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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 Lavoro, Cultura e
biblioteca, 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

Chiunque titolare di azienda e/o
esercizio commerciale fosse
interessato a fare pubblicità sul
notiziario comunale Trenews può
mandare una mail all’indirizzo
pubblicitatrenews@gmail.com
e sarà ricontattato per un preventivo.

I cittadini possono proporre fotografie di Treviolo, in alta risoluzione,
da utilizzare come copertina del notiziario e storie o personaggi da intervistare per la rubrica “Eccellenze del territorio”.

L’EDITORIALE
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Sindaco - Pasquale Gandolfi

LA NUOVA RESIDENZA
PRIMAVERA, UNA
RISORSA PER TUTTA
LA COMUNITÀ
La casa di riposo Residenza Primavera
inizierà a breve ad accogliere i primi ospiti. Inaugurata lo scorso 11 settembre, la
struttura è entrata a far parte a tutti gli
effetti della nostra comunità.
Con Treviolo infatti ha già stretto diversi
legami: il 40 per cento dei posti letto
è riservato ai cittadini treviolesi, che
possono usufruire di uno sconto sulla
retta grazie ad una convenzione siglata
con il Comune. Non solo, l’80 per cento
delle persone che vi lavorano abita in
paese. L’Amministrazione aveva chiesto
all’ente gestore di privilegiare, a seconda
delle figure professionali richieste, l’assunzione di residenti per una quota pari
al 25 per cento e l’impegno è stato ampiamente rispettato, tanto che la quasi
totalità del personale è rappresentato da
treviolesi.
Un ruolo fondamentale in questo senso
è stato giocato dallo Sportello Lavoro del
Comune, incaricato di collaborare nella
ricerca sia di operatori assistenziali come
Asa e Oss sia di addetti alle pulizie, alla re-

ception, alla manutenzione, alla cucina, al
settore amministrativo. L’opportunità di
trovare un impiego all’interno della casa
di riposo non è ancora conclusa perché
gli ospiti verranno accolti gradualmente
e, di conseguenza, anche gli operatori necessari aumenteranno. Entro dodici mesi,
secondo le previsioni, dovrebbe entrare a
pieno regime e servirà nuovo personale.
Chi ha i requisiti per ricoprire le posizioni
richieste dall’RSA e desidera presentare la
sua candidatura, può rivolgersi allo Sportello Lavoro per prenotare un colloquio.
Al piano terra della struttura sono presenti
numerosi ambulatori specialistici accessibili a tutta la comunità, oltre alla casa del
commiato.
La RSA è gestita da Residenza Primavera
Srl, che fa capo al Gruppo Piramide SpA di
Albano Sant’Alessandro. È una struttura
privata, abilitata all’esercizio, con istanza
di accreditamento in corso. Nonostante
ciò, offre un servizio a prezzi competitivi e
assolutamente in linea con le altre realtà,
pur essendo nuova, moderna, funzionale,
all’avanguardia. Uno sforzo di gestione
non indifferente, considerando che, a causa della pandemia, i costi sono aumentati
per via delle attente politiche legate alla
sicurezza e alla tutela della salute degli
ospiti: accessi regolamentati, distanziamento, sanificazione e pulizia scrupolosa.
Non solo, purtroppo il Covid ha colpito
maggiormente la fascia della terza età e,
dove possibile, le famiglie cercano di assistere i loro anziani a casa anche per paura
di nuove chiusure e dell’isolamento degli
ospiti delle RSA che ne consegue. Ciò si
traduce in minori ingressi nelle case di riposo, con conseguenti minori entrate economiche che vanno ad incidere sui costi di
gestione.

Proprio per i numerosi vantaggi che offre
e per i prezzi vantaggiosi che propone a
fronte di un servizio di alta qualità, la RSA
rappresenta un punto di riferimento non
solo per il nostro paese, ma anche per i
Comuni limitrofi, diversi dei quali stanno
valutando l’opportunità di stipulare convenzioni per assicurare dei posti letto ai
loro residenti.
Insieme alle altre Amministrazioni stiamo
valutando la possibilità di realizzare un
progetto condiviso per quanto riguarda la
parte poliambulatoriale: una “Casa della
comunità”, ovvero una rete diffusa su un
territorio più ampio per la gestione di servizi legati all’assistenza infermieristica, ai
prelievi, le visite domiciliari.
Per tutte queste ragioni non posso che
esprimere soddisfazione per questa apertura. Ci auguriamo possa dare risposta ai
bisogni dei nostri concittadini, che prima
con difficoltà riuscivano a trovare una
collocazione in questo tipo di strutture e
spesso si dovevano adeguare a soluzioni
anche molto distanti da Treviolo. Grazie
alla Residenza Primavera potranno rimanere nel loro paese, vicini ai loro cari, in
un contesto familiare e accogliente, continuando a sentirsi parte della loro comunità di riferimento. La nuova Rsa offre in
questo senso un servizio a livello sociale,
non solo sanitario
Non da ultimo, il nuovo edificio è gradevole all’occhio, ha una certa qualità architettonica e completa la riqualificazione
urbanistica della parte di territorio che
interessa via Gorizia e via Galetti.
Mi sento di affermare quindi che la Residenza Primavera è da considerare una
risorsa per Treviolo e per tutti i suoi cittadini.

LA DIRETTRICE DI STRUTTURA
EMANUELA MARCONI
RACCONTA LA RESIDENZA
PRIMAVERA
Cos’è cambiato per una RSA in seguito alla pandemia?
Innanzitutto abbiamo cercato di riorganizzare la quotidianità con attività volte al recupero del benessere psico fisico
di tutti: ospiti, familiari e operatori, senza dimenticare
le norme igieniche e l’uso dei dispositivi di protezione. I
nostri operatori, consapevoli delle difficoltà derivanti dal
distanziamento imposto tra ospiti e familiari, collaborano
per essere ancor di più un punto di riferimento per l’ospite,
un contatto amico e uno sguardo accogliente.
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Quali sono le misure di sicurezza che adottate per
salvaguardare la salute degli ospiti?
La RSA adotta tutte le misure di sicurezza impartite da
Ministero della Salute, Regione Lombardia e ATS Bergamo:
uso dei dispositivi di protezione individuale, monitoraggio
di temperatura corporea e saturazione, rispetto del distanziamento sociale, vaccinazione per ospiti che ancora non
sono vaccinati, visite in presenza nel rispetto delle disposizioni della normativa. Per mantenere aggiornati i familiari
e i parenti trasmettiamo comunicazioni e note esplicative
in modo tale che le famiglie siano informate, si sentano
guidate in questo contesto normativo particolare e, di
conseguenza, siano serene nel relazionarsi con gli ospiti.
Il tutto per far sì che che queste misure messe in atto abbiano il minor impatto emotivo sugli ospiti perché per noi
l’obiettivo è sempre e comunque il ben-essere di ciascun
ospite.

Come verranno gestite le visite dei parenti?
Le visite dei parenti verranno organizzate seguendo le
indicazioni del Ministero e di ATS con l’obiettivo di assicurare le relazioni affettive tra ospiti e familiari, evitando l’isolamento sociale. Adotteremo tutte le modalità possibili
affinché, in totale sicurezza, siano mantenuti i legami tra

gli ospiti e i loro cari.
Quali attività di animazione vengono svolte all’interno della Residenza Primavera?
Le attività svolte all’interno della RSA sono molteplici e
soddisfano i bisogni riabilitativi, motori, educativi, animativi, sociali, estetici e religiosi degli ospiti. Per quanto
riguarda le attività ludico-animative, ci avvaliamo di educatori professionali e psicologi, perché riteniamo siano
figure che, oltre ad avere capacità per svolgere attività di
animazione, siano dotate di competenze specifiche adatte
ai bisogni della persona anziana.

Quali servizi offrono gli ambulatori specializzati e in
che modo potranno essere utilizzati dalla popolazione?
I Poliambulatori Primavera al piano terra dell’edificio e
dotati anche di ingresso autonomo, saranno un centro
medico e riabilitativo che offrirà consulenze specialistiche
sia agli ospiti della RSA sia a pazienti esterni. Le numerose
competenze presenti (medici, fisioterapisti, ecc.) permetteranno una presa in carico globale del paziente.
La maggior parte delle persone che lavorano all’interno della RSA sono residenti a Treviolo. Nonostante il Comune avesse posto un tetto minimo di assunzioni di residenti al 25 per cento siete arrivati all’80
per cento. Cosa vi ha spinto in questa direzione?
La Residenza Primavera ambisce alla valorizzazione degli
operatori e alla loro serenità, perché solamente in questo
modo possono trasmettere serenità agli ospiti. Uno dei
fattori che determina questo stato d’animo è la minima
distanza casa-lavoro. In virtù di questo, in sinergia con
l’Amministrazione Comunale di Treviolo, si è voluta agevolare la collaborazione con i residenti, perché la RSA è una
struttura che ha bisogno di sentirsi parte viva del territorio
in cui sorge. Lavorare nel e per il Territorio è un valore aggiunto, per tutti.
Quali vantaggi può portare alla comunità treviolese
la presenza sul territorio di una struttura come la
nuova RSA?

TRENEWS - Aprile 2021

La Residenza Primavera sarà un punto di riferimento per
il territorio per i molteplici servizi proposti, erogati con
accuratezza e attenzione. Il nostro motto è “L’Ospite al
centro”, inteso sia al centro delle cure e delle attenzioni
degli operatori, sia al centro del Comune, ossia facendolo
sempre sentire parte della comunità in cui si trova. Oltre
al servizio di RSA, verranno proposte visite mediche e
trattamenti riabilitativi per esterni presso i Poliambulatori
Primavera, minialloggi per persone autosufficienti con la
possibilità di avvalersi di taluni servizi della RSA, come
prestazioni infermieristiche, servizio di lavanderia, ecc. ed
altri servizi che concerteremo con il territorio.
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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
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info@caldarascottionoranzefunebri.it
www.caldarascottionoranzefunebri.it
- Settembre
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNOTRENEWS
CONTRIBUITO
ALLA 2021
REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

Ecco la conta dei danni

Lo scorso 8 luglio il maltempo ha pesantemente colpito Treviolo causando danni per circa 100mila euro.
Il vento, la grandine e la forte pioggia hanno addirittura colpito uno dei
simboli del nostro paese: la statua di
San Giorgio è caduta dal campanile della chiesa di Treviolo finendo
nel parcheggio delle biciclette, fortunatamente senza ferire nessuno.

gli addetti dell’ufficio tecnico del Comune, insieme agli agenti della Polizia
Locale, hanno perlustrato il territorio
per verificarne le condizioni ed hanno
risposto alle chiamate dei cittadini.
Due ditte specializzate nei giorni seguenti hanno effettuato degli interventi straordinari per rimuovere gli alberi sradicati, tagliare i

rami pericolanti e ripristinare i cartelli
stradali abbattuti. La vegetazione rimossa è stata per lo più sistemata nel
parcheggio di via Fantoni, accanto al
parco Zanchi, chiuso per consentire
ai macchinari di macinare il legno sul
posto e facilitarne così lo smaltimento. In totale gli interventi sono costati
92.350 euro.
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I danni più grossi si sono registrati al
parco Callioni, dove parecchi alberi
sono stati sradicati e numerosi rami
sono stati spezzati dalle raffiche di
vento. Diversi tetti di abitazioni private sono stati scoperchiati e sono
finiti in strada e nei cortili di alcune
corti, un paio hanno danneggiato la
recinzione del palazzo comunale
e quella del centro sportivo della
Roncola. Due lampioni e due semafori sono stati divelti, fuori uso
una ventina di nuovi punti luce
con lampade a led, il totem informativo della biblioteca è stato
abbattuto, la tettoia danneggiata
e diverse aree del paese si sono allagate.
Non appena il temporale si è placato,

ENTRO NOVEMBRE
TERMINATA
LA BONIFICA
DELL’AREA DEL
POLO SCOLASTICO
Lavori in corso al nuovo polo scolastico.
L’opera di bonifica dell’area di via Papa
Giovanni XXIII è partita lo scorso agosto
e terminerà a novembre. Dal punto di
vista burocratico l’iter è stato lungo
e complesso ma, nonostante le varie
problematiche emerse negli anni scorsi,
l’obiettivo primario è stato raggiunto:
entro tre anni Treviolo avrà una nuova
scuola, che accorperà le due primarie attualmente dislocate tra il centro, dislocate ad Albegno e Curnasco.
La commissione speciale dedicata a

OPERE PUBBLICHE

TEMPORALE
DELL’8 LUGLIO:
ALBERI ABBATTUTI,
RAMI SPEZZATI, TETTI
SCOPERCHIATI.

questo delicato intervento urbanistico
sta continuando a lavorare. Dopo aver risolto la questione della bonifica, sta ora
aggiornando il progetto del 2008 tenendo conto di alcuni parametri che si sono
modificati nel tempo. La scuola sarà
infatti dotata di moderne tecnologie
e dal punto di vista energivoro sarà
meno impattante di quanto era stato pianificato. Le superfici rimarranno
quelle previste, senza aggiunte e senza
diminuzioni, ma le commissioni Polo
Scolastico e Scuola stanno lavorando insieme ai progettisti per capire se gli spazi pensati nel 2008 sono ancora attuali
e devono essere modificati. Questo perché le previsioni di nascita di 13 anni fa
non corrispondono più a quelle di oggi.
Ci sono meno alunni ma le strutture scolastiche sono dotate di più aule adibite
a laboratori e inoltre il polo di Treviolo

avrà degli ambienti specifici dedicati
agli alunni con disabilità.
Gli edifici che attualmente ospitano le
primarie di Curnasco e Albegno verranno
riqualificati e adibiti a nuove destinazioni: nel primo l’intenzione è quella di
collocarci la caserma dei carabinieri di
Curno mentre nella seconda verrà trasferito il municipio. In questo modo si
potrà risparmiare il canone di locazione
di alcuni uffici, che troverebbero spazio
in un’unica struttura di proprietà del Comune, soluzione non solo più economica ma anche più comoda sia per i cittadini che per i dipendenti.
E l’attuale palazzo municipale? Verrebbe
trasformato in un centro culturale polifunzionale valorizzato dalla posizione
centrale e dalla facile accessibilità.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

Assessore ai Servizi Socio - Educativi,
Istruzione, e Vicesindaco - Virna Invernici

TREVIVA INCLUSIVA:
DAL 3 AL 12
DICEMBRE
SPETTACOLI,
LABORATORI,
EVENTI
SOTTO IL SEGNO
DELL’INCLUSIONE
SOCIALE

disponibilità da parte della comunità
ad accogliere, includere, coinvolgere i
concittadini con fragilità nella vita di
tutti i giorni, nel rispetto delle capacità di ognuno.

Il giorno del via non è stato scelto a
caso: il 3 dicembre è infatti la giornata internazionale per i diritti delle
persone con disabilità. E saranno proprio loro le protagoniste di questa iniziativa, fatta di spettacoli teatrali,
laboratori, momenti di approfondimento culturale ed esperienze
concrete di inclusione. Per questo
l’Amministrazione comunale chiede
la collaborazione di tutta la comunità,
soprattutto degli esercenti del territorio.

Nella serata di venerdi 10 sono in programma diversi spettacoli, eventi
con personaggi di richiamo, interviste, dialoghi con il pubblico ed
esibizioni artistiche.

I commercianti e gli imprenditori locali infatti, vengono invitati a
coinvolgere una persona con disabilità nella propria attività lavorativa, consentendole così di vivere
un’esperienza positiva all’interno dei
contesti vitali del proprio territorio.
Un’occasione, questa, per valorizzare
competenze e abilità di persone con
fragilità sia all’interno dell’ambito lavorativo sia per quanto concerne l’espressione artistica, manuale, creativa
ed emotiva.
Perché il progetto è ampio e non
riguarda solamente il lavoro. “L’idea è
nata dalla collaborazione tra il settore
dei servizi socio-educativi del Comune,
la cooperativa Alchimia e la cooperativa Ser.e N.A. – spiega l’assessore di
riferimento e vicesindaco Virna Invernici -. Con Treviva Inclusiva si vuole
promuovere un’occasione annuale di
riflessione e valorizzazione dell’inclusione sociale. Questo per concorrere
all’eliminazione di ogni forma di discriminazione all’interno della società nel
rispetto della diversità di ciascun individuo”.
Il territorio pare rispondere in
modo positivo a questa sollecitazione. Ad ogni attività commerciale
e alle aziende treviolesi è stata inviata un’email che illustra il progetto e
chiede la possibilità di accogliere una
persona con disabilità per tre ore nelle giornate del 3 e dal 6 al 10 dicembre, rendendola attivamente partecipe nell’attività lavorativa attraverso
piccole mansioni. In affiancamento ci
sarà per ognuno un volontario coordinato dall’equipe educativa dei servizi sociali comunali e la copertura
assicurativa sarà a carico del Comune.
Sono parecchie le risposte positive
arrivate finora, segno di una grande

SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

Le date sono state decise: Treviva Inclusiva, il progetto di sensibilizzazione e promozione all’inclusione
sociale della comunità di Treviolo,
si terrà dal 3 al 12 dicembre.

Sabato 11 i servizi Socio-Educativi
del Comune e le associazioni impegnate nel sociale organizzeranno laboratori creativi ed animazione
per bambini e famiglie aperti a tutta
la comunità.
Domenica 12 ci sarà l’inaugurazione dei mercatini di Natale con la
partecipazione dei commercianti locali, laboratori di decorazioni natalizie e, per la gioia dei bambini, in
serata è prevista la visita di Santa
Lucia.
Il progetto di Treviva Inclusiva
comprende anche le scuole: 11
classi della scuola dell’infanzia del
territorio, da ottobre a fine novembre,
verranno coinvolte in un laboratorio
musicale a conduzione del Servizio
Orientamento persone con disabilità;
20 classi della scuola primaria, dall’11
ottobre al 5 novembre, parteciperanno ad un laboratorio espressivo a
cura del Servizio di Formazione all’Autonomia mentre per 12 classi delle secondarie di primo grado è stato pensato un laboratorio di sport inclusivo
con il coinvolgimento di Mauro Bernardi di Enjoyskisport.
La macchina organizzativa si è messa
in moto per rendere possibile questo
interessante progetto. L’Amministrazione rivolge un invito a tutti i commercianti e le aziende che non hanno
ricevuto l’email per dare la loro disponibilità ad accogliere le persone con
disabilità nei tre giorni di esperienza
lavorativa. Chi volesse offrire questa opportunità e rendersi parte
attiva del progetto può scrivere
alla referente del progetto, Valentine Crippa, all’indirizzo email:
servizi.educativi@comune.treviolo.bg.it
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- Settembre
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNOTRENEWS
CONTRIBUITO
ALLA 2021
REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

I “laboratori del venerdì” sono un’esperienza offerta dal Comune di Treviolo ai bambini delle scuole primarie
di Albegno e Curnasco che terminano
le loro lezioni scolastiche alle 12 del
venerdì appunto. Negli anni il numero
delle adesioni è aumentato costantemente: nell’anno scolastico 2020-21 i
bambini iscritti erano 55; per il 21-22
le adesioni sono 66.
I laboratori sono in primo luogo un’occasione per “fare ed essere un gruppo”, anche in questo periodo così difficile come quello che tutti ci siamo

trovati a vivere. “Distanziati ma vicini”
è il motto che ha accompagnato gli
incontri dell’anno 20-21, con la consapevolezza che sotto le mascherine
c’erano emozioni comuni, la voglia di
stare insieme e di condividere non solo
le esperienze e le difficoltà quotidiane
ma soprattutto qualcosa di sé, i propri
pensieri, i propri desideri.
Ogni venerdì pomeriggio ha avuto
come sfondo un libro illustrato che,
con la sua storia ed i suoi personaggi,
ha arricchito di fantasia e creatività il
mondo dei bambini ma al contempo
ha permesso di affrontare tematiche
fondamentali quali la diversità, il
rispetto ma anche la gentilezza,
la felicità, i diritti dei bambini, i
desideri. Le storie sono state inoltre
lo spunto per raccontare di sé e per inventare giochi ed attività che allenano
creatività e manualità.
Tutti i gruppi, quando le norme ed
il clima lo hanno consentito, hanno
inoltre cercato di allargare lo sguardo
su ciò che ci circonda, in particolare sulla natura. Sono state promosse
attività di giardinaggio e uscite a

PROGETTO RIAVVICINIAMOCI:
UN SONDAGGIO PER
CAPIRE I BISOGNI
DEGLI ANZIANI E
DELLE LORO FAMIGLIE

Q

uali sono i bisogni delle famiglie di Treviolo che hanno al
loro interno una situazione di fragilità o una persona anziana? Cosa
manca o cosa vorrebbero gli over 65
che vivono soli o in coppia? Quali
sono le loro difficoltà, gli interessi,
le necessità e cosa potrebbero fare il
Comune e l’intera comunità per andare loro incontro?
Per dare una risposta a queste domande
e studiare così un servizio mirato dedicato a questa fascia di cittadinanza, l’assessore ai Servizi Socio-Educativi Virna
Invernici, gli operatori dei Servizi Sociali
comunali e la cooperativa Namastè, hanno ideato il progetto Ri-Avviciniamoci.
“Abbiamo bisogno di rileggere i bisogni
dei cittadini nel periodo storico che stiamo vivendo, fortemente segnato dalla
pandemia, per progettare nuovi servizi,

riprogettare quelli esistenti e dare delle risposte immediate agli anziani e alle
loro famiglie – spiega l’assessore Invernici -. Non solo, vorremmo anche promuovere la categoria dei cosiddetti
Silver Age, ovvero quegli anziani attivi
e in buone condizioni fisiche che possono
essere coinvolti come risorse attive delle
comunità”.

Lo strumento individuato per mappare
questi bisogni ed avere una lettura della
reale situazione vissuta dalla fascia over
65 è il questionario, distribuito ad un
campione di riferimento da un gruppo di giovani volontari che già collaborano con la cooperativa e il Comune.
“Abbiamo affidato questo progetto di

piedi sul territorio. Queste ultime
sono state particolarmente gradite ai
bambini che hanno potuto osservare
ed apprezzare l’ambiente in cui viviamo, che magari diamo per scontato o

che non conosciamo perché spesso lo
attraversiamo disattenti e distratti.
Ora lo staff, formato da educatori professionali, è al lavoro per progettare il
prossimo anno scolastico; "nei laboratori e nel gioco dovremo ancora rispettare le regole anticovid ma abbiamo
imparato ad affrontarle, non solo come
limiti, ma anche come una preziosa occasione per la nostra creatività e quella
dei bambini"!

esplorazione allo Studio Shitf di Sondrio,
specializzato in questo tipo di servizi, che
si occuperà in modo creativo, originale
e innovativo del coinvolgimento dei cittadini attraverso varie attività, come la
compilazione di diari di routine per meglio comprendere i comportamenti degli
anziani, alle interviste, ai sondaggi online
per le famiglie – continua l’assessore Invernici -. Tutti i dati raccolti verranno poi
elaborati per delineare una fotografia
precisa e attendibile della situazione
e dei bisogni degli anziani di Treviolo e riuscire poi a modulare gli interventi per soddisfare le necessità”.
La mappatura inizierà nel mese di
ottobre con la consegna dei questionari
e, coloro che daranno la loro disponibilità, verranno coinvolti nelle altre attività necessarie a tracciare un quadro più
dettagliato possibile dei bisogni e delle
aspettative.
Il progetto Ri-Avviciniamoci terminerà
nel mese di giugno con un evento pubblico che coinvolgerà tutta la cittadinanza.
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SEMPRE PIÙ ADESIONI
AI “LABORATORI DEL
VENERDÌ”
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Progetto “Fonti d’estate”

I RAGAZZI DELLO
SFA AL LAVORO TRA
VASSOI E MAZZE DA
MINIGOLF

percorso personalizzato, avevano degli
obiettivi diversi da raggiungere a seconda dei loro progetti individuali. Si sono
impegnati molto, riuscendo a superare
le difficoltà e si sono anche divertiti”.

utti al lavoro al parco delle
terme di Sant’Omobono. I
ragazzi dello SFA, il Servizio
Formazione Autonomia del
Comune di Treviolo, hanno partecipato
al progetto “Fonti d’estate” promosso dalla cooperativa sociale “Lavoriamo Insieme” che per i mesi di
giugno, luglio e agosto ha preso in
gestione il bar e il minigolf. A turno,
le persone che frequentano i servizi rivolte a persone con disabilità gestiti
12
dalle cooperative che hanno aderito a
questa proposta, hanno lavorato all’interno del parco, svolgendo mansioni diverse a seconda delle proprie capacità e
preferenze.

I ragazzi, seguiti dalle educatrici Valentine, Emanuela e da Irene, tirocinante
al secondo anno di Scienze dell’Educazione, hanno dato anche alcuni suggerimenti “tecnologici” per facilitare il
lavoro al parco delle terme. “Ad esempio
– spiega Valentine – i camerieri utilizzavano un taccuino sul quale dovevano
scrivere le ordinazioni, cosa che metteva
in difficoltà alcuni ragazzi. Così, insieme
alla nostra addetta ai tavoli Anka, abbiamo realizzato un file con tutto ciò che
c’era nel menù accanto a dei simboli che
raggruppavano i prodotti per tipologie
e lei doveva semplicemente segnare le
quantità ordinate accanto ad ogni voce.
Lo stesso abbiamo fatto per l’inventario:
con un file Excel era tutto più semplice e
ordinato e i ragazzi hanno potuto lavorare anche sulle loro abilità informatiche. Infine abbiamo stampato i simboli
da attaccare sui bidoni della raccolta
differenziata”.

T

Anche la cooperativa Alchimia, che
gestisce il servizio allo SFA di Treviolo, ha colto questa opportunità
ed ha proposto a sei ragazzi che
frequentano l’Officina di Merlino
di fare questa esperienza. Così, per
sette lunedì pomeriggio, con il pullmino hanno raggiunto la Valle Imagna e si
sono dati un gran daffare per soddisfare
le esigenze della clientela.
“Per loro è stata un’opportunità, un’occasione per mettere alla prova se stessi e
le proprie abilità – spiega la coordinatrice Valentine Crippa -. Con ognuno
dei partecipanti abbiamo costruito un

I ragazzi dello SFA di Treviolo indossavano tutti la loro divisa, una maglietta
bianca con i loghi della cooperativa.
Terminato il servizio del lunedì, le magliette venivano portate all’Officina di
Merlino, lavate, stese e stirate dai ragazzi, fresche di bucato e pronte per il
prossimo turno.

rare. “Mi occupavo di tenere in ordine il
parco del minigolf, spazzavo il piazzale,
sistemavo l’erba e le siepi. Ho anche carteggiato e ridipinto le panchine”.

NICOLAS, L’ADDETTO
ALLA MANUTENZIONE
Nicolas era l’addetto alla manutenzione. Non appena varcava il cancello
del parco, si rimboccava letteralmente le maniche e cominciava a lavo-

Nicolas si impegna molto in tutto ciò che
fa e ci riesce bene, ama i lavori manuali,
gli danno tanta soddisfazione e grazie
a questa esperienza ha potuto mettere
in pratica ciò che gli piace fare. “È stato
bello anche conoscere persone nuove,
stare in mezzo alla gente. Il parco delle
terme era frequentato da famiglie con
bambini, soprattutto nei giorni in cui organizzavano dei laboratori. Era compito
mio sistemare i giochi come gli scacchi
giganti, le mazze per il cricket, i cigni di
legno da afferrare con il gancio. Il lavoro
era tanto, ma sono stato contento di poter fare la mia parte”.
TRENEWS - Settembre 2021

ANKA, ADDETTA
AL SERVIZIO AL TAVOLO
Anka ha 23 anni, è originaria della
Bulgaria ma è cresciuta a Treviolo.
Al parco delle terme è stata l’addetta al servizio al tavolo: prendeva le
ordinazioni, attendeva la preparazione del vassoio e con grande abilità lo portava ai clienti mantenendo
tutto in perfetto equilibrio. “Prima
di iniziare questa esperienza abbiamo fatto qualche prova insieme ai
compagni dell’Officina di Merlino
che fingevano di essere dei clienti per
farmi allenare. Sono un po’ timida
e ho sempre paura che la gente non
capisca cosa dico, soprattutto con
indosso la mascherina. Invece me
la sono cavata bene, mi piaceva essere a contatto con le persone”. Ciò
che inizialmente l’ha messa un po’
in difficoltà è stato gestire il denaro. Così, insieme alle educatrici, ha
escogitato un sistema per assolvere
al meglio pure questo compito. “Con
le ordinazioni portavo direttamente
al tavolo anche lo scontrino che lasciavo sul vassoio, ritiravo i soldi, li
portavo in cassa e mi facevo aiutare
a calcolare il resto che poi riconsegnavo ai clienti”.
Per Anka Fonti d’Estate non è stata
la prima esperienza lavorativa, dato
che ha partecipato all’alternanza
scuola/lavoro quando studiava all’istituto superiore Einaudi di Dalmine:
“Ho lavorato come tirocinante in una
mensa, in una cooperativa che stampava magliette, alla scuola materna Arioli Dolci e quest’anno anche a
quella di Albegno, che tra l’altro frequentavo quando ero bambina. Ora
spero di poter trovare lavoro perché
ho tanta voglia di fare e di rendermi
utile”.

Il suo sogno è quello di tornare a fare
la barman, così lancia un appello:
“Se qualche locale di Treviolo o dei
paesi limitrofi ha bisogno di me io
ci sono”. Valeria non ha problemi a
spostarsi: è tornata a guidare e abita
da sola con le sue due gatte.

SERENA, ADDETTA
AL SERVIZIO MINIGOLF
Serena ha 26 anni e a Sant’Omobono si è occupata del minigolf. “Accoglievo i clienti, consegnavo loro le
mazze in base all’altezza, la pallina
e il segnapunti, poi li accompagnavo
all’ingresso del campo. Quando riportavano il materiale igienizzavo tutto
per bene”, spiega con orgoglio.
Per lei, che a 17 anni ha avuto due
aneurismi cerebrali, memorizzare
questa procedura non è stato semplice: “Dopo quello che mi è successo
ho dovuto imparare di nuovo a camminare, a mangiare da sola, a parlare. Tutto daccapo. Ero come una
bambina piccola. Ora ho recuperato
bene ma faccio un po’ fatica a ricordarmi le cose. Questa esperienza mi
ha aiutato ad allenare la memoria. Se
faccio qualcosa nella routine di tutti
i giorni non ho problemi, ma quando
affronto qualcosa di nuovo rischio
di dimenticarmi, di perdere qualche
pezzo”. Serena ce l’ha fatta perché è
davvero tenace: “Io ci provo sempre,
sono una che si butta nelle cose. Se ci
riesco lo faccio volentieri, altrimenti lo
dico e chiedo aiuto”.
L’ultimo giorno di lavoro, dato che
non c’era molta gente, Serena ha
consegnato mazza e pallina agli altri ragazzi dello SFA e alle animatrici
e insieme si sono fatti una partita.
Dopo tanto lavoro finalmente un po’
di relax e di divertimento per tutti!

SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

a servirlo.

VALERIA, LA BARMAN
Valeria è stata l’addetta al bancone
del bar. Movimenti sicuri, massimo
impegno e una grande attenzione al
cliente, perché lei la barista l’ha fatta
per vent’anni. Anzi, la barman, precisa: “Preparavo i cocktail ed ho lavorato in diversi locali, sia a Treviolo che
in altri paesi. Poi quattro anni fa ho
avuto un aneurisma. Sono rimasta in
coma un mese e ne ho trascorsi quattro in ospedale. I medici dicevano che
non sarei sopravvissuta ed invece ce
l’ho fatta. Ma l’area del mio cervello
che regola il linguaggio è stata compromessa. Ho dovuto imparare di
nuovo a parlare, ho fatto tanta logopedia e sto ancora recuperando”.
Quando le hanno proposto di tornare dietro al bancone durante questi
mesi estivi, inizialmente non voleva.
“Avevo paura, tornare a fare ciò che
facevo prima mi avrebbe riportato
indietro nel tempo, a quando stavo
bene, temevo sarebbe stato doloroso
per me e affrontare questo passaggio, mi intimoriva. E se non fossi stata
più capace?”.
Invece preparare caffè, cappuccini e
qualche spritz per i clienti che arrivavano all’ora dell’aperitivo le è venuto
naturale. Le sue mani sapevano ciò
che dovevano fare, nella sua mente i
movimenti necessari a portare avanti il lavoro erano ben radicati. Anzi,
Valeria è stata l’unica a lamentarsi perché riteneva ci fossero poche
persone, avrebbe voluto fare molto
di più. Nemmeno nei momenti di
pausa se ne rimaneva con le mani
in mano: i suoi occhi erano sempre
puntati sull’ingresso, per vedere se
arrivava qualcuno ed essere pronta
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L’ADDETTA
ALL’INVENTARIO
L’addetta all’inventario vuole restare
anonima. È stata soprannominata
dai suoi compagni “Regina del magazzino” perché ha preso molto sul
serio il suo compito. “Dovevo contare i prodotti, scrivere il numero e
verificare cosa mancava – racconta
-. E dovevo anche controllare le scadenze. Quest’estate ha fatto molto
caldo, quindi le bibite erano sempre
da rimpiazzare perché i clienti le consumavano. Un giorno sono finite tutte
le patatine. È stato un lavoro un po’
monotono, ma sapevo che era importante perché se mancava la merce
l’attività ne risentiva”.
Il primo giorno di lavoro al parco delle terme, si è chiusa nel magazzino
e ci è rimasta tutto il tempo, impegnatissima a contare tutti i prodotti
stipati. Considerando che era l’inizio
della stagione, gli scaffali erano davvero pieni e ci sono volute ore per inventariare tutto.
Ogni turno si chiudeva con la compilazione di un file Excel dove inserire
tutte le quantità, da inviare poi alla
responsabile del servizio.
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Un albo per raccogliere i nominativi di tutti i treviolesi che si vogliono offrire
come volontari per il Comune, grazie al quale garantire una copertura assicurativa durante la prestazione della loro opera.
Dallo scorso 16 luglio chiunque abbia voglia di dedicare parte del suo tempo
alla comunità, potrà iscriversi al nuovo albo dei volontari. Per far parte di
questa grande squadra, basta andare sul sito del Comune ed accedere allo
sportello telematico, all’apposita sezione, dove sarà possibile compilare il
modulo che verrà inviato automaticamente agli uffici. Chi invece preferisce
i canali tradizionali, dovrà rivolgersi all’ufficio protocollo presso la sede del
municipio. L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini dai 16 ai 99 anni.

SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

ISTITUITO L’ALBO DEI VOLONTARI: SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Una volta iscritti si potrà prestare la propria opera, in forma gratuita e senza obbligo, nella misura in cui si ritiene
opportuno e in base alle proprie capacità e inclinazioni.
I volontari vengono impiegati nell’ambito di attività di carattere culturale, di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico di Treviolo e delle attività ricreative e sportive promosse dal Comune; attività di valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, aree verdi, parchi pubblici e della relativa manutenzione; iniziative a sostegno delle attività extrascolastiche e inerenti la valorizzazione e il sostegno all’istruzione;
interventi inerenti l’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa attraverso attività di prevenzione,
promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.

BORSE DI STUDIO
E MOBILITÀ
INTERNAZIONALE
BANDI APERTI FINO
AL 4 OTTOBRE
Riaperti i bandi per gli studenti
meritevoli e per la mobilità internazionale. Oltre alle classiche borse
di studio per coloro che hanno ottenuto con merito la licenza della classe
terza secondaria inferiore, il diploma
di maturità o la laurea triennale e specialistica, l’Amministrazione comunale prevede infatti la possibilità di richiedere un contributo economico da
parte degli studenti tra i 17 e i 28 anni
che hanno deciso di trascorrere un periodo di studio all’estero.
I bandi sono inseriti nel Piano di Diritto allo Studio approvato dal Consiglio comunale lo scorso 29 luglio,
all’interno del quale sono presenti
tutti gli interventi dell’Amministrazione a sostegno delle scuole per l’anno
2021/2022. Ma l’attenzione all’ambito dell’istruzione non si limita a ciò,
come spiega l’assessore di riferimento Virna Invernici: “Il Piano si amplia
con le proposte dei servizi comunali, da
quelli Socio-educativi alla biblioteca,
dal supporto in tema di sicurezza all’ecologia. Alla base c’è la volontà di coordinare i servizi e di dialogare con il ter-

ritorio, accogliendo anche altre istanze
educative ed economiche derivanti da
scuole private, associazioni e parrocchie. Ogni scelta che sosteniamo oggi,
dai contributi per lo studio all’estero al
sostegno dell’espressione artistica, dal
rispetto per l’ambiente a quello per i
diritti delle persone, produrrà risultati
per il futuro”.
Un valido esempio di questa filosofia
è proprio la volontà di istituire il bando per la mobilità internazionale.
“Da tre anni Treviolo è forse il primo
Comune a portare avanti un’iniziati-

va del genere – spiega l’assessore alle
Politiche giovanili Martina Locatelli
-. Studiare all’estero è un plus che tutti
gli studenti che lo desiderano dovrebbero poter sperimentare, un modo per
ampliare il proprio bagaglio culturale
attraverso lo studio delle lingue, il conNotiziario Comunale - Comune di Treviolo

fronto con persone e realtà diverse da
quelle in cui viviamo”.
La domanda per accedere ai quattro bandi si potrà presentare fino
alle ore 12 del 4 ottobre attraverso lo sportello telematico, nell’apposita sezione, dove sono indicati i
requisiti per poter partecipare e dove
sarà possibile compilare il modulo che
verrà inviato automaticamente agli
uffici. Chi invece preferisce i canali
tradizionali, dovrà rivolgersi all’ufficio
protocollo presso la sede del municipio. Per gli studenti minorenni la domanda dovrà essere presentata da un
genitore.

«...Alla base
c’è la volontà
di coordinare
i servizi e di
dialogare con il
territorio...»
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C

ome destreggiarsi nel difficile mondo della finanza, magari quella più
spicciola, che può tornare utile nella
gestione delle proprie risorse economiche? Investimenti o pensioni integrative possono
essere soluzioni interessanti, così come comprendere quale tipo di mutuo si adatta maggiormente alla
propria situazione.

MUTUI, FONDI PENSIONE,
INVESTIMENTI,
SUCCESSIONI
LA COMMISSIONE
POLITICHE GIOVANILI
PROPONE UN PERCORSO
SULLA FINANZA

Per aiutare i cittadini a saperne di più in merito a
questi temi, la commissione Politiche giovanili
del Comune propone un percorso di quattro
incontri con un esperto di finanza, un formatore professionista che, utilizzando una terminologia
semplice con esempi pratici, renderà gli argomenti
facilmente comprensibili e alla portata di tutti.
“Questa idea ci è venuta in seguito agli incontri, molto partecipati, dedicati agli educatori e ai genitori di
adolescenti in epoca Covid – spiega l’assessore alle
Politiche Giovanili Martina Locatelli -. Il percorso
sui temi finanziari era già stato proposto qualche
anno fa in biblioteca ed aveva suscitato grande interesse nella popolazione, così abbiamo deciso di replicarlo. Tutti prima o poi siamo chiamati a prendere decisioni in questi ambiti e i consigli di un esperto
possono tornare molto utili”.
Gli incontri, tenuti da Pierangelo Russi - docente di scienze bancarie e assicurative, divulgatore e
consulente nella gestione dei patrimoni privati - si
svolgeranno per quattro martedì consecutivi: il 12,
il 19 e il 26 ottobre e il 2 novembre. L’appuntamento è alle 20.30 nella sala conferenze del centro diurno integrato Arioli Dolci, nell’omonima
via al civico 14. La partecipazione è gratuita ma
è obbligatoria la prenotazione: basta inquadrare
il QR Code che si trova su questa pagina, in basso a
sinistra, e compilare il form che si aprirà automaticamente o inviare un’email all’indirizzo commissionepg@comune.treviolo.bg.it.
Il titolo del primo incontro è “Se il tuo obiettivo
è investire, impara ad investire per obiettivi” e
tratterà la pianificazione finanziaria per le famiglie.
Nel secondo si parlerà di successioni e donazioni, mentre nel terzo il tema verterà sui mutui e i
prestiti, tematica scelta perché spesso, soprattutto i giovani, si trovano a dover acquistare casa ed è
bene quindi capire quali tipologie di mutui esistono
e quali fanno maggiormente al proprio caso.
L’ultimo incontro verterà sulla pensione integrativa e verranno presentati i diversi fondi di accantonamento per la pensione, anche in questo caso utile a
giovani e adulti che rischiano di non beneficiare del
meritato sussidio una volta raggiunta l’età stabilita.

“La commissione Politiche Giovanili, con questo progetto, vuole coinvolgere i giovani per cercare di renderli più sereni e preparati nell’affrontare vari impegni economici e finanziari, dando loro competenze
da utilizzare sia in ambito lavorativo che nei propri
progetti di vita”, conclude Francesca Tinelli, presiPrenotazione gratuita ma obbligatoria
dentedidella
commissione.
inquadrando il QRcode
Notiziario Comunale - Comune
Treviolo
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INNOVAZIONE

il motivo dell’appuntamento tra quelli
proposti in automatico. Se la prenotazione è andata a buon fine si riceverà un’email come promemoria. Un
metodo, questo, pratico ed efficiente
non solo per il cittadino ma anche per
i dipendenti degli uffici, che riescono
così a gestire automaticamente gli appuntamenti senza dover passare per le
chiamate telefoniche. Il servizio è attivo anche sull’app Treviolo Smart.
Assessore alle Politiche giovanili,
Comunicazione e Innovazione - Martina Locatell

ATTIVI NUOVI
SERVIZI DIGITALI
18

Prenotazione appuntamenti online,
app Io e newsletter
Prendere un appuntamento con
un ufficio comunale? Dalla metà
di luglio lo si può fare comodamente
da casa, tutti i giorni, a qualsiasi ora.
Basta collegarsi al sito del comune da pc o smartphone e accedere
all’area appuntamenti online, dove
compariranno tutti i settori tra i quali
scegliere quello di proprio interesse.
Cliccandoci sopra apparirà una schermata con tutte le disponibilità di date
e orari: sarà sufficiente scegliere quello
desiderato, inserire i propri dati, l’indirizzo email, il numero di telefono e

IL COMUNE È
DIVENTATO ENTE
EROGATORE DELLO
SPID

D

allo scorso 25 luglio chi desidera attivare lo Spid,
l’identità digitale che consente agli utenti di accedere
ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, può
rivolgersi direttamente in Comune.
Basta prendere appuntamento con
lo sportello di Supporto digitale
utilizzando la prenotazione online attiva sul sito del Comune o telefonando all’ufficio protocollo e presentarsi
all’orario stabilito con un documento
di identità valido (carta d’identità,

“Proseguiamo su questa strada perché
siamo convinti che la digitalizzazione e
l’innovazione siano il futuro – dichiara
l’assessore all’Innovazione Martina
Locatelli -. Ci siamo impegnati molto su questo fronte e come Amministrazione abbiamo fatto grandi passi
avanti. Restano comunque attivi anche
i metodi tradizionali, con la possibilità
di recarsi fisicamente in municipio”.

Il Comune di Treviolo compare su IO,
l’app ufficiale della Pubblica Amministrazione a livello nazionale.
Scaricandola e selezionando il Comune di Treviolo, il cittadino potrà
ricevere comunicazioni in merito alla
scadenza della carta d’identità o di
altri documenti rilasciati dal municipio, alla scadenza della propria tessera elettorale o alla designazione come
scrutatori durante le elezioni. Per il
momento sono disponibili queste funzioni ma il servizio verrà presto integrato con altre notifiche.
Attivo infine anche il servizio di newsletter. Chiunque deciderà di iscriversi, riceverà settimanalmente via
mail le ultime notizie, che saranno
pubblicate anche sul sito del Comune,
sull’app Treviolo Smart e sui tabelloni
luminosi.

patente o passaporto), la tessera sanitaria, un numero di cellulare attivo e un indirizzo email valido che
potrà essere personale o di un parente.
Quest’ultimo è necessario in quanto,
eseguita la procedura assistita in Comune, si riceverà un’email da SpidItalia che inviterà a cambiare password e
consentirà di ottenere le proprie credenziali. Il rilascio dello Spid e la relativa assistenza sono in forma completamente gratuita.
“Durante il primo periodo abbiamo
cercato di potenziare al massimo il
servizio per facilitare chi non ha ancora attivato lo Spid, considerando che
è necessario per ottenere il green pass
- dichiara l’assessore all’Innovazione
Martina Locatelli -. Questo nuovo
servizio offerto dal Comune è molto importante per il cittadino perché
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consente di ottenere lo Spid senza
doversi poi rivolgere all’ufficio postale o ad un altro provider online.
Per l’Amministrazione è un ulteriore
passo avanti nella digitalizzazione dei
servizi”.

La cittadinanza ha molto apprezzato
l’istituzione dello sportello di supporto digitale voluto dall’assessorato
all’Innovazione. Dal momento della
sua apertura, avvenuta lo scorso aprile, tutti gli appuntamenti sono stati
riempiti. A richiedere l’assistenza dei
volontari che gestiscono il servizio
persone di tutte le età, alcune delle
quali, venute a conoscenza di questa opportunità offerta dal Comune,
si sono presentate senza appuntamento e sono state inserite nei primi
slot disponibili. Spid, green pass,

accesso al fascicolo sanitario,
presentazione di domande attraverso moduli digitali, creazione
di profili per accedere ai servizi
della pubblica amministrazione
sono state le richieste più frequenti.
“Vorrei ringraziare i dodici volontari
che si sono offerti di portare avanti questo importante servizio e Alice Gualandris che li ha coordinati in
modo eccellente – sottolinea l’assessore di riferimento Martina Locatelli -. Sono stati tutti molto gentili
con gli utenti, fornendo spiegazioni
chiare con affabilità e competenza. I
cittadini sono stati molto soddisfatti,
tanto che alcuni, al termine del loro
appuntamento, insistevano per offrire loro un caffè o lasciare un compen-

so”.
“I treviolesi hanno compreso le potenzialità dello sportello – conclude l’assessore – e lo hanno sfruttato
pienamente. Siamo contenti di aver
intercettato un bisogno e di aver accompagnato tante persone nell’utilizzo delle nuove tecnologie in un
percorso verso la digitalizzazione”.
Lo sportello digitale è rimasto chiuso
nel mese di agosto per riprendere la
propria attività l'1 settembre.
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I NUMERI DELLO SPORTELLO
DATI DALL’8 MAGGIO AL 4 AGOSTO 2021

14 GIORNATE D’APERTURA

31 ORE DI APERTURA

(7 sabati mattina e 7 mercoledì pomeriggio)

(15 ore il sabato mattina e 16 ore il mercoledì pomeriggio)

62
APPUNTAMENTI GESTITI

5

per assistenza per problemi con
la tecnologia o con l’utilizzo di
computer, tablet e smartphone

4

per assistenza nella creazione di
una casella e-mail o nel suo utilizzo

56

persone, dai 20 agli 85 anni, si sono rivolte
allo Sportello per ottenere assistenza

49

per informazioni o assistenza per
l’ottenimento di SPID (21 con SpidItalia Register.it e 28 con Poste Italiane)

12

giovani volontari coinvolti (dai 18 ai 34 anni)
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INNOVAZIONE

SPORTELLO
DI SUPPORTO
DIGITALE: BOOM DI
APPUNTAMENTI

4

per assistenza per la creazione
di profili online per usufruire
dei servizi comunali, regionali
e nazionali, pubblici o privati o
supporto per la gestione app

TREVIOLO _ VIA MAZZINI

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

Via Trento

I SOTTOPASSI DI VIA
CARSO E VIA TRENTO
TRASFORMATI IN TELE
CON LE OPERE DI
ETSOM
I sottopassi di via Carso e di via
Trento sono diventati delle vere
opere d’arte. Grazie al progetto
pensato dall’assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con la
commissione e il Centro di Aggregazione Giovanile, i muri si sono trasformati in tele sapientemente decorate
dall’artista di arte urbana Etsom,
da dodici giovani treviolesi tra i 14
e i 19 anni che hanno scelto di partecipare ai laboratori e da altri tredici
artisti, cinque dei quali di Treviolo.
Il primo laboratorio si è svolto il 27, 28
e 29 luglio mentre il secondo l’8, il 9 e
il 10 settembre.
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“Sono molto soddisfatta del lavoro
svolto dai ragazzi – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locatelli -. Un luogo grigio e poco attrattivo come un sottopasso del paese si è
trasformato in qualcosa di bello e colorato. Il laboratorio è stata per i giovani
un’opportunità di mettersi in gioco con
una forma d’arte spesso poco compresa dalla popolazione più adulta ma che
ha prodotto un ottimo risultato”.

Via Carso

Via Carso
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Fotonotizia

“LAVORI IN CORSO”:
GLI ADOLESCENTI A
SERVIZIO
DEL PAESE

V

enti giovani treviolesi si
sono messi a disposizione
del
paese
per
due
settimane durante il mese
di giugno. Si sono infatti iscritti a
“Lavori in corso”, la proposta per
adolescenti organizzata dal Centro

di Aggregazione Giovanile che
li ha visti protagonisti di piccoli
lavori di manutenzione e aiuto alle
associazioni del territorio.
“La prima settimana abbiamo lavorato
con due gruppi, uno la mattina e l’altro
il pomeriggio, mentre la seconda solo
la mattina. Ci spostavamo in bicicletta
per raggiungere i luoghi che avevano
bisogno della nostra opera”, spiega
l’educatrice Giulia Mori.
Armati di pinze e guanti, i ragazzi
hanno ripulito dai rifiuti diverse
aree del paese riempendo numerosi
sacchi della spazzatura che, con un
carretto attaccato alle bici, hanno

UNA PIZZATA
PER DIRE GRAZIE
AI GIOVANI
VOLONTARI
Una serata per dire grazie a tutti i giovani volontari che hanno prestato la

poi portato alla piazzola ecologica e
smistato per la raccolta differenziata.
L’opera di pulizia è continuata con i
mezzi del servizi sociali e dell’ufficio
tecnico del Comune, ai quali si sono
aggiunti quelli dell’STH, associazione
di volontari che si occupa di persone
con disabilità. Alla sede dei volontari
del gruppo volontari di Treviolo
hanno invece sistemato e pulito il
magazzino.
Nel giardino della biblioteca hanno
carteggiato e ridipinto la ringhiera
e potato una siepe, hanno ridipinto il
cancello della corte che ospita la
sede del C.A.G. e ripulito, insieme
all’assessore all’Ecologia Gianmauro
Pesenti, le pensiline degli autobus.
“In questo caso abbiamo ricevuto
grande supporto dai treviolesi, che ci
hanno fornito secchi pieni d’acqua.
Vedere i giovani impegnati in lavori
sul territorio ha colpito molto la
cittadinanza, che non ha mancato di
complimentarsi”.
Dopo tutta la fatica, la meritata
ricompensa: i ragazzi hanno scelto
la meta per la loro gita ed hanno
trascorso una giornata facendo
rafting sull’Adda utilizzando il
compenso
collettivo
accumulato
durante le due settimane di lavori.

loro opera durante i lockdown e non
solo. Perché sono tante le persone che
a Treviolo si spendono gratuitamente
per la comunità, ad esempio per il servizio rivolto agli anziani “A casa con
te” o lo sportello di supporto digitale.
Così lo scorso 25 giugno l’Amministrazione comunale ha invitato tutti

OMBRE E LUCI.
LE SAGOME SI SONO
MESSE IN MOSTRA
Il lavoro del gruppo Sagome
del C.A.G. si è trasformato in
una mostra aperta a tutta la
cittadinanza. Un percorso durato
un anno, iniziato in presenza e
proseguito durante le varie chiusure. È stata chiamata “Ombre
e luci”, un titolo che racchiude
tutto il significato di questo percorso. L’inaugurazione è stata il
14 e 15 maggio 2021 alla presenza dell’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locatelli e
del sindaco Pasquale Gandolfi,
con i genitori, i ragazzi e i loro
fratelli. Ogni particolare è stato
curato con criterio di bellezza.
Una grande emozione per tutti i
partecipanti.

quanti a partecipare alla pizzata organizzata nel cortile della cascina che
ospita l’Officina di Merlino e il C.A.G,
dove sono stati sistemati i tavoli all’aperto, nel rispetto delle normative Covid. A dare una mano nel servizio delle
pizze anche i ragazzi dello SFA.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

VUOI ESSERE PRESENTE
CON LA TUA ATTIVITÀ
SUI PROSSIMI NUMERI DI TRENEWS
PER INFORMAZIONI CHIAMA
333-9588991 - 335-5289327
Via Maresciallo Cadorna, 102 _ Curnasco di Treviolo _ Tel. 035.691103

Sette iscrizioni, con sei papà perché due
partecipanti erano fratelli. Questo la dice
lunga su quanto sia stata apprezzata
l’attività che il Centro di Aggregazione
Giovanile “Il Graffio” ha pensato per i
ragazzi e i loro padri.

Un’attività che ha visto stimolare diverse
abilità: la progettazione, la manualità,
la collaborazione, l’equilibrio.
L’atelier di falegnameria al C.A.G. - I
trampoli sono da costruire, in legno, con
il materiale giusto, con una manualità

NASCITA SOCIALE,
TREVIOLO CELEBRA I
NEO-MAGGIORENNI

Una festa, un evento che segna l’ingresso dei neo-diciottenni treviolesi
all’interno della società civile.
Sabato 11 settembre il giardino della
biblioteca “Lanfranco da Albegno” di
Treviolo ha accolto i ragazzi che hanno
compiuto 18 anni nel 2020 e nel 2021
per un’iniziativa dedicata al loro diventare adulti. L’evento è stato ideato dal gruppo di giovani che hanno
preso parte ad un percorso ad hoc
proposto dall’assessorato alle Politiche Giovanili e organizzato dal CAG
per accompagnarli all’importante traguardo della maggiore età. Sono stati
gli stessi ragazzi a spiegare al centinaio di persone presenti all’evento ciò
che hanno fatto nei loro incontri.
“Ci insegnano che la strada migliore
è quella più breve, ma non è sempre
vero – ha detto durante la cerimonia
il sindaco Pasquale Gandolfi nel suo
discorso ai nuovi maggiorenni -. Nel
percorso più lungo si fa più esperienza,
si incontrano più persone, si vedono più
luoghi, questo per dire che oggi ci insegnano a correre, a semplificare ma è
nell’approfondimento che troviamo in-

base, per un adulto, e da esplorare, per un
dodicenne, con una buona attenzione e
la guida di un esperto. Si lavora a coppie,
padre e figlio/a: ci si passa istruzioni e
attrezzi, ci si aiuta a tagliare, a incollare,
a limare, a cartavetrare, ad aggiungere
i puntali in gomma e le scarpe vecchie,
da avvitare. Si crea un clima di allegra
laboriosità. Per questa fase sono stati
necessari due incontri.
Imparare ad andare, nel prato - Per
imparare a camminare su trampoli di 70
cm, con il sostegno di un genitore che
accompagna nei primi passi, che aiuta
nelle legature, infonde coraggio o aiuta a
riposarsi, sono stati necessari 4 incontri
di 90 minuti, sempre con la supervisione
di un esperto.
La pratica è avvenuta al parco San
Biagio in via Santa Cristina, dov’è stato
possibile utilizzare la struttura di gioco
arrampicata come sostegno. I ragazzi
hanno tutti dimostrato un impegno e

segnamento”.
La serata è proseguita con l’intervento
di Marco Minali, presidente onorario
dell’Aido Treviolo che ha raccontato la
sua esperienza da trapiantato invitando i giovani a fare una scelta sul delicato argomento della donazione degli
organi.
Il momento cruciale è stato quello della consegna, ad ogni neo-diciottenne presente, del Tricolore e di
una copia della Costituzione Italiana alla presenza di tutta la Giunta
comunale e del comandante della Polizia Locale Matteo Copia.
I ragazzi hanno consegnato due
doni con un grande significato
simbolico: un orologio da parete con all’interno un grosso nodo
fatto con una corda vecchia e una
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una determinazione notevole e i genitori
(ai papà si sono aggiunte spesso anche
le mamme) venivano agli appuntamenti
con spirito di convivialità.

POLITICHE GIOVANILI

TUTTI SUI TRAMPOLI PER VEDERE IL MONDO DALL’ALTO

Ci sono state alcune cadute, senza
conseguenze, e i tipici ed essenziali
momenti di difficoltà per conquistare
l’abilità di andare sui trampoli in
autonomia e con una certa sicurezza da
parte di tutti i ragazzi. Questa attività ha
stimolato la complicità con i genitori.
I video e le foto - All’ultimo incontro
sono stati realizzati dei brevi video,
leggermente drammatizzati, incentrati
sull’aiutarsi, l’accompagnarsi e il cercarsi
23
con padre e figlio/a protagonisti.
I trampoli realizzati, tutti ben riusciti,
sono rimasti di proprietà dei ragazzi. Un
ricordo importante di un tempo speso
insieme, in un divertente percorso di
crescita sia per i genitori che per i loro
figli.

nuova e una pianta: “Prendetevene cura”, hanno raccomandato al
sindaco e agli amministratori.
Spazio poi alla convivialità e alla musica, con un aperitivo offerto dal Comune accompagnato dalla musica
dal vivo del duo Wabi-Sabi.
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C’è una libreria dei sogni. Una libreria
piena di lettere, pagine, colori e sorrisi.
Sì, di sorrisi. Perché la libreria di cui parlo
io, non è la classica libreria che t’aspetti. E’ il luogo del pensiero, della cultura
e della ricerca, ma è anche e soprattutto il luogo dei volti, delle persone, dei
legami. Un ambiente magico, con una
sua forma e una sua dimensione precise,
ben definite. Una marca palpabile, perfettamente disegnata da chi gli ha dato
anima e corpo. E’ “Il Libraccio” di Marci.
Lui, all’anagrafe Marcello Guizzetti, arrivato nella grande famiglia del Libraccio
nel 2000, in quarta superiore, come studente alla ricerca di un lavoretto estivo in
quel di via san Bernardino, da 21 anni arruolato nelle fila della catena e dal 2008
direttore della libreria dei sogni di Curno. Capitano, navigato ma sempre vivo,
di squadra fantastica composta dalla
Paola, dalla Roby (e anche dalla Moira,
Chiara e Marta). Ed è proprio lui che, tra
le tante storie che si trova a vivere e a
raccontare ogni giorno nel suo tempio,
questa volta, ci racconta la trama di un
libro speciale, quello del suo Libraccio, di
quella che lui ama definire come “la seconda casa”. “La prima sede del nostro
marchio nasce a Bergamo, in via San Bernardino, negli anni ’80, per poi svilupparsi a Curno nel 2008 e l’acquisizione di
via XX Settembre, altro punto nel cuore
della nostra città, esattamente quattro
anni fa. Libraccio è una catena: si tratta
di più di 50 punti vendita sparsi su tutto
il territorio nazionale, con a Roma il suo
punto più a Sud. Punto di forza da sempre della nostra realtà è certamente la
vendita dell’usato: siamo stati i precursori di questo metodo di vendita, i primi
anche a Bergamo che hanno pensato ad
una via alternativa, capace di andare incontro alle esigenze di tutti, offrendo la
possibilità di acquistare e rivendere i testi scolastici già utilizzati dagli studenti”. Ma Libraccio è questo e anche molto
altro: “Sono tantissimi i tratti distintivi
che ci caratterizzano e che ci differenziano dai competitor. Mi piace moltissimo l’impronta particolare e peculiare
che sono riuscito a dare, ad esempio al
punto vendita di Curno, che è sì il mondo
dell’usato rinnovato, ma anche il mondo
dei ragazzi a trecentosessanta gradi. Il
mio primo pensiero, appena mi è stato
dato l’incarico di direttore della sede di
Curno, è stato quello di svecchiare l’ambiente: ho immediatamente pensato di
creare e ricreare una dimensione fatta
su misura per i bambini, di inserire prodotti di cartolibreria, di cancelleria e di
Atalanta: grazie infatti ad un accordo
fatto con CartoLombarda e Joma, oggi,
siamo un rivenditore ufficiale e autoriz-

zato della squadra. Questa è stata una
grande scommessa, fortemente voluta
e certamente vinta, cominciata con la
presenza di Cristiano Doni all’inaugurazione del negozio nel 2008 e culminata
con l’accordo che ci consentirà, da luglio,
di avere a disposizione tutti i prodotti
presenti in catalogo”. Libraccio Curno è
una fucina di idee e un mondo creativo
grazie alla poliedricità, all’inventiva e
alla passione del suo direttore ma anche
grazie alla infinita disponibilità volontà
dei suoi collaboratori: “Sì, sono molto
fortunato. Con me lavorano persone meravigliose che dedicano anima e corpo
a questo posto, anche fuori dall’orario
lavorativo. Ne è esempio il fatto che, du-

piace alimentare tutti i giorni e, che poi,
è la nostra forza. La gente ha bisogno,
ora più che mai, di sentirti vicino e noi
questa esigenza l’abbiamo colta, infatti
organizziamo eventi e collaboriamo con
le scuole attraverso delle convenzioni sia
per i testi di scolastica che di narrativa,
portando il nostro mondo all’interno degli plessi di tutta la provincia, riforniamo
edicole e cartolerie della provincia. E per
avermi dato la possibilità di vivere quotidianamente un’esperienza così fantastica e per molti altri motivi, devo ringraziare di cuore Edoardo Scioscia, direttore
generale del gruppo, e Walter Pinotti, il
mio amministratore”. Affiliazione, familiarità, attaccamento, voglia di entrare in

rante tutto il lockdown e quindi anche
adesso, abbiamo deciso di consegnare a
domicilio gratuitamente libri, materiale
scolastico, cartoleria e prodotti dell’Atalanta nei paesi di Albano San’Alessandro,
Zanica e Ponte San Pietro, in quelli in cui
viviamo. E’ un servizio pensato e voluto
per la comunità, per consentire a tutti di
continuare ad usufruire del nostro servizio, mantenere vivo il filo rosso conduttore che ci lega ai nostri clienti e alimentare la fiamma di un rapporto che ci

libreria per cercare il volto del Marci, della Paola e della Roby: “Sì, ci tengo moltissimo. Mai come quest’anno abbiamo
capito, anche grazie ai social, che il nostro compito, la nostra missione è anche
quella di creare, attraverso un’unità di
intenti, una comunità fatta di persone
appassionate alla vita, appassionate al
mondo dei libri, appassionate al nostro
mondo”. Il fantastico mondo del Libraccio di Curno.

- Settembre
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNOTRENEWS
CONTRIBUITO
ALLA 2021
REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

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

E-STATE IN
BIBLIOTECA

Sono più d’uno i “palcoscenici” che
abbiamo allestito fra luglio ed agosto.
Il primo riguarda la rassegna teatrale
estiva che si è svolta regolarmente anche quest’anno: affrontate le difficoltà

emergenziali del 2020 e del 2021, gli
spettacoli sotto le stelle e in giardino
hanno raggiunto tutte le sere il massimo delle presenze consentite. Una

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto
una sola vita: la propria. Chi legge avrà
vissuto 5000 anni: c’era quando Caino
uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito... perché la lettura è un’immortalità all’indietro.”, diceva Umberto Eco.
Il teatro ci può aiutare a ri-leggerle e
ad approfondirle. Perché non saperne di più su Alfonsina Strada, che ha
scelto l’emancipazione attraverso le
ruote della bicicletta? E il rimario di
Pietro Ruggeri da Stabello, il più grande poeta dialettale che la bergamasca
abbia mai conosciuto? Siamo tornati
indietro di 180 anni e tanta polenta in
scena. Gaber e Jannacci sono invece
tornati alla ribalta l’unica sera al chiuso per mal tempo, ma la chitarra di
Giandrini ha sanato tutto, persino con
qualche fuga verso Dario Fo.
Ricordiamo anche la serata dedicata
alle anime gemelle: chi c’era, adesso
se la sente di rispondere? Le anime
gemelle ci sono davvero? O sono solo
una corsa ad ostacoli nel fallibile caos
dell’amore? Per finire gli “invincibili”.
Non i super eroi, ma i veri invincibili,
quelli che sanno lottare e fare scelte
coraggiose, quelli che sono atleti anche nella vita quotidiana.
Il secondo sipario l’abbiamo aperto in
digitale, su Facebook rilanciando dei
piccoli quiz a memoria degli spetta-
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coli, per non gettare nell’oblio attori e
personaggi, prima ancora di smontare
il palco.
Altro straordinario palcoscenico, il terzo, potremmo dire la vera innovazione
dell’anno, è stata la Summer School
Amministratori. Nato proprio dentro
l’assessorato alla cultura di Treviolo,
lo straordinario progetto ha contagiato una quarantina di amministratori,
Regione Lombardia, Anci Lombardia
e altri sostenitori che hanno visto nella formula di una summer school la
strada per abbattere le barriere alla ripresa culturale. Si riparte dalla formazione, dalle relazioni costruttive, dal
mettersi in discussione su ciò che va e
non va. Ne è uscita una due-giorni di
grande impatto, una “strana vacanza”,
che vacanza non era. All’indomani di
workshop, incontri, presentazioni di
cui qualche sunto è rintracciabile sul
sito dedicato www.bgsummerschool.
it l’assessore Marta Piarulli ha potuto confermare la sua iniziale idealità:
“L’amministratore è chiamato a risolvere le difficoltà e a farsi prossimo con i
suoi cittadini e dipendenti: anche questo confronto vorrei che emergesse in
questa due giorni” e così è stato, partendo dalle biblioteche, riscoperte in
pandemia come presidi dalle opportunità sconosciute. Si parla di scienza
e di letteratura, di assistenza digitale
e di progetti multimediali, di rapporti con università e musei, di ponti per
l’archivistica e la storia. Il traguardo dei
bambini in biblioteca dopo 20 anni di
programmazione “Nati per leggere” in
Italia è forse stato raggiunto. Accanto
ne vanno aggiunti altri, a favore di una
comunità dai mille interessi ed età.

BIBLIOTECA

sola serata al coperto. Meglio di così
non poteva andare, con un’estate così
bizzarra, persino per san Giorgio. Tutti
gli spettacoli hanno portato delle belle
storie: storie vere e romanzate, storie
d’altri tempi che i sussidiari non riportano, ma anche micro storie d’amore e
episodi di fragilità.
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RUBRICA

“COWORKING. FORSE NON
TUTTI SANNO CHE…”
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… è proprio dalla biblioteca di Treviolo che è partita la richiesta di riconoscere il 9 agosto come giornata nazionale
del “coworking in biblioteca”. La prima giornata è decollata nel 2021, patrocinata dall’Associazione Italiana Biblioteche, Anci Lombardia, Forum del libro, Bibliografica
e Epale, la piattaforma europea per la formazione degli
adulti. Sembra complicato? In parte lo è: il coworking è
uno dei movimenti a livello mondiale tra i più interessanti sui nuovi stili di lavoro. Fa parte del cosiddetto “lavoro ibrido”. Riguarda in parte gli spazi fisici per la
condivisione di uffici e laboratori. In parte coinvolge la dimensione del digitale. In parte ancora si trasforma in atelier. Si avvale di simposi internazionali per l’interscambio e
di spazi privati e pubblici. Ci sono startupper e aziende che
attivano abbonamenti d’uso per il personale in trasferta.
All’estero sono presenti in tutte le biblioteche di nuova costruzione (con tanto di archistar). In Italia siamo ai minimi
termini, ma con qualche esempio di eccellenza.

nandoci meglio. E’ tempo di dare al lavoro nuove opportunità. Del resto dire “coworking” significa cominciare
a far circolare la parola e a farla entrare nell’uso
comune. Prima del 2020, in quanti usavano dire “smart
working” o “lockdown”? In italiano dire “lavoro agile” o
“confinamento” avrebbe prodotto qualche infelice effetto
collaterale. Quindi un po’ di inglese ci aiuta per importare
idee che sarebbero altrimenti penalizzate.
Vi suggeriamo di andare a vedere questo video su youtube digitando “ 9 agosto 2021 - 1^ Giornata Nazionale del
Coworking in Biblioteca”. E’ sulla piattaforma europea di
formazione per gli adulti e la nostra biblioteca è riconoscibilissima.
Parlatene anche con l’assessore alle politiche del lavoro,
Marta Piarulli. E’ un passo in avanti quello di poter raccogliere alcuni pareri dal territorio.
Viviana Vitari, bibliotecaria comunale

A Treviolo abbiamo fatto negli anni piccole e semplici sperimentazioni, ma ben riuscite. Si può andare avanti ragio-

SETTEMBRE
SI RIPRENDE
Siamo a settembre, tempo di riassunti
e di ripresa. Continuano gli appuntamenti del “gruppo di lettura
UNDER 32”. Iniziato con il duetto del
servizio civile, continua aggiungendo
ogni mese un posto a tavola. Abbiamo iniziato a scoprire la “graphic novel” e il grande Paco Roca (riusciremo
a conoscerlo di persona un giorno?).
I suggerimenti di lettura andranno
avanti e perché non tenere presente i

top 10 dell’assessore, che ci consiglia,
fra gli imperdibili della sua vita: “Pattini d’argento (perché ogni sogno merita di essere vissuto), Piccole Donne, Il
piccolo principe, La capanna dello Zio
Tom (perché non l’ho mai concluso, ma
un giorno riuscirò), Speriamo che me la
cavo (perché il lavoro dell’insegnante
è uno dei più delicati), Il cacciatore di
aquiloni, Stanotte guardiamo le stelle,

Seta di Baricco, Il buio oltre la siepe e
Dieci piccoli indiani.”
Chi vuole aggregarsi ad uno dei nostri
due gruppi di lettura, scriva a:
biblioteca@comune.treviolo.bg.it
Se si vuole fare qualche prova in solitudine, si può andare in biblioteca al
primo piano e sedersi all’angolo scenografico di “Finchè il caffè è caldo”
(Garzanti, 2020).
Una scritta giapponese della calligrafa
Miwa, un tavolino da bar nipponico e il
caffè per meditare è pronto. Un modo
per apprezzare la bellissima storia del
regista Kawaguchi, che ha spopolato
durante i mesi di duro lockdown 2020.
Facciamo nostre le sue 5 regole per riprenderci in mano il senso della vita:

1. Sei in una caffetteria speciale. C’è un
unico tavolino e aspetta solo te.
2. Siediti e attendi che il caffè ti venga
servito.
3. Tieniti pronto a rivivere un momento
importante della tua vita.
4. Mentre lo fai ricordati di gustare il
caffè a piccoli sorsi.
5. Non dimenticarti la regola fondamentale: non lasciare per alcuna ragione che il caffè si raffreddi…”
Detto questo, aggiungiamo un cucchiaino di zucchero, quel tanto che
basta senza troppo addolcire le nostalgie, ma andare oltre.

BIBLIOTECA

INSTAGRAM
Dal 2021 abbiamo lanciato Instagram. Qualche foto, vignetta e un po’
di second life: gli obietti sono rimasti
S.M.A.R.T. e cioè Specifici, Misurabili,
Accessibili, Realistici e Temporizzabili.
Abbiamo aperto
il nostro Instagramlettura.

Cercateci con il nome

@bibliotecatreviolo
Abbiamo scelto un tableau molto personalizzato, che cambia colore in base
alle stagioni e che mostra un po’ della
nostra attività fra servizi, libri e artefatti.
E’ condotto dalla nostra Elena Perletti che nel 2021 è stata nominata
“ambasciatrice della lettura”, un titolo rilasciato dal “Centro per il libro e la
lettura”, l’istituto autonomo del ministero della Cultura.

PER IL FUTURO
Teatro per bambini, “Aiutaci a crescere”, il servizio digitale
“Chiedilo a noi” e altri servizi continueranno per l’autunno, tenendo presente che al momento in cui scriviamo le
regole per i luoghi della cultura, biblioteche comprese,
prevedono l’accesso con Green Pass (dai 12 anni o se
non esenti). Se non si è in possesso della certificazione,
niente paura: contattate il personale della biblioteca
anche per telefono. Ma non solo, le informazioni per le
ricerche o per imparare ad usare la piattaforma di prenotazione dei libri possono essere erogate anche tramite
mail, Skype, Gmeet o altre modalità a cui ciascuno è più
abituato.
Concludiamo le pagine dedicate alla biblioteca con una
bella vignetta di Alberto Locatelli, scelto come illustratore dell’anno per la newsletter digitale mensile che arriva
a tutti gli iscritti, ad oggi più di un migliaio. E’ gratuita,
ma occorre abbonarsi scrivendo a:
biblioteca@comune.treviolo.bg.it

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO
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La nostra nuova struttura nasce
da un vecchio casolare ristrutturato che apparteneva ai nostri nonni,
è per questo che ha le caratteristiche strutturali delle vecchie
case della Valle Imagna con tetto in Piode di pietra naturale e
soffitto con travi a vista.
I muri di rivestimento sono fatti con pietra locale e gli arredamenti sono impreziositi con
oggetti di uso comune usati dai
nostri nonni.
Il ristorante
Da noi potete trovare piatti della tradizione Bergamasca, con
prodotti genuini di nostra produzione e accuratamente sele-

zionati.
Potete godervi i nostri piatti nella bellissima sala principale o in
una saletta privata prenotabile
per feste e piccoli eventi.
Nel periodo estivo è possibile
mangiare sulle nostre terrazze
esterne ammirando il suggestivo panorama della Valle Imagna
La Sala del Sole
Prenotando una camera tutti
gli ospiti hanno accesso all'area
comune e a servizi riservati, tra
cui: la Sala del Sole, un ampio
spazio che comprende un salotto con TV e l'accesso riservato
al balcone con vista sullo splendido panorama della Valle Imagna.

Sole Agriturismo si trova a Locatello

Il ristorante è aperto solo nei week-end e solo su prenotazione.

Chiama per informazioni
Tel: 035393449 | Cell: 3501469421
info@soleagriturismo.com
Via Cà Persico, 2a - 24030 Locatello BG

www.soleagriturismo.com
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ECOLOGIA
Assessore all’Ambiente, Ecologia
e Manutenzioni del patrimonio - Gianmauro Pesenti

TRA SPORT E SENSO
CIVICO, CON IL
PLOGGING SI AIUTA
A TENERE PULITO
IL PAESE
Ultimamente si sente spesso parlare
di plogging, un’attività molto interessante nata nei paesi scandinavi che sta
prendendo piede anche in Italia. A Brescia e a Bergamo sono già stati creati
dei gruppi sui social ai quali chiunque
può iscriversi e partecipare postando
poi le proprie fotografie.
Ma in cosa consiste il plogging? È
un’iniziativa sostenibile che combina l’attività fisica con l’ecologia.
Chi decide di uscire per correre,
farsi una passeggiata a piedi o
portare a spasso il cane, può armarsi di pinze o guanti e raccogliere i rifiuti che trova lungo il
percorso.
Io ho iniziato a farlo. Ho acquistato
una pinza per pochi euro e la porto
sempre con me, anche quando faccio
qualche escursione in montagna. Ogni
volta che trovo una mascherina, una
bottiglia di plastica, qualche cartaccia
per terra, la raccolgo e la butto nel cestino più vicino. A Treviolo ce ne sono
tanti, a volte non è nemmeno necessario portarsi appresso il sacchetto.

C’è chi poi si appassiona e il plogging diventa un’attività che stimola
ad uscire, camminare, muoversi, fare
sport, mantenersi attivi. Oltre ai singoli, ci sono gruppi di persone che si
ritrovano e decidono di ripulire un’intera zona, un po’ come facciamo anche noi durante le giornate ecologiche
di “Puliamo Treviolo”. Riempiono diversi sacchi della spazzatura che poi
lasciano vicino ai cestini e chiamano
in Comune per segnalare la posizione
e fare in modo che venga ritirato.
Ciò che vorrei comunicare attraverso
questo articolo è che sarebbe bello portare questa attività anche
all’interno del nostro paese. Invito
chiunque abbia voglia a cimentarsi nel
plogging perché è bello vedere Treviolo pulita e come Amministrazione saremmo ben lieti di fare la nostra parte
intervenendo con la rimozione straordinaria dei sacchi di rifiuti raccolti dai
ploggers.
Si potrebbe anche creare una nostra pagina Facebook dove postare
i risultati di chi vuole iscriversi: servirebbero da incentivo per tutta la cittadinanza, anche perché i treviolesi
amano camminare e farlo cercando di
curare il nostro territorio sarebbe dav-

vero un’ottima soluzione per mantenere il proprio fisico e il decoro di tutto
il paese!
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Chi volesse informazioni in merito può
inviare un’email all’indirizzo:
pesenti@comune.treviolo.bg.it
GianMauro Pesenti
Assessore all’Ecologia, Ambiente e
Manutenzione del patrimonio

PULIAMO TREVIOLO!
Il Comune di Treviolo il 26 settembre ha aderito alla “Giornata del
verde pulito” e all’iniziativa “Puliamo il mondo” promosse dalla
Regione Lombardia. In diversi paesi, compreso il nostro, squadre di
volontari armati di guanti, pinze
e sacchi, hanno ripulito dai rifiuti
diverse aree del territorio.

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.
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L’ANNO BIANCO
DELL’INPS PER IM
IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI:
COME FUNZIONA?
Al fine di sostenere la ripresa economica dell’attività di lavoratori autonomi e professionisti, la Legge di
Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto un alleggerimento del carico
contributivo per l’anno 2021.
Scade, infatti, il prossimo 30 settembre il termine per presentare la
domanda di esonero (parziale) dal
versamento dei contributi previdenziali da parte, appunto, di lavoratori
autonomi e professionisti iscritti
alle gestioni previdenziali dell’INPS
e di professionisti iscritti alle Casse
private.
Si tratta di un esonero parziale in

quanto riguarda soltanto alcuni contributi in funzione della gestione
previdenziale del soggetto ed, in ogni
caso, non può eccedere l’importo di
euro 3.000 per singolo contribuente.
In aggiunta, qualora le somme stanziate a copertura della misura (euro
1.500 milioni) dovessero rivelarsi insufficienti rispetto alle domande presentate, l’agevolazione verrà ridotta
in misura proporzionale.
Le domande devono essere presentate in modalità telematica tramite
sito internet dell’INPS accedendo al
proprio Cassetto previdenziale.
Nel modulo, il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge tra cui, i principali:
• avere subìto un calo di fatturato
nel 2020 pari o superiore al 33%
rispetto al 2019;
• avere percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro;
• essere in regola con il pagamento
dei contributi.
I contribuenti che intendono presentare domanda avrebbero potuto
già non effettuare il versamento del-

la contribuzione in scadenza dopo il
6 agosto 2021, fermo restando che,
in caso di rigetto della domanda,
sulla contribuzione omessa saranno
applicate le sanzioni. Non saranno
invece applicate sanzioni qualora la
domanda venga accolta ma l’importo oggetto di esonero si riveli inferiore rispetto a quanto dovuto.
Nel caso contrario in cui il richiedente abbia già provveduto al versamento dei contributi oggetto di
esonero, gli stessi potranno essere
richiesti a compensazione o rimborso entro il 31 dicembre 2021.
A disposizione per informazioni in
merito.
Il Team Consulenza

Studio Mazzoleni & Partners
Zogno - Almè
Tel. 0345.90889 Fax 0345.50698
www.studiomazzoleni.com
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GRUPPI CONSILIARI

Continuano gli aiuti alla collettività
In questi mesi del 2021, in cui la coda della pandemia con le sue conseguenze, non è
ancora terminata, per continuare a sostenere le famiglie e le attività del territorio
l’amministrazione comunale - insieme alle
minoranze - sta proseguendo nel dialogo
per cercare di destinare alla collettività le risorse a disposizione, attraverso bandi rivolti
ai cittadini, alle famiglie, alle associazioni e
alle attività locali.
Per farlo, maggioranza e minoranze sono
attive in prima linea nelle riflessioni e nella
realizzazione di questi intenti.
La crisi, infatti, non è ancora del tutto superata e le ricadute sulle famiglie, sui lavoratori
e sui professionisti stanno ancora influendo
sulla tenuta di alcune realtà.
Attraverso un dialogo di confronto, aperto e
responsabile abbiamo individuato una serie
di iniziative cui finalizzare le risorse economiche.
Il comune di Treviolo si sta quindi impegnando per organizzare, predisporre e
replicare diverse iniziative già promosse
nei mesi scorsi.
Nelle prossime settimane verrano aperti diversi bandi e destinati più di 380.000 euro a
favore dell'intera comunità.
Per esempio, sono stanziati fondi per il rimborso sull’acquisto di libri di testo e dispositivi elettronici per la didattica; per il trasporto scolastico; per calmierare le rette della
scuola dell’infanzia e il canone della mensa
scolastica per le scuole primarie; per erogare
le borse di studio. Inoltre, anche i commercianti riceveranno la possibilità di avere un
aiuto a fondo perduto per le loro attività, rimaste chiuse e sfavorite dai mesi di chiusura
durante gli scorsi lockdown. Non ultimo, è
dedicato un importante sforzo per favorire il
reinserimento nel mercato del lavoro, rivolto
ad aziende locali che assumono lavoratori
disoccupati a seguito della crisi.
Una decina di iniziative con l'obiettivo aiutare i lavoratori e i cittadini di Treviolo a ripartire e riprendere nel migliore dei modi
possibile il loro futuro.
Tutte le informazioni saranno disponibili a
partire dalle prossime settimane sui canali
ufficiali e sui social del comune di Treviolo.

FACCIAMO CHIAREZZA
In questi giorni sono stato oggetto di un post
su “Life in Treviolo”(Facebook), inerente la
mia candidatura in consiglio comunale a
Torino.
Una richiesta avanzata da un giovane e
agguerrito cittadino, lecita nei contenuti
ma errata nella forma e nella modalità con
contenuti offensivi della mia storia e della
mia persona.
Colgo la possibilità di spiegare che la mia
candidatura al consiglio comunale di Torino
non è incompatibile per legge e che la mia
attività politica come consigliere comunale
della lista civica Centrodestra “Insieme per
Treviolo” è proseguita con impegno, costanza
e dedizione per questo comune dal primo
giorno della mia attività come capogruppo
di minoranza, con il massimo rispetto degli
elettori che nella lista hanno riposto la loro
fiducia.
Ribadisco che il tema della sicurezza, inteso
a 360 gradi , è e resta fondamentale per
Treviolo, come resta valido il programma
elettorale e il mio impegno, in quanto
ancora vivo e sono residente a Treviolo. Per
conoscenza da 3 anni, lavoro a Torino come
dirigente ASL Città di Torino e da 2 mi occupo
di Covid e in particolare sono responsabile per
tutta la Città dei “Tamponi”, del programma
vaccinale e sono dirigente del Dipartimento
Interaziendale a valenza regionale “Malattie
ed Emergenze Infettive”.
Ho avuto la possibilità, durante questa
drammatica e dolorosa emergenza Covid,
di aiutare e conoscere molte persone e di
essere apprezzato per la mia disponibilità e
impegno.
Questa esperienza mi ha permesso di
conoscere il candidato Sindaco, Paolo
Damilano, che mi ha chiesto disponibilità
alla candidatura:molto apprezzata è la mia
esperienza politica a Treviolo e in particolar
modo il ruolo di Assessore alla Qualità della
Vita.
L’impegno mio e della lista civica Centrodestra
“Insieme per Treviolo” a favore dei cittadini di
Treviolo prosegue con la stessa passione di
sempre!

Fabiano Zanchi
Lista civica Centrodestra
“INSIEME PER TREVIOLO”

“PROGETTO TREVIOLO”

Notiziario Comunale - Comune di Treviolo

In data 29 luglio 2021, il consiglio Comunale ha approvato l’ACCORDO DI PROGRAMMA
tra la PROVINCIA DI BERGAMO, il COMUNE
DI DALMINE e il COMUNE DI TREVIOLO per
la realizzazione del COLLEGAMENTO DALMINE-TREVIOLO in variante e prosecuzione
della SP152- GRONDA NORD.
Il progetto prevede la realizzazione di una
nuova strada che, partendo dallo svincolo di
Albegno sulla “Dalmine-Villa D’Almè”, arriva fino al Cimitero di Dalmine, facilitando il
raggiungimento dell’Università.
L’idea è sicuramente condivisibile e ricalca
un accordo similare firmato nel 2014 dall’allora Sindaco Masper che prevedeva, in aggiunta, la prosecuzione della variante fino
a Curnasco utilizzando il sedime che corre
lungo l ‘esistente canale scolmatore.
Il progetto del 2014 aveva il pregio di eliminare il traffico dalla provinciale via Papa
Giovanni che passa davanti alla biblioteca e
alle scuole.
L’attuale progetto invece, fermandosi allo
svincolo di Albegno, rischia di convogliare
su via papa Giovanni un gran numero di automezzi aumentando conseguentemente i
rischi per gli studenti.
Non si capisce perché l’attuale Amministrazione, dopo aver cancellato il progetto del
2014, abbia sottoscritto l’attuale accordo
che porta più rischi che vantaggi al Comune
di Treviolo. (questa “gronda” si sovrappone
oltretutto all’attuale pista ciclabile che rischia di sparire o di dover essere spostata).
Lo stesso Sindaco, in sede di presentazione
ha espresso molta preoccupazione per il rischio di aumento del traffico verso Treviolo.
A questo punto non si comprende quale sia
l’interesse per il Comune di Treviolo e per
quale motivo il Sindaco abbia firmato questo accordo pur essendo cosciente dei rischi
che comporta.
Il nostro Gruppo, in occasione della votazione si è astenuto chiedendo un monitoraggio
approfondito del traffico e il mantenimento
della pista ciclopedonale esistente.
“MIGLIORIAMO TREVIOLO”
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