
in Fondazione Per Leggere!
BENVENUTI

PROGETTO 
“Volontari per leggere”
Il Comune di Trivolzio con la Fondazione Per Leggere e la proprietà de la Cascina La 
Maggiore, intende definire un progetto culturale sul quale strutturare l’organizzazione e la 
promozione delle attività della neo nascente biblioteca. Proprio nello spirito della miglior 
partecipazione comunitaria all’iniziativa, il Comune intende coinvolgere tutta la cittadinanza e 
le sue componenti (associazioni del territorio, la Parrocchia, l’Associazione dei Commercianti, 
ecc.) interessate al miglior sviluppo dell’iniziativa, al fine di compartecipare alla realizzazione 
del progetto.  Definiremo inoltre i criteri per il concorso “Un nome per la Biblioteca”.

SI CERCANO VOLONTARI PER CREARE GRUPPI DI LETTURA, 
LETTORI PER BAMBINI, SVOLGERE ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO 
E TANTO ALTRO ANCORA!

INCONTRO DI PRESENTAZIONE PUBBLICA

Venerdì 17 dicembre 2021, ore 21.00
Salone dell’Oratorio S. Riccardo Pampuri

INVITO A TUTTI I CITTADINI INTERESSATI

https://catalogo.fondazioneperleggere.it/

Comune di
TRIVOLZIO

PUNTO PRESTITO! 
Con l’inizio dell’anno, in attesa che termini la ristrutturazione, potrai 
prendere in prestito un qualsiasi documento presente nel catalogo e 
ritirarli presso il Comune negli orari di apertura al pubblico.

Comune di
TRIVOLZIO

OLTRE 4 MILIONI DI DOCUMENTI 
DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA!
+ di 1.500.000 documenti tra film, libri, cd, riviste...
+ di 2.500.000 risorse digitali 

ISCRIZIONI!
Iscriviti gratuitamente da subito al servizio 
al sito https://catalogo.fondazioneperleggere.it
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Venerdì 17 dicembre alle ore 21.00, presso il Salone dell’Oratorio S. Ric-
cardo Pampuri, l’Amministrazione Comunale, in occasione della presentazione 
del progetto della palestra, Vi invita a partecipare a un momento pubblico 
di condivisione del progetto “nuova Biblioteca” e della partnership con Fon-
dazione Per Leggere. Il Comune di Trivolzio entra infatti ufficialmente a far 
parte della grande rete bibliotecaria della Fondazione Per Leggere e questo 
nuovo servizio permetterà ai cittadini di beneficiare di numerosi servizi di 
pubblica lettura. Vi invitiamo dunque a partecipare numerosi per conoscere 
meglio la Fondazione Per Leggere!

Vi aspettiamo venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 21.00 
presso il Salone dell’Oratorio S. Riccardo Pampuri
dove saranno illustrate le tappe del progetto e raccolte le idee di tutti!



Sopra, la maSSiccia coStruzione a baSe 
quadrata Su due piani detta “torrione”
o “torrazza”. 
a fianco alcune immagini della caScina 
prima degli interventi.

È da anni che rincorriamo la chimera della biblioteca che ha sempre trovato qualche 
difficoltà arenandosi lungo il suo percorso. Oggi grazie alla proprietà della Cascina La 
Maggiore riusciremo finalmente ad aprire i battenti prima della fine del mio mandato 
amministrativo. La nostra comunità potrà godere di un servizio che non è mai esistito 
a Trivolzio, non una biblioteca qualunque, ma il miglior servizio bibliotecario che 
offre il panorama nazionale, il quale ci permette di essere al pari di grandi città e di 
poter fruire di un patrimonio culturale di una vastità impressionante.  
Qui non si parla delle classiche quattro mura dove conservare migliaia di volumi, 
ma di un luogo di cultura, aggregazione, formazione, gioco e molto altro... dove 
tutti i Trivolzini da 0 a 99 anni potranno trovare un’attività adatta a loro, provate ad 
immaginare un fil rouge lungo quanto la strada che collega Trivolzio a Genova fatto 
tutto di libri...ecco questo è quello che ognuno di noi potrà fruire in ogni momento 
grazie a FPL che ringrazio per averci accolti e per darci questa opportunità assoluta! 
Allora è giunto il momento di dire BUONA LETTURA A TUTTI!

Paolo Bremi
Sindaco del Comune di Trivolzio

Il luogo fisico che ospiterà la nuova Biblioteca sarà pronto in primavera, ma già con 
l’anno nuovo sarà attivo il servizio di punto prestito che ogni cittadino potrà fruire 
presso il nostro comune. Come funzionerà? Semplicissimo! 
Collegandosi al sito di FPL e consultando il catalogo on-line sarà possibile scegliere 
uno tra i 4  milioni di testi presenti, prenotarlo e il documento arriverà direttamente 
nelle mani dei cittadini in meno di 72 ore, un servizio eccezionale! Ma perchè 
abbiamo scelto proprio FPL? Perché FPL non è solo prestito di libri, infatti viene offerto 
il servizio dei “corsi nel cassetto” che garantisce ai cittadini del territorio un’offerta 
formativa, culturale e per il tempo libero di qualità ed economicamente accessibile; 
perché offriranno un servizio Wi-Fi e di navigazione internet per chiunque ne abbia 
bisogno completamente gratuito; perché ci sono progetti di lettura per tutti, anche 
per i più piccini come “nati per leggere” per promuovere la lettura nella prima 
infanzia, da 0 a 5 anni, che fa il paio con il “continuiamo a leggere” destinato alla 
fruizione di persone sopra i 65 anni e a lettori con ridotta capacità visiva; perché FPL 
vuole proporre una sinergia tra gli istituti scolastici di ogni genere e grado presenti 
sul territorio e il sistema bibliotecario, finalizzato a creare delle biblioteche anche 
per le scuole; perché organizza gruppi di lettura che rappresentano uno strumento 
essenziale per la promozione della lettura e sono riconosciuti come aggregatori 
culturali e sociali; perché grazie al progetto “la biblioteca oltre ogni limite” si dà 
accesso alla cultura a fasce di utenti speciali, principalmente bambini e ragazzi, 
che sono in difficoltà nell’accesso alla lettura, in particolare bambini con disabilità 
cognitive (autismo e ritardo mentale), bambini con disturbi dell’apprendimento, 
bambini con problemi di vista, bambini con dislessia, bambini con mutismo selettivo. 
Molto più semplicemente abbiamo scelto FPL perché è migliore come lo sarà la 
nostra comunità grazie alla nuova biblioteca. BUONA LETTURA A TUTTI!

Anna Negri
Assessore all’istruzione, servizi sociali del Comune di Trivolzio
con delega alla Biblioteca

Con grande orgoglio e soddisfazione sono felice di annunciare che anche il 
Comune di Trivolzio entra a far parte della grande rete culturale della Fondazione 
Per Leggere. Ora, anche i cittadini Trivolzini potranno beneficiare dei numerosi 
servizi offerti dal nostro sistema bibliotecario.  Attraverso il servizio di prenotazione 
e interprestito potrete ricevere “a casa vostra” circa 1.500.000 documenti fisici 
e usufruire di oltre 2.500.000 risorse digitali. Non solo, quando la Biblioteca 
Comunale inaugurerà, nella suggestiva cornice della Cascina La Maggiore, avrete 
la possibilità di accedere a un luogo suggestivo, organizzato, e ai relativi servizi 
offerti. È una grande opportunità, e la coesione di una comunità si vede anche in 
questi momenti, dove la cultura diviene spinta per la crescita culturale di ognuno 
di noi. Benvenuti dunque e BUONA LETTURA A TUTTI!

Gianfranco Accomando
Presidente di Fondazione Per Leggere

I saluti del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura             e del Presidente di Fondazione Per Leggere
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Casa Bonenzio Sormani
e la Cascina “La Maggiore” 

Trivolzio non conta oggi molti edifici antichi, 
ma i documenti permettono di ricostruire la con-
sistenza di diverse case nobiliari, costruite nei 
secoli passati tra cui Palazzo Bonenzio Sormani del 
XVII secolo.
Tra il 1725 e il 1730 il questore Pietro Bonenzio 
era il maggior possidente di Trivolzio ed unico 
latifondista (con 2200 pertiche di terra libera) per 
una porzione di terre pari al 40% dell’intero terri-
torio di Trivolzio. Tra i possedimenti vi era anche 
la casa padronale in Trivolzio, citata negli atti del 
1719 e del 1723, casa che viene identificata con 
ogni probabilità con l’edificio signorile posto sul 
margine della via che conduce alla chiesa. 
La figlia di Pietro Bonenzio, Francesca, unica 
erede, va in sposa al Conte Antonio Sormani 
della famiglia dei Sormani-Giussani di Milano. 
Nel 1760 la contessa Francesca Bonenzio Sormani 
risulta essere proprietaria di 2200 pertiche di ter-
ra oltre al codesto palazzo dalla quale prende il 
nome. L’ultimo proprietario della famiglia fu il 
Conte Alessandro Sormani Andreani cui suben-
trò nel 1863 il Sig. Francesco Balli.
Agli inizi del nostro secolo risultavano proprie-
tari i cugini Balli, figli dei defunti fratelli Attilio, 
Valentino-Alessandro e Giacomo. Nel 1920 la 
proprietà fu acquistata dal cav. uff. Giuseppe 
Beltramini e dalla moglie. Tre anni dopo fu 
trasferita ai fratelli Giuseppe-Amilcare ed Arturo 
Rolandi. Dalla famiglia Rolandi fu venduta nel 
1962 ad una società immobiliare di Milano. 
Nel sec. XVIII gli Stati d’anime della parrocchia ri-
cordano “la casa dell’Illustrissima Contessa Bonen-
zio Sormani”. 
In occasione della Visita pastorale dell’ottobre 
1773 il Vescovo, dopo avere pranzato e cenato 
nel Convento di Trivolzio, pernottò con parte del 
proprio seguito nella casa della Contessa. 
L’edificio conservava all’interno tracce dell’antico 
splendore. Su tre pareti di una saletta a pianter-
reno, verso il giardino, si conservano altrettante 
vedute del paese, dipinte a tempera. Sulla parete 
di levante era dipinta la chiesa parrocchiale con 
la piazza e gli edifici vicini, sull’opposta la stessa 
casa Bonenzio-Sormani col prospetto della via, e 
sulla parete lunga appare l’intera contrada prin-
cipale del paese, dalla piazza con la stele di San 
Cornelio sino alla Crocetta all’estremità opposta 
(la veduta era rivolta a settentrione e poneva in 
rilievo il palazzo Rusca). I dipinti erano della fine 

del sec. XVIII. La datazione è confermata dalla 
circostanza che in quello sulla parete est, in cui 
era raffigurata la chiesa, si vede la casa parroc-
chiale dopo la demolizione del vecchio Convento 
(sostanzialmente nella situazione attuale): tale 
demolizione risale al 1784. Lo spazio appariva 
come dilatato e ricco di particolari puntigliosi. 
La chiesa spiccava quasi come una cattedrale, le 
vie appaiono ampie come piazze, ma l’ambiente 
tutto era deserto di presenze umane.
 Oggi, il restauro che dura da un decennio e che 
ha interessato tutta Cascina La Maggiore, vede 
Palazzo Sormani come l’ultimo dei fabbricati sul 
quale si è intervenuto e la cui ristrutturazione 
volge ormai al termine. 
Grazie alla generosità della proprietà una parte 
del palazzo (quella in cui il corpo del fabbricato 
è più largo) sarà la sede della biblioteca comu-
nale, mediante un accordo siglato con il Co-
mune, gli spazi saranno fruibili da tutti i Tri-
volzini e da chi avrà piacere nel farlo.

progetto di recupero caSa bonenzio Sormani

? !


