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Gazzetta dell'Adda

Incassato l’ok della parrocchia per ospitare la libreria in viale Vittorio Veneto, serve comunque il sostegno della cittadinanza

Ora tocca ai trezzesi
decidere se il Gabbiano
potrà sopravvivere

IMPIEGATO Marco Cereda

TREZZO SULL’ADDA (lzm) Con
l’inizio del nuovo anno è giunto il momento di capire se i
trezzesi hanno davvero a cuore le sorti de Il Gabbiano.
Inizia una settimana cruciale per la libreria di via Torre
che per non chiudere sta cercando nuovi soci e sostenitori
in grado di supportare il suo
trasferimento nei locali del
vecchio oratorio. Oggi in fase
di restauro, saranno messi a
disposizione dalla parrocchia
da questa estate.
«Dopo l’ultima assemblea
del 28 luglio, il Consiglio d’amministrazione ha intavolato
una trattativa con la proprietà

dell’immobile per estendere il
contratto d’affitto - ha spiegato
il dipendente Marco Cereda e
anima de Il Gabbiano - Siamo
riusciti a estenderlo alle stesse
condizioni fino al 30 giugno.
Abbiamo quindi guadagnato 9
mesi rispetto all’ipotesi iniziale di chiudere lo scorso settembre, ma la proprietà ha
escluso in modo categorico la
possibilità di ulteriori estensioni. Quindi entro quella data
la Libreria dovrà trasferirsi o
chiudere. Nel frattempo la
Parrocchia e l’Amministrazione Comunale hanno avviato la
stesura di una convenzione
per definire la destinazione e

LIBRERIA
Le finestre de Il Gabbiano, storica libreria sita in via Torre
46 si accenderanno
giovedì sera per
ospitare un importante incontro che
deciderà le sorti di
quello che negli anni
è stato ben più di un
negozio; bensì un
vero e proprio punto
d’incontro culturale

l’esecuzione dei lavori di manutenzione dello stabile di via
Vittorio Veneto, per poi concederlo in comodato d’uso
gratuito alla Libreria».
Ma a questo punto serve che
i trezzesi rispondano presente.
«Abbiamo raccolto numerose
“Dichiarazioni d’intenti” da
parte di persone disponibili ad

associarsi - ha ripreso Cereda A condizione che fosse garantita almeno per il 2018
l’operatività del punto vendita
di Trezzo. Visto che l’obiettivo
è stato sia pur parzialmente
raggiunto, riteniamo giunto il
momento di tradurre in pratica queste intenzioni; l’adesione di un consistente nu-

mero di nuovi soci sarebbe la
miglior dimostrazione che la
nostra comunità è fortemente
motivata nel volere la libreria».
Per questo è stata indetta
una riunione in programma
giovedì alle 21 nei locali di via
Torre 46.

Martino Lorenzini

E’ una Motobefana benefica

Insiemeinmoto ha donato le pettorine ai membri del Pedibus

TREZZO SULL’ADDA (psj) Rombo
di motori e pettorine gialle per
festeggiare la Befana.
In testa a un corteo di centauri
l’arzilla nonnina è giunta in
piazza Libertà per la gioia di
grandi e piccini. Come ormai da
tradizione si è infatti svolta l’attesa «Befana benefica dell'Adda
e corteo dei Re Magi» organizzata dal Moto club Insiemeinmoto e dalla Pro Loco di Trezzo.
Cinquecento le calze ripiene
di dolciumi preparate dai volontari e distribuite ai bambini
prima in piazza Cereda a Concesa e poi in centro città. «Diamo vita a iniziative benefiche
ormai fin dal 1994 - ha raccontato soddisfatto il presidente del
Moto club Insiemeinmoto Roberto Osio - Quest’anno abbiamo donato 30 completi per la
pioggia, casacche e pantaloni, ai
membri del Pedibus e a settembre consegneremo altri poncho
e casacche a circa 150 bambini
che usufruiscono del servizio».
A ricevere il prezioso dono
alcuni dei volontari che ogni
giorno accompagnano i piccoli
nel tragitto casa-scuola. Tra
questi Lucia Molfino, Viviana
Scotti, Giorgio Ortelli, Lalla
Scotti e Tiziana Ortelli. Vicino
loro l’assessore al Volontariato e
alle Politiche sociali Giovanna
Barzaghi. «Il pedibus è attivo da
9 anni - ha spiegato - E’ nato per
volontà dell’Amministrazione e
dei genitori; oggi copre 4 linee e

MOTOBEFANA
I protagonisti della
manifestazione organizzata dal club Insiemeinmoto in collaborazione con la
Pro Loco che sabato
è passata rombando
per la città

coinvolge 110 bimbi. E’ un servizio cui tengo e importate per le
famiglie e la cittadinanza». Elogi
anche dall’assessore all’Istruzione Francesco Fava e dal vicesindaco Massimo Colombo.
Per loro il Pedibus è un «fiore
all’occhiello», «un’eccellenza di
cui andare orgogliosi».

