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CULTURA Inaugurata la mostra per i 40 anni dai ritrovamenti longobardi

L’antica Trezzo riaffiora in biblioteca

TREZZO (psj) A quarant’anni dal
ritrovamento della necropoli
longobarda la città dedica una
mostra all’antica Trezzo.

Si è aperta sabato nella bi-
blioteca Manzoni la mostra che
celebra i quarant’anni dal ritro-
vamento in via San Martino del-
le tombe longobarde. Era il 24
settembre del '76 quando per
caso, nel cantiere dove stavano
sorgendo i palazzi delle Acli,
venne alla luce un tumolo, il pri-
mo di 5 sepolcri di alti membri
della civiltà che allora si era in-
sediata a Trezzo. Nell'esposizio-
ne, che sarà aperta fino a do-
menica 16 ottobre, in mostra le
riproduzioni degli oggetti rin-
venuti (che ora si trovano al mu-
seo archeologico di Milano),
realizzati dall'associazione «Ga-
sac». Si potranno anche rivivere
le emozioni di allora, quando gli
operai, alle prese con lo scavo
per la tromba delle scale, si im-
batterono nel coperchio della
tomba. Sarà proiettato un video
d’epoca, ritrovato dall'assessore
alla Cultura Francesco Fava.
Nell'altra stanza della Villa sono
esposti i gioielli realizzati a ma-
no dall'orafo Antonio Migliozzi.
«L'elsa della spada è stata l'og-
getto più complesso da ripro-

durre - ha commentato l'arti-
giano - L'altra sfida sono stati gli
anelli sigillari. Trezzo possiede
un vanto: l'anello di Rodchis è il
migliore per qualità e manifat-

tura». La mostra è visitabile ne-
gli orari di apertura della bi-
blioteca martedì, mercoledì, ve-
nerdì, sabato dalle 9.15 alle
12.30 e dalle 14 alle 17.45.

UN’AULA DEDICATA AD ALBERTINA QUADRI
TREZZO (psj) Un 'au -
la che diventerà il
fulcro della vita di
tanti giovani, che
potranno ora studia-
re in gruppo e par-
lare senza disturba-
re il silenzio della bi-
blioteca. Sabato po-
meriggio, in occa-
sione dell'inaugura-
zione della mostra
longobarda, è stata
anche aperta la nuo-
va «sala degli spec-
chi»,  intitolata alla
storica bibliotecaria
Albertina Quadri. Presenti il
fratello e le sorelle della com-
p ia nt a,   Tere sa,  Luigia e Ste -
fano Quadri commossi per
l’omaggio. «In questa stanza
abbiamo messo una tastiera
con cuffie, tavoli, divano e

Tv - ha spiegato l'assessore
alla Cultura Francesco Fa-
va -  I giovani hanno ora un
posto dove studiare. Abbia-
mo valorizzato così anche il
corridoio in cui sono appesi i
quadri di Pino Ponti».

MOSTRA  A fianco gli organizzatori, sopra, da sinistra
l'orafo Antonio Migliozzi e il sindaco Danilo Villa

IN BIBLIOTECA  I parenti commossi di Al-
bertina Quadri, ex storica bibliotecaria

ASSOCIAZIONI Il suo scopo è scambiarsi conoscenze, attività, passioni

La neonata Banca del tempo cerca soci

TREZZO (lzm) Non hai tempo,
ma hai voglia di compagnia, di
un aiuto per fare la spesa, pre-
parare un dolce, imbiancare ca-

sa o conversare in lingua? Da
settembre lo si può fare; basta
mettere a disposizione le pro-
prie capacità o anche soltanto

qualche momento della gior-
nata investendoli nella Banca
del tempo di Trezzo.

Il particolare istituto di cre-
dito, che si rifà alle esperienze
nate una ventina di anni fa e
sviluppate con successo in In-
ghilterra e di seguito nel mon-
do, ha ora una sede anche in
città presso la Cooperativa so-
ciale Casello di via Gramsci.
Merito del suo Direttivo, com-

posto dalla presidente Paul ina
Sta s ia k, dalla vice Giuditta Na-
v a, dal tesoriere Marco Berga-
mini e dalla consigliera E l e na
Nav a che ha già tante idee in
cantiere (dalle passeggiate di
nordic-walking con i bastoncini
da sci di fondo, ai corsi arti-
stico-didattici, al doposcuola ai
corsi di pasticceria) pronte a di-
ventare realtà, ma solo se sa-
ranno supportate da un nume-

ro adeguato di iscritti. «La ban-
ca è aperta a tutti - hanno spie-
gato gli organizzatori - Il tempo
non conosce nazionalità o con-
dizione economica (bisogna
solo essere maggiorenni, nd r ).
Tutti lo posseggono in egual mi-
sura, ed è proprio questa la mo-
neta che vogliamo usare. E’ uno
scambio paritario di conoscen-
ze e attività. Tanti ci dicono di
non avere tempo, ma è proprio

questo il compito dell’associa -
zione, sgravare le persone dalle
incombenze e restituire tempo
libero da utilizzare per stare con
gli altri. Ad ogni modo, per ini-
ziare è necessario anche solo
incontrarsi per fare due chiac-
chiere». Il gruppo si riunisce i
lunedì dalle 20 alle 21 in un
locale della cooperativa Castel-
lo e ha subito trovato un’ade -
rente, Elvezia Colombo. Per in-
formazioni si può telefonare al-
lo 02-89681003, consultare onli-
ne l’indirizzo www.tempotrez-
zo.it o la pagina Facebook: Tem-
po Trezzo-Banca del tempo.

BANCA DEL TEMPO Da sinistra Marco Bergamini, Paulina Stasiak, Giuditta
Nava, la socia Elvezia Colombo ed Elena Nava nella Coop Castello

DENUNCIATO Ne l l’appartamento di un 65enne trovate sofisticate attrezzature, una spada da samurai e un’arma a salve priva di simboli di riconoscimento

Arzillo ricettatore a casa aveva migliaia di euro in refurtiva
Un kit fotografico, trafugato da un’auto, è stato rintracciato su un sito di compravendita e, grazie ala matricola degli obiettivi, è stato possibile identificarlo

LA REFURTIVA
A p p a re c ch i a tu re

elettroniche, stru-
mentazione foto-
grafica, due armi
bianche e una pi-

stola a salve ca-
muffata rinvenuti

nell’abitazione
del 65enne trez-

zese, dopo la per-
quisizione effet-
tuata dai militari
della stazione di

Basiglio

TREZZO (lzm) Arzillo ricetta-
tore nel suo appartamento na-
scondeva refurtiva per mi-
gliaia di euro. Un sessanta-
cinquenne residente in città,
già noto alle Forze dell’o rd i n e,
è stato quindi denunciato con
l’accusa di ricettazione e non
s olo.

I carabinieri sono giunti a
lui a conclusione di un’att i v i t à
di indagine scaturita dal furto,
nel maggio scorso, di un’at -
trezzatura fotografica del va-
lore di circa ventimila euro
da l l’autovettura di un profes-
sionista avvenuta a Basiglio
(piccolo Comune della pro-
vincia di Milano). L’e quipag-
giamento fotografico è stato
rintracciato su un sito Web di
compravendita e, grazie al nu-
mero di matricola di tre obiet-
tivi, è stato possibile ricono-
scerlo come un oggetto usa-
t o.

Gli accertamenti sull’ins er-
zionista hanno in seguito con-

dotto al ricettatore e la per-
quisizione presso la sua abi-
tazione ha permesso ai Ca-

rabinieri di recuperare un va-
sto campionario elettronico,
del quale l’uomo non è stato in

grado di chiarire la provenien-
za. Sono stati rinvenuti, all’in-
terno di zaini e borse, 2 tablet

e 7 computer portatili, 6 mac-
chine fotografiche professio-
nali dotate di vari obiettivi, 3
fotocamere digitali, 2 ac-
tion-cam, 2 smartphone, nu-
merose chiavette elettroniche
Usb e supporti di memoria
digitali, nonché una katana (la
spada utilizzata dagli antichi
samurai, ovvero i cavalieri feu-
dali giapponesi), una sciabola
e una pistola a salve, priva
però del tappo rosso (neces-
sario per identificarla come
un ’arma giocattolo) e con
quarantadue cartucce.

Il materiale del fotografo
derubato è stato interamente
restituito, mentre sono in cor-
so gli accertamenti per risalire
ai proprietari della rimanente
refur tiva.

Il sessantacinquenne trez-
zese dovrà quindi rispondere,
oltre che dell’accusa di ricet-
tazione, anche di detenzione
abusiva di arma.

Martino Lorenzini

E’ AI DOMICILIARI
Trentenne arrestato
per spaccio di droga
TREZZO (lzm) Ins ospettabi-
le ventinovenne finisce ai
domiciliari con l’accusa di
spaccio di droga. F.S ., clas-
se 1987, è stato arrestato
dai carabinieri a seguito di
una maxi operazione, de-
nominata «Italo», legata
allo spaccio di sostanze
stupefacenti e rapine, scat-
tata lunedì mattina in una
decina di Comuni nel sa-
lernitano, ma anche a
Trezzo, residenza del tren-
tenne. Tra le 62 persone
arrestate, su richiesta della
Direzione distrettuale An-
timafia, c’è infatti anche il
trezzese, originario di un
Comune campano.

ANNIVERSARIO Festa di compleanno per La classe 1941

TREZZO (lzm) I trezzesi della
Classe 1941 hanno celebrato
il loro 75esimo compleanno
passando una giornata in-
sieme, scandita da momenti
spirituali e conviviali.

Il gruppo si è trovato do-

menica scorsa alle 10 davanti
alla chiesa di Concesa per
assistere alla funzione di un
coscritto, il padre salesiano
Mario Moriggi. Dopodiché il
gruppo ha posato dei fiori
sulle tombe dei coscritti che

si trovano sepolti nel cimi-
tero, per poi andare, verso
mezzogiorno, nella vicina
Bottanuco (Bg). La giornata
si è conclusa con un pranzo
in un noto ristorante del
centro storico.

Novantenne scippata in pieno centro
Paura in via Marocco E’ stata avvicinata da uno straniero, poi fuggito in bici
TREZZO (shr) Novante nne
scippata da un magrebino in
via Pietro Marocco, finisce a
terra a causa dell’urto provo-
cato dallo strappo della borsa.

Il fatto è avvenuto giovedì
pomeriggio nel cuore del cen-
tro storico, a pochi passi da via
Valverde, strada che lunedì
notte è finita nel mirino dei
ladri. La novantenne si trovava
nei pressi della propria abi-
tazione quando è stata avvi-
cinata da uno sconosciuto che
le ha rubato la borsetta e poi è
scappato in bici. «Stavo scen-
dendo lungo la Via Valverde
quando ho visto un giovane
che saliva in bicicletta peda-
lando affannosamente - è
quanto ha riferito un testimo-
ne di passaggio al momento

dell'accaduto - Mi sono girato
sorpreso che andasse così ve-
loce poi ho sentito delle donne
che gridavano dicendo che
avevano rubato il portafoglio
alla anziana signora». Sul luo-

go è intervenuta l'ambulanza e
i carabinieri per fare i rile-
vamenti del caso. L'anziana
non ha riportato nessuna con-
tusione, ma solo un forte spa-
ve nto.

PATTUGLIA L’auto dei carabinieri giunta giovedì in via Marocco dopo lo scippo

NEO SETTANTACINQUENNI I membri della Classe 1941 che due domeniche fa hanno fatto visita ai coscritti defunti

La Lega Nord ha precisato
«Confalone non ha la tessera»

TREZZO (lzm) «Sergio Confalone, da gen-
naio, non è più un tesserato della Lega Nord,
per cui non ha più cariche. Quindi, le sue
dichiarazioni e la presenza alle manifesta-

zioni devono intendersi come a titolo per-
s onale».

Questo il senso della nota inviata dal
segretario cittadino dei Lumbard, S everino

Tirabos chi, in merito alla comparsa la scrit-
ta Consulta agricola della Lega Nord alla
Festa in cascina organizzata domenica scor-
sa, presso l’aia di Giuseppe Fumagalli.
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