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Il Sindaco Danilo Villa 
ringrazia tutti i trezzesi per la fiducia dimostrata con il voto 

 
Trezzo sull’Adda, 10  giugno 2009.  "Un grazie di cuore a tutti i nostri 3.226 elettori per il grande sostegno 
alla nostra lista per il cambiamento PDL-Lega Nord nella sfida elettorale. Avevamo chiesto il vostro 
sostegno per vincere una difficile, ma non impossibile sfida per governare la città, e così è stato. Ora 
passiamo dalle promesse all'impegno per dimostrarvi che la vostra fiducia è stata ben riposta. E fin d’ora 
vorrei fare una considerazione: quando arriverà per me il momento di lasciare, voglio uscire da questa 
esperienza personale e professionale, che sarà bellissima, a testa alta con il mio bagaglio di valori intatto. 
Esattamente come è ora”. 
 
Il neo sindaco Danilo Villa inizia con questo messaggio di ringraziamento ai cittadini e di speranza il suo 
Mandato quinquennale nel Comune di Trezzo sull’Adda. 
”Come abbiamo scritto nel nostro programma – prosegue il sindaco – abbiamo molte idee e progetti, ma 
vogliamo fin da subito che le idee diventino fatti e che i progetti si realizzino lasciando il segno nella 
quotidianità del vivere. Possediamo innanzitutto il valore della concretezza, perché le parole sono 
importanti, ma ciò che vogliamo veramente per la nostra Trezzo è un reale, visibile e tangibile 
cambiamento che abbiamo voluto simbolicamente sottolineare anche nel nostro simbolo elettorale”.  
 
La composizione del nuovo Consiglio Comunale, in base ai voti ottenuti alle Elezioni amministrative dello 
scorso 6-7 giugno, è la seguente: 
 
Sindaco : Danilo Villa 
LISTA PDL-LEGA 

1. Massimo Colombo 
2. Alessandra Sala 
3. Italo Mazza 
4. Sergio Confalone 
5. Severino Tiraboschi 
6. Paolo Polinelli 
7. Mauro Grassi 
8. Roberto Barzaghi 
9. Piergiorgio Giani 
10. Flavio Ceresoli 
11. Angelo Mariani 
12. Maria Antico 
13. Gabriella Galbiati 

 
LISTA PIÙ’ TREZZO 

1. Carlo Sironi 
2. Riccardo Colombo 

 
LISTA VIVERE TREZZO 

1. Luca Rodda 
2. Alfiero Colombo 
3. Giorgio Colombo 
4. Guido Leoni 
5. Rolando Colombo 

 
Nel primo Consiglio Comunale, che sarà convocato entro la fine di giugno, saranno comunicati i nomi degli 
assessori che comporranno la nuova Giunta. 
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Questi i punti principali del programma sul quale la squadra del sindaco Danilo Villa si vedrà impegnata: 

1. sicurezza 
2. commercio e attività produttive 
3. territorio, urbanistica, ambiente 
4. rilancio di Concesa 
5. viabilità e arredo urbano 
6. lavori pubblici e Atos s.r.l.    
7. cultura e istruzione 
8. politiche sociali 
9. asilo nido e servizi per l’infanzia 
10. politiche giovanili 
11. volontariato e associazionismo 
12. lotta contro la tossicodipendenza 
13. politiche per la casa 
14. assistenza alle vittime di reato 
15. sport e tempo libero 
16. innovazione e comunicazione 

 
 
 
 


