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Guardie private sventano furto in biblioteca 
 
 
Lunedì 11 giugno, ore 22h39: dalla storica biblioteca Comunale di Trezzo sull’Adda si sentono 
provenire rumori sospetti. È questione di attimi e scatta l’allarme.  
La Guardia Particolare Giurata, in servizio notturno di Vigilanza per conto di G.S.I. SECURETY 
GROUP SRL di Milano, Società incaricata dal Comune per sorvegliare il patrimonio comunale, 
attraversa in pochi attimi il Parco della Villa e si accorge subito che qualcosa non va.  
Si accorge subito che una delle portefinestra sul retro della Villa è sfondata. Un pesante tombino 
prelevato dal terreno è servito come testa d’ariete e per terra si vede appoggiata una borsa nera 
con attrezzi da scasso. Non ci sono dubbi i ladri sono ancora presenti all’interno del Palazzo.  
La Guardia si allontana di qualche passo per chiedere rinforzi e nell’arco di pochi minuti è 
raggiunta da una seconda pattuglia con cui può entrare in sicurezza nella Biblioteca.   
Le Guardie salgono le maestose scale che conducono alle sale studio e a metà dalla rampa 
trovano la macchinetta del caffè divelta. Entrano nella sala del primo piano e si accorgono che 
dalle scrivanie delle bibliotecarie mancano 2 monitor. Fortunatamente non è stato sottratto 
altro.  
Evidentemente i malviventi si sono sentiti scoperti dalle Guardie e non hanno fatto in tempo a 
svaligiare i beni più preziosi custoditi in Biblioteca.  
Dopo 5 furti in 3 anni e in particolare a seguito dell’ultimo grave episodio che ha visto sparire 
un’importante tela un anno fa, l’Amministrazione ha deciso di incaricare, a seguito di 
un’opportuna gara, la G.S.I. SECURETY GROUP SRL di Milano per far sorvegliare il patrimonio 
comunale.  
E a quanto pare il servizio di Vigilanza funziona. Grazie al tempestivo intervento della Guardia in 
servizio  si è  evitato che i ladri arrecassero gravi danni alla Villa e alle sue opere. 
L’Amministrazione adotterà subito ulteriori misure per la messa in sicurezza dell’edificio, tra cui 
l’ampliamento di ulteriori telecamere tutto intorno al perimetro, direttamente gestite dalla 
Centrale Operativa della Polizia Locale, e potenzierà il servizio di presidio notturno. 
La Villa, per il suo valore storico, artistico e architettonico è posta sotto la tutela della 
Sovrintendenza delle Belle Arti. Il Sindaco Danilo Villa dichiara che “Trezzo ha la fortuna di 
possedere opere d’arte di straordinario valore che costituiscono il patrimonio dei Trezzesi e 
della Città. Seppur gravati dai pesanti tagli sui trasferimenti statali tuteleremo questo 
patrimonio con tutti i mezzi e le risorse a noi possibili”.    


