
 
20 ottobre 2012 

Gemellaggio con Cevo: 
Trezzo accoglie la delegazione  

e riscopre l’antico legame 
 

Una giornata ricca di iniziative quella di oggi, dedicata all’accoglienza della delegazione proveniente da Cevo, 

comune gemellato con Trezzo dal 1975. Un gemellaggio che va oltre l’aspetto burocratico e formale che 
solitamente caratterizza questo genere di iniziative: ile legame che unisce le due città è molto più tangibile e 

profondo. A partire dalla loro storia e dal radicamento nel territorio, paesaggistico e culturale. Tutto è iniziato 
quando i due comuni si sono uniti nella lotta contro l’occupazione nazista. Un legame così forte non i può 

cancellare neanche con decenni di storia. Due popolazioni che hanno lottato per la propria libertà, per poter 
vivere in un Paese democratico e libero. Due popolazioni così unite dal loro attaccamento al territorio e ai 

valori della loro tradizione. Gente forte, concreta, volenterosa e coraggiosa. 

E la solidarietà è continuata, in questi anni e continuerà grazie all’amicizia che oggi lega i due comuni e che 
si è cercato di coltivare nonostante in questi anni di crisi le priorità delle Amministrazioni fossero altre. “Noi 
amministratori abbiamo il compito di guidare le nostre Città in questo cammino difficile, avvolto dalle tenebre 
e pericoloso, di guidarle verso un futuro che insieme possiamo delineare con la speranza che i nostri giovani 
trovino ulteriori punti di reciproco interesse e possano tramandare negli anni a venire la fratellanza e la 
solidarietà che lega i nostri comuni – afferma il Sindaco Danilo Villa - Indispensabile per questo fine è il 
coinvolgimento delle rispettive scuole, parte dall’educazione l’amore per le tradizioni e noi amministratori 
abbiamo il dovere di seminare negli animi fertili dei nostri ragazzi valori di rispetto e amore per il territorio e 
le sue tradizioni.” 

Ci sono molte peculiarità che risultano accomunare le due città, entrambe sono caratterizzate dall’essere 
circondate da ampie aree verdi come il parco dell’Adamello e la valle dell’Adda all’interno del Parco Adda 

Nord, ed entrambe hanno scelto di tutelare il proprio territorio. “Vogliamo interpretare il gemellaggio come 
legame simbolico tra culture urbane a partire dal carattere originale delle città italiane – dichiara il 
Vicesindaco Massimo Colombo - da sempre costruite su ambienti/paesaggi straordinari che nascono 
dall'interazione dal rapporto globale tra uomo e natura”.  

Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Consiglieri hanno accompagnato gli amici di Cevo dapprima a visitare la 

mostra organizzata dall’Opera Pia San Benedetto dedicata alla Cappella Sistina, poi visita alla Centrale 

Taccani, al Castello e concerto dei corpi musicali. Infine, il momento più formale della giornata alla Società 
Operaia dove alla presenza delle autorità si sono rinnovati gli intenti di sostegno legati al gemellaggio con 

l’augurio che possa continuare negli anni ed essere tramandato tra le generazioni future. 

 

da sinistra: Sindaco di Cevo Silvio Citroni, Sindaco di Trezzo Danilo Villa e Vicesindaco Massimo Colombo 


