
La Collezione De Micheli

5 Oggi è giorno di Convegno. Il 22 febbraio la cittadinanza di Trezzo si riunisce alla So-
cietà di mutuo soccorso per portare la propria opinione sul rifiuto della donazione e 

valutare le controazioni da intraprendere.

In verità il Convegno è stato preceduto, e ne diviene quindi lo sbocco, da altri importanti av-
venimenti.

La Giunta Comunale non ha per niente apprezzato l’ondata di sdegno che si è levata da più 
parti della cultura e della politica, anche della politica amica, cosa impensabile per coloro che 
avevano agito proprio nel timore di ricevere critiche dalla destra se avessero accolto la dona-
zione. Inopinatamente, sindaci di città vicine, appartenenti alla lega, ed addirittura assessori 
provinciali di identico colore, hanno fatto arrivare le proprie perplessità per la decisione di 
ricusare la Donazione.

Tant’è che il 22 febbraio Sindaco e giunta decidono di affilare le armi e di prepararsi allo scon-
tro, inviando agli eredi De Micheli una autentica minaccia, con una lettera dove denunciano la 
campagna diffamatoria ed intimano lo sgombero delle opere della Collezione in tempi brevi. 
In caso di  inadempienza verrà avviato ricorso all’autorità giudiziaria per nientepopodimeno 
che occupazione di suolo pubblico, dimenticando che le opere nel suolo erano state messe 
dalla precedente Giunta in attesa della regolarizzazione della Donazione.

Dalla parte De Micheli, una lettera aperta che porta la firma di personaggi di grande spolvero 
del mondo artistico, si pone interrogativi e raccomanda un ripensamento alla Giunta. Citiamo 
tra i firmatari il critico Vittorio Sgarbi, l’Architetto Botta, la restauratrice del Cenacolo Vincia-
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no, Pinin Brambilla, il Professor Vitale di Architettura al Politecnico di Milano, il critico Gior-
gio Seveso, la scrittrice Dacia Maraini, e molti altri artisti, scrittori e personaggi di cultura che 
non esitano a sottoscrivere.

In tutto 150 firme che, a leggerle, incutono oggettivo rispetto e soggezione, accomunate dallo 
stesso fine. Possiamo perciò figurarci il turbamento che sicuramente  cagionano alla Giunta 
ed al Sindaco, che ne sono i destinatari.

La presa di posizione di un così ampio e qualificato fronte dà ulteriore morale al costituendo 
Comitato pro–collezione De Micheli, com-
posto da ex assessori ma anche da semplici 
cittadini trezzesi, ansiosi di dare un segnale 
di distanza da parte di una città che si sente 
defraudata della propria sensibilità artisti-
ca e di mecenatismo, testimoniata da nume-
rosi atti ed opere degli anni passati, che l’at-
tuale governo rischia di far impallidire con 
le sue avventate azioni.

Il 22 febbraio ha dunque luogo il 
Convegno pro-Collezione. Non sta-
remo ad elencare le personali-
tà ed i semplici cittadini che parteci- Video: Rodda apre il Convegno
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