
 

  Noi…di 

Trezzo sull’AddA ci e vi raccontiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maura: “Io sono arrivata in Italia nel 2019 e il mio papà era già qua dal 2018”. 

Alba: “Io sono arrivata nel 2020.Purtroppo in Albania non c’era quello che il mio papà desiderava per me e i 

miei fratelli così ci siamo trasferiti. A Trezzo sull’Adda vivevano già i miei cugini dal 2018”. 

Romolo: Sapete che ho fatto un’indagine su quanti stranieri vivono a Trezzo sull’Adda e ho scoperto dei 

gran numeri? 

Maura e Alba: “Davvero! Raccontaci!!”. 

Dunque, ho visto che molti miei vicini di casa sono marocchini così con mio papà ci siamo chiesti: - Ma 

quanti marocchini vivranno qui?  

Ci siamo armati di forza e abbiamo cercato dei veri documenti che abbiamo poi consultato. 

Dalla mia indagine viene fuori che nel 2020 dalla Romania siamo arrivati qui in 486 di cui 220 maschi e 266 

femmine. Mentre dall’ Albania sono arrivati in 163 di cui 83 femmine e 80 maschi. 

Maura: Accipicchia! Hai per caso indagato anche sul Marocco!! 



Romolo: Certo! Ed ecco che ti rivelo i numeri: dal Marocco nel 2020 sono arrivati qui in 200 di cui 102 

maschi e 98 donne. 

 

  

 

 

Maura: Chissà cosa accadeva negli anni precedenti? 

Alba: Si! Mi piacerebbe scoprire quanti albanesi hanno raggiunto Trezzo sull’Adda nel 2019. 

Romolo: Nessun problema! Ho i dati che vi interessano. Ve li mostro! Guardate un po… 

 

 

 

 

 

Alba: Wow! Sei un mago Romolo! 

Vuol dire che nel 2019 sono arrivati a Trezzo sull’Adda  

-dall’ Albania 158 persone di cui 84 femmine e 74 maschi ovvero più del 10%% della popolazione. 

-dalla Romania 583 persone di cui 242 maschi e 293 femmine ovvero il 30% della popolazione. 

-dal Marocco 225 persone di cui 108 maschi e 117 femmine quindi più del 15% della popolazione. 
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Romolo: E per finire Alba, vuoi sapere quanti stranieri sono arrivati nel 2018 insieme ai tuoi cugini? 

Alba: SIIIII!!! 

Romolo: Gli stranieri residenti a Trezzo sull'Adda al 1° gennaio 2018 

sono 1.435 e rappresentano l'11,9% della popolazione residente.  

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente 

dalla Romania con il 32,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 

seguita 

dal Marocco (16,1%) e dall'Albania (10,5%). 

 

 

Maura: Ehi Alba, vincete sempre voi!!!Ahahah!!Perché non ridi? 

Alba: Non lo so! Mi sento un po' triste… 

Romolo: Perché? 

Alba: Quando chiedo alla mia mamma il perché siamo qui e quando torneremo a casa, lei risponde sempre: 

-Nessuno lascia casa se sta bene a casa sua. 

Romolo: Hai ragione! In due anni più di 1000 persone dai nostri paesi d’origine si sono dovuti spostare a 

causa della crisi economica, chi non aveva un lavoro… 

Alba: oppure a causa di crisi climatica. 

Maura: Oppure ancora perché non hanno potuto vivere i propri diritti. 

Romolo: Ehi ragazzi! Tutto questo è finito! Adesso stiamo bene. Abbiamo tanti nuovi amici che ci amano e 

stiamo imparando tante cose nuove e soprattutto una nuova lingua. 

Alba e Maura: Siiiiiii!!È vero, Trezzo è fantastica e ci sta offrendo tante opportunità. E poi ci siamo NOI. 
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