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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 Istruzione,
Socio-educativi 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 al Lavoro, Cultura,
Biblioteca, Sport e Tempo Libero
Marta Piarulli riceve in Biblioteca
il sabato dalle 10 alle 12.
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

IL CORAGGIO DI MATTEO E
L’IMPORTANZA DEI PICCOLI GESTI
3

C

are concittadine, cari
concittadini, nelle riflessioni che solitamente
il sindaco fa alla fine di
ogni anno, non vi voglio
parlare di attività amministrative o politiche effettuate o da effettuarsi nel prossimo anno, né parlarvi
di pandemia o Covid, vorrei semplicemente raccontarvi di un mio piccolo gesto inconsapevole e della grande lezione
che ho ricevuto da un bambino speciale e dalla sua famiglia, in un’occasione
purtroppo dolorosa avvenuta poche
settimane fa.
Matteo, nostro piccolo concittadino,
aveva dieci anni ed è stato portato via
da un male incurabile.
Si è sempre spiazzati e attoniti quando
il destino si accanisce su una giovane
vita, si vive la scomparsa come un’ingiustizia. Con questo fardello interiore
mi ero recato a far visita ai genitori di
Matteo, nel tentativo di portare un po’
di conforto a nome di tutta la comunità. Ed è lì che ho ricevuto una lezione di
vita che voglio condividere con ognuno
di voi.
Il papà e la mamma di Matteo mi hanno dapprima parlato e poi mostrato una
foto.
C’ero io, nel mio ruolo da sindaco, alle
prese con un girotondo durante una recita di Natale che gli alunni della scuola
primaria avevano organizzato qualche
anno fa. Eravamo tutti sorridenti e spensierati e io un po’ goffo a dire il vero. Ma

poi i genitori di Matteo mi hanno fatto
notare un particolare: io, nel girotondo, davo la mano proprio al loro figlio.
E Matteo quel giorno, mi hanno confidato, era tornato a casa felicissimo per
questo, perché il sindaco tra tutti gli studenti aveva stretto proprio la sua mano.
Vengo a sapere oggi che Matteo stava
già coraggiosamente lottando contro
quella terribile malattia e che aveva
già subito una prima operazione. Ovviamente fu casuale quel prendersi per
mano.
Quelle foto, che la famiglia mi ha autorizzato a pubblicare, e il racconto del
papà di Matteo mi hanno portato a fare
una riflessione, che nella sua semplicità
voglio condividere con voi.
Noi adulti spesso non ci rendiamo conto di quanto un gesto che noi riteniamo banale possa essere importante,
soprattutto agli occhi di un bambino.
Non avrei mai pensato che prendere per
mano un piccolo e girare in tondo insieme a lui e ai suoi compagni avrebbe
significato regalargli una gioiosa emozione.
Purtroppo la frenesia della quotidianità
ci porta spesso a non saper cogliere che
il bello è davvero nelle piccole cose e nel
saper leggere la semplicità dei piccoli
gesti, soprattutto se veri e spontanei.
Nel Piccolo Principe Antoine de SaintExupéry scriveva: “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Impariamo tutti i
giorni a ricercare ciò che di essenziale ci
circonda. E impariamo a godercelo!
Notiziario Comunale - Comune di Treviolo

A volte occorrerebbe la sensibilità di un
bimbo per valutare l’esistenza di noi
grandi, puntualmente scontenti del nostro fare, spesso insoddisfatti e poco attenti alla gratificazione degli altri.
Ho sempre avuto il vizio di non limitarmi a far da spettatore durante le recite natalizie dei ragazzi e ricordo che le
prime volte c’era chi mi suggeriva come
fosse poco opportuno che il sindaco si
mettesse il cappello da Babbo Natale
prestatomi da un bambino, piuttosto
che si mettesse a cantare con i ragazzi,
con il senno di poi son ancor più convinto che invece non dobbiamo vergognarci dei nostri piccoli gesti, perché se
fatti con il cuore possono donare gioie
insospettabili.
Matteo e i suoi genitori me lo hanno insegnato e per questo li ringrazio.
Vorrei infine augurare un buon Natale e un sereno 2021 a tutti i cittadini, perché mai come in questo
anno drammatico gli auguri perdono la forma vuota del convenevole
per acquistare la potenza dell’abbraccio che ancora purtroppo non
possiamo scambiarci.
Il sindaco
Pasquale Gandolfi

SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI
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L’UNIONE FA
LA FORZA.
PROGETTI
DEDICATI AI
GIOVANI E
AGLI ANZIANI

D

ue progetti separati che
coinvolgono da una parte i giovani, dall’altra gli
anziani. Il primo si chiama “Giovani Volontari” ed è partito
dalla commissione Politiche Giovanili del Comune, il secondo, che si
chiama “A casa con te”, fa invece
riferimento ai Servizi Socio-educativi. Due idee diverse che convergono in un’unica direzione: creare
un contatto tra tutti i treviolesi che
hanno voglia di mettersi a disposizione della comunità e le persone
anziane o con bisogni particolari.

Questo per far sì che le categorie più fragili possano beneficiare
dell’aiuto concreto dei concittadini desiderosi di dedicare un po’ del
loro tempo agli altri, sia in modo
pratico, sia a livello di semplice
compagnia.
I volontari verranno poi tutti iscritti all’albo comunale del volontariato, necessario per regolarizzare e
assicurare la loro attività a servizio
del territorio. L’Amministrazione
sta lavorando per poterlo ufficializzare a partire da gennaio.

PER I NONNI C’È “A CASA CON TE”
Da tempo nei pensieri del vicesindaco
e assessore alle Politiche SocioEducative Virna Invernici, il progetto
anziani sta finalmente per prendere
forma. Ciò che questo servizio vuole
offrire è una risposta ai bisogni del
territorio rispetto ai residenti di una
certa età ma, come per gli altri progetti
messi in campo nel settore dei Servizi
Socio-educativi, quel che conta è
capire preliminarmente le esigenze,
i bisogni. “Per comprendere che tipo
di servizio erogare, bisogna prima
raccogliere e analizzare le necessità, al
fine di impegnare le risorse in azioni che
corrispondano realmente ai bisogni –
spiega il vicesindaco -. A Treviolo c’è
tanta gente che vuole dare una mano,
che vuole mettersi al servizio della
comunità e questa è una ricchezza
preziosa che non può essere sprecata”.
Il progetto “Giovani Volontari” può sicuramente essere una risorsa in questo senso, ma ci sono anche tanti altri
treviolesi che hanno passato i 35 anni
disposti ad aiutare. “L’Amministrazione
comunale vuole essere un tramite tra gli
anziani, le persone fragili, sole, le famiglie con determinati bisogni e le associazioni, le parrocchie, gli enti, i volontari.
Vorremmo far nascere forme di aiuto
nuove che coinvolgano gli enti che operano sul territorio e chi lo abita” – continua Invernici.
Ciò che l’ufficio Servizi Socio-educativi
e la cooperativa Namastè stanno facendo, è una mappatura dei bisogni per
poterli poi tradurre in servizi. Cosa serve

alle persone anziane? “Il lavoro di mappatura ci permetterà di capirlo e saremo
pronti a fornire servizi adeguati, ma non
possiamo fermarci solo a questo. L’intento è quello di promuovere un’idea di
aiuto e di domiciliarità che si basa sugli

teatro, al cinema, ma sono frenati dalla mancanza di compagnia. Ecco, con
la collaborazione dei giovani volontari
si potrebbe creare anche questo tipo di
opportunità. Dopotutto gli over 75 a
Treviolo sono circa 1700, si parla di una
buona fetta della popolazione”.
“Lo sportello di ascolto e di consulenza
telefonica, i pasti a domicilio, la consegna della spesa e dei farmaci sono il
“giusto pretesto” per raggiungere le persone, per creare vicinanza, per essere di
aiuto nella situazione di emergenza che
il covid-19 ci costringe a vivere. Il fatto
che possa essere la rete di una comunità che si attiva e si prende carico di
questo progetto, ci permette di pensare
con positività ed entusiasmo anche al
prossimo futuro”, conclude l’assessore
Invernici.

sguardi, gli incontri, le relazione, il prendersi cura, per contrastare l’isolamento
e la solitudine per ritardare la perdita
dell’autonomia, per dare sostegno anche
alle famiglie che accolgono persone anziane”.
Un esempio concreto? “Ho rilevato
spesso, anche attraverso il lavoro della
commissione Servizi Socio-educativi, il
desiderio di persone anziane che amerebbero partecipare alle attività culturale della nostra biblioteca, o andare a
TRENEWS - Dicembre 2020

“... L’intento è quello
di promuovere
un’idea di aiuto e di
domiciliarità che si
basa sugli sguardi, gli
incontri, le relazione,
il prendersi cura,
per contrastare
l’isolamento e la
solitudine per
ritardare la perdita
dell’autonomia, per
dare sostegno anche
alle famiglie che
accolgono persone
anziane”.

In meno di un anno la Commissione Politiche Giovanili si è
incontrata, principalmente da remoto, ben otto volte. Presieduta da Francesca Tinelli, è composta dall’assessore di riferimento Martina Locatelli e da Patrick Bonacina, Pietro
Varoli, Anna Giavazzi, Marco Gamba, Sara Sassi, Simone Ricci e Serena Scotti, responsabile dei servizi Socio Educativi. Sono tante le idee proposte, ma due sono i progetti sui
quali i commissari si sono maggiormente concentrati.
Il primo progetto come descritto a pagina 6, riguarda l’istituzione di un gruppo di volontari, composto da giovani
dai 16 ai 35 anni, disposti a dare una mano a chi è in difficoltà, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.
Il secondo riguarda l’organizzazione di corsi di formazio-

ne dedicati a educatori, insegnanti e genitori sul mondo degli adolescenti nell’epoca Covid. “Ci siamo accorti
che gli adolescenti sono stati molto penalizzati dalla pandemia e che per questo potrebbero manifestare alcuni disagi. –
spiega l’assessore Locatelli - Sono costretti ancora alla didattica a distanza e non possono incontrare i loro amici se non
dietro ad uno schermo, in un’età dove la socialità e il contatto
con il proprio gruppo è fondamentale. Per aiutare chi ha a che
fare con gli adolescenti ad affrontare eventuali problematiche

legate all’isolamento o semplicemente per accompagnare i ragazzi a vivere al meglio e superare questo periodo, abbiamo
pensato a delle serate formative gestite da professionisti, come
psicologi e pedagogisti che stiamo contattando per chiedere
la loro disponibilità”. Gli incontri, da remoto partiranno fra
gennaio e febbraio 2021.

“Ci siamo
accorti che gli
adolescenti
sono stati molto
penalizzati
dalla pandemia
e che per questo
potrebbero
manifestare
alcuni disagi. ...”

I DONI DELL’AMMINISTRAZIONE PER ANZIANI E BAMBINI
Nonostante il Natale “blindato” a causa
delle restrizioni imposte dal Governo per
il contenimento dei contagi, l’Amministrazione comunale , con l’Associazione
I Bambini di Mary, ha voluto far sentire la
propria vicinanza ai treviolesi, in particolare agli anziani e ai bambini.
Avvalendosi dell’aiuto del neonato gruppo dei Giovani Volontari, sono state recapitate agli over 80 delle coperte di pile
con quattro mascherine in tnt donate
dai gruppi Mamme e Avis Treviolo. Per i
più piccoli invece l’immancabile sacchetto di caramelle con quattro mascherine di tessuto in tema natalizio.
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

POLITICHE GIOVANILI

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI,
UNA FUCINA DI IDEE
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LA CARICA DEI GIOVANI A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ.
PIÙ DI 80 HANNO ADERITO AL PROGETTO
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È bastato un volantino con la richiesta di
aiuto dell’Amministrazione comunale,
per far mobilitare, nel giro di pochi
giorni, un centinaio di giovani dai 16
ai 35 anni. L’idea della Commissione
Politiche Giovanili di creare un gruppo
di volontari ha riscosso un inaspettato
successo. Lo spiega l’assessore di riferimento Martina Locatelli: “Era da un
po’ che pensavamo a questo progetto
poi, con il lockdown, abbiamo visto che
molti giovani hanno chiamato in Comune chiedendo se c’era la possibilità
di dare una mano durante l’emergenza.
Così abbiamo realizzato che l’istituzione
di un gruppo di giovani volontari, oltre a
far sperimentare loro il servizio gratuito
per la comunità, poteva essere una risorsa per tutti, per i ragazzi che volevano
mettersi a disposizione e per le persone
destinatarie del loro aiuto.”.

arrivate circa venti richieste e, nei giorni successivi, siamo saliti fino a un centinaio – spiega l’assessore -. Ci siamo
piacevolmente stupiti della sollecitudine dimostrata da tante persone, della
grande voglia di fare, di donare parte del
proprio tempo agli altri. Abbiamo addirittura ricevuto richieste da giovani residenti in altri paesi, ma abbiamo dovuto
dir loro di no perché i volontari erano già
molti e volevamo inoltre evitare gli spostamenti da Comuni diversi”.
Cosa saranno chiamati a fare questi
volontari? “Sicuramente daranno una
mano operativa ai Servizi Socio-educativi nell’ambito del progetto A Casa Con
Te; in base alle necessità emerse, potranno consegnare la spesa, i farmaci, dare
supporto digitale, tenere compagnia
agli anziani, scambiare quattro chiacchiere con loro”, continua Locatelli.
All’interno del Progetto Anziani è prevista una linea telefonica dedicata utile
a fornire informazioni e raccogliere le
esigenze dell’utenza. Anche in questo
caso scenderanno in campo i Giovani
Volontari, un sottogruppo di 10 ragazzi
che seguiranno una formazione ad opera della cooperativa Namastè, attiva sul
territorio e particolarmente informata
circa le necessità della popolazione anziana.

A metà novembre la Commissione ha
messo in circolazione un volantino
per “reclutare” volontari, inserendo i
contatti ai quali inviare la propria disponibilità. “Nel giro di poche ore sono

Ai giovani volontari sarà poi richiesta
una mano anche per la distribuzione di
un volantino dei Servizi Socio-educativi
in cui si racconta il progetto “A casa con
te” e sul quale è riportato il numero di
telefono da chiamare in caso di necessità.

AAA CERCASI

VOLONTARI DI TUTTE LE ETÀ
Con il nuovo anno il Comune di Treviolo istituirà l’albo dei volontari. Si
tratta di una sorta di registro dove
inserire i nomi delle persone che
hanno dato la loro disponibilità
a dedicare del tempo per il territorio. Una formalità necessaria a
scopo assicurativo e istituzionale.
Chiunque voglia far parte di questo
progetto, senza limiti di età, può
presentarsi in Comune e compilare
la domanda, oppure candidarsi tramite sportello telematico on-line.
Verrà successivamente ricontattato
nel momento in cui l’Amministrazione comunale avrà bisogno di supporto per piccoli lavori, consegne,
manutenzioni del verde pubblico,
assistenza durante le manifestazioni
e altro ancora. La data di inizio della
raccolta delle candidature verrà comunicata successivamente.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO
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CAG, PROSEGUONO LE ATTIVITÀ A DISTANZA
Nuovi interessanti laboratori in attesa di tornare ad incontrarsi
Erano tornati ad incontrarsi, a frequentare il Cag dopo lunghi mesi di isolamento ed erano tutti carichi di entusiasmo, di voglia di stare insieme. Per un
mese e mezzo, dal 25 settembre fino al
5 novembre, i ragazzi che frequentano
“Il Graffio” avevano ripreso le attività
in presenza, fino a quando la regione
Lombardia è stata dichiarata zona rossa, il che ha comportato la temporanea
chiusura della struttura. “Inizialmente
abbiamo riaperto senza attività specifiche – spiega Elena Turani, coordinatrice del Cag -, dando semplicemente ai
giovani uno spazio dove ritrovarsi. Poi
abbiamo ricominciato con le proposte
come la castagnata, i laboratori, la pizzata una volta alla settimana”.

sulla nostra mente”, spiega Elena. C’è il
gruppo appassionato di giochi in scatola, quello delle chiacchiere a merenda,
quello delle cene condivise e sono partiti anche nuovi laboratori come “Bici
check up” dove l’educatore Luciano
Togni, da remoto, insegna i rudimenti
per mantenere e riparare la propria due
ruote e “Crea la tua sciarpa”, dove l’educatrice Giulia Mori, attraverso dei tutorial, insegna come confezionare una
sciarpa di lana utilizzando le braccia al
posto degli aghi da maglia.

Nonostante il dispiacere per la nuova
chiusura, le attività sono proseguite
online con i ragazzi divisi in gruppi a
secondo dei loro interessi.

I locali del Cag nel frattempo non sono
rimasti abbandonati, ma vengono tenuti vivi dagli educatori, che li utilizzano come sede per i collegamenti,
mandano fotografie ai ragazzi e creano insieme a loro, anche se a distanza,
nuovi scenari per mantenere il contatto
con lo spazio fisico che solitamente accoglie il gruppo.

C’è il “Gruppo sagome” che, insieme
all’educatore Paolo Manzoni, sta portando avanti un laboratorio sulla percezione di sé utilizzando delle sagome
di cartone a grandezza naturale che
avevano realizzato in presenza. “Questo lavoro ci ha permesso di ragionare
su come il corpo ha dovuto adattarsi al
lockdown e su come la fisicità si rifletta

L’opportunità di chiudere o meno il Cag
in questo secondo lockdown è stata a
lungo meditata dall’Amministrazione
comunale. “Il Dpcm non imponeva l’obbligo di chiusura dei servizi dedicati ai
ragazzi, ma raccomandava vivamente
di non spostarsi, di limitare i contatti, di
stare il più possibile a casa – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Martina
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Locatelli -. L’Amministrazione ha preferito chiudere il centro per tutelare i più
deboli: se difficilmente un adolescente
contrae il virus e si ammala, non si può
dire la stessa cosa di genitori e nonni
con i quali convive. Siamo in una situazione di emergenza che ci impone delle
restrizioni e delle rinunce alle quali anche i ragazzi, per il bene di tutti, devono
sottostare. Speriamo di essere riusciti a
far passare un messaggio importante:
le regole, seppur faticose, devono essere
rispettate per il bene comune.”.

VERSO LA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA MAGGIORE ETÀ
Il percorso diciottenni prosegue online

Il percorso dedicato ai 18enni legato alla Nascita sociale ha risentito come tutto il resto dell’emergenza sanitaria. Partito in
presenza con una grande partecipazione da parte dei giovani, ai quali l’Amministrazione comunale aveva mandato un
invito a prendere parte agli incontri, è proseguito da remoto durante il primo e secondo lockdown. Purtroppo le presenze sono
inevitabilmente calate.
Elena Turani, coordinatrice del Centro di Aggregazione Giovanile “Il Graffio” insieme agli educatori Giulia Mori, Paolo Manzoni
e Luciano Togni spiega: “Stiamo cercando di capire insieme cosa significhi essere diciottenni in quest’anno così particolare.
Abbiamo utilizzato 12 articoli della Costituzione per sottolineare il significato di diventare maggiorenni, parlando di libertà di
espressione, di solidarietà, di lavoro per arrivare a ipotizzare la loro vita da adulti”.
Tra settembre e ottobre ci sono stati degli incontri in presenza negli spazi del Cag. Tra i diversi strumenti sperimentati è stato
usato una sorta di Risiko, attraverso il quale il gruppo ha cercato di immaginare come vivono i diciottenni nelle diverse parti
del mondo e che cosa le varie società si attendono dai neomaggiorenni.
Ci saranno novità per quanto riguarda la Nascita Sociale. Gli anni passati, durante Treviva, il sindaco consegnava la
Costituzione e il Tricolore ad ognuno dei diciottenni treviolesi. Nel 2021 saranno i ragazzi a decidere: “Non vogliamo calare
una decisione dall’alto, ma saranno i giovani a stabilire come, quando, dove e cosa fare per concludere il loro percorso – spiega
l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locatelli -. L’Amministrazione si metterà a disposizione per finanziare la loro
proposta e per dare tutto il supporto che chiederanno. Anche questa sarà una responsabilità per i diciottenni, un’occasione per
organizzare un evento che li riguarda in prima persona”.
Notiziario Comunale - Comune di Treviolo

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

ECOLOGIA

NUOVA GESTIONE
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
IL VETRO E LE LATTINE CONFERITE INSIEME

C

i saranno delle novità a partire da gennaio 2021 per quanto riguarda il settore dell’igiene urbana. Innanzitutto il
servizio non sarà più gestito dalla Sea. La gara d’appalto è stata infatti vinta da un’Associazione Temporanea d’Impresa tra Ecosviluppo e Aprica e con l’anno nuovo saranno loro quindi ad occuparsi della raccolta porta a porta dei rifiuti. “I giorni di conferimento resteranno gli stessi – spiega Monica Colleoni, amministratore unico
di Sat, la partecipata del Comune -. Abbiamo però apportato delle migliorie in base ad alcune richieste dell’utenza pervenute
in questi ultimi mesi. In particolare i mezzi della nuova impresa sono dotati di una tecnologia che attutisce il rumore provocato
durante la raccolta, soprattutto del vetro. E proprio per limitare al massimo il disturbo dei residenti, i mezzi saranno operativi
solamente dopo le sette del mattino”.

Un’altra novità riguarda invece il conferimento del barattolame: “Da gennaio la raccolta del barattolame e delle lattine sarà
implementata e, accorpandola a quella del vetro, sarà effettuata ogni venerdì – dichiara l’assessore all’Ecologia Gianmauro
Pensenti -. Gli utenti dovranno quindi inserire nello stesso bidoncino (rigido, no sacchetti, no scatole di cartone) il vetro, i barattoli di ferro e le lattine di alluminio. Gli impianti dove verranno conferiti sono dotati di macchinari per separare le tre tipologie
di materiali”.

LOTTA AI FURBETTI DEL CESTINO
CONTROLLI SETTIMANALI

È lotta ai furbetti del cestino nel Comune di Treviolo. Per cercare di scoraggiare il comportamento di alcuni residenti che
utilizzano impropriamente i cestini lungo le strade per conferire i rifiuti domestici, l’assessore all’Ecologia Gianmauro Pesenti ha programmato dei controlli settimanali.
“Abbiamo più volte chiesto ai cittadini di rispettare le norme
di conferimento e di evitare di gettare la spazzatura di casa
dentro ai cestini pubblici – spiega -. Purtroppo non tutti ci
hanno dato retta e questo malcostume permane, soprattutto
in alcune zone”. Così l’assessore e gli agenti della polizia locale, una volta la settimana, individuano i cestini stracolmi

e, verificata la presenza di sacchetti di pattumiera, li aprono
alla ricerca di indizi che possano portare ad individuare il
responsabile. Questi controlli hanno permesso di elevare più di venti sanzioni.
Anche alcuni cittadini, stanchi di questo atteggiamento
scorretto che procura degrado lungo le pubbliche vie, hanno iniziato a segnalare i responsabili scattando fotografie o
girando video che poi inviano alla polizia locale. Grazie alle
informazioni fornite dai residenti, gli agenti hanno potuto
individuare e sanzionare diverse persone.

“Da gennaio
la raccolta del
barattolame e
delle lattine sarà
implementata e,
accorpandola a
quella del vetro,
sarà effettuata
ogni venerdì...”
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BILANCIO

COVID: BANDI COMUNALI, UN AIUTO PER LA RIPRESA
QUARTANTAMILA EURO PER COMMERCIANTI,
AMBULANTI E ARTIGIANI CON SEDE A
TREVIOLO

U

Un investimento di 40mila
euro per andare incontro
ai commercianti, agli artigiani e agli ambulanti che
hanno dovuto chiudere la loro attività
in modo totale o parziale durante il primo o il secondo lockdown.

dal Distretto del Commercio 525 nel
mese di settembre. Chi ha presentato
domanda si è visto rimborsare fino ad
un massimo di 3mila euro per gli investimenti dovuti agli adeguamenti
necessari alla riapertura dopo il primo
lockdown.

Il Comune di Treviolo ha deciso di inve10 stire parte dei fondi statali per la ripresa
in un bando per aiutare le attività commerciali di vicinato, preziose per tutta
la comunità.

“Il bando è stato pubblicato sul sito del
Comune, sull’app TrevioloSmart e pubblicizzato attraverso tutti i canali a disposizione dell’Amministrazione – spiega Silvia Dafne Ghezzi, consigliera di
Progetto Treviolo con delega al Commercio e Attività Produttive -. L’adesione è stata elevata, segno che l’attenzione
da parte del Comune è stata indirizzata
dove ce n’era bisogno. Abbiamo infatti
voluto sostenere tutte le attività che si
sono trovate in difficoltà in seguito alle
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e che hanno subito delle perdite economiche a causa del coronavirus. Entro
la fine dell’anno i contributi verranno
erogati a tutti coloro che ne avranno il
diritto”.

A partire dal 17 novembre e fino al 2
dicembre, hanno potuto presentare
domanda i titolari di attività commerciali e artigiane con negozio aperto al
pubblico con sede operativa nel territorio comunale e i titolari di attività
ambulanti con sede legale a Treviolo;
gli appartenenti a queste categorie che
hanno un contratto di locazione, mutuo
o leasing in corso di ammortamento o
e spese fisse (bollette e tasse) versate
dall’1 gennaio 2020 di almeno 2500
euro e che hanno chiuso in modo totale o parziale nel rispetto delle disposizione per il contenimento dei contagi
emesse da Governo e Regione.
Non sono stati ammessi al bando i titolari di negozi di alimentari, materiale
elettrico, fornitura di carburante, farmacie e ortopedie, cura della persona
e della casa, edicole, tabaccai e servizi
funebri in quanto, essendo attività considerate di prima necessità, per loro non
è stata prevista alcuna chiusura.
L’importo massimo che il Comune ha
liquidato attraverso il bando è stato di
1.500 euro a operatore.
In Comune sono arrivate 49 domande, ad oggi è in corso la verifica da
parte degli uffici. I contributi verranno comunque erogati entro la
fine dell’anno.
I commercianti treviolesi hanno potuto
partecipare anche al bando proposto

TRENEWS - Dicembre 2020

“... Abbiamo infatti voluto sostenere tutte le attività
che si sono trovate in difficoltà
in seguito alle restrizioni dovute
all’emergenza sanitaria e che hanno subito delle
perdite economiche a causa del
coronavirus. Entro la fine dell’anno i contributi
verranno erogati
a tutti coloro che
ne avranno il diritto”.

PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STANZIATI 84MILA EURO
Come ogni anno il Comune di Treviolo ha
stanziato dei fondi per sostenere le associazioni sportive dilettantistiche
che svolgono la loro attività sul territorio. Ma, essendo il 2020 un anno diverso dagli altri a causa dell’emergenza
sanitaria, è stato stanziato anche un
contributo straordinario per aiutare le società sportive a rientrare delle
perdite dovute sia agli investimenti per
la riapertura post lockdown, sia alla sospensione delle attività. L’investimento
totale è pari a 84mila euro.
Il bando è diviso in due sezioni. La prima riguarda la richiesta del contributo
ordinario e chi ha presentato la domanda ha dovuto allegare tutta una serie di
documenti così da consentire agli uffici
di determinare l’importo da erogare. La
seconda sezione riguarda invece la richiesta del contributo straordinario e
per chi lo ha richiesto ha presentato le
pezze giustificative delle spese sostenute dall’inizio dell’emergenza fino al 31

ottobre scorso per l’acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale per evitare il diffondersi dei contagi
(mascherine, sanificanti, rilevatori della
temperatura, camici, cuffie, sovrascarpe,
segnaletica per il distanziamento ecc.),
nonché spese per l’attività di pulizia,
igienizzazione e sanificazione degli ambienti dove si svolge l’attività sportiva. Il
bando prevede un contributo anche sulla
stima delle spese future, con obbligo di
rendicontazione al termine dell’emergenza.
Le società sportive dilettantistiche che
hanno subito perdite o danni economici a causa della sospensione dell’attività, hanno potuto inoltrare la domanda
presentando un’autocertificazione attestante la riduzione delle sponsorizzazioni a causa della crisi economica dovuta
all’emergenza Covid; un’autocertificazione attestante i mancati introiti dovuti all’annullamento di eventi per la raccolta fondi destinati al sostentamento

dell’associazione; un’autocertificazione
attestante l’eventuale abbattimento delle rette di iscrizione per la stagione sportiva 2020/2021 o il rimborso della quota
della retta di iscrizione per la stagione
2019/2020.
L’assessore allo Sport Marta Piarulli
dichiara: “Visto il periodo che stiamo vivendo, l’Amministrazione comunale si è
impegnata a trovare anche quest’anno i
fondi da destinare ai contributi per l’attività sportiva, aggiungendo una quota
per aiutare le società dilettantistiche che
hanno sostenuto spese straordinarie o
hanno subito danni economici a causa
11
dell’emergenza sanitaria. L’investimento
del Comune è di 84mila euro e ci auguriamo che il contributo possa ripianare
anche solo in parte l’esborso e le perdite
subite, considerando il prezioso servizio
che le società sportive svolgono per il nostro territorio, in particolare per bambini
e ragazzi”.

PER LE FAMIGLIE CON FIGLI A DISPOSIZIONE 170MILA EURO
Un aiuto concreto alle famiglie con figli iscritti al nido o alla
materna, alla secondaria di primo grado o alle scuole superiori. L’Amministrazione comunale ha voluto destinare 170mila
euro dei fondi provenienti dal Decreto Rilancio a tre bandi,
condivisi con le minoranze e messi a punto insieme con i Servizi Sociali.
BANDO LIBRI 2020 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI – Il
Comune ha messo a disposizione 40mila euro per contribuire
alla spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri di
testo dei figli iscritti alla scuola secondaria di primo grado. Il
bando prevedeva un aiuto massimo di 150 euro a studente.
BANDO TRASPORTO E DISPOSITIVI PER LA DAD SCUOLE
SUPERIORI – Per finanziare questo bando sono stati investiti
60mila euro, che sono serviti per andare incontro alle famiglie con figli che frequentano le scuole superiori. In particolare
l’Amministrazione ha voluto contribuire alla spesa sostenuta
per il trasporto scolastico o per l’acquisto di dispositivi dedicati alla didattica a distanza.
BANDO RIMBORSO RETTE MARZO ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE – Nel mese di luglio è stato aperto il bando per
il rimborso delle rette di marzo dei bambini iscritti agli asili nido o alle scuole materne, spese sostenute dalle famiglie
senza purtroppo aver usufruito del servizio a causa del lockdown. Il Comune aveva messo a disposizione 52mila euro ma
le domande pervenute sono state in totale 170 (28 asilo nido,
12 sezione primavera, 130 scuola materna), per una spesa totale di 26.100 euro. Altri 70mila euro, misure a sostegno del-

le scuole materne e degli asili nido del territorio come deciso
dall’Ambito Territoriale, sono invece stati divisi tra le quattro
scuole dell’infanzia del paese per aiutare le strutture a far
fronte alle spese fisse sostenute nel periodo di chiusura.
“Abbiamo pensato di destinare parte dei fondi messi a disposizione dal Governo per supportare le famiglie con figli nelle tre
diverse fasce d’età – spiega l’assessore alle Politiche Socio-educative Virna Invernici -. Un aiuto concreto destinato a tutti coloro che ne hanno diritto, senza vincoli di reddito, con un
tetto massimo di 150 euro proprio per permettere al maggior
numero di famiglie possibile di accedervi”.
I tre bandi e le somme riservate a ciascuno sono state condivise e decise insieme alle minoranze in Consiglio comunale.
Un lavoro congiunto che ha riguardato tutti i fondi, sia regionali che statali, arrivati a Treviolo nel periodo post Covid. “Ci
siamo seduti tutti attorno ad un tavolo ed abbiamo ragionato
insieme su quali fossero le destinazioni migliori e gli ambiti in
cui utilizzare questo denaro – dichiara il vicesindaco Invernici
-. Insieme abbiamo cercato di dare un sostegno a tutte le fasce
della popolazione treviolese e il nostro lavoro non è ancora finito, dato che ci stiamo occupando di nuovi progetti”.
I bandi dedicati agli studenti delle scuole medie e superiori
sono stati pubblicizzati attraverso tutti i canali a disposizione
dell’Amministrazione per far sì che ogni famiglia ne venisse a
conoscenza e potesse avere la possibilità di partecipare.
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BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA AI TEMPI DEL COVID
DIVERSE INIZIATIVE ANNULLATE
MA TANTE PORTATE AVANTI DA REMOTO
Nel 2021 continuano le aperture serali il martedì e il giovedì
Il 2020 doveva essere un anno speciale
per la biblioteca “Lanfranco da Albegno”. Si festeggiavano infatti i vent’anni dalla sua apertura ed in programma
c’erano tutta una serie di iniziative e di
eventi culturali, diversi dei quali sono
stati annullati a causa dell’emergenza
sanitaria.

14

L’assessore alla Biblioteca e alla Cultura Marta Piarulli allarga le braccia:
“Mi è dispiaciuto, avevamo lavorato
tanto insieme alla Commissione e alla
responsabile Viviana Vitari, per costruire le proposte, ma il lockdown ci ha costretto a cancellarne parecchie. Certo,
abbiamo trovato altri modi per restare
comunque vicini agli utenti, ci siamo inventati nuove soluzioni che hanno raccolto il gradimento del nostro pubblico,

ma in presenza sarebbe sicuramente
stato diverso”.
Durante l’estate, non appena il coronavirus ha dato un po’ di tregua, è
partita la rassegna teatrale “Calderone” nel bel giardino della biblioteca.
Lo stesso per gli spettacoli dedicati ai
bambini “Biblioteca da Fiaba”, tutto
seguendo rigorosamente i protocolli
per la sicurezza.
“Siamo riusciti a ripartire anche con
le “Domeniche in biblioteca”, dato
che per il ventennale avevamo in programma di tenere aperto una domenica al mese, ognuna con eventi dedicati – continua l’assessore -. Sia per
il corso di videomaking con il regista
Gianni Dal Corral che per gli incontri di
lettura dedicati a Dante Alighieri con

Gabriele Laterza, abbiamo fatto quasi
tutto in presenza. La conclusione dei due
percorsi, tra l’altro molto partecipati e
apprezzati dal pubblico, doveva essere il
13 dicembre, giorno in cui avremmo festeggiato la fine di questo anno speciale
per la nostra biblioteca con un riassunto di tutti gli eventi. Abbiamo sostituito
però con un’altra proposta di qualità,
alla sua terza edizione: il biblionetwork,
un salotto virtuale a cui si accede tramite una piattaforma da remoto. Nel futuro ci organizzeremo in modalità sempre
più ibrida: in presenza e in streaming.
Siamo solo all’inizio”.
Quindi il lockdown è stata anche un’occasione per ripensare alcuni servizi.
“Sicuramente. Innanzitutto è servito a
tutti per capire quanto la biblioteca sia

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

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

TRENEWS - Settembre
2020
AMPLIAMENTO
DEI REPARTI PER LA VOSTRA SALUTE E

035 691037

PER IL VOSTRO BENESSERE.

importante. Un servizio che prima del
Covid davamo per scontato, si è rivelato
essenziale per molti. Inoltre ci ha consentito di innovarci a livello tecnologico, approfittando delle opportunità della rete
per mantenere i contatti con gli utenti e
per creare eventi diversi, a distanza, ai
quali anche le persone si sono abituate.
Continueremo ad utilizzare questi sistemi anche in futuro, accostandoli alle iniziative in presenza”.
Anche le iniziative per Natale sono
state annullate?
“Abbiamo sperato fino all’ultimo che
con la “zona gialla” riaprissero i teatri
e si potessero svolgere concerti, ma purtroppo non è concesso e quindi ci vediamo costretti ad annullare il tradizionale
concerto di Capodanno”, dice l’assessore.
Durante tutto il 2020 la biblioteca ha
sperimentato, seppur in modo parziale
a causa delle chiusure imposte dall’emergenza, l’ampliamento dell’orario
allungando l’apertura serale il martedì
e il giovedì fino alle 20.30. “Vogliamo
mantenere le due aperture serali anche
per tutto il 2021 – spiega Piarulli -. I dipendenti della biblioteca hanno rinnovato la loro disponibilità e li ringrazio a
nome di tutta l’Amministrazione”.
Con l’arrivo del prossimo anno verranno
sostituiti tutti i pannelli informativi, or-

mai datati, i totem e le targhe con le indicazioni. Ne verrà collocata anche una
nuova: “Indicherà la “biblioteca in terrazza”, uno spazio che abbiamo creato
per consentire agli utenti di poter stare
all’aperto, nei tavoli sistemati sulla terrazza al primo piano della struttura –
dichiara l’assessore -. Inoltre abbiamo
pensato di realizzare un pannello in acciaio per segnalare l’ingresso pedonale
con le scritte anche in braille come segno di inclusione”.

“...alla sua terza
edizione: il biblionetwork, un
salotto virtuale a
cui si accede tramite una piattaforma da remoto. Nel futuro ci
organizzeremo
in modalità sempre più ibrida:
in presenza e in
streaming. Siamo solo all’inizio”.

DONAZIONE PER LO STUDIO
Un ringraziamento alla famiglia Rocchetti, che ha voluto ricordare il papà
recentemente scomparso con un gesto speciale: quello di fare una donazione per contribuire economicamente alle borse di studio comunali. Un
gesto di gentile civismo.
Gianni Dal Corral - Regista
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO
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RUBRICA

COWORKING
IN PROGRESS

libro pubblicato a giugno 2020 dall’importante casa editrice Bibliografica e che sta facendo il giro d’Italia: “Come fare
coworking in biblioteca”.

I

n questo secondo appuntamento sul coworking abbiamo
inserito uno “screenshot” molto interessante. Riguarda
un post inviato tramite la pagina Facebook della biblioteca. Proviene da una persona che chiedeva informazioni
sulla possibilità di usare la biblioteca come spazio di lavoro
condiviso. Finalmente qualcuno che esplicita bisogni emergenti. Prima il pubblico usava la biblioteca, ma senza mai
troppo manifestare i propri intenti professionali. Oggi cominciano a essere più dichiarati. Qual è l’identikit del nostro
utente-lavoratore? Accanto a pubblici quasi solo maschili,
come informatici e illustratori, si aggiunge il femminile della
docente, della psicologa, della baby sitter, della giornalista,
16 della ricercatrice. Entra in campo una nuova figura di donna,
che oltrepassa le mura domestiche e abita gli spazi pubblici con consapevolezza. È a queste persone che dedichiamo
un libro, scritto da Viviana Vitari, bibliotecaria a Treviolo: un

PER I BAMBINI 800
NUOVI VOLUMI E
UN’AREA RIQUALIFICATA
L’inaspettata chiusura al pubblico di
Novembre è stata l’occasione per fare un
regalo a tutti i bambini: una riorganizzazione dell’area della biblioteca a
loro dedicata, più di 800 libri acquistati
con i fondi economici pervenuti dal MiBACT, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo, una gradevole
tinteggiatura a nuovo, un baby pit stop
più visibile e ... voilà! Lo spazio a piano
terra è ritornato magico. Un lavoro durato un mese che ha coinvolto l’intero
team della biblioteca. Adesso sarà più

facile parlare di libri ad alta leggibilità,
di storie e letture speciali, di albi illustrati ed immagini parlanti. Nuove case
editrici stanno catturando l’interesse
dei bibliotecari attenti ad un mondo
che cambia. Sul sito della biblioteca
rimangono aggiornati i caroselli dei libri tematici, mentre, novità dell’anno,
sono state create sezioni sulla “biblioteca sonora” e uno “speciale scuola”,
cioè una rubrica ponte per caricare in
maniera aperta le risposte ai docenti.

TOC TOC: ECCO I LIBRI A DOMICILIO!
La biblioteca, secondo le disposizioni del Dpcm del 3 novembre, è
rimasta chiusa fino al 4 dicembre scorso. Per questo motivo è stato
attivato il servizio di consegna a domicilio dei libri prenotati.
Tutti i sabati mattina l’assistente bibliotecaria Annalisa Cesana ha
recapitato direttamente a casa degli utenti i volumi ordinati tramite
mail o telefono. “Abbiamo pensato a questo nuovo modo di raggiungere i cittadini per continuare a promuovere la lettura, la cultura, per
portare i libri nelle case dei treviolesi anche se la biblioteca resta fisicamente chiusa, in attesa che possa finalmente riaprire al pubblico”,
dichiara l’assessore di competenza Marta Piarulli.
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INNOVAZIONE

INSIDE ITALY: COLLABORANO ANCHE
LA COMMISSIONE CULTURA
E LO STORICO DEL PAESE

È

online la pagina dedicata a Treviolo sul portale
Inside Italy. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di aderire a questo progetto, totalmente gratuito per il Comune, per dare visibilità ai
suoi eventi, alle attività, ai luoghi di interesse storico e artistico.
Inside Italy è infatti un sito che raccoglie decine di paesi e
città in tutta Italia e ne promuove il territorio e le iniziative.
È possibile anche scaricare l’app per avere tutto a portata
di mano sul proprio smartphone. Inside Italy non va però
confusa con l’app Treviolo Smart, che fa capo direttamente
all’Amministrazione e serve per tenere informati i cittadini su tutto quanto il Comune ha bisogno di comunicare ai
residenti, fornisce informazioni pratiche, orari degli uffici
comunali, la rassegna stampa, le comunicazioni del sindaco, ricorda le scadenze.
Per integrare con più informazioni possibili la pagina di
Treviolo sul portale Inside Italy, l’assessorato all’Innovazione, al quale il progetto fa capo, si avvale della collaborazione della commissione Biblioteca e Cultura, che sta
individuando i punti di maggiore interesse del territorio
da poter inserire.
“Abbiamo chiesto aiuto anche allo storico del paese Angelo
Pesenti, che ha accettato di darci una mano a raccogliere le
informazioni storiche relative al nostro patrimonio culturale e artistico, così da fornire un quadro completo di tutte
le bellezze che ci sono sul nostro territorio. Un modo innovativo per far conoscere il nostro paese, inserendolo in un
portale che racchiude realtà da tutta Italia. Inside Italy può
infatti essere utile sia a chi non conosce Treviolo e vuole farsi
un’idea del nostro comune, sia a chi lo conosce o ci abita
per scoprire ambiti nuovi e per rimanere informato su eventi e iniziative”, spiega l’assessore all’Innovazione Martina
Locatelli.
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Decreto n.71-2020

FAQ Zona Rosssa
DPCM 3 novembre 2020

Contributi ordinari e
straordinari a sostegno
dell'attività sportiva

DPCM 4 dicembre 2020

Regolamento recante l'erogazione di misure di
sostegno agli orfani dei crimini e alle famiglie
affidatarie

Consulta il nuovo DPCM 4 dicembre 2020

Bando per l'erogazione del contributo ordinario
e straordinario a sostegno dell'attività sportiva e
del contributo straordinario a sostegno delle
attività connesse all'emergenza da Covid-19.
Scadenza mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore
12:30

Vedi tutte le news

Sportello telematico
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Comune
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Dallo scorso 7 dicembre è online il nuovo sito del Comune di Treviolo. Moderno, funzionale, intuitivo, consente all’utente di
ricavare tutta una serie di informazioni e svolgere numerose operazioni grazie alle sezioni integrate e rinnovate. Il portale
telematico, accessibile attraverso il sito, permette di svolgere diverse procedure burocratiche direttamente on-line, 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, senza doversi recare fisicamente allo sportello (che rimarrà comunque attivo).
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MUNICIPIO – Il palazzo comunale sarà oggetto di un intervento che prevede l’adeguamento di alcuni spazi in linea con le disposizioni anti-Covid.

NUOVO INGRESSO SERVIZI SOCIALI – Dal cancello della scuola secondaria di primo grado si accede anche agli uffici dei Servizi Sociali. Per
separare i due ingressi, è in fase di realizzazione una nuova entrata che
consentirà alle diverse utenze di seguire un percorso specifico e distinto
per raggiungere i due punti di interesse.

EX APPARTAMENTO DEL CUSTODE – L’ex appartamento del custode delle scuole medie sarà
oggetto di un intervento che lo trasformerà in
spazi ad uso dei Servizi Sociali e destinati a varie attività, tra cui lo spazio compiti.
TRENEWS - Dicembre 2020

PISTE CICLABILI – Con un investimento di
90mila euro provenienti dai fondi regionali,
verranno realizzati tre tratti di pista ciclabile
che andranno a collegarsi ad altri già esistenti
creando così una rete più omogenea. Il primo,
lungo 100 metri, collegherà viale Europa con il
parco della Trucca a Bergamo; il secondo lungo
90 metri, unirà via Gorizia con via Carlinga, nel
comune di Curno e con la passerella in fase di
realizzazione da parte della Provincia; il terzo,
lungo 200 metri, collegherà via Boffalora con
via Cadorna passando attraverso il parchetto
di via Scuri.

CIMITERI – Il Comune ha stanziato 50mila
euro dei fondi Covid statali per interventi di
adeguamento strutturale ai cimiteri di Treviolo
e Curnasco. A Treviolo verranno sistemati i vialetti, realizzati dei loculi in più e predisposti i
lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico che servirà a rendere il camposanto autonomo a livello energetico. Terminato il primo
intervento, si procederà con l’installazione dei
pannelli fotovoltaici anche al cimitero di Curnasco.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

Notiziario Comunale - Comune di Treviolo

OPERE PUBBLICHE

VIA BROGLIO – Investiti 180mila euro dei
fondi straordinari regionali per la riqualificazione del fossato che corre lungo la via Broglio
e la realizzazione di duecento metri di pista
ciclopedonale. L’intervento, oltre a mettere in
sicurezza pedoni e ciclisti, servirà anche per il
contenimento delle acque che attualmente, ad
ogni pioggia importante, straripano allagando
la strada e creando problemi ai residenti della
zona.
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TRENEWS
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2020

25 NOVEMBRE –
GIORNATA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE
DONNE

U

n drappo rosso e la bandiera a
mezz’asta a simboleggiare la
propria adesione alla giornata
internazionale contro la violenza
di genere. L’Amministrazione comunale
ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dalle cinque Reti Antiviolenza Interistituzionale della Provincia di
Bergamo, insieme ai centri antiviolenza
Aiuto Donna e dal 25 al 30 novembre ha
esposto i simboli all’esterno del municipio come riconoscimento del dramma sociale che questo fenomeno rappresenta.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

VUOI ESSERE PRESENTE CON LA TUA ATTIVITÀ
SUI PROSSIMI NUMERI DI TRENEWS

PER INFORMAZIONI CHIAMA
333-9588991 - 335-5289327

STUDIO FARINA
Via Vittorio Veneto 1
24048 Treviolo (BG)
TEL.: 035/0443800
TEL.: 035/19811006
FAX: 035/19968650
Tributarista certificato UNI 11511 iscritto INT
E-MAIL: studio@farinastudio.it

-

Consulente assicurativo iscritto RUI
E-MAIL: advises07@gmail.com

STUDIO COMMERCIALISTA E
CONSULENZA DEL LAVORO
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Liberio & Partners rappresenta, da più di 30 anni, una delle
realtà imprenditoriali storiche del tessuto di Treviolo: aperto negli anni ’80 dalla sua storica fondatrice, la dottoressa
Cinzia Liberio, costituisce da tempo, per storicità e soprattutto per competenza, un punto fermo per i cittadini che
hanno necessità di consulenze aziendali e per i tanti professionisti che vivono il territorio. Una realtà che ha saputo
prendere forma nel tempo, mantenendo saldi i suoi capisaldi e la sua filosofia di lavoro, ma capace anche, al tempo
stesso, di stare al passo con i tempi. Per
meglio farci spiegare
la natura dell’attività,
abbiamo chiesto alla
dottoressa Liberio di
raccontarci il percorso fatto dal suo Studio
dall’apertura fino ad
oggi.
Dottoressa, quando
e da chi è stato fondato lo studio?
“Lo studio è stato fondato negli anni 80 quando ancora studente in Economia e
Commercio mi sono appassionata a questa professione e ho
iniziato a seguire i primi clienti.
Grazie a questa forte passione, lo studio ha avuto uno sviluppo e una crescita costante tanto che dopo 35 anni il mio
Team si compone oggi di 16 persone tra le quali due socie,
la Dott.ssa Simona Ravasio anch’essa Commercialista e la
Dott.ssa Silvia Bonacina, Consulente del lavoro, che mi affiancano con altrettanta competenza e professionalità”.

necessitano di un unico interlocutore in grado di assisterli in
tutti gli aspetti amministrativi, fiscali e del lavoro della loro
attività. Ma in nostro punto di forza è l’essere al fianco dei
nostri clienti nelle decisioni “strategiche” della loro vita imprenditoriale e professionale, li ascoltiamo, interpretiamo le
loro esigenze e mettiamo la nostra competenza ed esperienza per il raggiungimento dei loro obiettivi”.
Il suo studio è composto, in termini di staff, quasi interamente da donne. C’è una ragione
particolare?
“Non c’è un motivo
particolare, ho ricercato persone che condividevano lo spirito
di gruppo e di collaborazione necessario per
svolgere una professione così complessa
e che avessero volontà
e desiderio di crescere
professionalmente”.
Come è cambiata negli anni e come se la immagina,
nel futuro, la sua professione?
“Nell’immaginario collettivo il Commercialista si occupa prevalentemente di “far pagare” le imposte alle scadenze e di
predisporre le dichiarazione dei redditi o il modello 730 ma
in un mercato globale e sempre più competitivo le imprese
hanno nuovi impellenti bisogni e il commercialista del futuro  dovrà essere in grado di andare oltre i semplici adempimenti di tributarista, proponendosi sempre più come un vero
e proprio “consulente d’azienda”.

Quali sono i servizi e i punti di forza del vostro studio?
“I nostri clienti sono piccole/medie imprese e professionisti che

Via F.lli Bandiera, 2 – 24048 Treviolo (BG) | 035 69 69 811 | info@studioliberio.it | studioliberio.it
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POLIZIA LOCALE

LEZIONE SULLE DIPENDENZE
DEL COMANDANTE COPIA AI
BAMBINI DI QUINTA
Il comandante della polizia locale di Treviolo Matteo Copia sale in cattedra
per una lezione ai bambini delle quinte elementari della scuola primaria di
Albegno. Nell’ambito di un progetto di educazione civica, l’insegnante Carmen Rota ha invitato il comandante, già esperto negli incontri con gli studenti, per parlare di dipendenze. Due ore intense, nelle quali gli alunni si sono
dimostrati interessati e partecipi. “Avevamo in programma una lezione da
due ore ma i ragazzi hanno posto talmente tante domande che il comandante
ha accettato di incontrarli ancora una volta”, ha dichiarato l’insegnante.
Partendo da un discorso sulla dipendenza da videogiochi, argomento che
poteva coinvolgere maggiormente i bambini di dieci anni, messi in guardia
sui pericoli che si possono incontrare in rete, si è passati a parlare di dipendenza da sostanze stupefacenti. Copia, utilizzando parole adatte all’età degli
alunni, ha spiegato quali possono essere gli effetti provocati dall’assunzione
di droghe e soprattutto a quali pericoli si va incontro, a tutti i livelli, facendo
uso di determinate sostanze.
Altri incontri sono previsti anche nel secondo quadrimestre, nei quali verranno affrontati i temi del bullismo e del cyberbullismo.

TREVIOLO:
PARCHEGGIANO
ABUSIVAMENTE
NEL POSTO DEI
DISABILI
MULTATI ANCHE PER
VIOLAZIONE DELLE
NORMATIVE COVID
Parcheggiavano l’auto nel posto riservato ai disabili e se ne andavano a lavorare all’interno di un appartamento
nel centro di Treviolo. Così i residenti,
che hanno notato questo comportamento per due giorni di seguito, hanno
avvisato la polizia locale e una pattuglia ha raggiunto il luogo segnalato per

effettuare un controllo. Sul cruscotto
campeggiava un contrassegno per i disabili ma gli agenti hanno comunque
voluto approfondire per verificare che
tutto fosse in regola. Rintracciati i due
soggetti all’interno dell’appartamento,
i vigili hanno constatato che nessuno
dei due era affetto da disabilità e che il
contrassegno apparteneva ad una terza
persona che in quel momento non era
insieme a loro. Contattata, ha riferito di
aver prestato l’auto ai due soggetti ed
era ignara che questi ultimi utilizzassero il contrassegno per parcheggiare
abusivamente. L’uomo al telefono, affetto da disabilità grave, ha ringraziato
gli agenti per la premura e la tutela della sua persona.
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di elevata una multa di 87 euro più la
decurtazione di due punti dalla patente
per uso abusivo del contrassegno. Non
solo, i due non erano residenti a Treviolo e si trovavano in paese senza un
giustificato motivo, dato che, a loro
dire, stavano semplicemente facendo
un favore ad un amico. A quel punto è
scattata una contravvenzione amministrativa ben più pesante: 533 euro a
testa per la violazione delle normative
Covid. La polizia locale ha avviato indagini, tuttora in corso, per verificare la
posizione dei due lavoratori e della loro
attività.

Al conducente dell’auto è stata quin-

RACCOLTA INDUMENTI USATI: ATTENZIONE AI VOLANTINI,
MEGLIO USARE I CASSONETTI
La polizia locale ha effettuato un controllo su una donna, risultata senza fissa dimora, che stava distribuendo volantini all’interno delle cassette postali dei residenti di Treviolo. Nella locandina si chiedeva di depositare fuori dai cancelli, in un giorno
prestabilito, sacchi con all’interno indumenti, borse e scarpe da donare ad un’associazione che li avrebbe a sua volta consegnati a persone bisognose. Gli agenti hanno successivamente avviato delle indagini per cercare di capire quale fosse la vera
natura dell’associazione. “Non sappiamo se effettivamente gli indumenti donati dai treviolesi vengano poi distribuiti a persone
indigenti o se invece vengano venduti ai mercatini dell’usato – spiega il comandante Matteo Copia -. Per questo suggeriamo
di conferire gli abiti usati negli appositi cassonetti che si trovano in diversi punti del territorio. In questo modo si ha la certezza
della destinazione in quanto le associazioni in questione richiedono un permesso in Comune prima di poter installare i propri
raccoglitori, fornendo garanzie sulla propria attività”.
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LUCA TOMBINI,
IL SUPER CAMPIONE
DI BIKE TRIAL
SUO UN TITOLO
MONDIALE,
DUE EUROPEI
E CINQUE ITALIANI
Campione mondiale di Bike Trial nel
2017, due volte campione europeo e,
circa un mese fa, ha vinto per la quinta
volta consecutiva il titolo di Campione
italiano. Si chiama Luca Tombini, ha
25 anni e vive a Treviolo da 12. Quando
inforca la sua speciale bicicletta, rigorosamente senza sella, lascia tutti a bocca
aperta: salti, evoluzioni, arrampicate,
tantissimo equilibrio, grande forza fisica e una buona dose di coraggio. Perché
in questo sport ci si può fare parecchio
male, e Luca qualche osso se l’è rotto ma,
tolto il gesso, non ha certo rinunciato
alla sua grande passione.
Quando ha iniziato con il Bike Trial?
“Tardi, avevo 15 anni. Di solito si comincia da bambini”.
Come ha scoperto questo sport?
“Tutti gli anni andavo insieme a mio padre e ad alcuni amici alla EICMA, la fiera
delle bici e delle moto a Milano. Un anno
ho visto un ragazzo in uno stand che faceva una dimostrazione di Bike Trial e
sono rimasto affascinato. Così ho cominciato a guardare video, ad informarmi e
a cercare persone che praticassero questo
sport. Ho comprato la bici e ho iniziato ad
allenarmi”.
Dove si allena di solito?
“Dovunque ci sia un bosco, il greto di un
fiume, un ruscello, dei massi dove arrampicarsi, oppure scogli. Fortunatamente
qui nella nostra provincia ci sono diversi
luoghi adatti: Valle Imagna, Brembana,
Seriana, Paladina o Chiuduno dove c’è un
campo attrezzato”.
Di quale squadra fa parte?
“Faccio parte della Dynamic Trial di Bre-

retribuito perché è impegnativo e richiede
tanto tempo, ma purtroppo non ti dà da
mangiare. Nemmeno quando vinci un titolo mondiale ricevi un premio in denaro.
Ho qualche sponsor che mi dà una mano
ma mi devo sempre pagare tutto: trasferta, bicicletta, pezzi di ricambio. È uno
sport puro, che si fa per passione, non per
denaro. Questo fa sì che tra atleti, che
per ovvi motivi non sono molti, ci sia una
competizione sana, ci si aiuta, ci si danno
consigli a vicenda. Poi ovvio, non si vive di
Bike Trial”.

STORIE D’ECCELLENZA

STORIE D’ECCELLENZA

Quindi cosa vuole fare da grande?
scia ma la maggior parte delle volte mi
alleno da solo, sempre accompagnato
da qualcuno per questioni di sicurezza.
Oppure con Elia Orfino, un ragazzo di
16 anni di Zogno che seguo da qualche
anno. Anche lui è campione italiano della sua categoria ed è molto promettente,
considerata la giovane età”.

“Mi sono laureato pochi giorni fa in Lingue e letterature straniere in Città Alta.
La proclamazione è stata il 20 novembre.
Ora mi piacerebbe trovare lavoro nell’or- 27
ganizzazione di eventi, nella comunicazione. So che non è facile, soprattutto in
un momento come questo, dove il settore
è tra i più penalizzati dall’emergenza sanitaria. Ma ho fiducia nel futuro”.

Quante volte si allena a settimana?

La prossima gara quando sarà?

“Tutti i giorni, la preparazione è costante.
Di solito in una settimana faccio cinque
volte bicicletta, tre volte arrampicata e
due palestra”.

“Non lo so ancora. Il campionato ricomincia ad aprile, si spera, avremo le date
solo in primavera”.

E come ha fatto nel periodo del lockdown?
“La scorsa primavera sono rimasto bloccato due mesi perché il 6 marzo mi sono
rotto il piede e l’8 marzo hanno chiuso
tutto. Ora vado in bici con la mountain
bike a giorni alternati: faccio trenta chilometri e percorro tutte le frazioni di Treviolo, visto che non si può uscire dal paese.
Gli altri giorni faccio esercizi”.

Per scoprire le imprese sportive di Luca
Tombini basta seguirlo sul suo canale
YouTube e sulle pagine Facebook e Instagram.

Ha un allenatore?
“Purtroppo il Bike Trial non è uno sport
molto seguito ma fortunatamente ho
l’onore di essere allenato da Luca Berizzi,
ex campione italiano degli anni ’90, con
il quale ho conquistato i titoli iridati più
importanti”.
Ci sono molti atleti che praticano
questo sport?
“Il Bike Trial è spettacolare per chi lo
guarda ma molto difficile per chi lo pratica. Io dico sempre che è un lavoro non
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GRUPPI CONSILIARI

Nel corso degli ultimi mesi, per far fronte
alle emergenze generate dalla pandemia,
lo Stato centrale ha inviato agli Enti locali risorse da utilizzare - a vario titolo - in
base alle specificità dei territori. In particolare, a Treviolo come maggioranza
abbiamo deciso di distribuire alla collettività risorse pari a circa 500 mila euro,
attraverso bandi rivolti ai cittadini, alle
famiglie, alle associazioni e alle attività
locali.
La cittadinanza sta infatti pagando sulla
propria pelle la crisi economica e i danni
generati dal virus: le ricadute sulle famiglie, sui lavoratori, sui professionisti stanno mettendo a dura prova la tenuta di
molte realtà.
Per questo il Comune di Treviolo, con un
apprezzabile sforzo e un notevole impegno in termini di tempo e competenze
messe in campo, ha organizzato e predisposto diverse iniziative.
Per esempio i bandi per i libri di testo (40
mila euro) o per i trasporti e l’acquisto di
materiale per svolgere didattica a distanza (60 mila euro), attraverso cui le famiglie hanno potuto richiedere il rimborso
di parte delle spese sostenute per i figli
studenti. Oppure i bandi delle associazioni sportive e culturali per cui l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione circa 110 mila euro. E infine il bando
rivolto ai commercianti che hanno potuto
chiedere liquidità per circa 40 mila euro
per le loro attività, rimaste chiuse durante
gli scorsi lockdown.
Per concretizzare tutto ciò, abbiamo invitato al lavoro le minoranze e i loro rappresentanti, coinvolgendoli in prima linea
nelle riflessioni e nella realizzazione di
questi intenti. La volontà della maggioranza di dare un’opportunità alle due minoranze del consiglio comunale si è tramutata in un dialogo costruttivo, aperto e
responsabile da cui è nata una collaborazione valida e proficua.
Queste dinamiche locali dimostrano che
è possibile mettere da parte le contrapposizioni politiche per il bene comune,
specialmente quando ci sono esigenze
dettate da emergenze di ampia portata
che coinvolgono tutta la società nei suoi
diversi aspetti.
Facciamo i nostri migliori auguri a tutta
la cittadinanza treviolese per le festività
2020, sperando che, anche a livello nazionale, ci possano prendere come modello
per questi piccoli ma validi esempi di gestione del bene pubblico, al di sopra delle
parti, del colore politico e delle contrapposizioni di partito.

Nell’ultimo Consiglio Comunale, sono
state approvate le variazioni di bilancio
che andavano a destinare le risorse aggiuntive, date dallo Stato, legate all’emergenza Covid. Per la prima volta dal
2014 ci sono 2 importanti novità: la prima è che l’amministrazione Gandolfi ha
ascoltato e accolto le richieste che noi
abbiamo portato in rappresentanza di
quei cittadini che si riconoscono anche
nella lista Civica Insieme per Treviolo, la
seconda è aver messo importanti risorse
con bandi rivolti a sostenere le famiglie e
il ceto medio che vive a Treviolo.
Un ringraziamento all’ Amministrazione,
che ha accolto le nostre proposte e che
ha permesso di destinare nell’interesse
di tutti risorse preziose al sostegno economico della nostra Comunità che oggi
sta pagando le conseguenze economiche
e sociali della recessione attuale.
Siamo solo all’inizio di un lungo percorso
che cambierà il modello di società, con
importanti riflessi sulla nostra vista personale, sociale, economica e anche demografica. Dobbiamo preparaci a vivere
una società che sarà diversa con opportunità nuove, se saremo capaci di preparaci e preparare la comunità. In questa
prospettiva serve proseguire sul modello
di condivisione degli obiettivi comunali,
valorizzando le differenze di visione amministrativa che ci sono, preparare una
Amministrazione più’ smart, più efficace
ed efficiente, più vicina ai cittadini con
strumenti tecnologici innovativi. Serve
investire maggiormente in innovazione sopratutto sulla scuola, stimolando i
docenti che hanno grande responsabilità
nel formare i cittadini del Domani. Serve
aiutare e sostenere il mondo economico,
imprenditoriale e dei servizi ad evolversi: nulla sarà più come prima. Un grande
sforzo collettivo per cambiare ed essere
più forti di prima.
Con questi auspici, auguro a Voi e ai vostri cari un Sereno Natale.
Fabiano Zanchi
“INSIEME PER TREVIOLO”

“PROGETTO TREVIOLO”
Notiziario Comunale - Comune di Treviolo

In questo periodo di pandemia diventa tutto più complicato, sia da punto
di vista pratico, sia dal punto di vista
psicologico, perché la paura della malattia e le conseguenze economiche che
ne derivano, tendono a far passare in
secondo piano tutto il resto.
Non è facile nemmeno amministrare un
comune, sia da parte della maggioranza che della minoranza.
Il nostro gruppo ha deciso, sin da subito di abbandonare ogni polemica nei
confronti dell’amministrazione dando
tutta la disponibilità possibile a confrontarsi e a collaborare, nei limiti delle
proprie competenze, per il bene della
popolazione.
Con questa logica, nei giorni scorsi, abbiamo chiesto al sindaco di predisporre una campagna di tamponi rapidi da
proporre alla popolazione a prezzi calmierati, in modo da permettere a tutti
di usufruirne e in modo da isolare per
tempo, i numerosi casi di persone infette asintomatiche.
Confidando in una risposta positiva da
parte dell’ amministrazione, auguriamo a tutti
Buone feste e un migliore anno nuovo.
“MIGLIORIAMO TREVIOLO”
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GREEN ENERGY ILLUMINA

IL FUTURO DELL’ECOMOBILITÀ
Un’azienda solida, volutamente radicata sul territorio e nella
tradizione ma con una forte, fortissima connotazione moderna. Un team all’avanguardia capace di fare dei valori del passato e del domani il giusto mix, vincente, per guardare al futuro dell’azienda con ampio respiro, cercando orizzonti sempre
nuovi. Questa la mission, questa la filosofia sottesa al lavoro di
Green Energy, un’azienda tutta italiana, lombarda, bergamasca che ha fatto dell’eccellenza e della passione i cardini su cui
costruire il proprio core business.
A raccontare i passi da gigante fatti dal gennaio 2016, anno
in cui l’azienda di Treviolo è stata fondata dal presidente Gabriele Ghilardi e in cui è diventata operativa, è Luca Bolis, Direttore Commerciale: “Green Energy è una società lombarda
che si occupa della vendita e della fornitura di energia elettrica
e gas metano su tutto il territorio nazionale. La nostra è una
realtà volutamente consolidata sul nostro territorio, con una
connotazione marcatamente green, ovvero con un occhio attento a tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’ecosostenibilità, tanto da sviluppare, negli anni, un ventaglio significativo
di iniziative rivolte al concetto di risparmio energetico inteso a
tutto tondo. Questo, ovviamente, senza dimenticare la natura

vera dell’azienda, il suo aspetto dominante e trainante, legato
appunto al fatto di essere una società che offre servizi, nello
specifico alla vendita di luce e gas”. Un codice genetico totalmente green, un approccio votato all’ambiente e a un impatto
energetico ridotto e consapevole: “Assolutamente sì. Accanto
alle proposte legate al cittadino, abbiamo infatti sviluppato una
serie di iniziative volte a incentivare la mobilità elettrica, come
ad esempio l’installazione delle colonnine per le auto di ultima
generazione ad alimentazione elettrica e lanciato una promozione dedicata alle bici elettriche e ai monopattini. Ogni utente
può scegliere il modello preferito di e-bike e pagarlo in comode
rate, direttamente in bolletta. Non solo. Abbiamo dato vita, grazie all’aiuto di Roberto Perata, con una significativa esperienza
professionale pregressa, entrato a far parte del nostro gruppo nel 2019 nella veste di responsabile marketing, anche ad
un vero e proprio progetto di eco mobilità volto a sostenere e
a sponsorizzare l’utilizzo delle biciclette elettriche anche nella
quotidianità e a progettare veri e propri raduni di e-bike e pedalate sostenibili nei bellissimi scenari e circuiti delle nostre val-
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li. Immaginare e pensare concretamente di pedalare nel futuro
ci piace e ci diverte perché crediamo fortemente in un modello
volto a salvaguardare l’ambiente e al tempo stesso a garantire
una qualità di vita di un certo tipo”.
Tanti gli aspetti che diversificano l’azienda di via Falcone, tra i
quali appunto anche l’approccio al cliente: “Siamo molto visibili sul territorio bergamasco e non solo: solo nella nostra provincia vantiamo 6 point, precisamente a Treviolo, anche sede
operativa, Martinengo, Bonate Sotto, Cividate al Piano, Selvino
e Treviglio, oltre a quelle in provincia di Venezia, Lecco, Treviso
e Vicenza. Il leitmotiv è sempre il medesimo: non ci avvaliamo
mai di call center, di tele marketing, non fa parte della nostra
policy. Il nostro lavoro viaggia all’insegna del rapporto umano,
della presenza e dell’attenzione costante al cliente, soprattutto
laddove c’è un problema da risolvere o un dubbio da sciogliere. Il nostro punto di forza è l’efficienza e l’affidabilità dei nostri
collaboratori, che si propongono all’utenza come referenti qualificati in grado di offrire soluzioni diversificate a seconda delle
specifiche esigenze”.
Un’azienda importante che, partita con un fatturato di 280.000
euro nel 2016, è stata capace di raggiungerne uno, nel 2019, di
25 milioni di euro. Una realtà che non ha mai perso la sua marca,
la sua identità orobica di cui va fiera e orgogliosa, che continua a
crescere all’insegna della solidità e dell’unità di intenti.

Via G. Falcone, 12, 24048 Treviolo BG
Tel. 035 0277053 | www.greenescoenergia.it
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