scambio 

di informazioni per avviare percorsi condivisi, costruire una vera e propria sinergia fra Ente pubblico e as-

sociazionismo per ottimizzare gli sforzi ed individuare una modalità comune d’azione. Il Tavolo si propone 

di promuovere, valorizzare e sostenere le attività di volontariato e le iniziative a livello locale, incentivando 

le relazioni e  le collaborazioni, ampliando il confronto a tutte le realtà del terzo settore. Gli ambiti di inter-

vento sono definiti in base alla vocazione delle singole realtà associative. Gli obiettivi sono forse ambiziosi 

ma con l’impegno di tutti non saranno irraggiungibili. 

 

BENEDETTINO D’ORO 2016 
 

In occasione della Festa di San Benedetto Patro-

no del nostro paese, l’Amministrazione comuna-

le ha conferito il riconoscimento del 

“Benedettino d’oro” al Gruppo   “ Insieme “60 “ 

La motivazione così recita : 

 per essere sempre disponibile a collaborare con 

le Associazioni e le Istituzioni locali dimostran-

do affidabilità e competenza, per l’impegno e 

l’attenzione profusa nell’aiutare concretamente 

chi è nel bisogno, sempre con sensibilità e di-

screzione. 

 

SAGRA 2016 

Il 17-18-19 settembre abbiamo festeggiato  la Sagra del paese.  L’inizio degli eventi è stato venerdì sera nella 

Sala Parrocchiale dove si è tenuto un concerto dal titolo  “ Il sacro si incontra col profano” una rassegna di canti 

popolari con Il Gruppo Corale di Fiesco, la Corale di Pianengo, la corale di Scannabue e la Schola cantorum 

Corrado Moretti di Trigolo che hanno intrattenuto piacevolmente il pubblico presente in sala. Domenica e lune-

di le giornate estive hanno favorito l’afflusso di gente, non solo dei  Trigolesi per i quali la Sagra è un appunta-

mento irrinunciabile, ma anche di tanti forestieri che hanno visitato le varie mostre organizzate per l’occasione. 

In Biblioteca due appuntamenti:  la mostra fotografica di Adolfo Lombardi,  fotografo di riconosciuta fama e 

bravura . Ha esposto foto stampate su tela che essendo di grandi dimensioni, circa 50x70, hanno permesso  di    

ammirarle     in tutti i particolari esaltati dalla delicatezza del tessuto. Varie le tematiche, paesaggi , ritratti , sce-

ne di vita quotidiana. Ha lasciato a bocca aperta i visitatori la mostra  “Sculture di cartone” di Marco Zanibelli , 

giovanissimo trigolese non nuovo a queste imprese. Marco ha ricostruito nei minimi particolari tre dei castelli 

dove è stato ambientato il film il Signore degli anelli, usando carta e cartone di tutti i tipi con risultati  veramen-

te straordinari, dimostrando creatività e notevole  manualità . 

 Presso le Figlie di S.Angela  Lorenza Pini ha esposto le sue ultime creazioni e tutti hanno potuto apprezzare   la 

sua bravura e capacità creativa nell’usare al meglio i nuovi materiali per decorare oggetti di uso comune trasfor-

mandoli in piccoli capolavori. 

 Alfredo Labadini con la mostra “ Sbuffo di pulviscolo”  ci ha regalato degli scatti sulla natura, comportamenti 

umani e consuetudini di oggi e di un tempo mettendoli a confronto. Una mostra godibile per la bellezza e 

l’originalità dei soggetti  delle foto, ma che, ad 

una attenta osservazione, ha suscitato nel visi-

tatore  una seria riflessione sulla vita contem-

poranea.  Labadini ha accompagnato i visitato-

ri più curiosi  ad addentrarsi nel vero significa-

to della sua mostra. Esposte nella stessa sala 

anche le creazioni in legni pregiati  di Luca 

Labadini che vengono sempre apprezzate  per 

la precisione e la finezza con le quali vengono 

realizzate. 

Una sagra che ha lasciato tutti soddisfatti. 

 



7 

 

CERIMONIA  E GITA  A UDINE 
 

 

Il 2 ottobre scorso  il Sindaco, un nutrito gruppo di 

Trigolesi e non solo, ha partecipato a Udine, nel 

Tempio Ossario, alla cerimonia di consegna di 58 

medaglie commemorative ai familiari dei Caduti del-

la Grande Guerra, per ricordare quanti nostri concit-

tadini persero la vita in quel conflitto. 

Le medaglie, ciascuna delle quali porta impresso il 

nome di un Caduto, sono state coniate per onorare la 

loro memoria e il loro sacrificio, per  trasmettere un 

messaggio di pace da quella terra che custodisce i 

nomi di tanti martiri e che in quei luoghi teatro del 

conflitto conserva in trincee e monumenti i segni 

della guerra. Un Paese che oggi vive in pace di que-

sta pace deve fare tesoro e trasferire ai giovani il si-

gnificato di tutto ciò. 

Il Tempio Ossario, che custodisce le salme di 25 mi-

la Caduti italiani della Prima Guerra Mondiale, è 

stata la cornice dell’intensa commemorazione inizia-

ta con la celebrazione della Santa Messa  e prosegui-

ta con la lettura di alcune pagine dell'Albo d'Oro, 

dove sono iscritti i nomi dei 529.025   caduti della 

Grande guerra, scandita da un rintocco di campana 

ad ogni nome chiamato. La cerimonia si è poi con-

clusa con la consegna delle medaglie e la deposizio-

ne di una corona di alloro nella cripta ove due ossari 

accolgono i resti di 8.000 Ignoti.  La giornata è pro-

seguita con  la visita della città di Udine condotta da 

un'eccentrica guida. 

Le medaglie in ferro ricevute, raffiguranti da un lato 

il Logo del Governo per il Centenario della Grande 

guerra e dall’altra il Campo di Battaglia di Caporetto 

al Piave dove è inciso il Grado, il Cognome ed il No-

me del Caduto Trigolese, sono stase poi consegnate 

ai familiari a Trigolo nella Sala della Comunità in 

occasione della celebrazione del “IV Novembre” il 

giorno  6.11.2016. 

E' importante riconoscere il valore della memoria e 

coltivare la capacità di ricordare ed essere testimoni  

anche di vicende dolorose come la perdita di un pro-

prio caro, perché la conoscenza dei fatti storici e il 

sacrifico di tante persone possano rinnovare 

l’impegno di tutti a non smettere mai di operare per 

la pace e  ad illuminare il futuro soprattutto dei gio-

vani. 

Un sentito ringraziamento all' Associazione Combat-

tenti, Reduci e Simpatizzanti di Trigolo e in partico-

lare a Silvio Manferti per l'organizzazione dell'even-

to. 
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2 GIUGNO 
 

La mattinata del 2 giugno ha visto protagonisti i bambini nati nel 2015 e i 18enni. Ci siamo ritrovati con i 

bimbi accompagnati dai genitori, alcuni nonni, fratellini e sorelline nella zona verde antistante la palestra 

per intitolare un albero con il nome di ciascuno di loro. Quest’anno è toccato al Vicesindaco Paola Biaggi 

presiedere la cerimonia perché il Sindaco ha voluto partecipare come papà visto che la figlia è nata nel 

2015. E’ stato legato ad ogni albero con un nastrino tricolore  un cartiglio con il nome del bambino, gesto 

simbolico che deve ricordare a tutti il rispetto per la natura. 

Numerosissima la partecipazione alla semplice cerimonia,  ricca di significato, che ha visto protagoniste 

tante giovani coppie felici che rappresentano il futuro del paese. 

In gruppo ci siamo poi  trasferiti  nella Sala consigliare dove i 18enni hanno ricevuto la Costituzione e la 

bandiera italiana.  Piena soddisfazione per la presenza della quasi totalità dei ragazzi invitati ai quali il Sin-

daco ha ricordato l’importanza della famiglia nell’accompagnare i figli nella crescita anche sociale e il Vi-

cesindaco ha spronato a partecipare alla vita amministrativa e all’impegno nelle varie associazioni di vo-

lontariato. 

Un rinfresco ha chiuso in bellezza la mattinata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIBASKET 

 

 

 

Anche quest’anno continua l’attività del nostro centro Miniba-

sket che fa capo alla società Basketeam Pizzighettone. Una ven-

tina di bambini tra i 4 e i 10 anni si divertono nella nostra pale-

stra con gli istruttori Andrea Fornasari, Luca Labadini e da 

quest’anno anche Giulia Barbieri che proprio qui ha iniziato a 

giocare una decina di anni fa. Dai dieci anni di età i bambini si 

uniscono a quelli degli altri centri Minibasket della società 

(Pizzighettone, Regona, Maleo, San Bassano) per disputare i 

vari campionati partendo dagli Aquilotti poi Esordienti e quindi 

passare al settore giovanile con le varie squadre Under che di-

sputano i campionati provinciali. Ci trovate in palestra il Marte-

dì e il Giovedì dalle 17.30 alle 19.30. 
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Quest’anno l’Amministrazione comunale ha deliberato di erogare alcuni  contributi a favore di   Enti ed 

Associazioni di volontariato che prestano la loro opera a beneficio della comunità attraverso attività di sup-

porto nel campo  socio-assistenziale,  culturale  e ludico , nella seguente misura: 

 

AUSER  Trigolo                                                                      euro    3.500,00 

A.N.A.I  San Bassano                                                              euro    1.000,00 

Corpo Bandistico G.Anelli  Trigolo                                          euro    2.500,00 

Parrocchia San Benedetto Trigolo                                             euro    1.500,00 

Gruppo Pescatori La Tribù del Naviglio  Trigolo                    euro       200,00 

Croce Verde  Castelleone                                                    euro       100,00 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO  PER LA PALESTRA DELLA MUSICA 
 

Nella seduta consigliare del 29 novembre 2016,  il Consiglio Comunale  all’unanimità ha deliberato di ero-

gare  all’Associazione “ Corpo Bandistico G. Anelli di Trigolo” un contributo straordinario di euro 

30.000,00  per la realizzazione della  “Palestra della Musica”. 

L’intervento comunale  si qualifica come un investimento di interesse pubblico che entrerà a far parte del 

patrimonio del Comune. E’ finalizzato ad ultimare la costruzione che dovrà  essere completata entro il 30 

giugno 2017 per beneficiare del contributo della  Fondazione Cariplo che non copre integralmente il pre-

ventivo di spesa dei lavori. 

L’impegno profuso dal Corpo Bandistico G.Anelli per la realizzazione  di questa struttura è veramente en-

comiabile e tutti noi cittadini saremo orgogliosi di avere sul nostro territorio uno spazio idoneo per 

l’esercizio delle attività musicali in senso lato, punto di aggregazione per i giovani e momento di crescita 

nell’educazione musicale. 

 

Ricordiamo che il 30 ottobre 2007, in 

presenza del notaio Dott. Fiorella Al-

legri, l’Amministrazione comunale di 

allora, a firma della Sig.ra Biondi 

Rosa Angela Vice Sindaco, ha stipu-

lato   una Convenzione per la cessio-

ne all’Associazione “ Corpo Bandi-

stico G. Anelli “ di Trigolo  del dirit-

to di superficie di una porzione di 

area di proprietà del Comune di Tri-

golo per la realizzazione della “Casa 

della Musica”. 

Il diritto di superficie è stato conces-

so per la durata di 40 anni allo scade-

re dei quali, in mancanza di richiesta 

di rinnovo, il Comune di Trigolo 

riacquisterà la piena proprietà 

dell’area e della costruzione ad essa 

soprastante. 

CONTRIBUTI 
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COMUNE DI TRIGOLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL SINDACO 

 

E 
 

GLI AMMINISTRATORI COMUNALI 
 

AUGURANO 
 

A TUTTI 
 

I TRIGOLESI 
 

BUONE FESTE 
 

E 
 

FELICE ANNO NUOVO 


