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Area ex oratorio maschile: 

è crollata la storica torretta 

 

Dalle 6 di ieri mattina, il panorama della nostra Città non è più lo stesso: un pezzo di storia, ma 

soprattutto un simbolo dell’infanzia di molti trezzesi si è sgretolato sotto la pioggia incessante. 

 
Ieri mattina, alle 6h00 circa, la torre campanaria del vecchio oratorio di via Mazzini è crollata 
interamente al suolo. Questa torretta neo gotica realizzata nel 1912 era stata classificata bene di 
“interesse storico e artistico” ai sensi dell’art. 2 D.Lgs 490/1999 con nota del Ministero dei Beni e le 
Attività Culturali nel marzo del 2003. 
 
Probabilmente a causa delle copiose piogge cadute in questi giorni, i terreni dell’area interessata hanno 
ceduto, rendendo instabile la base della torre dove ancora non erano stati ultimati i lavori di 
consolidamento. 
 
La zona compresa fra Via Quarto, Via Mazzini e Via Medici che fino alla scorsa estate ospitava l’ex oratorio 
maschile oggi è sede di un importante intervento di edilizia privata a cura dell’impresa Poloni di Azzano 
Lombardo. L’operazione prevede edifici di quattro piani, un piano interrato adibito ad autorimessa e la 
realizzazione di uno spazio pubblico dotato di aree verdi. 
La vecchia torre avrebbe dovuto far parte di questo progetto. Infatti, la demolizione del fabbricato 
dell’oratorio, avvenuta nei mesi scorsi, aveva risparmiato solo la piccola torre e negli ultimi giorni era 
stata oggetto di risanamento e restauro con un progetto assentito anche dalla Soprintendenza per i beni 
culturali. 
 
Le indagini sono incorso e ad oggi le cause rimangono ignote, quindi è difficile dire se si è trattato di 
imperizia o altro: sicuramente le piogge hanno favorito l’instabilità della costruzione che originariamente 
si trovava appoggiata per due lati all’edificio del vecchio oratorio. Le indagini verranno svolte in prima 
battuta dalla Sopraintendenza che aveva avvallato il progetto di recupero presentato dalla ditta Poloni. 
 
Il crollo non ha interessato altre strutture presenti nel cantiere e tantomeno le abitazioni della vicina Via 
Mazzini. Inoltre è importante specificare che al momento del crollo non erano ancora presenti gli operai 
dell’impresa, evitando così che lo sfortunato imprevisto si tramutasse in una drammatica tragedia. 

Il sindaco Danilo Villa dichiara: “Sono molto contrariato, non solo perché abbiamo perso un pezzo della 
nostra storia, ma anche perché la sicurezza del luogo è stata sottostimata e solo per un caso fortuito si è 
evitata la disgrazia”. 

 


