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RICEVIMENTO
ASSESSORI E SINDACO
Il sindaco Pasquale Gandolfi
riceve tutti i giorni prenotando
un appuntamento al numero
035.2059110
sindaco@comune.treviolo.bg.it
L’assessore ai Servizi Socio Educativi, Istruzione, e vicesindaco
Virna Invernici riceve tutti i giorni
prenotando un appuntamento al
numero 035.2059110
invernici@comune.treviolo.bg.it
L’assessore al Bilancio, Società
partecipate e Tributi Antonio
Sciolti riceve in Comune il lunedì
e il mercoledì dalle 14 alle 17.30,
il sabato dalle 9 alle 12.
Per prenotare un appuntamento
contattare i numeri
035.2059151 / 156 / 117
sciolti@comune.treviolo.bg.it
L’assessore alle Politiche giovanili,
Comunicazione e Innovazione
Martina Locatelli riceve in Comune
il sabato mattina.
Per prenotare un appuntamento
contattare il numero 035.2059110
locatelli@comune.treviolo.bg.it
L’assessore a Biblioteca, Cultura,
Lavoro, Sport e tempo libero
Marta Piarulli riceve in Biblioteca.
Per prenotare un appuntamento
contattare il numero 035.693916
piarulli@comune.treviolo.bg.it
L’assessore all’Ambiente, Ecologia
e Manutenzioni del patrimonio
Gianmauro Pesenti riceve in
Comune dal lunedì al venerdì
dalle 18 alle 19.
Per prenotare un appuntamento
contattare il numero 035.2059132
pesenti@comune.treviolo.bg.it
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L’EDITORIALE
Sindaco - Pasquale Gandolfi

SI CHIUDE UN 2021
ANCORA DIFFICILE
SPERIAMO IN UN
NUOVO ANNO PIÙ
SERENO
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Gli auguri del sindaco
Pasquale Gandolfi
alla cittadinanza
Il 2021 è stato meno drammatico del
2020, ma comunque caratterizzato dalle difficoltà, tra le quali il lockdown che ha inciso sulla vita sociale
ed economica di molte persone. È uno
degli effetti collaterali della pandemia
che non accenna a cessare e contro la
quale siamo ancora impegnati a combattere. Per questo motivo ritengo importante il vaccino come strumento
per superare questa emergenza sanitaria, abbiamo quasi raggiunto il 90%
di persone con doppio vaccino e un’alta percentuale ha già ricevuto la terza
dose. Credo che vaccinarsi sia anche
un segnale di responsabilità, un dovere civico, un mezzo per proteggere
se stessi e gli altri, consentendo a tutti
di affrontare il 2022 con più serenità e
tranquillità, permettendoci di lasciare
alle spalle la drammaticità dello scorso anno.
Dal punto di vista amministrativo ci
aspetta un anno importante qui a Treviolo. Innanzitutto terminerà la bonifica del polo scolastico e ci auguriamo
possano ripartire i lavori di realizzazione della nuova struttura che accorperà le primarie di tutte le frazioni.
Inoltre, daremo il via alla sperimentazione della “Raccolta Puntuale”, ossia
lo smaltimento della frazione secca

residua dell’immondizia tramite bidoncini dotati di microchip. I cittadini
saranno ovviamente chiamati a fare la
loro parte, ma questo metodo nuovo
consentirà di ridurre la produzione di
rifiuti indifferenziati, i più costosi da
smaltire, come è stato dimostrato in
altre realtà dove questa pratica è già in
uso e questo potrà ridurre il costo della tariffa: più un cittadino differenzia
meno pagherà. L’Amministrazione comunale chiede ai treviolesi un piccolo
sforzo e una dimostrazione di responsabilità per poter raggiungere l’obiettivo che si è prefissata: avere un paese
ancora più eco-sostenibile e, per usare
un anglismo che va di moda adesso,
“green”.
Sul piano economico-finanziario valuteremo la rimodulazione dell’addizionale Irpef su varie fasce di reddito.
Non sappiamo se riusciremo in questo
intento già dal prossimo anno, molto
dipenderà da eventuali trasferimenti
governativi aggiuntivi e dalla nuova
legge finanziaria.
L’attenzione della nostra comunità
per le realtà più fragili è sempre stata
altissima. E anche l’Amministrazione
comunale ha fatto la sua parte: basti pensare che le spese per i servizi
sociali, che ci piace vedere come un

investimento e non come un costo,
sono sempre state molto significative
e sono cresciute negli ultimi anni. Mi
preme sottolineare che un terzo del
bilancio comunale è riservato ai servizi sociali e che il nostro intento è di
mantenere questa percentuale, anche
se davvero è ogni anno più difficile.
Sono investimenti che il cittadino non
coglie a occhio nudo, perché non sono
opere pubbliche che tutti possono vedere, ma sono servizi fondamentali
per alleviare i problemi a chi è in difficoltà e per dare servizi fondamentali.
A tal proposito vorrei citare l’iniziativa
Treviva Inclusiva, un esempio positivo
di accoglienza e valorizzazione delle
persone con disabilità, che fanno parte a tutti gli effetti della nostra comunità e che sono delle risorse da apprezzare per le loro capacità.
Cari concittadini, ci stiamo avvicinando al Natale spero nel modo più sereno possibile e a un nuovo anno pieno
di sfide. Il mio augurio è che i sacrifici
che tutti stiamo facendo siano ripagati e che si possa al più presto tornare
a una vita meno complicata dal punto
di vista sanitario, sociale, lavorativo
ed economico.

info@caldarascottionoranzefunebri.it
www.caldarascottionoranzefunebri.it
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

L’Amministrazione comunale ha deciso, in accordo con le minoranze, di
destinare i 341mila euro di fondi
Covid per le funzioni fondamentali
2020 al sostegno delle famiglie, delle
imprese, delle associazioni sportive.
Assessore al Bilancio - Antonio Sciolti

“Abbiamo scelto, insieme alle minoranze in Consiglio comunale coinvolte in un tavolo di lavoro mirato,
di destinare i fondi quasi esclusivamente alle famiglie – dichiara l’assessore al Bilancio Antonio Sciolti
-. Un aiuto economico a livello sociale per tamponare le criticità sorte durante la pandemia, che hanno
avuto importanti ripercussioni sulla
vita quotidiana delle persone. Non
manca il sostegno alle associazioni sportive e alle imprese in questo
periodo di ripresa, che vede ancora
momenti di fatica ”.

Con l’approvazione della terza variazione di Bilancio previsionale 2021, il
Consiglio comunale ha dato il via all’istituzione di bandi ai quali tutti i treviolesi possono partecipare.
“Per quanto riguarda i Servizi sociali
ci siamo concentrati soprattutto sulla
fascia zero-11 anni. Abbiamo ascoltato le esigenze manifestate dagli educatori, dagli insegnanti e dai genitori della scuola materna e primaria,
i quali segnalano un forte aumento
delle fragilità da parte dei bambini anche nell’area del linguaggio dovuti ai
lunghi periodi di isolamento - spiega
l’assessore ai servizi Socio-educativi Virna Invernici -. Per supportare
il personale docente delle materne e
delle primarie all’interno delle classi in
cui si evidenziano situazioni di mag-

gior fatica nelle relazioni tra i bambini,
verranno aumentate le ore di presenza
della psicologa. Parte del denaro verrà
investito anche in un servizio di mediazione familiare per cercare di ristabilire
un rapporto armonioso in quei nuclei
e in quelle coppie che ravvisano al loro
interno una certa conflittualità, dovuta anche alle difficoltà derivanti dalla
pandemia”.
L’assessore allo Sport e al Lavoro Marta Piarulli dichiara: “L’Amministrazione comunale si è impegnata a trovare
anche quest’anno i fondi da destinare
ai contributi per l’attività sportiva. Ci
auguriamo che possa dare un sollievo a livello economico a tutte le realtà
sportive treviolesi, considerando il prezioso servizio che svolgono per il nostro
territorio. Vogliamo inoltre sostenere le
imprese che, pur in questo momento di
crisi, hanno assunto personale attraverso lo Sportello Lavoro del Comune
dando la possibilità ai nostri cittadini
di reinserirsi nel mondo lavorativo”.

L’IMPORTO DELLE CIFRE STANZIATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60mila euro

ai commercianti

30mila euro

alle tre scuole materne convenzionate

20mila euro

alle aziende che hanno assunto residenti di Treviolo disoccupati

50mila euro

per l’acquisto di testi scolastici e supporti digitali destinati all’istruzione

30mila euro

per il trasporto scolastico

21mila euro

per l’abbattimento del costo giornaliero del pasto mensa delle scuole, considerato l’aumento dovuto alla
maggiorazione delle spesa sostenuta dei gestori per l’adeguamento del servizio alle nuove disposizioni Covid

80mila euro

alle associazioni sportive del territorio

35mila euro

per il bonus affitto

15mila euro

BILANCIO

341MILA EURO DI FONDI COVID 2020
DEDICATI A FAMIGLIE, BAMBINI, COMMERCIANTI
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

per l’integrazione dei servizi dell’equipe multiprofessionale dedicata alla fascia 0-11 anni
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Assessore ai Servizi Socio-educativi,
Istruzione e Vicesindaco - Virna Invernici

“I temi dell’inclusione sociale, dell’eliminazione di ogni forma di discriminazione, della valorizzazione e del
rispetto delle diversità, della necessità
di fare rete, sono emersi con forza nei
tavoli di lavoro inerenti la fragilità e
la disabilità. Treviva Inclusiva è stata
l’occasione per agire concretamente,
ma è stata anche un’opportunità che
ci siamo dati come cittadini di Treviolo, per riflettere, sperimentare, conoscere, per compiere un passo, anche
piccolo, verso il cambiamento necessario perché la nostra diventi veramente una comunità accogliente.

Molti fra esercenti e imprenditori
hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare riconoscendosi negli
obiettivi e nelle finalità del progetto.
A loro va un ringraziamento particolare così come alle cooperative Alchimia e Serena e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo
bellissimo progetto. Ancora una volta
Treviolo ha dimostrato di essere attenta e aperta alle questioni sociali. Non
smetteremo di lavorare in questo senso!”
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TREVIVA INCLUSIVA
PERCHÉ LA COMUNITÀ
È COMPOSTA DA TUTTI,
OGNUNO CON LE SUE
FRAGILITÀ

Tutti dentro, tutti fuori. È questo lo
slogan scelto per Treviva Inclusiva, il
festival dedicato all’inclusione sociale
organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune Treviolo dal 3
al 12 dicembre.
Una vera e propria festa con un ricco
calendario fatto di spettacoli, musica,
laboratori e occasioni di riflessione per
promuovere la socialità e l’accoglienza
delle persone con fragilità all’interno
della comunità.
L’iniziativa, non a caso, è partita il 3
dicembre, Giornata Internazionale
per i diritti delle persone con disabilità ed ha visto fin da subito il loro
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

SOTTOFONDI ALLEGGERITI - MASSETTI DI SABBIA E CEMENTO
PAVIMENTI INDUSTRIALI - RAMPE - RESINE
Sede Legale: Curno Via Dalmine, 10/A
Tel. 035.312055 - Fax 035.330623 | info@mcsedilizia.it - www.mcsedilizia.it

SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

coinvolgimento attivo all’interno degli esercizi commerciali del paese. In
tanti hanno dato la loro disponibilità
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offrendo alle ragazze e ai ragazzi coinvolti l’opportunità di lavorare, affiancati da un educatore, all’interno di bar,
negozi, aziende ed uffici di Treviolo.
Le attività coinvolte sono 22, ma sarebbero state molte di più: all’appello
dell’Amministrazione comunale hanno risposto in tanti ma in diversi casi,
considerato il periodo di pandemia e
le misure di contenimento, non avevano locali idonei ad ospitare i ragazzi.
A sperimentare questa esperienza lavorativa 21 giovani con disabilità, 18
frequentano lo Sfa, Servizio formazione autonomia e il Sod, Servizio orientamento per persone con disabilità del
comune di Treviolo, mentre 8 sono studenti delle superiori che usufruiscono
del servizio assistenza scolastica.
Venerdì 10 dicembre, al cineteatro di
Albegno, è andato in scena lo spettacolo teatrale “Il sarto delle parole”,
una pièce che si dipana in sette quadri
poetici, animati da una compagnia di
artisti di strada, ciascuno portatore
della propria fragilità e della propria

forza. Alla serata ha partecipato anche
il campione paralimpico bergamasco
Oney Tapia, specializzato nel lancio
del disco e nel getto del peso. L’atleta
di origine cubana ha raccontato la sua
esperienza quando, nel 2011, è stato
colpito alla testa dal ramo di un albero
durante il lavoro come giardiniere ed
ha perso la vista.

Sabato 11 dicembre, all’oratorio di
Curnasco, un pomeriggio di giochi,
laboratori e animazione con il Ludobus e con il concerto della Free
Solo band, il gruppo musicale del
Centro socio educativo per l’autismo,
che si è esibita con il suo repertorio per
il pubblico presente.

spettacoli circensi per le vie del paese con trampolieri, biciclette comiche
e bolle di sapone, lo spettacolo “Magic ventriloquist show”. A partire
dalle 19 il passaggio di Santa Lucia che, con il suo asinello, è passata
a salutare tutti i bambini di Treviolo,
portando loro dolci e doni all’oratorio
di Curnasco, prima di iniziare il lungo
giro notturno per la consegna dei regali sotto gli alberi di Natale di tutte
le case.

Domenica 12 dicembre giornata
all’insegna delle festività natalizie:
a Curnasco i mercatini di Natale, il
concerto itinerante del Gruppo
Musicale bandistico San Zenone,

GRAZIE
GRAZIEAGLI
AGLISPONSOR
SPONSORCHE
CHEHANNO
HANNOCONTRIBUITO
CONTRIBUITOALLA
LA REALIZZAZIONE
REALIZZAZIONEDIDIQUESTO
QUESTONOTIZIARIO
NOTIZIARIO

VENDITA - RIPARAZIONE - ACCESSORI

SMARTPHONE, TABLET, PC, MAC E CONSOLE
iReplace expertise
Via Andrea Galetti 12, Treviolo
Tel. 351 877 29 38 | email treviolo@ireplace.com

LA STORIA
DEI PALLINI, PER
COSTRUIRE IL RITMO
DELL’INCLUSIONE
I bambini e i ragazzi delle scuole di
Treviolo sono stati coinvolti nel progetto Treviva Inclusiva con dei laboratori tenuti direttamente dai ragazzi
con disabilità che frequentano i servizi del territorio, accompagnati dalle
loro educatrici Elisabeth e Roberta.
Nei mesi di novembre e dicembre ai
bambini delle scuole dell’infanzia
8di Curnasco, Treviolo e Albegno è
stato proposto un laboratorio musicale. L’educatrice leggeva a tutti la
storia dei pallini, dove dei fratelli,
tutti pallini neri che si chiamavano Pa,
PaPa, PaPaPa e via dicendo, si divertivano a giocare tra di loro battendo le
mani e pronunciando il loro nome. Ma
poi qualcuno si arrabbiava, e decideva
di non giocare più e di fare silenzio.
Ad interpretare i pallini Gianmarco e
Stefano, due ragazzi che frequentano il S.O.D., il Servizio di Orientamento per persone con Disabilità
del comune di Treviolo. Imitandoli,
i bambini hanno creato un ritmo fatto
di voci, battiti di mani e silenzi. Sono
seguite varie reinterpretazioni della
storia con battiti di piedi, strumenti,
altri suoni, che hanno divertito molto i piccoli, le loro insegnanti e anche
Gianmarco e Stefano, che sono riusciti
a coinvolgere tutti in questa esperienza musicale davvero spassosa.
Nei mesi di gennaio i bambini della
scuola primaria di Curnasco e Albegno parteciperanno ad un laboratorio espressivo proposto dai ragazzi dello S.F.A. Officina di Merlino
supportati da un’educatrice.

Infine in primavera le iniziative si
sposteranno nella scuola secondaria di primo grado con laboratori tenuti sempre dai ragazzi
dell’Officina di Merlino e dagli
educatori. Considerata l’età degli
studenti, si punta a portare nelle scuole alcuni personaggi noti,
persone con disabilità acquisita,

che da anni si adoperano far conoscere la loro esperienza, insieme
alla determinazione e forza che li
contraddistinguono nella vita.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO
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SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

PROGETTO
RI-AVVICINIAMOCI
Online il questionario
rivolto agli over 65
Per valutare e ridisegnare l’offerta dei
servizi comunali dedicati alla popolazione sopra i 65 anni, l’Amministrazione comunale ha chiesto la collaborazione dei cittadini.
Sono i diretti interessati infatti che
meglio conoscono i loro bisogni, che
sanno cosa manca a Treviolo per migliorare la qualità della loro vita, che
possono suggerire ritocchi rispetto ai
servizi che già offre il Comune, quali
sono utili e quali lo sono meno o andrebbero ripensati. Un aiuto dato agli
operatori dei Servizi Sociali Comunali
e l’assessore ai Servizi Socio-Educativi
Virna Invernici per rileggere le esigenze dei cittadini, tenendo in considerazione percezioni e aspettative.
Lo strumento utilizzato per ascoltare
la voce di tutti coloro che hanno voluto dare una loro opinione, è stato
il questionario. Attraverso il sito del
Comune, l’app Treviolo Smart, è stato
chiesto agli anziani treviolesi e alle loro
famiglie di compilare un questionario
preparato in collaborazione con la
cooperativa Namastè e Studio Shitf di
Sondrio, specializzato in questo tipo
di servizi.
Le domande, con risposte sulle quali apporre la crocetta, riguardavano
l’età, la frazione di provenienza, informazioni sul tipo di abitazione, nazionalità, lo stato di salute, con chi si vive,
l’impegno principale, la conoscenza o
meno dei servizi offerti dal Comune,
la vitalità della propria frazione e l’accessibilità ai servizi, il rapporto con la
tecnologia e di quali strumenti si dispone, le proprie abitudini, cosa si fa
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nel tempo libero, chi si contatta per
avere un aiuto pratico, se si soffre di
solitudine e a chi ci si rivolge in questi casi, se si è disposti ad utilizzare un
servizio navetta e per quali necessità,
quali servizi si vorrebbe che il Comune
attivasse.
Al termine del questionario viene chiesta la disponibilità ad un incontro,
un’intervista faccia a faccia per delineare in modo ancora più approfondito
quali azioni l’Amministrazione comunale potrebbe attivare per soddisfare
nel modo più ampio possibile le richieste dei treviolesi over 65.
A tal fine i questionari sono uno strumento importante e l’Amministrazione comunale invita i cittadini ad
investire venti minuti del loro tempo
per compilarlo, magari con l’aiuto di
figli e nipoti. Si ricorda che lo sportello
per il supporto digitale del Comune è
a disposizione di tutti coloro che non
hanno molta dimestichezza con la
tecnologia.

“Con il progetto Ri-avviciniamoci ci
siamo messi in gioco in modo nuovo e
creativo per delineare una fotografia
precisa e attendibile della situazione
vissuta dalla popolazione anziana di
Treviolo – dichiara Virna Invernici, assessore alle Politiche Sociali -. La nostra intenzione è anche quella di promuovere la categoria dei cosiddetti
Silver Age, ovvero quelle persone che
superata la soglia dei 65 anni cercano
opportunità per il loro tempo libero che
possono a loro volta essere coinvolti
come risorse attive delle comunità”.
Il progetto Ri-Avviciniamoci terminerà
nel mese di giugno con un evento pubblico che coinvolgerà tutta la cittadinanza.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

Per compilare
il questionario
scansiona
il QR code

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

DAL COMUNE
UNA SCIARPA A TUTTI I NONNI
OVER 80 DI TREVIOLO

C

onsegnata casa per casa dai
Giovani Volontari e dall’associazione I Bambini di Mary

Una sciarpa, un indumento caldo che
vuole simboleggiare un abbraccio da
parte di tutta la comunità treviolese ai
suoi nonni.
Anche quest’anno l’Amministrazione
comunale ha pensato agli anziani sopra gli 80 anni ed ha fatto consegnare
loro un regalo di Natale direttamente
sulla porta di casa.
Nella giornata del 18 dicembre i volontari dell’associazione I Bambini di

Mary insieme con i Giovani Volontari
del Comune, hanno recapitato il dono
ai circa 690 nonni residenti in paese.
Pettorina gialla per farsi riconoscere,
mascherina sollevata, distanza di sicurezza, le ragazze e i ragazzi hanno
suonato i campanelli degli anziani per
portare loro l’omaggio del Comune.
Come lo scorso anno, quando grazie
all’iniziativa erano state consegnate
coperte di pile, i destinatari sono stati
molto contenti di ricevere questo regalo, per di più portato da giovani che
hanno deciso di dedicare il loro tempo
per un gesto così speciale. L’occasione

è stata utile anche per scambiare due
chiacchiere, per trascorrere un bel momento in compagnia, anche se sulla
soglia di casa nel rispetto delle norme
di sicurezza, per scambiarsi gli auguri
per le festività.
Un ringraziamento speciale da parte dell’Amministrazione comunale e
dell’assessorato alle Politiche Giovanili a tutti i volontari che hanno collaborato a questa iniziativa.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO
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INNOVAZIONE

NOVITÀ DIGITALI
CERITIFICATI SCARICABILI GRATUITAMENTE
DAL SITO DEL COMUNE
Ecco le ultime novità digitali proposte dal Comune di Treviolo per
tutti i cittadini.

Assessore alle Politiche giovanili,
Comunicazione e Innovazione - Martina Locatell
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“Continuiamo il percorso intrapreso
per raggiungere una digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione sempre più completa. Di mese in mese ci
sono novità e ce ne saranno anche il
prossimo anno, in merito alle quali
daremo sempre comunicazione alla
cittadinanza attraverso tutti i canali
informativi a disposizione del Comune. Segnalo l’importanza dell’Anpr, la
possibilità di scaricare gratuitamente
i certificati anagrafici, un servizio all’avanguardia sicuramente vantaggioso
per tutti i cittadini”.

PagoPa – Dal mese di dicembre è
attivo PagoPA, accessibile dal sito
del Comune di Treviolo, il sistema
nazionale per i pagamenti a favore
della Pubblica Amministrazione,
utilizzabile da cittadini e imprese
verso qualsiasi tipologia di Ente
pubblico.
Servizi anagrafe online - Il Comune ha attivato l’ANPR, il canale
assegnato gratuitamente dal Ministero dell’Interno che consente
ai residenti di scaricare gratuitamente tutta una serie di certificati,
risparmiando così tempo e il denaro del bollo. Si possono stampare
direttamente dal sito il certificato
di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, lo stato di famiglia, di
residenza, il contratto di convivenza, la residenza Aire e molti altri
ancora.

Basta andare sul sito del Comune,
nell’apposita sezione, e cliccando
sul link si verrà reindirizzati sul
portale del Ministero.
App Concilia Mobile – è il
software per la Polizia locale, necessario ad informatizzare tutte le
procedure legate ai verbali per la
violazione del codice della strada.
Le multe e le sanzioni possono essere pagate dal cittadino tramite
PagoPa.

PERCORSO FINANZA, UN SUCCESSO DI PUBBLICO
Sono state tutte molto partecipate le serate dedicate ai
temi finanziari, promosse dalla commissione Politiche
giovanili del Comune di Treviolo. Ottanta persone, per
una media di 35 ad incontro, di cui 10 connesse da remoto attraverso il canale YouTube del Comune.
Quattro incontri in cui, insieme a Pierangelo Russi,
docente di scienze bancarie e assicurative, divulgatore e
consulente nella gestione dei patrimoni privati, si sono
approfonditi vari aspetti rispetto alla gestione quotidiana delle risorse economiche dei comuni cittadini, giovani
e meno giovani.
Si è parlato di argomenti spesso complessi in modo comprensibile, chiaro e con esempi pratici: mutui, pensioni
integrative, investimenti, successioni, prestiti e donazioni. Al termine delle spiegazioni sono state diverse le domande da parte del pubblico, che si è dimostrato molto
interessato e partecipe chiedendo anche informazioni rispetto ad altre tematiche. Proprio per questo la commissione sta pensando di riproporre nuovi incontri il prossimo anno.
TRENEWS - Dicembre 2021

POLITICHE GIOVANILI

ARRIVA LA VOLPE IN VIA CARSO
Terminato anche il murales di via Carso. Dopo il lavoro dei ragazzi che
hanno partecipato al laboratorio artistico proposto dall’assessorato
alle Politiche Giovanili e del Cag, arriva il tocco finale di Etsom, l’artista
con il quale i giovani hanno collaborato.
Questo è il secondo dei tre murales che abbelliranno alcuni sottopassaggi di Treviolo. L’ultimo è stato terminato a metà novembre, il primo,
in via Trento, durante l’estate.
Il terzo è in fase di realizzazione nel sottopasso della Trucca, ma a questa parete sta lavorando solamente Etsom. Sul muro della circonvallazione Leuceriano apparirà una grande onda fatta di mani che si intrecciano, tra cui quella guantata di un sanitario, vista la vicinanza con
l’ospedale Papa Giovanni.

IL GRAFFIO MEDIE: TRA MAGIA, CUCINA,
FOTOGRAFIA E ZUCCHE DI HALLOWEEN
Prestigiatori provetti per stupire tutti
con i propri trucchi, magari proprio
i parenti durante i pranzi o le cene di
Natale. Quale occasione migliore per
dimostrare le abilità apprese al corso organizzato a novembre dal Cag Il
Graffio per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado?

uno all’intaglio delle zucche per ritrovarsi poi, il giorno successivo, alla festa di Halloween in maschera.
Prossimamente Il Graffio proporrà altre imperdibili iniziative per la fascia
11-14 anni. Stay tuned!

Il Mago Linus, nel corso dei quattro
incontri, ha svelato ai 12 partecipanti
alcuni dei suoi esercizi più apprezzati,
insegnando loro a riprodurli in un vero
e proprio spettacolo di prestigiazione.
Ma il corso di magia non è la sola iniziativa pensata per i ragazzi delle media da parte degli educatori del Cag.
Ci sono stati anche un pomeriggio dedicato alla cucina, uno alla fotografia,
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“L’attenzione
dell’Amministrazione
comunale per i giovani
e per gli anziani è
sempre molto alta. Lo
dimostrano anche tutte
le iniziative proposte dal
Centro di Aggregazione
Giovanile “Il Graffio”, che
hanno sempre un ottimo
riscontro, e il dono
natalizio per i nonni
ultraottantenni: una
sciarpa calda consegnata
direttamente a casa”.
Martina Locatelli

DI NUOVO AL CINEMA CON TRECIAK!
Tutti al cinema con Treciak! Dopo un anno di sospensione dovuto al Covid, la Consulta giovani nei mesi di
novembre e dicembre ha organizzato, in collaborazione con l’oratorio di Albegno che ha messo a disposizione il cineteatro, cinque appuntamenti gratuiti dedicati a tutti i cittadini di Treviolo. Tre film per famiglie,
con due cartoni animati e un lungometraggio, e due per ragazzi più grandi e adulti.
La partecipazione del pubblico ha confermato quanto questa iniziativa sia apprezzata dai treviolesi. Ancora
di più quest’anno, considerato il lungo periodo di limitazioni vissuto da tutta la popolazione.
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Assessore all’Ambiente, Ecologia
e Manutenzioni del patrimonio - Gianmauro Pesenti
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“L’introduzione della raccolta puntuale era uno degli obiettivi a cui tenevamo di più e finalmente siamo riusciti
ad avviarla. Si chiede ai cittadini un
piccolo sforzo: imparare a differenziare meglio significa pagare di meno e
quest’anno sperimentale sarà importante per calibrare la tariffa in base al
numero di persone presenti nel nucleo
familiare e al numero di svuotamenti.
Pertanto è fondamentale impegnarsi
fin da subito introducendo nel bidon-

cino solamente i rifiuti da conferire
nella frazione secca residua. E soprattutto evitare di utilizzare impropriamente i cestini portarifiuti sul territorio perché, oltre a non rappresentare
un comportamento civile, si rischiano
multe salate”.

L’ 1 GENNAIO PARTE LA RACCOLTA PUNTUALE
Tutti pronti per iniziare la raccolta
puntuale.

che un opuscolo con le indicazioni per
il conferimento, sul quale viene riportato l’elenco dei rifiuti da smaltire nella frazione secca.

Dal primo gennaio 2022 a Treviolo
partirà il nuovo metodo, tecnologico e
all’avanguardia, che mira a coinvolgere i cittadini per produrre una quantità
di rifiuti inferiore in un’ottica di sostenibilità ambientale. Già adottato in
numerosi comuni della Bergamasca,
la tariffa puntuale ha in effetti dato
buoni frutti: la frazione secca raccolta
è calata di circa la metà.
Dopo il ciclo di incontri informativi organizzati dal Comune e da Sat, con il
supporto di EcoSviluppo, in tutte le
frazioni del paese, a tutte le famiglie sono stati consegnati i bidoncini dotati di microchip.
Ad ogni utenza è arrivata infatti una
lettera nominale con all’interno un codice a barre e l’indicazione del giorno
per presentarsi alla piattaforma ecologica per il ritiro del proprio contenitore.

Considerato che lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati costerà sempre di
più, l’Amministrazione chiede dunque
ai cittadini di contribuire prestando
più attenzione nello smistamento dei
rifiuti domestici.

A quel punto sarà possibile calcolare la
tariffa variabile con il numero minimo
di svuotamenti, oltrepassati i quali,
verrà applicata una maggiorazione.
In pratica, chi più differenzia,
meno paga.
Imparare a differenziare in modo corretto significa quindi un risparmio nella bolletta dell’immondizia.
All’interno del bidoncino consegnato
ad ogni famiglia, è stato inserito an-

Il codice a barre sulla lettera è stato
associato al bidoncino corrispondente
all’utenza e servirà per il calcolo degli
svuotamenti. Le famiglie con al loro
interno bambini piccoli o anziani non
autosufficienti, hanno potuto chiedere
un bidoncino da utilizzare appositamente per il conferimento di pannolini
e pannoloni.
Sarà necessario un anno di sperimentazione per quantificare la media degli svuotamenti per i nuclei familiari in
base al numero dei componenti.
TRENEWS - Dicembre 2021

Questo consentirà un risparmio
economico sia alle singole famiglie sia al Comune e il denaro risparmiato potrà essere utilizzato
per abbassare le tariffe o per migliorare i servizi.
Chi non è riuscito a ritirare il bidoncino
alla piazzola ecologica nel giorno stabilito, può contattare Sat e chiedere
informazioni in merito.

ECOLOGIA

A SCUOLA… DI RICICLO!
Le 5 R insegnate ai bambini per essere parte attiva nella tutela dell’ambiente: Riduzione, con più attenzione
agli acquisti; Riuso, prima di gettare
un oggetto pensa ad un nuovo utilizzo; Riciclo, dei materiali; Raccolta,
differenziata; Recupero, per ricavarne
energia.

varie tipologie di rifiuti. Estraendone
uno alla volta, hanno coinvolto i piccoli chiedendo loro in quale contenitore
andasse smaltito.
Si sono dati appuntamento per visita
alla piazzola ecologica, dove i bambini hanno potuto vedere gli operatori
al lavoro e poi al rientro tappa alla ca-

setta dell’acqua per un assaggio e per
invogliare le famiglie, stimolate dai
propri figli, ad utilizzare questo servizio riempiendo bottiglie di vetro riutilizzabili al posto di acquistare quelle
in plastica al supermercato.

L’assessore all’Ambiente ed Ecologia
Gianmauro Pesenti, insieme con la
responsabile dell’ufficio tecnico settore Ecologia Rosalia Cuomo, hanno
tenuto un incontro con i bambini delle
classi seconde delle scuole primarie di
Curnasco e Treviolo.
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Si è parlato di ambiente e di come poter contribuire, con le proprie azioni
quotidiane, ad avere un mondo più
pulito e un animo più green.
I bambini si sa, sono campioni quando
vengono sensibilizzati nel modo giusto. Così Pesenti e Cuomo si sono presentati in classe con un sacchetto con
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I REGALI PER I BAMBINI VIAGGIANO SULL’ASINO MECCANICO
Ventisei anni fa quattro amici di Treviolo con la passione per la motocicletta si sono trovati al tavolino di
un bar. Parlavano di come spendere
100mila lire risparmiate per rendere
ancora più belle e potenti le loro due
ruote. Poi si sono fermati: “E se invece
impiegassimo quella somma per fare
del bene, per aiutare chi ne ha bisogno?”, hanno pensato.
Detto, fatto. Con altri amici riders
hanno organizzato una raccolta fondi
che in totale, all’epoca, è fruttata due
milioni e mezzo di lire. La generosità
di tante persone li ha talmente colpiti
che hanno deciso di fondare un’associazione chiamandola Asino Meccanico.
Per quale motivo avete pensato a questo nome?

Il motocarro Ercole entra in azione
anche a Pasqua: viene caricato con
un uovo di cioccolato gigante e tante
uova dei formati più diversi da regalare ai bambini della fondazione.
Con il passare degli anni l’Asino Meccanico è diventato un punto di riferimento per le iniziative benefiche che
riguardano i bambini e le persone con
fragilità. Collabora con il consorzio
F.A. di Brignano che si occupa di tutela minori, accoglienza in famiglia e
disabilità, con il Piccolo Cottolengo
Don Orione di Milano e la Sacra
Famiglia di Cesano Boscone dove
partecipa alla befana benefica motociclistica organizzata dal Motoclub
Ticinese. Da dieci anni è attiva la collaborazione anche con Confindustria
Bergamo, che nel tempo ha donato
ben 10.450 giocattoli con i quali Fran-

“Perché il veicolo principale del nostro
gruppo è un motocarro Ercole della
Guzzi. Sembra un po’ un asino meccanico che trasporta giocattoli per tutti i
bambini che ne hanno bisogno. Come
quello di Santa Lucia”.
A parlare è Francesco Cortinovis,
detto Gattone, treviolese di 50 anni,
anima dell’associazione insieme all’altro fondatore, Stefano Sana, detto
Cagnino. Ultimamente è sempre più
coinvolto anche Dylan, 13 anni, figlio
di Francesco, al quale è stata trasmessa la passione per la motocicletta e per
la solidarietà.
Nel 1996 l’Asino Meccanico ha preso
contatti con la fondazione Angelo
Custode di Predore che si occupa di
bambini con disabilità grave. “Volevamo portar loro dei regali, dei giocattoli da acquistare con il denaro raccolto
all’interno del nostro gruppo – spiega
Francesco -. Ognuno di noi si è dato
da fare per contattare amici e aziende
invitandoli a donare. Con il ricavato
abbiamo organizzato una bellissima
festa, ormai diventata una tradizione che si ripete ogni 13 dicembre: una
sfilata di motociclisti parte da Treviolo
con in testa l’Asino Meccanico e arriva
fuori dall’istituto, poi ci spostiamo in
palestra dove vengono consegnati i regali”.

cesco e i suoi amici organizzano dei
mercatini per raccogliere fondi: chi
vuole fa un’offerta libera e in cambio
riceve in giocattolo.

zazione degli eventi come Treviva,
la Santa Lucia e il carnevale. “Ogni
anno, insieme agli oratori e al Comune,
decidiamo un tema per il carnevale e
il nostro motocarro viene allestito per
l’occasione. Nel 2018 il tema era i figli
dei fiori, nel 2019 le emoji, nel 2020 gli
animali: eravamo pronti per sfilare ma
un’ora prima di partire è arrivata la telefonata che annunciava la sospensione della festa a causa del Covid. Da lì
è cominciato il primo lockdown e nemmeno l’anno successivo, con la seconda
chiusura, abbiamo potuto festeggiare
il carnevale. Speriamo di poter riprendere il prossimo anno”.
Nonostante l’emergenza sanitaria l’Asino Meccanico non ha rinunciato a
consegnare regali e uova di Pasqua,
seppur con modalità differenti.
Il magazzino dell’associazione si
trova in via dei Ceresini 12, alla
Roncola di Treviolo ed è aperto a
tutti coloro che vogliono donare
giocattoli, puliti e in buono stato,
con la certezza che saranno consegnati a chi davvero ne ha bisogno.
Parola di Gattone!
Chi volesse contribuire con una donazione può inviare un bonifico al
seguente iban: IT55 U 05034 11108
0000 0000 0406

Anche a Treviolo l’associazione è molto conosciuta e partecipa all’organiz-

SANTA LUCIA SUL MOTOCARRO ERCOLE!
Con il suo rombo e i suoi addobbi natalizi, il motocarro Ercole dell’associazione
Asino Meccanico si è reso protagonista
anche quest’anno, a Treviolo e non solo!
Il12 dicembre, nell’ambito di Treviva
Inclusiva, ha portato in giro Santa Lucia
per le vie del paese regalando una grande emozione a tutti i bambini.
Appuntamento immancabile per il gruppo di motociclisti la consegna dei doni
ai piccoli ospiti della Fondazione Angelo
custode di Predore e alla cooperativa Fili
Notiziario
Comunale
- Comune di
Treviolo
Intrecciati
di Brignano
Gera
d’Adda.
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CONCERTO DI CAPODANNO 2022

CON L’ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA

Assessore Lavoro, Cultura e biblioteca,
Sport e tempo libero - Marta Piarulli

“Sono molto contenta che come
biblioteca si sia riusciti ad
organizzare numerose iniziative
per bambini e ragazzi. Il 1 Gennaio
2022 sarà proposto il concerto
di Capodanno che nel 2021 non
era stato possibile realizzare e
auspichiamo
ampia
adesione
da parte della cittadinanza.
La
partecipazione al
bando
Franceschini e al bando Cariplo
hanno permesso di ricevere
finanziamenti per arricchire il
patrimonio librario della nostra
biblioteca e per proporre iniziative
teatrali che verranno realizzate nel
2022”.

Il primo gennaio 2022 alle 17 l’Accademia internazionale della chitarra con un suo quintetto sarà
sul palco del teatro di Albegno in
via Marconi per il Concerto di Capodanno organizzato come da tradizione dall’Amministrazione comunale
per tutti i treviolesi. In programma uno
straordinario grande tango di Astor
Piazzolla.
Dopo lo stop del 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno l’assessorato alla Cultura non ha voluto rinunciare, pur mettendo in atto tutte le
misure di sicurezza necessarie al contenimento del contagio, al consueto
appuntamento tanto apprezzato dalla
popolazione di Treviolo.

Una novità di questa edizione consiste in un incontro guidato all’ascolto.
Tutti in linea (chiedendo l’accesso)
o in presenza in biblioteca sul grande schermo per conversare con Giulio
Tampalini mercoledì 29 dicembre ore
18.30: il chitarrista spiegherà in anteprima i pezzi musicali del concerto di
Capodanno. Un’occasione unica per
gli amanti della musica, ma anche per
chi fa i primi passi nell’universo sonoro concertistico.

La partecipazione è gratuita ma è
necessario essere in possesso del Green pass.

Si consiglia la prenotazione inviando una mail all’indirizzo:
biblioteca@comune.treviolo.bg.it

RISOLVERE ENIGMI PER TROVARE L’USCITA
GIOCARE A MADELEINS IN BIBLIOTECA
Gaming è tutto ciò che ruota attorno al gioco: digitale, in scatola, online, videogiochi. Sono tanti gli appassionati anche a Treviolo. Per loro la biblioteca Lanfranco da
Albegno organizza periodicamente un’ora di gioco, anche su richiesta.
Martedì 9 novembre è stato collegato un grande schermo per la visione collettiva
di “Game of the year”, il docufilm del regista Alessandro Radaelli, con interviste
a una decina di professionisti del mondo del gaming fra sviluppatori, giocatori e
creatori di contenuti.
Giovedì 11 novembre i partecipanti hanno giocato tutti insieme a Madeleines, un
escape game-book digitale a puntate che racconta un curioso e misterioso rapporto
epistolare tra due persone attraverso i libri di una biblioteca.
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

FARMACIA
BIANCHI
Via Roma 73/B
24048 TREVIOLO (BG)
farmacia.treviolo@gmail.com
www.farmaciabianchibg.it

035 691037

CONSEGNA A DOMICILIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
- Laboratorio galenico e di cosmesi naturale
- Analisi di laboratorio
- Fiori di Bach con Floritest
- Consulenze nutrizionali, tricologia
- Self service 24h
- Erboristeria, tisaneria e selezione di the preparati
- Noleggio apparecchiature medicali
LA FARMACIA SARÀ INTERAMENTE RINNOVATA CON
AMPLIAMENTO DEI REPARTI PER LA VOSTRA SALUTE E
PER IL VOSTRO BENESSERE.

Via Trento

COWORKING. LAVORARE OVUNQUE
Andare alla ricerca di come le persone vivono e lavorano dentro
le biblioteche è un curioso bibliotour. Ad esempio in Australia
(ma non solo), i nostri colleghi plurilaureati e superspecializzati offrono il caffè a quei senzatetto che passano la notte davanti all’ingresso della biblioteca: mettono a loro disposizione
i bagni per lavarsi la faccia al mattino previa qualche lezione
di igiene. Con un pizzico di umorismo anglosassone, da sotto
il tropico del Capricorno ci dicono che in biblioteca entrano
quei lavoratori “Doesn’t care”, che usano hotspot e applicazioni, ma che per sdebitarsi ritengono corretto prendere la
merendina al distributore automatico. I “What-ca-I-do-here”
sono quei lavoratori casuali che entrano come se facessero
shopping, e che ovviamente escono in fretta disorientati. I veri
appassionati del coworking in biblioteca ci sono: sono i “learning-freak” e senza di loro non ci sarebbe scambio di idee né
di applicazioni. E’ con loro che nascono nuovi progetti a van-

taggio di tutti. Non tutti si accontentano di questo livello: ci
sono anche i super-entusiasti, i cosiddetti “I-wanna-share-it”
che vogliono il massimo: consulenza, Arduino, stampante
3D, nuovi software da sperimentare … e sono pure generosi
nell’insegnarli al compagno di tavolo. Per ultimo c’è il diffusissimo coworker puro, quel professionista che non vuole cadere nella trappola della distrazione domestica e che riesce
a superare i lati deboli dello spazio pubblico (parlare a voce
bassa, accettare la presenza di altre persone…) a vantaggio di
un’elevata socialità.
C’è qualcuno fra noi che si riconosce in uno di questi 5 identikit? Se ce lo scrivete biblioteca@comune.treviolo.bg.it e ci
spiegate le vostre esigenze, stiamo per attivare servizi su misura.
(Viviana Vitari, responsabile biblioteca e autrice del libro
“Come fare coworking in biblioteca”)

NATI PER LEGGERE 2021

BIMBI INCANTATI DA LETTURE ANIMATE, CLOWN E MIMO
Con il suo Kamishibook, Elide Fumagalli
ha incantato i bambini dai 3 ai 6 anni che
hanno partecipato alle iniziative di Nati per
Leggere organizzate dalla biblioteca di Treviolo.
L’autrice, illustratrice e narratrice bergamasca è di casa ormai alla biblioteca
“Lanfranco da Albegno” e i suoi appuntamenti sono sempre molto partecipati. Lo
scorso novembre, per tre domeniche, ha
raccontato storie utilizzando uno strumento un po’ particolare. Elide ha infatti
rivisitato il Kamishibai, il teatrino di origine giapponese utilizzato per narrare favole
mostrando le immagini. Il Kamishibook, da
lei ribattezzato per animare le proprie storie, prevede la costruzione di un teatrino.
Online si trovano le istruzioni per il brico-

lage, mentre le tavole sono acquistabili per
i regali di Natale.
L’ultima domenica, il pomeriggio è stato
animato da Alice Bossi con il suo spettacolo
di mimo e clown “La bianca, la blu e la rossa” sul tema della diversità. Un argomento
difficile trattato nella magia delle luci e dei
suoni.
Ci sono poi state due mattinate dedicate ai
bambini della scuola dell’infanzia accompagnate dalle loro educatrici, ai quali la
biblioteca ha dedicato “Le cose che passano”, letture animate a cura delle bibliotecarie.
I programmi della biblioteca con le scuole
primarie e secondarie sono in pieno fermento.

E PER LE VACANZE DI NATALE? LA BUONANOTTE IN INGLESE
Le sorprese non finiscono. Il giovedì sera
del 30 dicembre alle ore 21 la biblioteca attiverà da remoto “una buonanotte”
in lingua inglese (un po’ mista all’italiano…) per i bambini, naturalmente in pigiama! Iscrizioni tramite mail.
Per rimanere in contatto con la biblioteca, i suoi eventi e servizi, oltre che per la

promozione con le scuole, suggeriamo
di iscrivervi alla newsletter. Arriva direttamente sulla mail degli interessati
all’ultimo giorno di ogni mese. Se volete
rientrare nella rubrica che ormai ospita più di 1000 destinatari, chiedetelo
espressamente tramite:
biblioteca@comune.treviolo.bg.it

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO
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GRUPPI CONSILIARI

PROSPETTIVE PER IL 2022
Dopo due anni e mezzo di questo mandato, alla
vigilia del 2022, il gruppo Progetto Treviolo vuole mandare ai cittadini – ancora una volta – un
messaggio di apertura, di continuità e di concretezza. Ciò significa proseguire sulla strada fatta
finora al di là delle logiche di partito e delle polemiche gratuite sull'operato dell'amministrazione
e dei suoi componenti.
Sulla base di tale continuità, il gruppo intende
saldare le nuove idee e i nuovi progetti alle linee programmatiche che si è dato in campagna
elettorale, proseguendo la salita in quota verso
obiettivi ancora più ambiziosi.
Sperando che il 2022 possa risultare davvero un
anno di rilancio e di traguardi da tagliare.
Oltre all'impegno nella preparazione dei bandi
previsti grazie ai finanziamenti dei decreti rilancio, doverosi e irrinunciabili per dare un po’
di respiro agli affanni e alle difficoltà dell’ultimo
biennio, sono in pista altri progetti e iniziative.
Innanzitutto partendo da Treviva, la manifestazione che ben conosciamo e che ci ha permesso
di alzare il profilo dell’offerta del nostro territorio
e ha messo Treviolo in una posizione di visibilità
e apprezzamento su larga scala.
L’edizione speciale di quest’anno (3-12 dicembre), Treviva inclusiva - Prima edizione 2021, ci
dimostra che la disabilità non è solo un problema da risolvere, ma è soprattutto un’opportunità in cui credere. E lo è anche quando le priorità
potrebbero sembrare altre. Un grazie speciale
va all'assessorato ai servizi socio-educativi, che
ha creduto più di tutti nella manifestazione, e
ai commercianti, che hanno colto lo spirito profondo dell'iniziativa e si sono resi disponibili ed
entusiasti nel collaborare.
In secondo luogo ci preme sottolineare l’impegno
sul cantiere del polo scolastico, che, dopo le note
vicende, sta proseguendo con il lavoro incrociato
della commissione speciale e di quelle istruzione,
servizi socio-educativi, cultura e biblioteca.
O ancora lo sforzo per realizzare l’abbattimento
delle barriere architettoniche presenti sul territorio con un finanziamento già stanziato di
180.000€.
Per dirla fuor di metafora, un altro traguardo da
tagliare è rappresentato dalla via ciclabile lungo
Viale Europa fino al parco della Trucca, in completamento grazie ai 90.000€ destinati.

Come ben noto, il 18 dicembre i consiglieri
comunali di tutta la provincia di Bergamo
voteranno il rinnovo del Presidente e Consiglio
Provinciale come organo di secondo livello.
Notizie di cronaca riportano come unico
candidato per il ruolo di Presidente il Sindaco
di Treviolo, frutto di un accordo politico Lega e
PD. Vedremo se le notizie di stampa troveranno
riscontri. La situazione attuale è la seguente: il PD
governa tramite la lista civica “Progetto Treviolo”
grazie al Sindaco Gandolfi; impossibile far
credere che “Progetto Treviolo” è una lista civica
se il Sindaco e una parte della giunta sono iscritti
al PD. Una parte dell’opposizione è rappresentata
dalla lista civica “Miglioriamo Treviolo” con
Masper che è rappresentante della Lega Nord in
Consiglio Provinciale oltre che essere nominato
da anni in partecipate della Provincia. La lista
civica “Insieme per Treviolo” è nata per offrire
una possibilità al bipolarismo Gandolfi-Masper,
rappresentando una visione alternativa e libera
dai condizionamento dei Partiti. La riflessione
che nasce da questo scenario è: quale sara’
il rapporto a Treviolo tra maggioranza PD e
minoranza Lega Nord se in Provincia sono alleati?
Chi garantirà che davvero ci sia il rispetto dei
ruoli (maggioranza e minoranza) e quindi una
pluralità di visioni che garantiscono l’interesse
del cittadini di Treviolo? Come potranno Gandolfi
e Masper essere liberi di “lavorare” in consiglio
comunale a Treviolo se poi condividono scelte di
maggioranza in Provincia? Verrebbe quindi di
pensare che nel consiglio comunale a Treviolo va
in onda un teatrino dove fingono di farsi la guerra
tra maggioranza PD rappresentata da Gandolfi
e opposizione Lega rappresentata da Masper
per poi andare amorevolmente d’accordo a
governare la provincia grazie al grande accordo
Lega -Pd. L’unica forza di opposizione libera
dal PD e Lega che puo’ lavorare a favore di
tutti i cittadini di Treviolo è e resta “Insieme per
Treviolo”.
Fabiano Zanchi- Lista Civica “Insieme per
Treviolo”
Fabiano Zanchi
Lista civica Centrodestra
“INSIEME PER TREVIOLO”

L’intervento previsto nel parco Santa Cristina ad
Albegno sbaglia contesto e collocazione.
Come annunciato, in uno dei pochi parchi urbani
rimasti nel nostro comune, si decide di costruire.
Questa decisione è alquanto discutibile visto che
l’amministrazione ha basato la propria campagna elettorale su slogan come “consumo del suolo zero” attribuendo la scellerata costruzione in
ogni dove a fantomatici fantasmi del passato. Ci
si chiede a chi sarà data questa volta la colpa.
Le attività che la struttura dovrebbe ospitare
sono tutte degne di trovare un’adeguata collocazione. Pensiamo infatti che le organizzazioni che
dovrebbero trovarne sede, avrebbero meritato
una maggiore considerazione e avrebbero dovuto avere una collocazione definitiva molto tempo
fa, cosa che sarebbe stata possibile riqualificando qualcosa di già esistente. In questo modo si
sarebbe salvaguardato anche il parco.
I cambiamenti climatici ci toccano sempre più
da vicino e se sono arrivati al punto in cui siamo,
dobbiamo essere coscienti e prenderci la responsabilità per ogni singolo filo d’erba che verrà tagliato: consumare terreno vergine non è una scelta coscienziosa.
Durante l’ultimo consiglio comunale, il Sig. Sindaco ha ribadito che il centro polifunzionale
verrà costruito lì poiché è stata firmata una convenzione al quale è vincolato. Ricordiamo al Sig.
Sindaco che la convenzione è stata firmata da lui
stesso, nessun altro.
Il progetto prevede inoltre l’inserimento di un
campo da basket e da calcetto, già presenti e appena inaugurati all’interno della realtà dell’oratorio di Albegno. Quale senso può avere replicare
a pochi metri di distanza le stesse attività? Inoltre, in questo modo si sminuisce il ruolo e l’attrattività dell’oratorio.
Abbiamo chiesto formalmente di mantenere
un’area giochi per i più piccoli e possibilmente
implementarla rispetto a quella esistente, poiché
non era stata inclusa nel progetto che invece prevede un’area fitness per adulti. Sottolineiamo che
questo parco è ad oggi, nonostante la poca manutenzione a cui negli anni è stato sottoposto,
molto frequentato da bambini di diverse fasce
d’età. La vicinanza alla scuola materna ed elementare fa si che ogni pomeriggio l’area sia viva
ed animata dai più giovani e dai loro genitori.
Il gruppo di Miglioriamo Treviolo si rende disponibile, come sempre, a collaborare per cercare di
trovare una soluzione alternativa a questo progetto al quale si oppone fortemente, specificando che è giusto riqualificare il parco ma non in
questo modo.

E ancora, il progetto di riqualificazione del centro
storico di Curnasco in corso di progettazione, finalizzato a migliorare la qualità della vita senza
penalizzare gli abitanti e le attività della frazione.
Insomma: dopo gli anni difficili e complessi da
molti punti di vista, l’amministrazione prosegue
e lavora in continuità col passato, ma soprattutto lo fa con una prospettiva di apertura e slancio
positivo verso il futuro, per migliorare e rinsaldare i traguardi già raggiunti finora.

Per cercare di far sentire la propria voce in modo
più incisivo, i cittadini stanno iniziando una raccolta firme. Il nostro gruppo si rende totalmente
a disposizione di ciò.
Cogliamo l’occasione per porgere ai cittadini di
Treviolo i nostri più sentiti auguri per un sereno
Natale.

“PROGETTO TREVIOLO”

“MIGLIORIAMO TREVIOLO”
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