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Albergo Trezzo sponsor  
di Villa Gardenghi 

 
In un precedente comunicato stampa datato 3 agosto vi avevamo dato comunicazione della pubblicazione 
di un avviso pubblico per la ricerca di uno sponsor che potesse occuparsi delle spese relative al restauro 
delle opere custodite dalla Villa Garlenghi, edificio di proprietà del Comune di Trezzo sull’Adda dal 1966, 
sede della Biblioteca “A. Manzoni” e cornice di numerosi tesori artistici tra cui stampe, arredi e dipinti 
risalenti al XVII, XVIII e XIX secolo.  
 
A quell’avviso pubblico ha risposto la società Albergo Trezzo Srl aggiudicandosi per 32.670 euro la 
sponsorizzazione finanziaria del restauro di opere e arredi provenienti dalla quadreria Crivelli. Con la 
sottoscrizione del contratto, avvenuta nella mattinata di ieri a cui hanno partecipato per conto della 
società Albergo Trezzo l’architetto Sofia Gioia Maria Vedani e in rappresentanza del Comune il Sindaco 
Danilo Villa, il vicesindaco Massimo Colombo, l’assessore Italo Mazza e la responsabile del settore servizi 
al cittadino Milena Bertaglio, lo Sponsor si è impegnato a versare tale importo al Comune di Trezzo e a 
mantenere inalterata la qualità e il prestigio della propria società, il cui nome sarà legato al restauro in 
oggetto. 
 
Negli anni trascorsi l’immobile aveva già subìto alcune ristrutturazioni e interventi di restauro, ma ora 
l’Amministrazione comunale intende presentare a tutti i cittadini e agli appassionati di storia dell’arte 
l’intera collezione attraverso la realizzazione di uno spazio espositivo permanente, appositamente 
dedicato, proprio all’interno della Villa stessa.    
 
 “Di questi tempi ogni contributo esterno che non influisce sulle casse comunali è per noi più che prezioso 
– dichiara il Sindaco Danilo Villa - e comunque sono contento che si creino e si rinforzino queste genere di 
relazioni tra importanti Attività commerciale e produttive cittadine e la nostra Amministrazione”. 
 
L’intero progetto, sottoposto all’autorizzazione della Soprintendenza competente, comprende l’intervento 
sull’immobile e il restauro delle opere da esporre. Questi gli obiettivi del progetto: 

o promozione della storia locale; 
o valorizzazione del patrimonio comunale; 
o educazione all’arte e alla tutela del patrimonio culturale; 
o promozione turistica della città. 

  


