
 
 

01 Giugno 2013 
 

Al via un week-end  
di incontri e festeggiamenti 

per l’inaugurazione della Torre restaurata 
 
 
Ci siamo. Con oggi iniziano i due giorni dedicati all’inaugurazione della Torre del Castello, i cui lavori di 
restauro sono iniziati a fine 2011. Un week-end ricco di incontri con professionisti e autorità, a 
disposizione dei cittadini per spiegare e illustrare l’intervento di recupero e per sottolineare l’importanza 
di questo momento. 
Si inizia oggi con il workshop a cui partecipano oltre alle autorità cittadine, il Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi, l’Europarlamentare Lara Comi, l’Assessore regionale 
all’ambiente Claudia Terzi, il consigliere regionale e Presidente della Commissione Bilancio Alessandro 
Colucci, l’Assessore provinciale alle infrastrutture e mobilità Giovanni de Nicola, il professore Lorenzo 
Jurina del Politecnico di Milano e la professoressa Paola Ronca direttore della Scuola Master del 
Politecnico. A seguire, visita guidata, navigazione sul fiume e in serata concerto dedicato a Giuseppe 
Verdi. 
 
“Un traguardo di cui sono molto orgoglioso – dichiara il Sindaco Danilo Villa – non solo per l’importanza e 
imponenza dell’intervento, ma anche per aver mantenuto una promessa fatta ai miei concittadini, per 
averlo fatto con importanti contributi economici esterni e per aver concluso i lavori un anno prima della 
fine del mio mandato. Questa è la dimostrazione che niente è impossibile, anche nella pubblica 
amministrazione dove sappiamo che i tempi sono lunghi e le risorse sono poche, ma con la buona volontà 
e con progetti di riqualificazione intelligenti e rispettosi si riescono a fare grandi cose”. 
 

L’intento dell’Amministrazione trezzese è stato quello di restituire alla cittadinanza e a tutti gli amanti 

del nostro territorio il monumento simbolo di Trezzo nelle migliori condizioni possibili, in sicurezza, 

visitabile e percorribile al suo interno come un piccolo e suggestivo museo. 
“Fin dal nostro insediamento – aggiunge il Vicesindaco Massimo Colombo – ci siamo adoperati per portare 
a termine la fase preliminare di approvazione del progetto iniziata nel 2005 dalla precedente 
Amministrazione. Ottenuto il via e i fondi necessari, in meno di due anni l’eccellente lavoro svolto dai 
nostri uffici comunali e dalle imprese coinvolte è sotto gli occhi di tutti. Un intervento di valorizzazione 
e salvaguardia del nostro territorio possibile grazie alla capacità di questa Amministrazione di mettere in 
campo una rete sovracomunale che ha lavorato in sinergia in quanto fermamente convinta 
dell’importanza di questo progetto”. 
E domani gli eventi continuano. Il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni parteciperà 
all’inaugurazione della Torre con tutta la cittadinanza. A seguire visite guidate, spettacoli e mostre. 
 

 


