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9° Edizione Festa della Bella Età 

Una festa in compagnia per iniziare bene l’anno nuovo 

5/01/2020 - Trezzo sull’Adda - Si è svolta domenica 5 gennaio la Festa della Bella Età presso la 
residenza storica Villa Cavenago in Trezzo d’Adda, concessa gentilmente dai Signori Marino e 
Rosella Colombo. L’evento, giunto ormai alla 9° edizione, è stato organizzato dal Comune grazie 
alla preziosa collaborazione dell’Associazione Auser Insieme – Centro Sociale Libro Aperto. 
Al conviviale pranzo domenicale hanno preso parte 250 trezzesi Over 65, tra cui 20 volontari attivi 
nelle associazioni AVCT, Protezione Civile, Umanitathe, San Vincenzo, Cittadinanza Attiva, Croce 
Azzurra, ANC, Cisl, Cgil, Alpini, Opera Pia e Terza Età, impegnate sul territorio, insieme ai membri 
dell’Amministrazione Comunale: il Sindaco Silvana Centurelli, il Vicesindaco Danilo Villa, 
l’Assessore alle Politiche Sociali Tiziana Oggioni, l’Assessore alla Cultura Francesco Fava, e il 
Consigliere Comunale Viviana Scotti (presente anche come volontaria nel servizio ai tavoli). 
“Talvolta accade che ci si senta poco utili raggiunta una certa età – ha affermato il Sindaco Silvana 
Centurelli nel discorso d’apertura – credo invece che le radici e la memoria siano fondamentali per 
ognuno di noi ed essenziali per la comunità e la Società. Come Amministrazione dedicheremo 
sempre un impegno particolare agli anziani che rappresentano una risorsa preziosa”. 
Ospite d’Onore della giornata è stata la Classe 1929, che ha raggiunto nel 2019 il prestigioso 
traguardo dei 90 anni. 43 presenti a Trezzo, ma per vari motivi solo in 12 hanno partecipato al 
pranzo: Bassani Maria, Bertaglio Giovanni, Blasi Michele, Boisio Rosalia, Bonfanti Erina, Colombo 
Mario, Cornelli Angelo, Guarnerio Natalina, Limonta Mario, Marcolfi Antenore, Mariani Olga, Pozzi 
Fernana. Proprio a loro sono state dedicate attenzioni speciali ed è stato donato un piccolo 
pensiero da parte dell’Amministrazione. 
La giornata si è conclusa con la tradizionale lotteria di premi confezionati dai volontari insieme alla 
Presidente di Libro Aperto Bruna Beretta. 
“È un onore e un piacere partecipare a giornate come queste, – ha dichiarato l’Assessore alle 
Politiche Sociali Tiziana Oggioni a margine della Festa - realizzate grazie all’impegno di tanti 
volontari che si spendono in prima persona per gli altri”. 
Tra loro un ringraziamento particolare alla coordinatrice dell’evento, ex dipendente comunale, 
nonché volontaria Auser Insieme – Centro Sociale Libro Aperto, Alida Locatelli. 
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