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Il Sindaco Villa con le “invitate speciali”, leva 1924 

Martedì 6 gennaio, nella splendida cornice di Villa Cavenago, si è tenuto il consueto 

appuntamento della Festa della bella età. Numerosi i partecipanti e le associazioni 

presenti che hanno iniziato anche quest’anno nel migliore dei modi. 

Ben 250 sono stati gli “over” trezzesi presenti al pranzo di cui 8 ospiti speciali, uniche 

a poter vantare sulla propria carta d’identità “1924” come data di nascita. 

Tante anche le associazioni tra cui AVCT, Libro Aperto, Croce Azzurra, Associazione 

Humanitate, CGL, CISL e il gruppo Scout. Sono stati proprio i giovani dell’Agesci a 

ricevere il Premio Solidarietà raccolto durante la giornata, diviso con “Un poco per 

tanti”, iniziativa solidale che aiuta le nostre famiglie in difficoltà economiche 

donando sussidi per casa e scuola. 

 
“È un appuntamento, questo della Festa della bella età, che significa molto non solo 
per me – afferma il sindaco Danilo Villa - ma anche per tutta l’amministrazione e i 
servizi sociali. Per tutti noi vuol dire iniziare l’anno con allegria ed entusiasmo, con il 
buon proposito di avere sempre un pensiero per chi ne ha bisogno”. 
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L’evento si è potuto realizzare grazie a tutte le associazioni che collaborano con i 
nostri servizi sociali, il cui contributo è sempre apprezzato e indispensabile per 
garantire ai nostri anziani un servizio e un’assistenza di alto livello. 
I Servizi Sociali del Comune e la famiglia Colombo, proprietaria della location, sono 
ogni anno artefici della perfetta organizzazione ma è anche grazie alle ditte Gemeaz 
Elior, Salumificio Beretta e Artigiantubi Srl, oltre all’associazione “Nel Mondo della 
Musica” di Valbrembo, che si è potuto godere di un buon pranzo e di buona musica 
sulle note di Claudio Locatelli e suo figlio Davide, giovane talento che ha partecipato 
al Festival di Sanremo Giovani. 
 
Una bella giornata di svago e di festa, che si conferma appuntamento importante e 
atteso: donare sorrisi e compagnia a chi forse troppe volte durante l’anno si sente 
solo è motivo d’orgoglio e gioia per la nostra Amministrazione. 
 
 
 

 


