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Situla d'oro e benemerenze civiche 2010 

 
Consegnate questa mattina con cerimonia ufficiale presso la Società Operaia di Trezzo, i più prestigiosi 
riconoscimenti della nostra Città. Il Sindaco e gli Assessori hanno premiato i parenti dei commemorati e i 
rappresentanti delle Associazioni.  
 
Situla d’oro alla memoria a Mons. Piergiorgio Pozzi  
Il ministero sacerdotale di Monsignor Piergiorgio Pozzi, nato a Trezzo sull’Adda il 14 giugno 1945, si è svolto 
in ambiti profondamente diversi tra loro: dagli oratori di Torre Boldone e Stezzano, all’assistenza spirituale in 
favore delle forze armate; dall’Ordinariato militare, alla Segreteria di Stato Vaticana, fino alle Parrocchie 
bergamasche di Rosciate e Ponte San Pietro, dove una morte prematura, ma segnata da dolorosa malattia, 
l’ha colpito il 24 agosto 2008. 
Ovunque egli ha portato lo slancio, l’ardore e la gioia della sua vocazione maturata all’interno dell’Oratorio 
San Luigi di Trezzo, accanto a figure di sacerdoti e assistenti di grande valore che hanno saputo cogliere il 
suo spessore umano e spirituale, indirizzandolo – già in età adulta - a una vita di servizio a Dio, nella Chiesa.  
Ha lavorato con determinazione e impegno instancabile per aiutare le persone a crescere, ad assumere ruoli 
di responsabilità nei confronti della società e, soprattutto, a fare della propria fede il criterio per orientare 
l’intera esistenza. Generazioni di giovani lo hanno avuto amico e maestro all’Oratorio maschile, alla Colonia 
San Benedetto, al Teatro “Il Portico” 
Dei suoi compaesani ha sempre ammirato la fede sincera e profonda, la disponibilità alla carità, la capacità 
di mettere in campo energie ed inventiva per realizzare opere utili alla promozione del prossimo. Nonostante 
i lunghi anni di assenza dalla vita quotidiana del paese, ha mantenuto legami solidi con le persone, le 
istituzioni, le associazioni culturali e di volontariato. Testimonianza di questo sono le numerose iniziative 
culturali e caritative trezzesi che ha sostenuto e a cui ha dato, talvolta a distanza, impulso e vigore. 
L’Amministrazione Comunale, assegnando la Situla d’oro a mons. Piergiorgio Pozzi “alla memoria”, vuole 
riconoscere la testimonianza di un sacerdote profondamente appassionato di Dio e della “sua” Trezzo. 
 
Situla d’oro alla memoria ad Anna Barelli 
Nella quotidiana storia di una comunità, a volte accadono avvenimenti che richiedono interventi straordinari 
di persone generose e disponibili che testimoniano in concreto sentimenti di carità e di solidarietà. Una di 
queste persone è stata Anna Barelli: donna dal “cuore grande”, che ha donato la ricchezza della sua fede e 
della sua umanità a quanti, nel bisogno, l’hanno incontrata. 
La straordinaria dedizione agli altri l’ha portata a sostenere e a far crescere importanti iniziative sociali nella 
sua città, collaborando attivamente con la Caritas e con la Conferenza San Vincenzo.  
Durante i mesi estivi, ha sempre dedicato le proprie ferie nell’accogliere ed accudire ragazzi e anziani presso 
la casa montana della Parrocchia di Concesa. Per diversi anni, sino alla morte, è stata di sostegno alla 
Parrocchia e al suo Parroco. Ancora oggi, a sette anni dalla morte, rimane vivo il ricordo del suo forte 
impegno svolto nella semplicità e nel silenzio, e del suo sorriso sempre pronto e spontaneo, espressione di 
una “ maternità senza confini”. 
L’Amministrazione Comunale nell’assegnare ad Anna Barelli la situla d’oro alla memoria, vuole, in lei, 
riconoscere e rendere omaggio all’autentico “genio femminile” che si manifesta in tali persone, discrete e 
operative. 
 
Attestato di Civica Benemerenza alla Società Canott ieri Tritium 
La Canottieri Tritium, da oltre 40, anni svolge la sua preziosa ed instancabile attività e da essa sono usciti 
sia campioni ai massimi livelli e sia donne ed uomini i quali, conoscendo il valore dell’impegno, 
dell’abnegazione, della tenacia e della fatica, sono diventati cittadini consapevoli del loro ruolo nella scuola, 
nella famiglia e nella società. 



Dietro ai risultati sportivi sono insostituibili la passione e l’impegno quotidiano degli allenatori che, oltre a 
mettere a disposizione la loro esperienza sacrificando il proprio tempo libero, si pongono ai giovani come 
degli esempi portatori dei sani valori dello sport. La Canottieri Tritium è ormai una presenza viva per tutti i 
Trezzesi e rappresenta un valore di civiltà sportiva della quale la Città intera si onora. 
Per questa sua intensa attività sportiva, soprattutto rivolta ai giovani, e per i grandi meriti di formazione 
umana e sociale che tuttora contribuiscono a rappresentare e dare prestigio alla nostra Città, 
l’Amministrazione Comunale, riconoscente, assegna alla Società Canottieri Tritium l’attestato di Civica 
Benemerenza. 
 
Attestato di Civica Benemerenza all’Associazione Vo lontari Croce Azzurra 
Fin dalla data della sua fondazione, nel maggio 1980, per  iniziativa di un gruppo di cittadini e grazie 
all’instancabile opera del suo primo presidente Pietro Zerbi, la  “Croce Azzurra” è diventata una presenza 
costante nella Città e nel cuore dei trezzesi. 
Nata con il preciso intento di fornire alla cittadinanza un servizio di assistenza sanitaria legato all’emergenza 
e alle necessità dei malati, ha successivamente sviluppato la sua attività con la promozione della cultura 
sanitaria e solidaristica perseguendo gli obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale. 
Ha puntato all’affermazione della solidarietà popolare riconoscendo nei soci volontari e nei soci sostenitori 
un patrimonio insostituibile per la cittadinanza tutta. 
Non limitandosi all’attività locale, la Croce Azzurra ha partecipato alle operazioni post terremoto in Abruzzo 
portando anche così lontano la propria preparazione e la grande dedizione di cui è capace. 
Quindi all’Associazione Volontari Croce Azzurra di Trezzo sull’Adda che da 30 anni dona alla Città questo 
alto e gravoso impegno di umanità e di civiltà, l’Amministrazione Comunale, riconoscendone gli eccezionali 
meriti, assegna l’attestato di Civica Benemerenza. 
 
Attestato di Civica Benemerenza al Gruppo Scout Age sci Trezzo/Vaprio I 
Nel vasto panorama delle associazioni cittadine, il “Gruppo Scout Agesci Trezzo/Vaprio I”  rappresenta da 
ormai 50 anni una presenza continua, discreta, preziosa e insostituibile nella formazione e nell’educazione 
dei giovani. La sua missione è sempre stata quella di educare, con il “metodo scout”, i bambini, gli 
adolescenti e i giovani portandoli a diventare uomini e donne capaci di essere dei cittadini attivi nel triplice 
impegno della “Promessa  Scout”. 
Un impegno rivolto sia alla dimensione della Fede, sia alla partecipazione nella vita civile, sia al servizio 
verso gli altri e alla consapevolezza dell’appartenenza. 
Il “Gruppo Scout Agesci  Trezzo/Vaprio I” ha fattivamente messo in pratica l’impegno di servizio verso gli altri 
partecipando a campi di lavoro in aree difficili (Bosnia, Croazia, Albania) e intervenendo in eventi catastrofici 
come l’alluvione di Firenze, i terremoti nel Friuli, in Irpinia e in Umbria, e l’alluvione in Piemonte. 
Consapevole dei grandi meriti educativi e dell’insostituibile opera di formazione civile e sociale dei giovani, 
l’Amministrazione Comunale, grata e riconoscente, assegna al “ Gruppo Scout Agesci Trezzo/Vaprio I°” 
l’attestato di Civica Benemerenza. 


