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Due parchi intitolati  
a due caduti trezzesi per la libertà 

Lo scorso sabato 8 giugno il Sindaco Danilo Villa e diverse autorità cittadine hanno ufficialmente e 
solennemente partecipato alla cerimonia di intitolazione di due parchi cittadini, il parco pubblico di via 
Brasca – intitolato a Giuseppe Barzaghi -  e il parco di via Guarnerio – intitolato a Leonardo Bassani. 

Si tratta di due giovani ragazzi trezzesi caduti per la libertà ai quali è sembrato doveroso da parte di 
questa Amministrazione intitolare due zone ricreative, luogo di ritrovo di bambini e adolescenti, simbolo 
di una giovinezza che mai dovrebbe essere interrotta prematuramente.  

Leonardo Bassani il 4 febbraio del 1945, a soli 7 anni, cadde vittima innocente durante le giornate di 
lotta per la libertà. Fu colpito da una raffica di mitragliatrice mentre giocava.  

Giuseppe Barzaghi, nato Trezzo sull’Adda il 16 marzo 1923, morirà nella sia città a soli 21 anni. In suo 
onore il Presidente della repubblica Sandro Pertini e il ministro della Difesa Giovanni Spadolini donarono 
nel 1984 alla sua famiglia il diploma d’onore ai combattenti per la libertà d’Italia 1943-1945 “partigiano 
caduto per la libertà”. 

“Con l'intitolazione di queste due aree verdi, una al partigiano Giuseppe Barzaghi e l’altra al piccolo 
Leonardo Bassani, abbiamo voluto come comunità trezzese rendere omaggio a due giovani vite che hanno 
fatto la storia non solo della nostra Città, ma anche della nostra Nazione – afferma il Sindaco Villa. 
L’intitolazione di alcune aree cittadine è una scelta molto importante per gli Amministratori che la 
devono compiere e sono molto orgoglioso che sia stata una nostra scelta quella di rendere omaggio a 
Leonardo Bassani e Giuseppe Barzaghi, per anni dimenticati dai trezzesi e dalle amministrazioni che mi 
hanno preceduto”. 

Il percorso di intitolazione di questi due parchi si inserisce nel più ampio progetto iniziato con la 
deposizione della targa in memoria posta davanti al municipio. È molto importante che le figure che 
diventano simbolo di un determinato luogo pubblico siano figure rispettate dalla cittadinanza e ricordate 
con affetto e orgoglio per il loro valore, senza fare distinzioni di genere, di parte politica o di credo 
religioso. Ed ecco il perché di scegliere questi due giovani ragazzi come simbolo dei luoghi di incontro e di 
vita quali sono i giardini pubblici. È stato fatto sabato scorso dedicando a dei ragazzi liberi e valorosi due 
giardini che accolgono tanta gente, tanti bambini: due esempi del passato per le generazioni future. 

   


