«Notte bianca dei bambini»
Tutto pronto sabato in città

TREZZO SULL’ADDA (lzm) La città è pronta a
pulsare per la «Notte bianca dei bambini».
La manifestazione, organizzata dall’as-

sessorato alla Cultura, è in programma
oggi, sabato, dalle 21 in piazza Libertà.
Per l’occasione il cuore del centro storico
si animerà con iniziative dedicate rigo-

rosamente ai bimbi che poi, la settimana
seguente inizieranno la scuola. Prevista
animazione, gonfiabili, zucchero filato e
popcorn gratis per i piccoli partecipanti.
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INIZIATIVA Dopo essere stata ripulita da svastiche e scritte contro i partigiani dagli stessi volontari dell’Anpi, la parete di via Mazzini davanti all’asilo si appresta a subire un radicale mutamento

Dal muro dell’odio al murales dell’accoglienza

La proprietà ha scelto la bozza che il Gruppo di artisti trezzesi ha trasformato in opera d’arte, visitabile prima di essere affissa, da domenica al Castello

TREZZO SULL'ADDA (lzm) Per diverse
volte è rimasto alla mercé dei vandali,
che lo avevano insozzato con scritte
contro i partigiani, che inneggiavano
all'antisemitismo e a quei partiti che
diedero vita alla al Secondo conflitto
mondiale. Adesso quel muro, dopo
essere accuratamente ripulito dai
membri dell'Anpi si appresta a essere
decorato da un'opera d'arte dedicata
al valore dell'accoglienza.
Realizzata in questi mesi dal
Gruppo artisti trezzesi, guidati dalla
presidentessa Donatella Leoni, prima di essere affissa davanti al muro
di cinta di via Mazzini, che circonda
un'abitazione privata e si trova proprio davanti all'ingresso dell’asilo,
l’opera si potrà ammirare da domani, domenica, dalle 16 al secondo piano della sala del custode
del Castello visconteo, in occasione
della ventiduesima Biennale degli
artisti (in collaborazione con gli
amici di Arte Vaprio), insieme a
quelle di Barbara Agostinelli, Angelo Cerea, Chiara Cerea, Maurizio Ciprandi, Xanader Cord,
Giuliano Corti, Maria Cutugno,
Emiliano Di Nicoli, Fausta Dossi,
Christin Doez, Simona Duci, Federica Grandi, Pierre Grumelli,
Giordano Marchetti, Angelo Monti, Cinzia Pedruzzi, Giacomo Perego, Carmelo Pirola, Fiorentino
Radaelli, Franca Radaelli, Cinzia
Stucchi e Saverio Uva friends.
«Il murales dell'accoglienza ha

BOZZA
Lo studio preparatorio al
murales dell’accoglienza che
sarà affisso nei
prossimi giorni
in via Mazzini
davanti all’asilo. L’opera si
potrà visitare
da domenica al
Castello visconteo

avuto una lunga gestazione - ha
spiegato Leoni - E’ stato l’ex presidente della sezione trezzese dell'Anpi Guido Ortelli a suggerire di
dare vita a un'opera d'arte dopo che
insieme agli stessi membri avevamo cancellato tutte le scritte vandaliche con una mano di vernice
bianca. Ma per prima cosa abbiamo
dovuto avere il parere del proprietario, a cui abbiamo inizialmente
mostrato diversi bozzetti. Dopodiché abbiamo dovuto ottenere anche l'assenso della commissione

paesaggistica e durante la riunione
in Comune l’assessore alla Cultura
Francesco Fava aveva suggerito di
coinvolgere anche i bambini delle
classi quarte e quinte elementari».
E così gli artisti avevano chiesto
agli scolari di scrivere dei messaggi
di benvenuto in 15 lingue del mondo, fra cui l'italiano, il dialetto trezzese, l’arabo, il rumeno, il polacco,
l’albanese, il greco, il cinese, l’amarico, lo spagnolo, l’inglese, il russo,
il camerunese, il congolese e il quechua; che sono poi stati appiccicati

con dei post-it sulla bozza realizzata
in scala.
«Si tratta di un lavoro imponente,
che ha una superficie di 9,5 metri
quadrati, realizzata affiancando diversi blocchi di gres-ceramico - ha
spiegato la presidentessa - Ogni
colore ha un suo tempo di cottura,
per cui ce n’è voluto parecchio per
completarle il tutto. Ma, soprattutto, risorse per comprare i colori,
(finanziati da vari sponsor, fra cui
l’Anpi). E' stato un lavoro complesso che non sarebbe stato pos-

sibile realizzare senza l’efficace sinergia tra sodalizi, i suggerimenti
dei bimbi e l'aiuto del Gruppo artisti
trezzesi».
La spirale colorata sarà visitabile
insieme alle altre opere in mostra al
Castello fino al 23 settembre, il
sabato dalle 15 alle 18.30, la domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15
alle 18.30, mentre in settimana su
appuntamento, dopo le 20, contattando la presidente al numero di
telefono 347-7468467.

Martino Lorenzini
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TREZZO SULL’ADDA (lzm) Dopo essere rimasto in rimessa per la vacanza estiva il
Pedibus, in vista della riapertura delle scuole, ha ripreso a scaldare...le gambe.
Mercoledì, infatti, presso i locali dell'Auser Libro
aperto si è tenuto l'incontro con i quaranta volontari preposti ad accompagnare a turno gli scolari nel
tragitto da casa a scuola e
viceversa, lungo le linee
azzurra, rossa e blu.
Presente anche il sindaco Danilo Villa gli assessori Giovanna Barzaghi
(Servizi sociali), Silvana
Centurelli (Sicurezza) e la
presidentessa dell’Auser
trezzese Bruna Beretta,
nonché Andrea Riccio, vicepresidente di Insieme in
moto, che ha colto l'occasione per omaggiare i
volontari consegnando le
pettorine segnaletiche.
Il Pedibus inizierà lunedì 17 settembre e, come
tutti gli anni, verrà assicurato per tutti i giorni della settimana. Per aderire è
necessario compilare il
modulo comunale. Chi,
invece, volesse rimpinguare le fila dei volontari può
rivolgersi all’Auser in piazza Nazionale.

TREZZO SULL’ADDA (lzm) Il
mondo del calcio piange la
scomparsa di uno storico
tifoso, Roberto Solcia,
mancato a 81 anni.
Il trezzese ha guidato
per anni il Direttivo del
Tritium club calcio, l’associazione di supporter,
nata nel ‘74 e che ancora
oggi raduna tutti gli amanti
dei biancazzurri. «Solcia
ha vissuto gli anni ruggenti
del tifo organizzato locale
che si viveva a cavallo tra
gli anni Settanta e Ottanta ha ricordato Rino Tinelli,
memoria storia della società - Ovvero quando ancora un intero paese la domenica si trovava in tribuna per tifare una squadra che all’epoca giocava
in una Serie D molto competitiva. E Roberto non si
perdeva una partita, andava pure in trasferta
riempiendo i pullman di
supporter».
La Tritium club ha una
sede nello stadio ed è guidata da Amanzio Bellani
un altro storico tifoso doc.
«Anche adesso con la quota associativa comprano
tute e magliette da regalare
al settore giovanile. Insomma, incarnano il lato più
bello del tifo».
I funerali si sono tenuti
venerdì pomeriggio.

VOLONTARI Il Pedibus in città

TIFOSO Roberto Solcia

Un dono
per i volontari
del Pedibus

Addio Solcia,
tifoso doc
della Tritium

