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Nuove idee per costruire il futuro

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.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RINGRAZIA LA GLOBO SRL PER L’IMPORTANTE CONTRIBUTO ELARGITO PER LA REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

L’EDITORIALE

EMERGENZA COVID:

FRA TRAGEDIA E
SENSO DI COMUNITÀ

C

ari concittadini,
di questi tempi è inevitabile
parlare di Covid-19. Lo voglio
fare evidenziando non solo
gli aspetti tragici che hanno
lasciato un segno indelebile nella nostra
comunità, ma anche il bene che da questo
dramma è scaturito, la volontà di reagire,
il senso di altruismo e di generosità di cui
hanno dato prova moltissimi cittadini.

qualche tempo, perché l’emergenza non è
ancora finita: c’è da tenere alta la guardia
nonostante la curva epidemiologica stia
scemando, sarebbe uno sbaglio rilassarsi
proprio ora - e con tutto quello che abbiamo
pagato in termini di vite umane -, sarebbe
da sciocchi non utilizzare quei presidi
minimi come le mascherine, non rispettare
il distanziamento sociale, far finta che tutto
d’un tratto il Covid-19 sia sparito.

La terribile situazione in cui il coronavirus ha
precipitato il Nord Italia non ha purtroppo
lasciato indenne il nostro comune. In
tre mesi, da gennaio a marzo, i decessi
registrati a Treviolo hanno eguagliato
quelli dell’intero 2017. Inoltre, si ipotizza
che superino il migliaio coloro che hanno
contratto il virus, con sintomatologie più
o meno evidenti, mentre i soggetti risultati
effettivamente positivi al tampone sono
oltre 150. In pratica, ogni treviolese ha avuto
a che fare, direttamente o indirettamente,
col virus: chi s’è ammalato, chi è deceduto,
chi ha avuto un familiare o un amico
contagiato o deceduto, chi ha contratto il
Covid-19 senza nemmeno accorgersene.

Lo voglio ricordare, perché finora il
comportamento di voi cittadini è stato
quasi sempre esemplare, e di questo
l’Amministrazione
comunale
vuole
ringraziarvi. Avete seguito le direttive,
anche quelle che arrivavano dalla sera
alla mattina dalla Regione o dal Governo,
con un repentino ed encomiabile spirito
di adattamento. Comprendiamo il vostro
sforzo e il vago smarrimento, perché pure
noi dell’Amministrazione comunale ci
siamo trovati, per via appunto di queste
direttive
che
giungevano all’ultimo
momento, a fare scelte in tempi strettissimi.

Può sembrare scontato ma il pensiero
dell’Amministrazione comunale va
innanzitutto ai tanti concittadini che
ci hanno lasciato, alle loro famiglie,
ma anche a coloro che ancora stanno
lottando contro il virus. Il lutto in
questo periodo è stato doppiamente
straziante, perché alla perdita di una
persona cara si sommava spesso
l’impossibilità di starle vicino negli
ultimi attimi di vita e di darle poi un
ultimo saluto dignitoso, con il conforto
e la presenza della comunità ad
accompagnare il defunto nell’ultimo
viaggio.

E un altro ringraziamento vi spetta per il
modo – commovente, è il caso di dirlo - in
cui avete reagito. Il nostro paese è diventato
ancor più comunità in questo maledetto
periodo.

Una menzione particolare concedetemela
per il Dott. Giambattista Perego, scomparso
a causa di questa terribile malattia
contratta nell’espletamento della propria
professione.

È giusto che sappiate che in qualità di
sindaco ricevevo e ricevo quotidianamente
l’elenco dei defunti, quello delle persone
contagiate o ricoverate, quello delle
famiglie in quarantena, e nel mese di marzo
ho avuto molti momenti di sconforto,
non è stato per nulla facile, anzi vi posso
confidare che la situazione era in molti casi
realmente drammatica e chiedeva delle
risposte rapide. Dietro ad ogni nome c’era
una famiglia, c’erano persone in difficoltà,
c’erano aiuti da portare, c’erano farmaci,
cibo, vestiti da reperire, spesso e volentieri
con tempistiche immediate e potete capire
che la velocità dell’operato non è certo una
metodologia consolidata della pubblica
amministrazione.

Il Covid ha portato con sé le disposizioni
di profilassi, cui bisogna tuttora attenersi
per non favorire nuovi contagi, e queste
sono arrivate a stravolgere i nostri riti più
solenni e hanno inciso profondamente pure
sulle nostre abitudini. Sarà così ancora per

Eppure ogni richiesta otteneva risposte
spesso nel giro di poche ore o addirittura
minuti e questo è stato possibile solo
grazie alla solidarietà, all’altruismo, alla
generosità che sono sbocciati anche tra
chi prima d’ora non aveva mai ritenuto di
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mettersi a disposizione. L’hanno fatto in
tanti, molte le telefonate che arrivavano in
municipio, tutte con lo stesso messaggio di
fondo: <Se c’è bisogno, io ci sono>.
Un grazie quindi ai tanti i cittadini che
venivano attivati semplicemente con una
telefonata e a qualunque ora del giorno
o della notte partivano portando gli
aiuti richiesti, un grazie all’Associazione
Volontari di Treviolo che è sempre
stata disponibile, ai parroci, all’Arma
dei Carabinieri, alla Polizia Locale e ai
dipendenti comunali dei servizi essenziali
che non mi hanno mai fatto mancare il
proprio supporto, un grazie speciale ai
nostri medici di base, ai nostri farmacisti
e soprattutto un grazie particolare ai miei
assessori per il costante appoggio. Devo
dire che grazie a tutte queste persone sono
riuscito ad affrontare i miei timori e le mie
paure perché non mi sono mai sentito solo.
Infine, grazie ai cittadini privati, enti e
aziende, sul fondo istituito dal Comune
sono arrivati 30 mila euro di donazioni.
Denaro che confluirà nel fondo “Adotta una
famiglia”, così come i gettoni di presenza
dell’anno 2019, che l’intero Consiglio
comunale ha deciso all’unanimità di
devolvere.
Ma ora, dopo la paura, c’è da pensare
anche alla ripresa e noi stiamo studiando
le strategie per aiutare chi da questa crisi
rischia di essere messo in ginocchio. Mezzo
milione di contributi arriverà dalla Regione
per effettuare investimenti, poco meno
di un milione dallo Stato. Questi ultimi
serviranno a ripianare le mancate entrate
del Comune durante il lock-down, ma
anche a supportare famiglie in difficoltà e
aziende (che vuol dire posti di lavoro) che
stanno faticando a ripartire.
Mi auguro di cuore che da questa immane
tragedia permanga e anzi possa continuare
a crescere in ognuno di noi questo desiderio
di solidarietà e soprattutto di Comunità.

Il sindaco
Pasquale Gandolfi
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VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI,

TREVIVA
ANNULLATA
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Era in programma nel fine settimana del 13 e 14 giugno,
la sesta edizione di Treviva. Gli organizzatori stavano
lavorando al programma quando il coronavirus ha reso
necessarie misure drastiche per contenere il contagio.
Niente assembramenti fino a nuove disposizioni,
quindi niente concerti, eventi, street food, iniziative
culturali.

In pratica sono attualmente vietate e ritenute pericolose
tutte le iniziative che costituivano l’anima di questa festa,
divenuta oramai un appuntamento molto atteso da tutti
i treviolesi. Da qui la decisione dell’Amministrazione
comunale di annullare la manifestazione per tutelare al
massimo la salute e la sicurezza di tutti i residenti.

L’USCITA DI
TRENEWS

RIMANDATA A CAUSA DEL COVID
Il terzo numero di Trenews doveva uscire all’inizio dello
scorso aprile. Dato che le stamperie erano chiuse e che
l’Amministrazione ha ritenuto di non dover mettere
inutilmente a rischio la salute delle giornaliste e delle
persone addette alla distribuzione, si è deciso di
rimandare tutto alla metà di giugno per continuare a
garantire il servizio di informazione ai cittadini.
Trenews viene finanziato solamente in modo parziale dal
Comune. La maggior parte dei costi sono coperti dagli
sponsor che decidono di acquistare spazi pubblicitari
all’interno del notiziario comunale. A loro va il grazie
dell’Amministrazione comunale.
Chiunque fosse interessato a pubblicizzare la propria
attività su Trenews, può inviare un’e-mail all’indirizzo
pubblicitatrenews@gmail.com e richiedere tutte le
informazioni che desidera.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO
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COMUNE E PARROCCHIE
INSIEME

PER LE
INIZIATIVE
ESTIVE
DEDICATE AI
BAMBINI
Un tavolo di lavoro e un questionario
diretto alle famiglie per capire come
organizzare le proposte per i bambini
e i ragazzi di Treviolo nell’estate del
coronavirus.
“Ci è sembrato urgente occuparci
di questa tematica per offrire ai
bambini l’opportunità di socializzare

di nuovo dopo i mesi di sospensione
di tutte le attività scolastiche, sportive
e ricreative – dichiara l’assessore
all’Istruzione Virna Invernici –,
ma anche per andare incontro alle
famiglie, soprattutto a quelle che
hanno entrambi i genitori lavoratori
ed hanno difficoltà nella gestione dei
figli”.
Per la prima volta, quindi, è stato

predisposto un tavolo di lavoro
che coinvolge l’Amministrazione
comunale e le quattro parrocchie
del paese, che quest’anno non
organizzeranno i consueti Cre.
Prima di cominciare a ragionare sulle
modalità di attuazione delle proposte
estive, gli organizzatori hanno
interpellato le famiglie interessate
attraverso un questionario pubblicato
sul sito del Comune fino al 30 maggio.
Questo per capirne le esigenze e per
avere un’idea approssimativa sul
numero di bambini e ragazzi che
vorranno avvalersi di questo servizio,
informazione fondamentale per
determinare in quale modo svolgere
le diverse attività.
Come organizzare i centri ricreativi
garantendo la sicurezza dei
partecipanti e degli operatori?
“Seguendo tutte le linee guida del
Decreto ministeriale, non si potrà

istituire il Cre come negli anni passati
– precisa l’assessore -. Abbiamo
innanzitutto bisogno di spazi per
non creare assembramenti e dividere
i ragazzi in piccoli gruppi. Su questo
punto le parrocchie si sono dette
disponibili. La parte difficile è la
sicurezza in quanto, se ci dovessimo
accorgere di non riuscire a garantirla,
il progetto non potrebbe essere

attuato. Il rapporto tra educatori e
bambini della scuola primaria, in
base alle disposizioni contenute nel
decreto, è di 1 a 7 e bisognerà quindi
trovare persone disponibili. C’è poi
la questione della sanificazione e
dell’igiene, senza dimenticare i costi
che tutto ciò comporta. Ma più che
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al denaro, pensiamo alla sicurezza:
quella è la nostra priorità”. Comune
e parrocchie ci stanno mettendo
tutta la buona volontà, ed è forte
il desiderio di dare una risposta
positiva a bambini, ragazzi e famiglie.
I lavori sono ancora in corso e presto,
si spera, si vedranno i risultati.
Per quanto riguarda le proposte per
ragazzi e adolescenti, l’assessore alle
Politiche Giovanili Martina Locatelli
dichiara: “Abbiamo voluto pensare
anche a questa fascia di popolazione
perché riteniamo sia tra quelle che
ha maggiormente sofferto durante il
lockdown. Gli adolescenti solitamente,
per loro natura, vogliono uscire e
sopportano poco la vita in famiglia,
mentre durante l’emergenza sono
stati costretti a vivere una situazione
opposta a quella che avrebbero
desiderato. Ora stiamo valutando
come coinvolgere i ragazzi dalla prima
alla quarta superiore nelle iniziative
estive, se come utenti o come aiutoeducatori”.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

VUOI ESSERE PRESENTE CON LA TUA ATTIVITÀ
SUI PROSSIMI NUMERI DI TRENEWS
(pubblicazioni a settembre e dicembre 2020)

PER INFORMAZIONI CHIAMA
333-9588991 - 335-5289327

Via Maresciallo Cadorna, 102 _ Curnasco di Treviolo _ Tel. 035.691103

info@caldarascottionoranzefunebri.it
www.caldarascottionoranzefunebri.it
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

LA RACCOLTA FONDI
FRUTTA 30MILA EURO
Fin dai primi giorni di lockdown,
l’Amministrazione comunale ha
istituito una raccolta fondi da
destinare alle famiglie che, a causa
del Covid, si sono ritrovate in uno
stato di necessità. Un appello al
quale hanno risposto in tanti, tra
privati cittadini, enti e aziende del
territorio, effettuando donazioni a
seconda delle loro possibilità. L’intero
Consiglio comunale ha deliberato
all’unanimità di devolvere i gettoni di
presenza del 2019 a questo fondo. La
generosità dimostrata ha permesso
di raccogliere una somma di circa
30mila euro.

Questo denaro è confluito all’interno
del fondo “Adotta una famiglia”,
istituito già da tempo per sostenere
i nuclei familiari in temporanea
difficoltà e finanziato attraverso il
ricavato di Treviva e i gettoni dei
consiglieri di maggioranza. Con
l’emergenza dovuta al coronavirus,
tante persone purtroppo si sono
trovate a dover fare i conti con la
mancanza di lavoro e ora, nonostante
la riapertura, numerose attività
faticano a ripartire mentre altre
hanno abbassato definitivamente
la saracinesca. Una situazione
drammatica, che ha gettato nella
preoccupazione diverse famiglie e
che il Comune intende intercettare
per tendere loro la mano.
“Come
Amministrazione
stiamo
lavorando per capire come intercettare
i cittadini che sono in difficoltà e
come distribuire equamente i fondi
a disposizione - spiega l’assessore
ai Servizi Socio-Educativi Virna
Invernici -. Le famiglie con situazioni

gravi erano seguite anche prima del
Covid, ma in seguito all’epidemia
c’è una fetta di popolazione che ha
momentaneamente bisogno di aiuto
per andare avanti e per provare a
rialzarsi”.
Tante situazioni del genere si sono
palesate attraverso la richiesta dei
buoni spesa stanziati dal Governo,
altre sono state segnalate al Comune
dalle parrocchie.
“Vogliamo fare un appello diretto: chi
non ce la fa chieda aiuto – invita
l’assessore Invernici -. Noi ci siamo,
da parte dell’Amministrazione c’è
la volontà di supportare i treviolesi
che hanno bisogno e gli uffici dei
Servizi Sociali sono a disposizione
per valutare ogni singola situazione.
Anche la comunità c’è, si è fatta sentire
e si stringe attorno a chi è in difficoltà,
vista la generosità nelle donazioni
in denaro, beni di prima necessità,
dispositivi di sicurezza, tempo”.

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

IL GRANDE
CUORE DEI
TREVIOLESI
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BUONI SPESA

UN AIUTO PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA
Sono 195 le domande per ottenere i buoni spesa
stanziati dal Governo, pervenute in Comune durante
l’emergenza Covid.
Ogni richiesta è stata analizzata dagli uffici:
160 le domande accolte, 35 quelle respinte per
mancanza di requisiti. “La principale preoccupazione
dell’Amministrazione è stata quella di raggiungere tutte
le situazioni di necessità garantendo la giusta attenzione
e l’equità dovuta – dichiara l’assessore ai Servizi SocioEducativi Virna Invernici -. Tutte le domande sono quindi
state sottoposte a valutazione tecnica rispetto ai criteri di
ammissione stabiliti e, anche nei casi di non ammissione,
sono state sottoposte a valutazione di carattere sociale”.
Questa scrupolosa procedura ha consentito di individuare
ulteriori fragilità e di sostenere le famiglie in difficoltà
con aiuti alternativi ai buoni spesa. Delle 35 domande
respinte, 15 sono state destinatarie di aiuti alimentari.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

MERCERIA e FILATI

ACCESSORI MODA

INTIMO, PIGIAMI e CALZE

idee regalo per NEONATI

(donna, uomo e bambino)
Lovable e Levante

ABBIGLIAMENTO DONNA
casual-classico e fashion

(grembiulini, bavaglie, ecc...)

servizio RICAMI A MACCHINA

libera la fantasia...

LINEA MARE donna e uomo

Via Roma, 17 - Treviolo
035 69 28 51
www.nonsolofilomerceria.com

accessori per la SCUOLA
dell’infanzia
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APPROVATO IL BILANCIO
DI PREVISIONE

IL 66% DEI
TREVIOLESI
ESENTATI
DALL’IRPEF

Aumento solo per i redditi
sopra i 25mila euro
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Un treviolese su tre sarà esentato
dal pagamento dell’Irpef. L’imposta
aumenterà dallo 0,2 allo 0,8%
solamente per i cittadini con un
reddito annuo superiore a 25mila
euro.
Questa
è
l’importante
novità
del bilancio di previsione 2020,
approvato il 24 aprile dal Consiglio
comunale. “Abbiamo fatto questa
scelta per mettere al riparo dalla
tassazione i redditi medio-bassi,
soprattutto in un momento economico
come l’attuale, dove la perdita di
incassi o il ricorso ad ammortizzatori
sociali può portare un certo numero

di contribuenti a scendere sotto i
25mila euro – spiega l’assessore al
Bilancio Antonio Sciolti -. Certo,
si è innalzata l’aliquota, ma di
fatto preservando rispetto agli anni
precedenti tutti coloro che avranno
quest’anno un reddito tra i 15 e i
25mila euro, chiedendo un piccolo
sacrificio a chi, nonostante l’anno
difficile, potrà contare su un reddito
medio alto”.
La situazione precedente prevedeva
l’esenzione dal pagamento dell’Irpef
dei redditi fino a 15mila euro, per tutti
gli altri l’aliquota annua era fissata allo
0,2%. Nelle primissime settimane del
2020, con l’inizio delle problematiche
legate al diffondersi in Cina del
coronavirus, l’Amministrazione
ha rivisto una prima volta le sue
elaborazioni prevedendo non certo
l’epidemia e l’enorme problema che
si sarebbe sviluppato da lì a poco
nella nostra provincia, quanto una
flessione dell’economia mondiale
con possibili ripercussioni anche
sui redditi dei nostri concittadini.
“Dopo il 23 febbraio è scoppiata in
tutta la sua drammaticità l’epidemia
nella nostra provincia – continua
Sciolti - con le nefaste conseguenze
in termini di contagi e decessi e con

l’insorgere di problematiche sempre
più gravi legate al mondo del lavoro,
con inevitabili ripercussioni in termini
occupazionali e reddituali. Abbiamo
quindi ragionato su come intervenire
in termini di bilancio prevedendo
un minor introito rispetto alle
aspettative di determinate entrate
e con lo spettro di dover far fronte a
maggiori richieste di sostegno alle
famiglie in un momento di bisogno.
In considerazione dei dati in nostro
possesso e dell’allora ventilata ipotesi
di revisione degli scaglioni IRPEF da
parte del Ministero delle Finanze,
abbiamo optato per l’introduzione
dell’aliquota unica dello 0,8% e con
l’esenzione dei redditi fino a 25mila
euro annui”.
“Il limite dei 25mila euro è molto alto –
sottolinea l’assessore -, probabilmente
tra i più alti se non il più alto in assoluto
dell’intera provincia di Bergamo”.
A Treviolo il totale dei contribuenti
è pari a 7.545 unità. Di queste
2.640 hanno un reddito inferiore
ai 15mila euro e 2.345 un reddito
compreso tra i 15.000 e i 25.000
euro; in pratica l’esenzione
riguarda il 66% della popolazione
treviolese ovvero 2 cittadini su 3
non pagheranno l’imposta.

COSA SUCCEDE AGLI ALTRI CONTRIBUENTI CHE NON SONO ESENTATI?
FACCIAMO DELLE SIMULAZIONI:
a chi dichiara un reddito di 100.000,00 €/annui la maggior imposta inciderebbe per 50,00€/mese
a chi dichiara un reddito di 55.000,00 €/annui la maggior imposta inciderebbe per 27,50 €/mese
a chi dichiara un reddito di 36.000,00 €/annui la maggior imposta inciderebbe per € 18,00/mese
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numero contribuenti complessivi

7.545

numero contribuenti con reddito inferiore a € 15.000,00

2.640

numero contribuenti fascia reddito € 15.000 - 25.000

2.345 circa

gettito addizionale consuntivo 2018

€ 285.000,00

gettito addizionale previsionale 2019 assestato

€ 300.000,00

gettito previsto con nuova aliquota da 2020

€ 955.000,00

maggior introito previsto

€ 655.000,00

numero contribuenti che non andrebbero più a pagare

5.000 circa
ovvero 2 su 3

PAGAMENTO
IMU
ECCO LE INDICAZIONI

In base all’ultima modifica legislativa,
come è stato chiarito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
l’IMU 2020 va disciplinata ex-novo,
ossia con un nuovo regolamento e
con l’approvazione di aliquote ad
hoc. Dunque, per l’anno 2020 tutti
i Comuni sono tenuti a procedere
con l’approvazione delle aliquote
IMU mediante apposita delibera
di Consiglio Comunale. La legge di
bilancio 2020/2022 ha altresì abolito
la TASI per cui di fatto la nuova IMU
rappresenta la sommatoria delle due
precedenti aliquote, IMU e TASI.
Per dare indicazioni ai Comuni, il
MEF ha pubblicato un prospetto sul
Portale del Federalismo Fiscale al
quale le Amministrazioni devono
attenersi precisando che, in caso di

divergenza fra quanto deliberato dai
Consigli Comunali e le aliquote o le
possibilità di esenzione presenti sul
citato prospetto, prevalgono i dati
pubblicati dal MEF.
Alla cittadinanza si precisa che,
l’acconto da corrispondere alla
prima scadenza, attualmente
prevista per il 16 giugno 2020,
dovrà essere pari alla metà
di quanto complessivamente
versato a titolo di IMU e di TASI
per l’anno 2019 mentre per la
seconda rata a saldo attualmente
prevista per il 16 dicembre
2020 dovrà essere effettuato il
conteggio dell’imposta tenendo
conto delle nuove aliquote del
2020 e detraendo quanto versato
in acconto. Nel caso in cui il
legislatore a livello nazionale,
stabilisca
di
posticipare
le
scadenza, le stesse si intendono
automaticamente sostituite a
quelle sopra indicate.
Per agevolare i cittadini l’ufficio

Tributi, partendo dai dati presenti
nei propri archivi, ha provveduto al
calcolo dell’IMU dovuta inviando al
domicilio i modelli f24 precompilati
sia per il saldo che per l’acconto. Si
ricorda che la verifica dell’esattezza
della situazione immobiliare riportata
nel prospetto consegnato al proprio
domicilio, è onere e responsabilità
esclusiva del contribuente, pertanto
nel caso la situazione immobiliare
riportata non sia corretta o qualora
la situazione reale si fosse modificata
negli anni 2019 e 2020 bisogna
darne
comunicazione
all’ufficio
Tributi tramite mail: ufficio.tributi@
comune.treviolo.bg.it
oppure
recandosi, previo appuntamento,
direttamente allo sportello entro
il termine di versamento del saldo
ovvero entro il 16 dicembre 2020.
Per il ricalcolo dell’imposta ci si potrà
avvalere altresì dell’applicazione
“calcolo IMU” presente sul sito
istituzionale www.comune.treviolo.
bg.it .

NUOVE ALIQUOTE DELIBERATE PER IL CALCOLO IMU 2020
TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA

Abitazione principale di lusso classificata nelle categorie A/1, A/8 e a/9 e relative pertinenze

0,60% con detrazione di
€ 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,10%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane
tale destinazione e non siano locati, cosiddetti “bene merce”

0,10%

Terreni agricoli

1,06%

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale “D”

1,06%

Fabbricati classificati nelle categorie da “B/1” a “B/7”

0,86%

Altri immobili

1,06%

Informazioni dettagliate relative alla normativa statale, delibere di approvazione dei regolamenti riportanti esenzioni
ed esclusioni dall’imposta, e delle aliquote, sono disponibili sul sito internet www.comune.treviolo.bg.it
Notiziario Comunale - Comune di Treviolo
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BORSE DI STUDIO:

PREMIATI
60 STUDENTI
TREVIOLESI

12

Sala gremita per la consegna delle borse di studio agli
studenti meritevoli di Treviolo. Lo scorso 9 dicembre
l’Amministrazione comunale ha convocato al cineteatro
di Albegno i ragazzi di terza media che hanno ottenuto la
licenza con voti dal 9 al 10, quelli delle superiori che si sono
diplomati con votazione a partire dal 90 e gli universitari
laureati con un punteggio a partire dal 90. Quest’anno, per
la prima volta, sono state premiate anche due ragazze, una
di quarta superiore e un’universitaria, che hanno scelto di
studiare all’estero per un periodo ed hanno così ricevuto il
sostegno dell’Amministrazione comunale grazie al nuovo
bando per la mobilità internazionale.

La serata, presentata dalla responsabile della biblioteca
comunale Viviana Vitari, è stata emozionante. Come
prima cosa gli interventi del sindaco Pasquale Gandolfi e
del vicesindaco e assessore all’Istruzione Virna Invernici,
che si sono succeduti sul palco esprimendo tutta la loro
soddisfazione per il numero di giovani treviolesi, circa 60,
in possesso dei requisiti per accedere alla borsa di studio.
L’Amministrazione ha voluto poi organizzare qualcosa
di particolare, che lanciasse un messaggio importante ai
giovani presenti in sala, accompagnati Silvia Cattaneo,
vicepreside dell’Istituto Comprensivo Cesare Zonca e dalle

loro famiglie. “Abbiamo deciso di invitare Alessandro
Bordini, scrittore non vedente, autore del libro “Vivere al
buio” – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Martina
Locatelli -. Bordini ha raccontato la sua storia, la perdita
della vista dopo un lancio con il paracadute e l’enorme
cambiamento che ha dovuto subire la sua vita in seguito
a questo incidente. Grazie al suo coraggio e alla sua forza
d’animo, è riuscito comunque a girare il mondo e a fare
diverse esperienze, sempre sostenuto dall’aiuto degli altri.
Lo scrittore è riuscito quindi a trasmettere ai ragazzi
l’importanza di valori come la solidarietà, il sostegno,
l’amicizia. Un messaggio che è stato molto apprezzato e
che ha toccato il cuore di tutti i presenti”.
Il vicesindaco Invernici si è complimentata con gli studenti:
“Siete risusciti a fare vostri gli strumenti che la scuola vi ha
messo a disposizione, avete ampliato la conoscenza e il
sapere, avete acquisito la scienza e la tecnica, impiegando
al meglio le vostre capacità e abilità. Il lavoro che avete
svolto e che vi ha portato ad essere i migliori nell’ambito
scolastico, vi ha anche dato la possibilità di maturare come
persone e come cittadini. Le borse di studio che riceverete
questa sera vogliono davvero essere un attestato di stima
nei vostri confronti”.
Gli assessorati alle Politiche Giovanili e Istruzione, insieme
alla responsabile del settore Viviana Vitari, stanno
lavorando al nuovo bando per l’assegnazione delle borse
di studio 2020.
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CON CONSAPEVOLEZZA
VERSO LA NASCITA
SOCIALE
Che i giovani siano poco attenti alla realtà che li circonda,
che siano persone disinteressate soprattutto alla politica
si è rivelato un luogo comune. Lo dimostra la grande
partecipazione al percorso organizzato dall’assessorato
alle Politiche Giovanili, insieme con i coordinatori del
Cag Elena Turani e Giuseppe Pinto e gli educatori, per
accompagnare i diciottenni alla nascita sociale.

Circa una trentina i ragazzi che si sono presentati,
carichi di entusiasmo, alla prima serata che si è tenuta
a gennaio. Un entusiasmo bloccato sul nascere a causa
dell’emergenza coronavirus che ha impedito di riunire il
gruppo anche a febbraio e marzo com’era in programma.
A maggio c’è stato però un incontro online, dove i ragazzi
hanno potuto esprimere le loro opinioni sulle attività da
organizzare per la prosecuzione del percorso. I primi di
giugno c’è stato un nuovo incontro da remoto, durante il
quale i ragazzi hanno deciso in quale dei quattro gruppi
che lavoreranno su altrettante aree tematiche collocarsi.
Durante la serata di gennaio, quando il progetto è stato
presentato ai diciottenni, l’assessore di riferimento,
Martina Locatelli, ha spiegato ai partecipanti il perché
dell’invito dell’Amministrazione ed ha esortato i ragazzi
a mettere sul tavolo le loro idee. “Questo percorso vuole
essere condiviso – ha spiegato l’assessore -. Vogliamo
capire di cosa hanno bisogno i giovani, quali sono i dubbi
che vogliono chiarire ora che si affacciano all’età adulta”.
Ciò che è emerso è molto interessante: “I ragazzi hanno
espresso il desiderio di essere più informati sulla politica.
Votano per la prima volta e la maggior parte di loro non
conosce come funzionano i principali organi amministrativi,
qual è il sistema elettorale, chiedono incontri di educazione
civica – continua l’assessore -. Vorrebbero poi conoscere
le associazioni del territorio e farne parte come volontari,
anche per quanto riguarda Treviva. Chiedono un percorso
di orientamento, sia per la scelta dell’università che per farsi
un’idea sul panorama locale delle imprese. Hanno anche
proposto di organizzare momenti di aggregazione per fare
gruppo, ad esempio attraverso gite o visite di formazione
con persone o istituzioni”.
I giovani sono stati suddivisi in gruppi, ad ognuno dei

quali è stato affidato un argomento da approfondire che è
stato poi condiviso con gli altri. “Siamo molto soddisfatti
della risposta ottenuta – conclude Martina Locatelli -.
Questi ragazzi sono il nostro futuro, sono consapevoli della
loro responsabilità nei confronti della società in cui vivono e
posso dire che, vendendo la loro intraprendenza e la voglia
di mettersi in gioco, siamo in buone mani”.

POLITICHE GIOVANILI

PERCORSO PER I DICIOTTENNI

I RAGAZZI DEL CAG

CHIACCHIERE E
GIOCHI DA REMOTO
Hanno condiviso una merenda, una cena, giochi in scatola,
tante chiacchiere e si sono addirittura scambiati le figurine
dei calciatori. Il tutto dietro ad uno schermo, ognuno nella 13
sua stanza, ma comunque in contatto, vicini con il cuore,
nonostante il lockdown.
I ragazzi che nel loro tempo libero frequentavano il Centro di
Aggregazione Giovanile Il Graffio, grazie all’impegno della
coordinatrice Elena Turani e degli educatori Giulia, Paolo
e Lorenzo anche durante i mesi di emergenza sanitaria
hanno mantenuto i contatti in modo costante. “Nelle prime
settimane pensavamo che tutto sarebbe finito al più presto
– spiega Elena -. Ci siamo poi resi conto che la reclusione
sarebbe durata molto più del previsto, così abbiamo
contattato i ragazzi proponendo loro di partecipare a degli
incontri da remoto”.
L’iniziativa è stata subito accolta con entusiasmo anche
perché gli educatori hanno avanzato diverse proposte
divertenti: “Abbiamo organizzato una merenda e perfino
una cena, ognuno a casa sua ma insieme, abbiamo adattato
alle nuove condizioni alcuni giochi in scatola che già
facevamo al CAG, abbiamo giocato con la Wii e riproposto
ad ogni incontro la canzone “Domani” cantata dagli Artisti
per l’Abruzzo, con la quale chiudevamo gli incontri quando
ci trovavamo alla sede del Graffio”, prosegue.
Uno spazio che
ha
consentito
ai ragazzi di
trascorrere
qualche ora in
compagnia degli
amici. “Abbiamo
parlato
di
ciò che stava
succedendo, di
come affrontavano le lunghe giornate, della didattica a
distanza, del rapporto con la famiglia in una situazione di
convivenza forzata invitando i partecipanti a raccontare le
loro emozioni. Ci è sembrato che affrontare certe questioni
con i coetanei e con figure di riferimento diverse dai genitori,
abbia fatto bene ai ragazzi”, dichiara la responsabile.
“Siamo contenti di essere riusciti a coinvolgere i giovani con
queste particolari attività – dichiara l’assessore alle Politiche
Giovanili Martina Locatelli -. Un’esperienza interessante
per tutti, un nuovo modo di stare insieme almeno fino a
quando non sarà possibile tornare a guardarsi direttamente
negli occhi, senza passare attraverso lo schermo di un pc”.
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QUADRILOCALE
PIANO PRIMO

ULTIMA DISPONIBILITÀ
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- Impianti tecnologici autonomi
- Ampie vetrate e balconate
- Riscaldamento e raffrescamento a pavimento
- Impianto fotovoltaico esclusivo
- Ventilazione meccanizzata
- Classe energetica A4 quasi passiva

L’iniziativa immobiliare GREEN VILLAGE è il risultato della
naturale evoluzione di un’azienda e ancor prima di una famiglia
che in oltre 50 anni di attività ha intrapreso un cammino
verso la realizzazione di case eccellenti in cui la tradizione e
l’innovazione interagiscono per generare VALORE NEL TEMPO.
ECCELLENZA, QUALITA’, PASSIONE, ETICA, ENTUSIASMO,
PROFESSIONALITA’ sono alla base della nostra attività
quotidiana non solo per soddisfare bisogni, ma per esaudire
desideri e realizzare i sogni dei nostri clienti.
La centralità del cliente nel nostro operato è fondamentale,
perché la nostra priorità è accompagnare chi sceglie il nostro
“prodotto” in un viaggio stimolante ed appassionante.
Le nostre strutture sono certificate a basso consumo
energetico, con grande rispetto per l’ambiente e un grande
risparmio economico per le famiglie.
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Piazza Monsignor Premarini, 7
24048 Treviolo (BG)
Tel. 035 200484 – Fax 035 4372794
www.edil4costruzioni.it – info@edil4costruzioni.it

Nella seconda metà degli anni ’60
Luigi Severo Benaglia decise che
il suo sogno era costruire case.
Aveva già accumulato grandissima
esperienza
come
muratore
artigiano, ma scommise su di sé
e aprì una piccola impresa edile
individuale.
Con passione e tenacia cominciò a
costruire piccoli edifici sul territorio
bergamasco come appaltatore.
Poi, sempre più appassionato, con
la grande collaborazione dei due
fratelli e di fidati amici nel 1980 si
dedica alla sua prima iniziativa in
proprio.

e con Antonella che si occupa di
amministrazione,
contabilità
e
finanza.
Insieme e uniti affrontano e vivono in
prima persona i cambiamenti di una
società in continua trasformazione
con
esigenze
sempre
nuove
fino ad arrivare ad una grande
attenzione al rispetto dell’ambiente
e del territorio, facendo grande
attenzione alla scelta dei materiali
prediligendo
costruzioni
con
delicato impatto ambientale, alti
contenuti tecnologici ed energetici,
in contesti abitativi di piccola entità.
Una famiglia insomma che è da più

di 50 anni al servizio delle famiglie
che credono nel valore degli
immobili e di una casa intorno alla
quale costruire fiducia e rispetto.
La professionalità di questa famiglia,
che offre servizi a 360 gradi ai suoi
clienti, arriva sino ai servizi pre e
post vendita, con la valutazione del
vostro usato e nell’assistenza per la
compravendita dello stesso, con la
collaborazione di professionisti nel
campo finanziario, amministrativo
e legale.
Acquistare casa non è più così una
avventura ma la realizzazione di un
sogno!

Tanto lavoro, ma anche tanta
passione che non può che
trasmettere ai figli ormai adulti.
Maurizio, Sergio e Antonella
cominciano così la loro nuova
avventura nell’edilizia degli anni ’90.
Le
iniziative
immobiliari
si
susseguono con grande successo
e, nell’anno 2000, nasce così la EDIL
QUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.
con il supporto tecnico di Maurizio,
con Sergio come capo cantiere
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BIBLIOTECA

BUON
COMPLEANNO
BIBLIOTECA!
PARTITE LE INIZIATIVE
PER FESTEGGIARE IL
VENTENNALE DELLA
“LANFRANCO DA
ALBEGNO”

16

La biblioteca di Treviolo “Lanfranco da
Albegno” compie vent’anni. L’assessorato
alla Cultura aveva preparato tutta una
serie di iniziative per festeggiare questa
importante
ricorrenza.
Purtroppo,
l’emergenza sanitaria non ha consentito
di portarle avanti, ma è stato pensato un
programma alternativo per coinvolgere
la cittadinanza in totale sicurezza.
Prima che la biblioteca venisse chiusa
nel rispetto dei decreti ministeriali, a
partire dallo scorso 2 gennaio l’orario era
stato ampliato: il martedì e il giovedì

la chiusura era stata spostata alle
20:30 anziché alle 18:30. Non solo,
ogni seconda domenica del mese,
la biblioteca, quando sarà di nuovo
possibile accedervi, sarà aperta
dalle 14:30 alle 18:30 e verranno
organizzate attività culturali di vario
tipo.

BIBLIOTECA CHIUSA.

DUE WEEK END DI
INIZIATIVE ONLINE
TRA MUSICA,
CULTURA,
LETTERATURA,
VIAGGI E STILE

Un vero e proprio salotto virtuale, dove
interagire e discutere di opera, letteratura
per bambini, homestyling, musica,
minerali. Nonostante la biblioteca
comunale fosse chiusa per l’emergenza
sanitaria, l’assessorato alla Cultura, la
responsabile della biblioteca Viviana
Vitari e alcuni amici della Lanfranco da
Albegno, hanno pensato di organizzare
Biblionetwork, interessanti attività online
da proporre alla cittadinanza. Due fine
settimana di incontri dedicati a diverse
fasce di utenza, un modo per “alleggerire
il clima di preoccupazione dovuto al
lockdown, per cercare di distrarre i cittadini
interessati con proposte particolari e
curiose – spiega l’assessore Marta
Piarulli -. Un’iniziativa che è stata
molto apprezzata: abbiamo avuto
una media di 40 persone che hanno
partecipato agli incontri via Zoom”.
Il primo fine settimana di Bliblionetwork
è stato quello del 24, 25 e 26 aprile: dalle
17 alle 19.15 si sono susseguiti tre incontri
con altrettanti ospiti. La prima fascia era
dedicata ai bambini e la protagonista
è stata Elide Fumagalli, scrittrice,
narratrice e illustratrice di libri per bambini.
Il 24 ha intrattenuto i piccoli con il suo
Kamishibook, il 25 ha ritagliato burattini
con la carta ed ha raccontato una fiaba e
il 26 ha parlato dell’interpretazione delle
voci dei diversi personaggi. Della seconda
fascia si è occupato Marco Sturla del
Gom, il Gruppo Orobico Minerali: le prime
due sere ha illustrato il suo viaggio alla
scoperta dei minerali della Namibia,
l’ultima di quelli delle Orobie. La terza
fascia è stata dedicata alla musica: il 24 e
il 26 Marco Valietti ha parlato del blues
in bianco e nero e della musica flamenca e
gitana, suonando qualche brano mentre il
25 Luca Benedetti ha raccontato la storia
dell’orchestra del Titanic.

“Uno
sforzo
importante
per
l’Amministrazione comunale e soprattutto
per il personale – dichiara l’assessore alla
Cultura e Biblioteca Marta Piarulli -, ma
riteniamo che la Lanfranco da Albegno
abbia molte potenzialità ed intendiamo
sfruttarle appieno, vista la risposta
positiva da parte della cittadinanza.
Abbiamo investito parecchie risorse per
l’innovazione tecnologica, un regalo per Il fine settimana successivo, il primo
questo ventennale che è molto apprezzato maggio l’autore Marco Trussardi ha
parlato del suo libro “Tubi rigidi”, che
da tutta l’utenza”.
tratta tematiche inerenti al lavoro. La
parola è poi passata alla homestylist
Miriam Prandi, che ha dato consigli
per scegliere il regalo perfetto. Il terzo
incontro, dal titolo “Figaro, che nozze”, è
stato tenuto da Luca Benedetti che ha
parlato dell’opera “Le nozze di Figaro”.
Il 2 maggio lo scrittore Rumi Crippa ha
spiegato “Perché leggere e scrivere fiabe
fa bene”; la ricercatrice, biologa e docente
Elisabetta Palazzi ha affrontato la
tematica curiosa legata agli animali unisex
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e infine Davide Perniceni, direttore
d’orchestra residente in Germania, ha
raccontato il mondo dell’opera e si è
esibito con il suo clavicordo.
L’ultimo giorno, il 3 maggio, la scrittrice
per l’infanzia Francesca Ruggiu Trovesi
ha raccontato la storia “Andiamo in
campeggio con le streghe?”, Miriam
Prandi ha parlato della tavola dei bambini
e la cantante italo-brasiliana Vanessa
Longoni della musica brasiliana.

DALL’AFRICA
DEL CUAMM AI
MINERALI DEL GOM
Una mostra fotografica, racconti di
esperienze sul campo, momenti di
condivisione come una colazione dai
sapori esotici. Dal 7 al 31 gennaio
la biblioteca di Treviolo ha ospitato
l’iniziativa dei medici del Cuamm,
impegnati su diversi fronti in Africa per
combattere la malnutrizione e aiutare le
popolazioni delle nazioni più povere della
Terra. Il 12 gennaio la presentazione
della mostra con visita guidata:
Mariangela Galli infermiera e Michele
Veronesi, medico che da anni prestano
servizio volontario in Africa, hanno
spiegato i contenuti delle varie fotografie
mentre Gelmino Tosi, uno dei primi
medici a partire per l’Africa con il Cuamm,
ha presentato il suo libro “Il profumo
di Ophelia”. Sabato 18 gennaio spazio
alla condivisione attorno ad un tavolo:
a tutti gli interessati è stata offerta una
colazione tipica africana, per portare a
Treviolo sapori e profumi di paesi lontani.
Il pomeriggio è proseguito con gli esperti
del Gom, il Gruppo Orobico Minerali,
che hanno affascinato i bambini
mostrando loro diversi minerali attraverso
il microscopio. Presente anche il Maestro
Enrico Bonacina, cittadino benemerito,
insignito di numerosi riconoscimenti
come primo fotografo di microminerali
in Italia, scopritore di un particolare
minerale al quale è stato dato il suo nome:
Bonacinaite.

SPORTELLO LAVORO: IN UN
ANNO E MEZZO OLTRE 140
COLLOQUI

“L’obiettivo dello Sportello Lavoro è sostenere le persone
nell’individuare e realizzare il proprio progetto formativo e
professionale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta –
spiega l’assessore al Lavoro Marta Piarulli -. I servizi offerti
sono gratuiti: si può ottenere una consulenza personalizzata
per poter sfruttare al meglio le proprie potenzialità e trovare
l’occupazione che maggiormente si addice al proprio profilo.
La ricerca del posto di lavoro viene solamente agevolata dallo
Sportello, ma rimane autonoma da parte dell’utente”.
Un’altra importante funzione del CESVIP è quella di fornire tutte
le informazioni utili in merito alle opportunità presenti a livello
regionale/provinciale che favoriscono l’inserimento lavorativo,
come ad esempio Dote Unica, Garanzia Giovani o programmi
provinciali.
Lo Sportello mette a disposizione degli interessati
le offerte di lavoro presenti su tutto il territorio
provinciale: basta controllare il sito del Comune o la
bacheca in Piazza Mons. Benedetti per trovare quella che
potrebbe trasformarsi in un’opportunità di impiego o di
ricollocamento.
Per info: sportellolavoro@comune.treviolo.bg.it

Un aiuto concreto per chi è alla ricerca di un’occupazione o per chi
vuole ricollocarsi dopo aver perso il lavoro. L’Amministrazione
comunale di Treviolo da cinque anni ha attivato lo Sportello
Lavoro, attualmente gestito da CESVIP Lombardia, ente
accreditato presso la Regione che si occupa di formazione e
servizi legati al mondo del lavoro.
Sono numerosi i treviolesi che, dal giugno 2018, data di apertura
dello sportello, fino all’inizio di febbraio 2020, si sono rivolti alla
struttura per un supporto. Sono infatti stati 146 i colloqui che
il personale del CESVIP ha effettuato a residenti di Treviolo, la
maggior parte richiesti da persone tra i 41 e i 50 anni. Durante
il lockdown, il servizio ha continuato a funzionare online:
gli interessati hanno inviato una mail e hanno concordato un
incontro attraverso una piattaforma, dove il colloquio si è svolto
in totale sicurezza, unidici colloqui individuali e due di gruppo.

MINIFESTIVAL
DEGLI AUTORI
EMERGENTI
Nove autori, 45 minuti per parlare di sé e della propria opera.
Domenica 9 febbraio, dalle 16 alle 18.30, è andato in scena
il “Minifestival degli autori emergenti”, organizzato anche
quest’anno dalla biblioteca in collaborazione con la rassegna
culturale Tierra!. Matteo Baraldo, Roberto Belotti, Laura
Bonetti, Silvana Carcano, Agostino Cornali, Anna Chiara
Merisio, Emiliano Perani, Nadia Rossi e Marco Trussardi
si sono confrontati con il numeroso pubblico che ha deciso di
prendere parte a questo evento. Le persone interessate si sono
potute spostare da un autore all’altro a seconda dei propri
interessi. Diversi infatti i generi trattati, dalla poesia al diario di
viaggio, dal giallo alle storie di vita, ai temi di rilevanza sociale.
Un particolare momento è stato dedicato agli alunni della classe
IV B della scuola primaria di Curnasco, che si sono presentati
sotto il nome collettivo di “Cuciniera Ghiottizia”. I ragazzi sono
stati intervistati durante il Minifestival in quanto autori di un
libro di ricette autoprodotto.
foto di Alberto Iacono

EMILIANO PERANI,
UNA DELLE PIÙ
GIOVANI VITTIME
ITALIANE DEL
CORONAVIRUS
Emiliano Perani, 36 anni, fotoreporter di Casnigo, ha preso parte
all’ultima edizione del Minifestival degli Autori Emergenti.
Era il 9 febbraio, presentava il suo libro “Un viaggio per
due”, un reportage sul suo lungo viaggio in Sudamerica
insieme a Nadia Rossi: 198 giorni zaino in spalla, cinque
stati dell’America Latina attraversati, 15mila chilometri
percorsi unicamente su mezzi pubblici. A due mesi dalla sua
partecipazione al festival treviolese, Emiliano è stato portato via
dal Covid-19. Era ricoverato al San Gerardo di Monza e da più
di un mese stava lottando contro il virus. Tra le numerosissime
testimonianze di affetto dimostrate in seguito alla sua
scomparsa, si aggiunge quella dell’Amministrazione comunale
di Treviolo.
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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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CAMBIO AL VERTICE DI SAT

IL NUOVO
AMMINISTRATORE
UNICO È MONICA
COLLEONI
Monica
Colleoni
è
il
nuovo
amministratore unico di SAT, l’azienda
partecipata al 100% dal Comune di
Treviolo che si occupa di servizi di igiene
urbana quali raccolta e smaltimento
rifiuti, gestione piattaforma ecologica e
spazzamento strade, inoltre si occupa del
trasporto scolastico e negli ultimi quattro
anni, dell’organizzazione di Treviva.
Colleoni, che ha sostituito Paolo Grigioni,
è stata nominata dal sindaco Pasquale
Gandolfi. Essendo il socio unico della
società, il primo cittadino ha infatti la
facoltà di nominare una persona di sua
fiducia nella gestione della partecipata
e la scelta è caduta sull’ex assessore
all’Ecologia e attuale consigliere comunale
con delega agli Eventi. Per poter ricoprire il
nuovo incarico, Monica Colleoni ha dovuto
dimettersi dal ruolo di consigliere: al suo
posto, è subentrata Cinzia Liberio, prima
dei non eletti della lista Progetto Treviolo.
Il nuovo amministratore unico si è
insediato alla fine del mese di maggio.
“Ho voluto prima di tutto incontrare i
dipendenti per capire la situazione allo
stato attuale, delle mansioni e dei lavori
in corso svolti da ognuno, chiedendo loro
consigli e suggerimenti, in base alla loro
esperienza lavorativa in Sat, per costruire
un rapporto di lavoro basato innanzitutto
sulla collaborazione” spiega Monica
Colleoni.
Quali saranno le novità nella gestione
di SAT?
“Ci sono tante idee di servizi attualmente
gestiti dal Comune che potrebbero essere
trasferiti a SAT. In questo modo verrebbero
snellite alcune procedure burocratiche e la
gestione sarebbe più sistematica rispetto
all’attuale”.
Ad esempio?
“Alcune novità potranno essere svelate
solo quando avremo la certezza di poterle
mettere in atto; per ora posso dire che
l’intenzione è sicuramente di migliorare e

incrementare le questioni legate all’ordine e
alla pulizia del paese, quindi spazzamento,
svuotamento cestini e diserbo e, per il
momento, una riorganizzazione della
piattaforma ecologica. C’è poi il desiderio di
portare avanti il progetto legato alla tariffa
puntuale, predisposto dall’Amministrazione
Gandolfi e che si vorrebbe, in collaborazione
tra Sat e Comune, concretizzare nel corso di
questo mandato”.
Come prevede di riorganizzare la
piattaforma ecologica?
“L’idea è quella di ottimizzare gli spazi,
riorganizzando le aree attualmente non
utilizzate se non come depositi o magazzini,
dislocare in modo differente i vari punti
di raccolta, rendendoli più accessibili al
pubblico, accompagnati da indicazioni
chiare ed esaustive. Questo consentirebbe
un conferimento meno difficoltoso da parte
dell’utenza, con conseguente beneficio
anche per il corretto svolgimento del lavoro
da parte degli operatori. Vorrei poi ritagliare
uno spazio indipendente all’interno
dell’area della piattaforma, per riproporre il
Mercatino del Riuso: molto spesso vengono
conferiti, per inutilizzo, giocattoli e oggetti
di vario genere che, essendo ancora in
buono stato potrebbero essere riutilizzati da
altri. Memore, nel mio passato di assessore
all’ecologia, degli incontri fatti nelle scuole
con i ragazzi del nostro territorio nei quali si
cercava di educarli al rispetto dell’ambiente
illustrando loro le 4 R del riciclo (Riduzione,
Riutilizzo, Riciclo e Recupero), sono convinta
che questa iniziativa possa aumentare la
riduzione dei rifiuti; dall’altra parte sono
certa che sarà un buon servizio anche per
la cittadinanza che potrà risparmiare
sull’acquisto del nuovo”.
Quando verrà applicata la nuova
tariffa puntuale?
“Nello scorso mandato si era partiti con
alcuni incontri di raccolta informazioni nei
comuni che già avevano messo in pratica
tale modalità di raccolta; avevamo poi fatto
un’analisi merceologica, e cioè, raccolti
100 sacchi a campione tra le 4 frazioni in
proporzione al numero di abitanti di ognuna,
abbiamo separato tutti i vari materiali
all’interno dei sacchi campione. Questo
lavoro ci ha permesso di capire quanto di
riciclabile c’era, all’interno dei sacchi della
raccolta di quello che viene considerato
indifferenziato. Abbiamo riscontrato la
presenza di tanto rifiuto organico (a tal

CINZIA LIBERIO
ENTRA IN CONSIGLIO
COMUNALE

di Gandolfi. Nella passata amministrazione
e in questo ultimo anno, ho seguito
marginalmente alcuni aspetti, ma ora mi
si è presentata l’opportunità di diventare
consigliera e non mi tiro certo indietro”.

Con la nomina alla guida di SAT, Monica
Colleoni ha rassegnato le sue dimissioni da
consigliere comunale.

Liberio è commercialista di un noto studio
treviolese, per questo conosce bene
le realtà commerciali e le aziende del
territorio ed è intenzionata a dare il suo
contributo soprattutto in questo settore.

Il suo posto sarà ora occupato da Cinzia
Liberio, membro molto attivo della lista
Progetto Treviolo, prima dei non eletti alle
ultime amministrative.
“Sono una persona molto impegnata, tra
lavoro e famiglia, ma il mio senso civico
mi ha spinta a mettermi a disposizione del
paese e sono entrata a far parte del gruppo

Monica Colleoni è contenta di cederle il
suo posto: “Si è sempre data molto da fare
all’interno del nostro gruppo, soprattutto
con i commercianti e con l’organizzazione
di Treviva. Sono felice che ora abbia la
possibilità di entrare in Consiglio comunale”.

proposito si era deciso poi di raddoppiare la
raccolta porta a porta anche nella stagione
invernale) ma anche di altri materiali
riciclabili, come carta, vetro e lattine. Si è
giunti così alla conclusione che sicuramente
parte dei materiali errati conferiti come
indifferenziati venivano introdotti nel sacco
per pigrizia, ma probabilmente anche per
una scarsa informazione. È per questo che
l’introduzione dei bidoni con il microchip
dovrà prima di tutto essere accompagnata
da una intensa campagna informativa per
i cittadini oltre che da una pianificazione
attenta e precisa”.
Come
affronterà
incarico?

questo

nuovo

“Con entusiasmo. Mi piacciono le nuove
sfide e questa mi trova davvero motivata.
Ringrazio il sindaco e tutta la giunta per
aver riposto la loro fiducia in me; dal canto
mio cercherò nel limite del possibile (per
l’impossibile mi sto attrezzando) di non
deludere le aspettative e di adempiere nel
migliore dei modi al ruolo che mi è stato
assegnato lavorando per l’eccellenza del
nostro territorio. Sono una cittadina di
Treviolo, conosco e vivo il territorio e ne ho a
cuore le problematiche.
Il sogno nel cassetto è di avere un paese
ordinato e pulito, abitato da persone che,
rispettando semplici regole civili e di buon
senso, collaborino a preservare il territorio
in cui vivono”.
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INCONTRI, RIFLESSIONI,
CONDIVISIONE AL FEMMINILE

SPAZIO DONNE
TREVIOLO

Il gruppo è stato fondato un anno e mezzo fa dalle
tre assessori donne Invernici, Piarulli e Locatelli
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Uno spazio dove incontrarsi, confrontarsi, condividere le
proprie idee ed esperienze, sentirsi accolte e sostenute,
farsi una bella chiacchierata, cosa quest’ultima che alle
donne piace sempre.
L’idea di creare uno spazio dedicato alle donne treviolesi
è nata dall’assessore alle Pari Opportunità e vicesindaco
Virna Invernici, che ne ha parlato alle altre due colleghe
della Giunta Gandolfi, Martina Locatelli e Marta
Piarulli. Entrambe si sono dichiarate entusiaste ed
hanno subito iniziato a lavorare al fianco del vicesindaco
per dare vita a questa iniziativa.
Così due anni fa, in occasione dell’8 marzo 2018, nelle
abitazioni delle donne tra i 30 e i 65 anni residenti a
Treviolo, è arrivata una lettera dell’Amministrazione con
un invito a partecipare ad una serata tutta al femminile.
La scelta di coinvolgere persone di una determinata
fascia d’età era stata dettata dal fatto che, per le ragazze
sotto ai 30 anni c’era la Consulta giovani, mentre per le
over 65 si stava pensando di creare una sorta di Consulta
anziani. Poi, quando il gruppo si è formato e gli incontri
sono proseguiti con regolarità, la questione anagrafica
è passata in secondo piano e ora si ritrovano una
cinquantina di donne di tutte le età.
Durante il primo incontro le partecipanti si sono date un
nome: Spazio Donne Treviolo. Ed insieme hanno guardato
il celebre discorso di Emma Watson alle Nazione Unite, lo
hanno commentato, si sono confrontate e, soddisfatte
della serata, si sono date un nuovo appuntamento.
Da lì hanno deciso di trovarsi ogni primo venerdì del
mese. Solitamente sono una ventina, dato che la vita
delle donne è piena di impegni e non sempre si riesce a
trovare il tempo e il modo di ritagliarsi una serata per sé,
soprattutto per chi ha figli.
Il tema della violenza di genere è stato molto
approfondito dal gruppo. I casi di femminicidio purtroppo
aumentavano così sono stati organizzati diversi incontri
con Sara Modora dell’Associazione Aiuto Donna e
con Romina che ha condiviso la sua esperienza di donna
vittima di violenza domestica. Grazie al supporto della
struttura è riuscita ad uscirne e al gruppo di Treviolo
ha raccontato l’inferno che ha vissuto per anni. Le sue
parole sono state illuminanti, hanno colpito talmente

tanto che le donne hanno voluto far sentire la voce di
Romina a più persone possibile. L’occasione è stata
la rassegna treviolese “Calderone” 2019, dove è stata
invitata a portare in scena lo spettacolo teatrale “Quando
il mio principe si è trasformato in rospo”, tratto dalla sua
terribile esperienza.
Insieme, le partecipanti al gruppo hanno preso parte al
concerto organizzato al PalaCreberg contro la violenza
sulle donne, durante il quale si è esibito il gruppo Shine
on Project, che avrebbe dovuto esibirsi anche durante
l’edizione 2020 di Treviva, purtroppo saltata a causa
dell’emergenza sanitaria.
In un altro incontro del venerdì è stato invitato il
comandante della stazione dei carabinieri di Curno
Bruno Tanieli, che ha dato consigli utili su come poter
essere d’aiuto alle forze dell’ordine in caso si diventi
vittima o si assista indirettamente a violenze domestiche.
In pratica ciò che Spazio Donne Treviolo vuole
offrire è un’opportunità al femminile. Si incontrano
per diverse ragioni: per crescere, consolidare
relazioni, creare amicizia, supporto reciproco,
ragionare insieme su diversi temi che coinvolgono
il mondo femminile, nella speranza che tutto ciò
possa far aumentare l’autostima delle donne, la loro
consapevolezza, la percezione del loro valore. Si trovano
una volta al mese sia per il piacere di stare insieme che
per fare qualcosa di più impegnato, di concreto, per
stimolare l’Amministrazione comunale portando le
istanze delle donne, ognuna con le sue idee e con le sue
diversità, che sono sempre una fonte di ricchezza.
Gli incontri di Spazio Donne Treviolo, a causa delle
disposizioni anti-Covid, sono attualmente sospesi,
ma riprenderanno non appena sarà di nuovo
possibile ritrovarsi in gruppo.
Per info: donne.treviolo@gmail.com
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UN FITTO
PROGRAMMA DI
INIZIATIVE PER
CELEBRARE
L’8 MARZO
EVENTI RINVIATI A
DATA DA DESTINARSI

l’ostetrica Franca Zucchinali dal titolo “Donne che
corrono coi lupi, il potere delle storie: dalla paura del lupo
al piacere di scoprire il proprio intuito femminile”; un
aperitivo seguito dallo spettacolo teatrale della compagnia
Luna e Gnac dal titolo “Pedala! Gino e Adriana Bartali
nel dopoguerra”; la quarta edizione della camminata in
rosa “Donna passo dopo passo” e l’incontro con l’autore
Domenico Barrilà con presentazione e firmacopie del
libro “La casa di Henriette”.
A causa dell’emergenza legata al Coronavirus, gli
appuntamenti programmati nel mese di marzo
sono stati rinviati a data da destinarsi.

Per celebrare la Festa della Donna 2020 era stata
programmata un’intera settimana di eventi. Purtroppo, a
causa dell’emergenza sanitaria, è stato possibile portare
a termine solamente due delle diverse iniziative pensate
da Spazio Donna Treviolo. Il 13 e il 20 febbraio, alla
biblioteca comunale, le psicologhe Arianna e Federica
Bani, insieme con Enrica Colombo, hanno trattato il
tema della relazione sana proponendo alle appartenenti
al gruppo diversi incontri e laboratori. Momenti molto
apprezzati da tutte le partecipanti, tanto che si sta
pensando di organizzare altri incontri aperti a tutta la
popolazione.
Per i primi di marzo in calendario c’era un incontro con
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CCR

ECCO IL NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

IL BABY
SINDACO È
LIA SILVESTRI
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Una cerimonia proprio come quella
riservata agli adulti: lo scorso 9
dicembre si è insediato il nuovo
Consiglio Comunale dei Ragazzi
(CCR), composto dagli studenti
delle classi prime e seconde della
scuola secondaria di primo grado di
Treviolo. Durerà in carica due anni e il
suo compito sarà quello di stimolare
l’Amministrazione comunale con idee
e progetti che riguardano il territorio
e in particolare la realtà dei giovani
treviolesi.
Capofila di questo stimolante
progetto, partito nel 2006, è la
professoressa Lucia Nuzzi. “Le
elezioni avvengono nel mese di
dicembre, pertanto io e i consiglieri
uscenti spieghiamo agli alunni di tutte
le classi le modalità delle elezioni,
le caratteristiche e le mansioni dei
componenti del CCR per reclutare le
candidature – spiega la docente -.
Possono candidarsi solo gli alunni
delle classi prime e seconde, ma votano
tutti. Ogni classe prepara una lista

con un motto e i nomi dei candidati,
che nelle due settimane precedenti
alle votazioni svolgono la campagna
elettorale distribuendo volantini e
partecipando ad un comizio. Questo
è un momento molto emozionante:
il comizio si tiene in palestra alla
presenza di tutti gli studenti e docenti
del plesso, del Dirigente scolastico e
del Sindaco di Treviolo”.
Successivamente si svolgono le
votazioni e si eleggono i 17 consiglieri,
che nella prima seduta del Consiglio
votano il loro Sindaco e vicesindaco.
Tra i ragazzi c’è sempre un grande
entusiasmo attorno a questo progetto
e sono diversi coloro che decidono di
candidarsi alle varie cariche anche
se, come spiega la professoressa
Nuzzi “tanti non hanno il coraggio
di mettersi in gioco per timidezza e
per paura di non essere all’altezza.
È però importante sottolineare che i
consiglieri vengono riconosciuti dai
coetanei come i loro rappresentanti
e portavoce dinanzi al mondo degli
adulti, quindi è un’iniziativa che viene
presa molto seriamente”.
Ma cosa fa in concreto il CCR?
“Abbiamo svolto diversi progetti
educativi-didattici
volti
a
far
acquisire agli studenti coinvolti
competenze civiche e di cittadinanza:
dalla redazione del Regolamento al
mercato del baratto per scopi benefici,

dal monitoraggio delle esigenze degli
anziani sul territorio alle tematiche
ambientali, dalla produzione del
gioco del Buon cittadino alle gite
istituzionali al Palazzo della Regione
a Milano, alle Camere del Parlamento
a Roma, al Parlamento europeo a
Strasburgo, alla conoscenza diretta
di personaggi importanti della società
bergamasca”.
I consiglieri hanno anche un vero
e proprio compito istituzionale:
partecipano infatti a tutti gli eventi
importanti del comune, come le
manifestazioni del 4 novembre e del
25 aprile, l’inaugurazione di Treviva
e gli eventi culturali della Biblioteca
comunale.
Il nuovo baby sindaco di Treviolo
è una studentessa e si chiama Lia
Silvestri.
Come viene presa la questione di
genere dagli studenti? “Dei sette
sindaci del CCR, soltanto due erano
maschi, quindi bisogna dire che i
ragazzi non si pongono il problema
delle quote rosa”, conclude la
professoressa.
L’Amministrazione comunale augura
a tutto il Consiglio Comunale dei
Ragazzi buon lavoro!

LA COMPOSIZONE DEL CCR
SINDACO

Lia Silvestri

VICESINDACO

Luigi Maria Savio
Vanessa Pesce
Manuel Lazzarini
Andrea Catapano
Mohamed Eddarbali
Ly Nafissatou
Matilde Castelli

CONSIGLIERI

Filippo Volpi
Sara Pendolino
Beatrice Casiraghi
Alice Rota
Tommaso Starace
Esteban Foiadelli
Mary Isabel Roselli
Giulia Parimbelli
Sofia Silvetti
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VOLONTARI DI TREVIOLO

ANGELI
NELLA NEBBIA
DELL’EMERGENZA

Non si sono fermati mai, non un giorno di riposo, di tempo
non ce n’era. Troppa gente aveva bisogno di loro, nei terribili
giorni in cui è esplosa l’emergenza coronavirus. E i Volontari di
Treviolo non si sono certo tirati indietro: esausti, fisicamente e
psicologicamente provati, sono comunque rimasti in servizio
per aiutare i malati di Covid e le loro famiglie. A bordo delle
due ambulanze che hanno in dotazione, ne hanno riportati
a casa tanti, ma molti non ce l’hanno fatta. Compreso uno
di loro, ANSELMO SALA, 50 anni, vittima di questa terribile
malattia.
I membri dell’associazione sono in totale 105, sessanta dei
quali abilitati per il soccorso. Dall’inizio di marzo, nel pieno
dell’epidemia, sono stati in 15 a scegliere di prestare il loro
servizio, mentre in 5 si sono occupati della consegna dei pasti
e dei farmaci ai treviolesi che ne avevano bisogno.
Il vicepresidente Ermanno Poli racconta la drammaticità
di quei giorni: “In tanti anni di servizio non ho mai visto una
situazione del genere. Normalmente sono al massimo una
ventina le ambulanze fuori per i soccorsi in tutta la provincia, ma
durante l’emergenza ci sono stati giorni in cui ce n’erano anche
duecento contemporaneamente. Non riuscivamo nemmeno a
rientrare alla base perché per tutto il turno eravamo impegnati
con il trasporto dei malati nei vari ospedali. Passavamo ore in
coda per l’ingresso al pronto soccorso, poi dovevamo sanificare
i mezzi e ripartire per una nuova chiamata”.
Tanti cittadini hanno rifiutato il ricovero per paura di non
rivedere più i loro cari: “Molte persone, avendo già una
situazione parecchio compromessa, hanno preferito non farsi
portare in ospedale. La cosa più difficile per me è stata non
poter dare supporto ai famigliari dei malati, dar loro una
spalla. Ricorderò per sempre gli sguardi impauriti, smarriti,
vuoti delle persone che si vedevano portare via i propri affetti”.
Con i loro tre Doblò, i volontari si sono occupati anche di
aiutare le famiglie che, avendo dei conviventi ricoverati
per Covid, erano sottoposti ad una rigida quarantena: “Ci è
capitato di portare in ospedale ai malati dei cambi o altri
effetti personali, dato che i parenti non potevano uscire,
oppure di riportare ai familiari oggetti di persone ricoverate
decedute”.

ciò che è successo, soprattutto chi non ha avuto un lutto o un
malato in famiglia, chi non ha visto la terapia intensiva in quei
giorni. È necessario prenderne coscienza per poterci lasciare
tutto alle spalle ed evitare una seconda ondata”.

LA GRANDE SOLIDARIETÀ
DA PARTE DI AZIENDE E
PRIVATI
“All’inizio eravamo come soldati mandati in guerra con
la pistola ad acqua. Non avevamo protezioni, mascherine,
tute. Poi per fortuna è arrivata la solidarietà della gente”.
Ermanno Poli e i Volontari vogliono ringraziare di cuore
tutti coloro che in questi mesi hanno donato materiale o
denaro per sostenere l’associazione. “Senza la generosità e
l’attenzione delle persone non ce l’avremmo mai fatta
– dichiara il vicepresidente -. Quando ci siamo accorti della
dimensione dell’emergenza, eravamo scoperti a livello di
protezioni. Così abbiamo organizzato una raccolta fondi alla
quale hanno partecipato in moltissimi. Aiutateci ad aiutare,
chiedevamo, e la solidarietà è stata davvero tanta”.
Alla sede dell’associazione sono arrivati dispositivi di
protezione personale, un macchinario per l’ossigenoterapia
e uno per la sanificazione attraverso l’ozono. Un’azienda
tedesca ha regalato cento visiere, una pizzeria d’asporto ha
destinato i proventi della consegna a domicilio ai volontari,
tanti privati cittadini hanno effettuato una donazione a
seconda delle loro possibilità.
Il materiale offerto è stato provvidenziale, tanto da permettere
alle varie associazioni che fanno capo all’Anpas di scambiarsi
ciò di cui avevano più bisogno.

Passato il periodo più buio, ci sono stati momenti davvero
emozionanti: “Il bello è venuto nel momento in cui abbiamo
riportato a casa tante persone che sono riuscite a sopravvivere
al coronavirus. Quando con l’ambulanza imboccavamo la
via della loro residenza, quasi nessuno riusciva a trattenere
le lacrime e anche per noi era difficile non cedere alla
commozione”.
In questa Fase 2, vedere tante persone in giro, alcune addirittura
senza mascherina o senza rispetto per le distanze sociali, fa
arrabbiare Ermanno Poli: “Tanta gente non si rende conto di
Notiziario Comunale - Comune di Treviolo
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ELENCO COMPONENTI
COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE 2019 - 2024
COMMISSIONE REGOLAMENTI
PROGETTO TREVIOLO

NOME

Gandolfi

Pasquale

PROGETTO TREVIOLO

Poli

Stefano

PROGETTO TREVIOLO

Ghezzi

Silvia

PROGETTO TREVIOLO

Rustico

Roberto

INSIEME PER TREVIOLO

Albergoni

Delia

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Ghezzi

Santino

COMMISSIONE BILANCIO
CITTADINO

COMMISSIONE ECOLOGIA
24

CITTADINO

COGNOME

NOME

Zanotti

Elena

Presidente commissione
Assessore di riferimento

commissioni
non ancora convocate

COGNOME

CITTADINO

Poli

Beatrice

CITTADINO

Corna

Silvia

CITTADINO

Piazzalunga

Nicola

CITTADINO

Sassi

Andrea

CITTADINO

Valietti

Marco

CITTADINO

Adobati

Pietro

CITTADINO

Volpi

Gabriele

CITTADINO

Zambelli

Maria Grazia

CITTADINO

Colnago

Maria Angela

COGNOME

NOME

Bertoni

Giuseppina

CITTADINO

Ferrari

Angelo

CITTADINO

Boggioni

Alberto

CITTADINO

Perego

Gisella Sabrina

CITTADINO

Grassi

Raffaella

CITTADINO

Rota

Emanuela

PROGETTO TREVIOLO

Sciolti

Antonio

PROGETTO TREVIOLO

Testa

Mario

PROGETTO TREVIOLO

Callioni

Valentino

PROGETTO TREVIOLO

Bernardo

Fausto

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Masper

Gianfranco

COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIO
CITTADINO

COGNOME

NOME

Piazzalunga

Nicola

CITTADINO

Ravanelli

Alice

CITTADINO

Capitanio

Diego

CITTADINO

Bertazzoni

Laura

CITTADINO

Brolis

Rossana

CITTADINO

Pedercini

Stefano

CITTADINO

Cavalliere

Ruggiero

CITTADINO

Perego

Marcello

CITTADINO

Ghezzi

Virginia

CITTADINO

Colombo

Costantino

CITTADINO

Ciocca

Andrea Giorgio

CITTADINO

Angelo

Patrizia

CITTADINO

Foiadelli

Valter

CITTADINO

Sassi

Sara

CITTADINO

Bombarda

Michela

CITTADINO

Gelain

Alessandro

CITTADINO

Angelo

Patrizia

PROGETTO TREVIOLO

Pesenti

Gianmauro

CITTADINO

Montani

Raffaella

PROGETTO TREVIOLO

Colleoni

Monica

PROGETTO TREVIOLO

Gandolfi

Pasquale

PROGETTO TREVIOLO

Orlandi

Mauro

PROGETTO TREVIOLO

Ghezzi

Silvia

PROGETTO TREVIOLO

Gozo

Stefano

PROGETTO TREVIOLO

Liberio

Cinzia

INSIEME PER TREVIOLO

Biava

Gabriele

PROGETTO TREVIOLO

Ginami

Stefano

MIGLIORIAMO TREVIOLO. Mapelli

Linda

COMMISSIONE ISTRUZIONE

INSIEME PER TREVIOLO

Carminati

Claudia

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Masper

Gianfranco

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI

COGNOME

NOME

CITTADINO

Palazzi

Elisabetta

CITTADINO

Cattaneo

Silvia

CITTADINO

Cacciatore

Alessio

Tinelli

Francesca

Giavazzi

Anna

COGNOME

CITTADINO

Piantoni

Simona

CITTADINO

CITTADINO

Scavo

Manuela

CITTADINO

NOME

PROGETTO TREVIOLO

Invernici

Virna

PROGETTO TREVIOLO

Locatelli

Martina

PROGETTO TREVIOLO

Luzzana

Laura

PROGETTO TREVIOLO

Ricci

Simone

PROGETTO TREVIOLO

Rustico

Roberto

PROGETTO TREVIOLO

Gamba

Marco

PROGETTO TREVIOLO

Cavagna

Sabrina

PROGETTO TREVIOLO

Varoli

Pietro

INSIEME PER TREVIOLO

Bonalumi

Maura

INSIEME PER TREVIOLO

Bonacina

Patrick

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Arici

Cristina

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Sassi

Sara
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COMMISSIONI COMUNALI

COMMISSIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
COGNOME

NOME

CITTADINO

Bertoni

Giuseppina

CITTADINO

Aleotti

Luca

CITTADINO

Fogliaresi

Franco

CITTADINO

Caglioni

Massimo

CITTADINO

Piantoni

Simona

CITTADINO

Ghezzi

Virginia

CITTADINO

Ferrari

Angelo

CITTADINO

Quaglia

Danilo Mario

CITTADINO

Dal Zio

Elena

CITTADINO

Finassi

Monica

CITTADINO

Giavazzi

Attilio

CITTADINO

Ghezzi

Santino

PROGETTO TREVIOLO

Invernici

Virna

PROGETTO TREVIOLO

Taiocchi

Giuseppe

PROGETTO TREVIOLO

Caglioni

Manuela

PROGETTO TREVIOLO

Stroppa

Pierangela

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Biglieni

Diego

INSIEME PER TREVIOLO

Monopoli

Attilio

COMMISSIONE COMUNICAZIONE E
INNOVAZIONE
COGNOME

NOME

COMMISSIONE BIBLIOTECA E CULTURA
CITTADINO

COGNOME

NOME

Valietti

Marco

CITTADINO

Colombo

Erminia

CITTADINO

Rota

Emanuela

CITTADINO

Benedetti

Luca

CITTADINO

Cappellano

Simone

CITTADINO

Agazzi

Pierangela

CITTADINO

Marinelli

Maria Angela

CITTADINO

Corti

Claudia

CITTADINO

Vezzoli

Gianfranco

CITTADINO

Teli

Noemi

CITTADINO

Donadoni

Manuela

CITTADINO

Iacono

Alberto

CITTADINO

Cacciatore

Alessio

CITTADINO

Sturla

Marco

CITTADINO

Tironi

Mario

PROGETTO TREVIOLO

Piarulli

Marta

CITTADINO

Grassi

Raffaella

PROGETTO TREVIOLO

Luzzana

Laura

CITTADINO

Volpi

Corrado

PROGETTO TREVIOLO

Orlandi

Mauro

PROGETTO TREVIOLO

Caglioni

Manuela

CITTADINO

Di Girolamo

Marco

CITTADINO

Sai

Andrea

INSIEME PER TREVIOLO

Bombardieri

Stefano

PROGETTO TREVIOLO

Locatelli

Martina

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Caglioni

Massimo

PROGETTO TREVIOLO

Riva

Marco

PROGETTO TREVIOLO

Merigo

Adriano

PROGETTO TREVIOLO

Casamenti

Giulia

INSIEME PER TREVIOLO

Monopoli

Attilio

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Mapelli

Linda

COMMISSIONE SPORT
COGNOME

COMMISSIONE SICUREZZA E VIABILITÀ
COGNOME

NOME

CITTADINO

Foresti

Marco

CITTADINO

Capitanio

Diego

CITTADINO

Viterbo

Nicolantonio

CITTADINO

Cavalliere

Ruggiero

NOME

CITTADINO

Boggioni

Alberto

CITTADINO

Casali

Silvia

CITTADINO

Fogliaresi

Franco

CITTADINO

Dominoni

Uriel

CITTADINO

Adobati

Paolo

Volpi

Corrado

Infantino

Salvatore

CITTADINO

Sassi

Andrea

CITTADINO

CITTADINO

Benigni

Ubaldo Pietro

CITTADINO

CITTADINO

Casali

Silvia

CITTADINO

Ferrari

Francesco

CITTADINO

Ferrari

Francesco

CITTADINO

Montani

Raffaella

CITTADINO

Viterbo

Nicolantonio

CITTADINO

Viviani

Luisella

PROGETTO TREVIOLO

Piarulli

Marta

PROGETTO TREVIOLO

Gandolfi

Pasquale

PROGETTO TREVIOLO

Taiocchi

Giuseppe

PROGETTO TREVIOLO

Poli

Stefano

PROGETTO TREVIOLO

Sai

Andrea

PROGETTO TREVIOLO

Treccani

Paolo

PROGETTO TREVIOLO

Sciolti

Stefano

PROGETTO TREVIOLO

Benedetti

Andrea

Viti

Roberto

Mangili

Filippo

MIGLIORIAMO TREVIOLO

Ferrari

Oliviero

INSIEME PER TREVIOLO

INSIEME PER TREVIOLO

Manzoni

Graziano

MIGLIORIAMO TREVIOLO
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STUDIO COMMERCIALISTA E
CONSULENZA DEL LAVORO
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

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

PIÙ DI 500 PROCEDIMENTI
SARANNO DIGITALIZZATI
Un sito internet tutto nuovo, un vero e proprio sportello
telematico che permetterà ai cittadini di sbrigare da casa
numerose pratiche per le quali oggi ci si deve necessariamente
rivolgere agli sportelli.
Il nuovo portale del comune di Treviolo sarà operativo entro
l’inizio di luglio ed andrà a sostituire l’attuale sito internet
che, dopo cinque anni, aveva bisogno di una bella rinfrescata.
Lo spiega l’assessore all’Innovazione Martina Locatelli: “Il
mondo digitale è molto veloce, è in continuo cambiamento
e bisogna stare al passo con i tempi. Così abbiamo deciso
di rendere il portale del Comune il più accessibile possibile
a tutta la cittadinanza, digitalizzando delle operazioni che
potranno essere svolte comodamente da casa, a qualsiasi ora
della giornata, senza la necessità di recarsi fisicamente allo
sportello, che comunque rimarrà attivo per le persone che
hanno poca dimestichezza con il computer”.
Sette giorni su sette, 24 ore su 24, in qualsiasi posto ci
si trovi, basterà accendere il pc, collegarsi a Internet,
accedere al sito e richiedere o inoltrare documenti,
certificati, sbrigare pratiche, effettuare pagamenti
online, iscrivere i figli alla mensa scolastica, richiedere
un certificato di residenza e molto altro ancora. Anzi,
moltissimo altro, perché, come spiega Giovanni Bonati

TREVIOLO
SMART: TUTTE LE
INFORMAZIONI IN
UN’APP
Doveva essere lanciata con calma,
ma è partita alla fine di marzo per
diffondere in modo rapido ed efficace
le notizie ufficiali del Comune in
materia di emergenza sanitaria. È la
app TrevioloSmart, uno strumento
scaricabile gratuitamente che ha già
registrato circa 2.500 download.
“Un numero importante, considerato
che i nuclei familiari di Treviolo sono
circa 4.500 – dichiara l’assessore alla
Comunicazione e Innovazione Martina
Locatelli -. Avevamo in mente di
realizzare l’app già da un po’ e volevo
prima condividerla con la commissione.
Fronteggiando l’emergenza dovuta al
coronavirus ci siamo però accorti che
l’Amministrazione aveva bisogno di
un canale per veicolare le notizie, così
l’abbiamo lanciata già alla fine di marzo.
Nei prossimi mesi verrà comunque
implementata con nuove sezioni”.

della Globo, l’azienda con sede a Treviolo che ha vinto
l’appalto, “stiamo digitalizzando circa 500 procedimenti.
Un progetto organizzativo importante che stiamo portando
avanti grazie anche all’aiuto dei dipendenti comunali, del
segretario comunale e dell’Amministrazione. Ora stiamo
digitalizzando tutta la modulistica cartacea e mettendo a
punto i procedimenti. Il cittadino dovrà avere a disposizione
delle guide chiare per ogni attività che il portale consentirà di
fare”. Anche l’assessore Locatelli si unisce ai ringraziamenti di
Globo nei confronti dei dipendenti comunali: “Sono stati tutti
molto disponibili in questa fase decisamente impegnativa per
la realizzazione del sito”.
La Globo fa parte del Gruppo Maggioli ed è specializzata in
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Serve circa
mille comuni in tutta Italia, diversi capoluoghi, Province e
Regioni ed è una delle realtà maggiormente qualificate di
tutto il Paese.
Il nuovo sito dovrà rispettare la normativa Agid, che regola
i canali di comunicazione delle amministrazioni comunali.
“Dovendo seguire determinati standard imposti dalla legge,
il portale sarà molto simile a quello di altri comuni – precisa
l’assessore Locatelli -. In questo periodo di emergenza ci
siamo accorti di quanto la tecnologia ci sia venuta in aiuto,
consentendoci di svolgere attività da remoto. La digitalizzazione
dei servizi del Comune viaggia anche in questo senso: ognuno
può presentare le pratiche da casa evitando il contatto con
altre persone e salvaguardando così la propria salute e quella
dei dipendenti comunali. Siamo contenti di poter fornire un
nuovo servizio ai treviolesi e che ad occuparsene sia una realtà
aziendale del territorio”.

Per ora su TrevioloSmart si possono
vedere tutte le news caricate sul sito
del Comune; c’è la sezione “Messaggi
di emergenza” che è stata molto
utilizzata da sindaco e assessori per
trasmettere informazioni sui decreti
e sulle ordinanze durante il lockdown
(le notifiche in questo caso arrivano
direttamente, senza doverle attivare
come per le altre sezioni); ci sono le
notizie legate al Comune che non si
trovano sul sito; le news commerciali
dove, ad esempio, sono state
pubblicate le liste dei negozianti che
effettuavano consegne a domicilio nel
periodo dell’emergenza; c’è la sezione
amministrativa con nomi e contatti
della Giunta comunale; la sezione
eventi che ha ospitato le iniziative
online della biblioteca e che servirà in
futuro come calendario delle proposte
organizzate da Comune e associazioni
per la cittadinanza e infine tutti i numeri
di emergenza, compresi quelli istituiti
per il coronavirus.

si finanzia con le iniziative commerciali:
chi vuole pubblicizzare la sua attività o
i servizi che offre lo può fare pagando
a Pica&Partners, la società che ha
sviluppato l’app, una quota di 30 euro.
Ci è sembrata una proposta vantaggiosa
per tutta la comunità e abbiamo quindi
deciso di adottarla. Una scelta che per il
momento ha dato buoni risultati”.

“Non sono stati spesi soldi pubblici
per la creazione dell’app e per il
Comune non ci sono spese – spiega
l’assessore Locatelli -. Questo strumento

CHE COS’È LO SPID E COME OTTENERLO
Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, un sistema di riconoscimento con il quale si può accedere a una serie
di servizi online della pubblica amministrazione con un unico nome utente e un’unica password. Per poter sfruttare tutte le
opportunità che il nuovo portale del Comune metterà presto a disposizione del cittadino, è necessario richiederlo.
Per poterlo fare bisogna essere maggiorenni ed è necessario un documento d’identità valido, la tessera sanitaria con il codice fiscale,
un indirizzo email e un numero di telefono cellulare. Bisogna poi collegarsi su uno dei siti (identity provider) che consentono di
registrare lo SPID (Aruba, InfoCert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Sielte, Register.it, Tim) e seguire le istruzioni.
Notiziario Comunale - Comune di Treviolo
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SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI
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SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
AREA DISABILITÀ

ECCO LE
NUOVE
IDEE PER
COSTRUIRE IL
FUTURO
Vengono presi per mano, accompagnati
insieme alle famiglie lungo un percorso
costruito su misura per ognuno di
loro, tenendo conto delle diverse
fragilità che presentano. L’obiettivo che
l’Amministrazione comunale si è posta
è quello di provare a costruire con le
persone con disabilità, le loro famiglie e
la comunità, il progetto di vita migliore
possibile per ciascuna di loro.
In un momento storico di risorse
economiche ed umane ridotte, di
aumento dei bisogni e delle fragilità,
l’Amministrazione si è chiesta come
essere realmente efficace ed utile alla
costruzione del “proprio posto nel
mondo”.
L’assessore ai Servizi Socio-educativi
Virna Invernici, la responsabile dei
Servizi sociali Elisa Serena Scotti e
Valentine Crippa della Cooperativa
Alchimia (prima di lei Rosella Zambelli)
si sono quindi messe al lavoro partendo
proprio dalle famiglie, dalle loro
aspettative e dalle loro preoccupazioni.
E dopo la scuola?
Cosa farà da grande?
Chi penserà a lui con la stessa nostra
attenzione e cura?
Sarà accettato e rispettato?
Sarà felice?
Ce la faremo ad aiutarlo?
Ma i servizi cosa fanno?
Come amministratori, operatori e
cittadini ci siamo sentiti in dovere di
provare ad ascoltare questi timori con
rispetto ed attenzione, per capire quale
ruolo avremmo dovuto e potuto giocarci
nella partita della vita delle persone con
disabilità e delle loro famiglie.
Attraverso un’intervista (di cui abbiamo

già parlato nel precedente numero
di TreNews) abbiamo dato voce ai
protagonisti ed alle loro famiglie e
dall’ascolto delle loro voci abbiamo
osservato che le fragilità sono in aumento
per numero e per tipologia; che le famiglie
si sentono spesso sole; che il territorio e
le sue realtà sono talvolta lontani; che il
servizio comunale è poco conosciuto.
Abbiamo così ripensato al ruolo del
servizio; conoscere, farsi conoscere, creare
legami, accompagnare nel tempo per
trovare il proprio posto nel mondo, per
essere e sentirsi parte di una comunità. Ci
è sembrato un intento equo, rispettoso e
sostenibile, da proporre a tutte le persone
con disabilità ed alle loro famiglie.
Con queste prospettive abbiamo ripensato
e riorganizzato il servizio individuando
tre fasi.
1. La fase del farsi reciprocamente
conoscere: la conoscenza, la costruzione
dei legami e l’importanza del tempo.
Nei primi anni di vita la famiglia è
impegnata a conoscere il proprio figlio,
soprattutto se con particolari fragilità
o bisogni. E’ un tempo in cui il servizio
c’è, spesso attraverso lo strumento
dell’assistenza educativa scolastica, ma
è una presenza discreta. È un tempo
in cui si iniziano a creare i legami: tra
genitori e figli, tra scuola e bambini, tra
servizio e genitori, tra servizio e scuola. Si
cominciano a conoscere le prime realtà
del territorio (oratorio, associazioni
sportive, ecc.).
In questa fase il servizio vuole, con
discrezione, gettare le basi per una
relazione di fiducia con la famiglia che
possa poi mantenersi nel tempo.
2. La fase dell’orientamento: il supporto
e l’azione concreta. E’ costruita la
relazione tra servizio e famiglia, fondata
sul rispetto e sulla fiducia. Il figlio ha
ormai raggiunto l’adolescenza (primi
anni delle “superiori”). E’ il tempo in cui
è importante iniziare a farsi domane sul
futuro. Il servizio propone alla famiglia
occasioni di conoscenza diretta, offrendo
proposte coerenti alle caratteristiche del
ragazzo.
Due gli strumenti educativi innovativi:
ALTERNANZA SCUOLA - SERVIZIO: il
nome richiama volutamente l’alternanza
scuola-lavoro,
un’offerta
formativa
ministeriale rivolta a tutti gli alunni delle
scuole secondarie di secondo grado in
cui i ragazzi sperimentano, attraverso

dei tirocini, cosa significhi avvicinarsi
al mondo del lavoro, gettando le basi
per costruire un progetto di vita adulta
di tipo professionale. Agli alunni con
disabilità grave questo tipo di esperienza
non viene proposta, perché la tipologie di
fragilità non lo consentono. Eppure anche
loro concluderanno il percorso scolastico;
… e poi? L’alternanza scuola-servizio
prova a dare risposta a questa domanda
proponendo all’alunno con grave
disabilità attività laboratoriali presso il
servizio territoriale comunale.
E’ una sorta di “tirocinio” che
accompagna l’alunno e la sua famiglia
nella costruzione del miglior progetto
di vita adulta possibile, favorendo una
maggiore consapevolezza delle capacità e
la conoscenza dei servizi rivolti a persone
adulte con disabilità.
S.F.ADO.:
Servizio
Formazione
Adolescenti, è un servizio integrativo
all’assistenza educativa scolastica rivolto
ad alunni con disabilità lieve che svolgono
regolarmente i tirocini scolastici. Il
progetto prevede incontri pomeridiani
ed ha la finalità di conoscere i ragazzi ed
osservare le loro capacità e competenze al
di fuori del contesto scolastico.
In entrambe le proposte le famiglie sono
al centro e sono sempre coinvolte. Si
prova a costruire insieme un “vocabolario
comune”, ad affrontare preoccupazioni,
a svelare desideri e trovare strade
percorribili e sicure per il proprio figlio.
Si prova ad immaginare insieme il suo
futuro.
Terminata la scuola il servizio mantiene
una presenza attiva, se necessario
attraverso altre due proposte. Entrambe
le offerte si configurano come servizi
di “passaggio” che accolgono per un
periodo circoscritto, con l’intento di
accompagnare la persona e la sua
famiglia verso il contesto di vita adulta
migliore possibile.
SERVIZIO “BENESSERE E ASSISTENZA”: È
lo spazio offerto a persone con disabilità
grave che hanno concluso il percorso
scolastico e necessitano di un luogo
dove trascorrere del tempo “di qualità”
in relazione con altri; le proposte sono di
gruppo e a carattere ludico-ricreativo.
SFA:
il
Servizio
di
formazione
all’Autonomia si rivolge a tutti quei
ragazzi con disabilità lieve di età compresa
fra i 16 e i 35 anni. Propone interventi a
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supporto e sviluppo di abilità utili a creare
consapevolezza,
autodeterminazione
e autostima. Il servizio lavora per il
raggiungimento e il potenziamento di
autonomie, legate al contesto domestico,
sociale e professionale, utili nel proprio
futuro.
3. La fase del monitoraggio: presenza
a distanza. Insieme si è individuato il
progetto di vita. Siamo tutti coinvolti. Il
servizio ha un ruolo meno attivo rispetto
alla seconda fase. E’ una presenza
consolidata e a distanza, rispettosa di
quanto si è costruito sino a quel momento
e consapevole delle scelte assunte da
ciascuno. Il giovane adulto, la sua
famiglia, il territorio sanno che il servizio
esiste per supportarli e sostenerli in caso
di necessità.
In questa nuova riorganizzazione dei
Servizi Socio-Educativi Area Disabilità
c’è un altro grande attore, chiamato ad
intervenire a supporto di queste persone e
delle loro famiglie: il territorio.
La partecipazione del territorio è
indispensabile perché la disabilità
possa perdere la condizione di limite
che ancora tanto la caratterizza,
perché le persone con disabilità e le
loro famiglie possano sentirsi parte

della società in cui vivono. Il nostro è
un territorio ricco di realtà che esprimono
l’attenzione all’altro: le parrocchie,
le associazioni di carattere sociale,
sportivo e culturale, le associazioni
d’arma, la scuola. Il volontariato è una
realtà molto presente e molto vissuta
nel nostro territorio, in diversi ambiti.
La possibilità che si possa costruire una
rete di collaborazione e di condivisione è
concreta e fattibile e tutti si è chiamati in
campo. Serviranno tempo e disponibilità,

TAGLIO DELLE SIEPI PRIVATE - STOP AGLI AVVERTIMENTI
DEI VIGILI, ORA SCATTA LA SANZIONE
Le fronde degli alberi, così come le siepi di giardini e terreni privati
che vanno ad ingombrare marciapiedi e strade, devono essere
tagliate dai proprietari. Così è sempre stato, come da regolamento
comunale, ma purtroppo non tutti si attenevano a questa
disposizione. Se prima gli agenti della polizia locale chiudevano
un occhio e avvisavano i privati dell’intervento da effettuare,
oggi scatterà subito la contravvenzione. “Succede che non tutti
i proprietari di piante che invadono le proprietà pubbliche sono
immediatamente rintracciabili – spiega l’assessore all’Ecologia
e Ambiente Gianmauro Pesenti -. Lo scorso anno abbiamo perso
tanto tempo, passando più volte dalle stesse abitazioni per
sollecitare la cura del verde e far sì che rami e fronde non creassero
disagi a chi cammina sui marciapiedi o a chi transita con l’auto. In
alcuni casi la vegetazione privata copriva la segnaletica stradale
verticale, creando una situazione di potenziale pericolo per
gli utenti della strada. Abbiamo quindi deciso di essere meno
tolleranti con chi non rispetta il regolamento. D’ora in poi, quando
i vigili riscontreranno delle violazioni in questo senso, eleveranno
subito una contravvenzione”.

ABBANDONO RIFIUTI, UTILIZZO IMPROPRIO DEI CESTINI E
DEIEZIONI CANINE - MULTE A CHI NON RISPETTA LE REGOLE
Terminato il lockdown, tornano le cattive abitudini di cittadini
maleducati che abbandonano rifiuti ingombranti, utilizzano
i cestini per gettare l’immondizia di casa e non raccolgono le
deiezioni dei loro cani. Comportamenti incivili, che danneggiano
l’intera comunità, il decoro pubblico e che l’Amministrazione
intende perseguire, chiedendo anche l’aiuto dei residenti.

ma questa è la migliore opportunità che 29
il nostro paese possa avere per potersi
trasformare da territorio a comunità
che accoglie, che si pre-occupa del
benessere e della qualità della vita di
tutte le persone che la vivono, partendo
da chi ha più difficoltà.
I Servizi Socio-Educativi

“Sono ripresi i controlli dei vigili per cercare di arginare
determinate condotte di alcuni cittadini – spiega l’assessore
Gianmauro Pesenti -. Già dall’inizio dell’anno avevamo cominciato
ad effettuare verifiche più approfondite per individuare le persone
che gettavano i rifiuti domestici nei cestini. Un’attività che ha
permesso di sanzionare tre residenti: gli agenti hanno cercato
all’interno dei sacchetti la presenza di materiale che potesse far
risalire al proprietario, ed infatti in tre casi questo sistema ha
funzionato”.
Giro di vite anche nei confronti dei padroni di cani che non
puliscono dove sporcano i loro animali.
“Per cercare di scoraggiare le persone a tenere questo tipo di
comportamenti, chiediamo l’aiuto dei cittadini. Segnalate chi non
rispetta le regole, fate nomi e cognomi, aiutateci a mantenere
Treviolo pulita”, invita l’assessore.

EMERGENZA COVID, SANIFICATE LE AREE PIÙ SENSIBILI
DEL PAESE
Durante i due mesi di emergenza sanitaria, sono state due le
sanificazioni programmate dall’Amministrazione comunale.
In collaborazione con i vigili del fuoco sono state trattate le
zone del paese considerate più sensibili, quelle in cui le persone
hanno sostato o transitato come ad esempio le aree esterne ai
negozi rimasti aperti, gli alimentari, la farmacia, i panifici, le
tabaccherie, le panchine. Anche i sagrati delle chiese hanno subito
il trattamento, dato che i luoghi di culto, a parte i cimiteri, erano
comunque aperti per coloro che sentivano l’esigenza di pregare,
pur essendo sospese le celebrazioni.
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GRUPPI CONSILIARI

Anche durante l’emergenza mondiale legata
al corona virus, il gruppo Progetto Treviolo e
l’amministrazione comunale non si sono mai
fermati: si è lavorato a regime anche nei mesi
più difficili di tutti questi ultimi anni.
Com’è noto, uno degli obiettivi fondamentali
di questa amministrazione è stato quello di
tenere la situazione finanziaria del comune
in pareggio, evitando possibili squilibri,
secondo il principio per cui prima di alzare
le imposte fosse opportuno – oltre che
necessario – recuperare fondi da chi non
aveva versato in precedenza, tutelando
peraltro i cittadini onesti.
Tuttavia, negli ultimi 5 anni la minoranza ha
sempre attaccato e screditato le manovre
di bilancio approvate dalla maggioranza.
Ci teniamo a sottolineare anche in questa
occasione, invece, che il nostro comune
è uno dei pochi in provincia di Bergamo
che non ha contratto mutui, né presenta
situazioni di debito ed è sempre riuscito a
tenere i conti in ordine.
Alla luce di queste considerazioni, e a causa
delle minori entrate di contributi statali
previsti, il 24 aprile 2020 è stata votata in
consiglio comunale una rimodulazione
dell’Addizionale comunale IRPEF che prevede
momentaneamente lo 0,8% per le fasce di
reddito medio alte, con l’esenzione per i
cittadini con un reddito inferiore a 25000
euro/annui.
La manovra correttiva, che è stata approvata
con i voti favorevoli della maggioranza, tiene
presente il tessuto e le specificità del nostro
territorio: per dare un’idea di riferimento,
a Treviolo due contribuenti su tre residenti
non pagheranno più l’addizionale comunale,
abbiamo scelto di chiedere un sacrificio a chi,
nonostante l’anno difficile, potrà contare su
un reddito medio-alto, superiore appunto a
25000 euro.
In un frangente assai delicato sotto il profilo
politico e sociale, si è voluto mettere al riparo
da tassazione i redditi medio-bassi, tenendo
presente anche il momento economico come
l’attuale, dove la perdita di incassi o il ricorso
ad ammortizzatori sociali può portare un
certo numero di contribuenti a scendere
sotto la soglia dei 25000 euro.
Ancora una volta dunque abbiamo
dimostrato che sono le politiche finalizzate
a tutelare gli interessi della maggioranza dei
cittadini e delle fasce più deboli ad essere al
centro del nostro operato.
“PROGETTO TREVIOLO”

L’epidemia da Coronavirus cha ha colpito
duramente la nostra Provincia, non ha
risparmiato Treviolo. Il nostro pensiero va
a chi non c’è più e alle famiglie che hanno
subito pesanti perdite ed è necessario un
ringraziamento rivolgerlo a chi ha potuto
aiutare con ogni mezzo i nostri concittadini.
Oggi la situazione è in netto miglioramento
rispetto ai contagi ma la chiusura di tutte le
attività, anche se necessaria, ha lasciato molte
famiglie in una situazione di disagio sociale
ed economico. Il problema lavorativo ed
economico che ha rallentato in modo drastico
le nostre attività e di conseguenza danneggiato
anche i lavoratori dipendenti, saranno da
affrontare e rivalutare nei prossimi mesi.
Non per ultimo il problema della gestione
famigliare dove madri lavoratrici, (perché
il carico è per la maggior parte loro) si
trovano a dover gestire difficili situazioni
psicologiche e pratiche coi propri figli. Ci
sentiamo di evidenziare la preoccupazione
per la crisi economica che è già presente e
che sta generando impoverimento sociale con
effetti drammatici. In questo contesto non è
accettabile l’aumento delle tasse: l’incremento
dell’addizionale IRPEF, dallo 0,2 allo 0,8 %
corrisponde ad una tassa ulteriore che si
doveva evitare in questo momento di crisi
che si protrarrà per lungo tempo. Una tassa
comunale che penalizza il ceto medio e crea una
differenza sostanziale tra i nuclei familiari di
contribuenti. In aggiunta all’aumento IRPERF,
IMU e TASI seppur pagate insieme, subiranno
comunque un aumento di una percentuale non
indifferente che appesantirà ulteriormente i
conti gia traballanti delle famiglie.
Serve una politica, anche comunale, che
sappia prevedere e mettere in campo azioni
forti e concrete di aiuto alle famiglie, alle
imprese,alle attività e ai giovani, investendo in
modo efficace i contributi che in questi giorni
lo Stato e Regione Lombardia hanno dato al
nostro Comune. È ora di venirci incontro e
investire per la Gente, c’è bisogno di una spinta,
di energie nuove, di nuove idee per ripartire e
dare un aiuto che dia ottimismo e capacità
concrete per rimboccarci le maniche: questo
può avvenire solo ascoltando i cittadini di
Treviolo.
Questo è quello che noi proponiamo!
Crediamo che ora più che mai debba
innescarsi una spirale di solidarietà che porti
a idee e soluzioni concrete, che con spirito
propositivo, ma senza innescare provocazioni
sterili sui social, metta i cittadini in prima
linea. Questo dramma che stiamo vivendo
porterà necessariamente ad una modifica delle
abitudini e consumi e per tanto è necessario
un cambio di mentalità, che deve partire
dalla Amministrazione Comunale, per poter
dare un futuro concreto ai nostri figli. Vanno
abbandonate posizioni politiche personali a
favore dei Cittadini che coinvolgano tutti e
che portino la maggioranza e la minoranza in
consiglio comunale a lavorare per la comunità
condividendo scelte e responsabilità.
“INSIEME PER TREVIOLO”

Notiziario Comunale - Comune di Treviolo

In occasione del consiglio comunale del 24
aprile scorso l’ Amministrazione comunale
di TREVIOLO HA APPROVATO l’ AUMENTO
della ADDIZIONALE IRPEF dallo 0,2 allo 0,8
col quale si prevede di portare nelle casse
del Comune, ben 656.000 euro in più, con un
aumento percentuale del 218%.
E’ vero che verranno esentati i cittadini che
hanno un reddito lordo inferiore a 25.000
euro che corrisponde al reddito medio
dei cittadini di Treviolo, ma è pur vero che
l’applicazione del regolamento finirà per 31
creare, oltretutto, una disparità assurda tra
chi dichiara 24.999 euro e chi dichiara oltre
25.000 euro.
Occorre anche sottolineare che accogliendo
la disposizione ministeriale di accorpare
l’IMU con la TASI, l’amministrazione
comunale ha pensato bene di dare un
ritocchino, IN AUMENTO di circa il 10 per
cento portando l’introito da 1.778.000 euro
complessivi a 1.950.000.
Inutile dire che il GRUPPO MIGLIORIAMO
TREVIOLO ha VOTATO CONTRO queste misure
prese in un momento delicato come quello
che stiamo vivendo, un momento dove il
tessuto economico è stato distrutto e ha
subito conseguenze al pari di una guerra e
dove la ricostruzione è incerta e sicuramente
necessiterà di anni per poter ritornare quella
di un tempo.
“MIGLIORIAMO TREVIOLO”
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