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Cari concittadini,
vorrei innanzitutto ringraziarvi per la fiducia che avete voluto rinnovare a me
e a Progetto Treviolo, la squadra che da
sempre mi sostiene, composta da persone che hanno saputo amministrare il
nostro paese senza mai tirarsi indietro,
spendendosi in ogni circostanza, mettendosi a disposizione con senso del
dovere e con grande generosità, spesso
trascurando i propri affetti a favore di
quello nutrito per Treviolo e per i suoi
abitanti.
Ho voluto di proposito utilizzare il termine Squadra, non lista. La differenza è
sostanziale in quanto nella prima ognuno ha un ruolo ben preciso e definito e
ci si muove all’unisono verso un obiettivo comune. Il concetto di lista, invece,
comporta secondo me il rischio di vivere nella quotidianità dell’invidia e della
gelosia, soprattutto se si evidenziano i
personalismi, uno dei fattori più deleteri all’interno di un gruppo.
Forse non tutti sanno che in questi due
mandati sono stati raggiunti due primati: nel 2014 sono stato eletto a 38
anni come sindaco più giovane di Treviolo e in questo secondo mandato potrò contare sul supporto amministrativo di un Consiglio comunale formato
al 50 per cento da donne. Credo sia un
grande traguardo, a dimostrazione che
i nostri concittadini sono stati in grado
di cogliere perfettamente lo spirito di
una norma nata qualche anno fa con
l’obiettivo di superare l’eccessiva presenza maschile nelle amministrazioni
pubbliche. Il prossimo passo sarà — mi
auguro — un sindaco donna.

Questo, ovviamente, appartiene al futuro del nostro paese. Ciò che posso, nel
frattempo, assicurare ai consiglieri e a
tutti voi treviolesi è che mi farò garante
del rispetto delle idee altrui, delle persone e dei ruoli. Ritengo infatti che ogni
consigliere da voi eletto sia portatore di
sensibilità eterogenee, di attenzioni diverse e di pensieri differenti e proprio
questo può rappresentare la ricchezza
del nostro Consiglio comunale.
Attraverso il risultato delle scorse elezioni, la maggioranza di voi cittadini ha
voluto lanciare a tutti noi dei messaggi
ben precisi nel segno della continuità:
continuate a lavorare insieme per il
bene del nostro paese, a porre la massima attenzione alle situazioni di fragilità, ad investire risorse per la giusta
equità sociale, ad investire nell’istruzione e nell’educazione dei nostri ragazzi,
continuate a mantenere il nostro paese
un’eccellenza rendendolo ancora più vivibile e, soprattutto, continuate a dare
tutti il massimo evitando i protagonismi.
Di lavoro da fare nei prossimi cinque
anni ce ne sarà molto. La squadra di
Progetto Treviolo comprende volti storici e volti nuovi, così come la Giunta.
Persone speciali, fondamentali, portatrici sane di talento, persone appassionate, con una giusta dose di follia.
Sono questa follia e questa passione,
dosati con del chiaro pragmatismo, che
ci han permesso di rendere realtà i nostri sogni. E sognare è indispensabile
per far nascere idee, per dare freschezza alla quotidianità del lavoro, che è
spesso colmo di criticità e di problemi.

C O M U N E D I T R E V I O LO

Insieme abbiamo deciso che ogni consigliere di maggioranza avrà una delega, questo non per alleggerire i compiti
degli assessori, ma per gestire ogni
ambito del Comune nel modo più approfondito possibile, per assicurare una
presenza costante sul territorio, per
porre la massima attenzione ad ogni
sollecitazione da parte dei cittadini, per
rispondere ai bisogni della comunità.
Un importante elemento che ha sempre caratterizzato questa maggioranza
è infatti l’ascolto. Abbiamo assicurato
la nostra piena disponibilità in ogni situazione e continueremo a farlo anche
attraverso i tavoli, le consulte e le commissioni, presentate in queste pagine,
aperte a tutti i cittadini che vorranno
farne parte.
Saranno cinque anni sicuramente complessi, ma importanti, saranno anni in
cui molte opere pubbliche vedranno
finalmente la loro totale definizione,
penso al polo scolastico e alla casa di
riposo, ma saranno anni in cui sarà indispensabile continuare a sognare.
In qualità di amministratori non dobbiamo limitarci a sopravvivere, non
possiamo permettercelo, abbiamo il
compito di continuare a elaborare idee,
condividere progettualità e rendere
concreti i nostri sogni. Solo così la nostra Comunità potrà definirsi una Comunità VIVA.

I L S I N D A CO

Pasquale Gandolfi
N OT I Z I A R I O C O M U N A L E
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Virna Invernici
Vicesindaco
Servizi sociali, Regolamenti
e Pari opportunità

Invernici
e la nuova Casa
di riposo
con lo sconto
per i treviolesi
Virna Invernici, già assessore ai Servizi sociali, Regolamenti e Pari opportunità nella passata amministrazione, è stata riconfermata e nominata
vicesindaco. Cinquantaquattro anni,
socia di uno studio di servizi amministrativi e fiscali e molto impegnata sul territorio, nei prossimi cinque
anni si occuperà di Servizi Socioeducativi e Pubblica Istruzione.
«I servizi che Treviolo offre a livello sociale hanno uno standard elevato, c’è
molto sostegno alle persone con fragilità e alle loro famiglie grazie anche
alla collaborazione con le associazioni
e al volontariato», dichiara.
Ne è testimonianza il progetto
“Durante Noi”, in riferimento alla
legge sul “Dopo di Noi” del 2016.
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«In co-progettazione con la comunità
e con il terzo settore creeremo percorsi di accompagnamento per avvicinare le persone diversamente abili
all’autonomia abitativa e sociale,
attuando proposte innovative e progetti di housing sul territorio», spiega
l’assessore Invernici.
Proprio in quest’ottica, dallo scorso
anno è attivo un progetto che riguarda l’alternanza scuola-servizio per
i ragazzi disabili. «Abbiamo anche
fatto un sondaggio tra le 92 famiglie
di persone con disabilità presenti sul
nostro territorio dal quale è emersa
l’esigenza di creare rete tra genitori,
magari supportata da specialisti, per
avere un confronto, per creare condivisione. E soprattutto questi genitori hanno bisogno di comunicare
all’esterno, di far capire agli altri cosa
vuol dire disabilità. Perché conoscere è il primo passo per includere».
Il tavolo delle famiglie sta quindi
pensando a un evento che coinvolga
l’intera cittadinanza proprio su questo tema.
Treviolo presto avrà una residenza
per anziani e i treviolesi potranno
contare su una corsia preferenziale
per accedere alla struttura privata:
«È stata firmata una convenzione con
il Comune che prevede 40 dei 120
posti disponibili da destinare ai
residenti a prezzi agevolati. Inoltre,
per quanto riguarda l’assunzione del
personale, ci sarà un’attenzione particolare per i treviolesi che faranno domanda, naturalmente se posseggono i requisiti professionali richiesti»,
spiega Invernici.
Nella nuova Rsa ci saranno anche
sette residenze protette per ospiti
parzialmente autosufficienti e dei
posti riservati al ricovero temporaneo di persone dimesse dall’ospedale ma senza più autonomia, che sono
in attesa di trovare una sistemazione
in una struttura adeguata.
Un’attenzione particolare l’assessore
la vuole dedicare ai giovani pensionati: «Vogliamo istituire una consulta
per coinvolgere queste persone, per
dar loro la possibilità di mettersi in
gioco anche al di fuori del mondo
del lavoro, per coltivare relazioni e
interessi e per sentirsi utili».
L’Amministrazione Gandolfi sei anni
fa ha istituito il fondo “Adotta una
famiglia”, al quale assessori e consiglieri di Progetto Treviolo devolvono

il loro gettone di presenza, oltre a
parte dell’utile di TreViva raccolto in
queste sei edizioni.
Per quanto riguarda la Pubblica
Istruzione la priorità ora è l’ultimazione del polo scolastico: «Spero
vivamente che il cantiere si sblocchi
in fretta. Il polo sarà infatti sede non
solo dell’istruzione ministeriale, ma
anche luogo per progetti dedicati ai
bambini e ai ragazzi, da individuare
grazie anche alla collaborazione con
il Consiglio comunale dei ragazzi.
Una scuola unica per tutti gli alunni
e gli studenti di Treviolo rappresenta anche un’opportunità per unire le
frazioni».

Martina Locatelli
Assessore
Politiche giovanili,
Comunicazione e Innovazione

Contributi a chi
fa esperienza
all’estero. Locatelli
e il sostegno
agli studenti
Martina Locatelli, assessore alle
Politiche giovanili, Comunicazione
e Innovazione ha trentun anni, una
laurea magistrale in Ingegneria
Gestionale, un master in Marketing
e Comunicazione digitale e lavora
nell’ufficio marketing di un’azienda
distributrice di forniture elettriche e
automazione industriale.
Dopo cinque anni in consiglio comunale, è stata nominata assessore ed
è pronta per mettere in pratica ciò

E L E Z I O N I A M M I N I S T R AT I V E

che Progetto Treviolo ha inserito nel
programma. «In campagna elettorale
ci siamo messi in ascolto e abbiamo
raccolto le istanze dei treviolesi. I giovani hanno chiesto un sostegno per
poter studiare un periodo all’estero,
cosa che il nostro gruppo politico ha
accolto con entusiasmo in quanto riteniamo che un’esperienza del genere
sia molto importante per la crescita
personale, per il confronto, per conoscere lingue nuove, per capire cosa
significa essere straniero — spiega,
forte anche della sua esperienza —. I
ragazzi che nell’anno 2018/2019 hanno
studiato un periodo all’estero possono quindi già richiedere il contributo
in Comune».
I giovani vorrebbero anche uno spazio serale per lo studio: «Troveremo
un accordo con la biblioteca oppure
utilizzeremo gli spazi del CAG». I diciottenni, protagonisti della Nascita
Sociale, verranno accompagnati in
un percorso che li porterà al giorno
della cerimonia ben consapevoli dei
loro diritti e doveri di cittadini adulti.
«Questo progetto sarà realizzato in
collaborazione con il CAG e la Consulta Giovani, altro organo importantissimo nato due anni fa, con il quale
l’assessorato alle Politiche giovanili si
confronta per programmare attività e
progettare eventi dedicati a ragazzi e
adolescenti. Con il loro supporto organizzeremo anche serate per l’orientamento scolastico e occasioni per
far incontrare gli studenti universitari con le aziende del territorio».
Per quanto riguarda la Comunicazione
e l’Innovazione, l’assessore Locatelli ha
in serbo un cambio di marcia rispetto
a quanto fatto finora. «Il sito internet
del Comune verrà completamente
modificato. È necessario aggiornare
soprattutto la parte riguardante i servizi telematici: il cittadino deve poter
effettuare le pratiche online, senza
doversi recare allo sportello, che comunque rimarrà attivo».
Per comunicare con i treviolesi ci saranno diversi canali: «C’è il notiziario
comunale, pubblicato con il sostegno di sponsor per poter rientrare in
parte dei costi e non gravare così sul
bilancio. Un modo, questo, per spingere le aziende a partecipare sempre di
più alla spesa pubblica beneficiando
di un ritorno di immagine importante, cosa già sperimentata con successo grazie a TreViva. Apriremo poi una
pagina Facebook del Comune, una

pagina Instagram, avvieremo servizi
di messaggistica tramite Whatsapp
e stiamo pensando di istituire un ufficio stampa per mantenere i rapporti
con i media locali. Oggi non si può
prescindere dalla comunicazione».

LA S Q UA D R A

ASSESSORI

LA NUOVA
SQUADRA
DI GANDOLFI

Al parco Sante Cristine
il CAG, il centro anziani
e la sala prove
Giovani, anziani, musica. L’Amministrazione Gandolfi ha un progetto che riguarda più assessorati
e che coinvolge diverse fasce di popolazione. Al
parco Sante Cristine di Albegno sorgerà un centro destinato a ospitare la nuova sede del CAG
– Centro di Aggregazione Giovanile, un centro ricreativo per la terza età e la casa della musica.

Gianmauro Pesenti
Assessore
Ecologia, Ambiente
e Manutenzione
del patrimonio comunale

Pesenti e una città
a misura di pedale:
Treviolo punta
sulla bicicletta
Treviolo “Città della bicicletta” entro il 2030. Un obiettivo impegnativo ma nel quale l’assessore all’Ecologia, Ambiente e Manutenzione del
patrimonio comunale Gianmauro
Pesenti crede fermamente. Cinquantatré anni, operaio in un’azienda di
Treviolo, Pesenti nei passati cinque
anni ha fatto parte delle commissioni ecologia e sicurezza come consigliere comunale. «Potenzialmente
Treviolo potrebbe arrivare a 39 chilometri di piste ciclabili — spiega —.
Ci sono sentieri, strade secondarie e
strade di servizio che costeggiano gli
scolmatori che sarebbero ideali da
percorrere in bicicletta. Ad esempio,
quella che dal bivio con Curno arriva fino all’ospedale Papa Giovanni, o
altre due che vanno verso Dalmine».
Per poter approfondire queste idee è

LA N U OVA S Q UA D R A D I G A N D O L F I

Verrà infatti realizzata una sala prove insonorizzata per consentire alle band locali, ai gruppi musicali e ai gruppi bandistici di ritrovarsi e
provare il loro repertorio. Il nuovo CAG e il centro
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anziani sono stati pensati adiacenti anche per un
motivo di “opportunità sociale”. L’idea è quella
che gli uni si prendano cura degli altri: i ragazzi
possono pensare a progetti per coinvolgere gli
anziani, per organizzare il loro tempo libero, attività che possono anche essere svolte insieme
in un’ottica intergenerazionale. Un vantaggio che
si ripercuote sull’intero parco il quale, essendo
più frequentato anche nelle ore serali, diventa
maggiormente sicuro e fruibile dall’intera cittadinanza.

Eccedenze alimentari
ai bisognosi con
“spreco zero”
Spreco Zero è un progetto interassessorile nella
quale l’Amministrazione Gandolfi crede molto.
Riguarda le Politiche Giovanili, i Servizi socio-educativi e l’assessorato all’Ecologia e mira a ridurre gli sprechi alimentari a favore delle realtà che ne hanno bisogno. «Lo scopo è quello
di riuscire a recuperare ciò che i commercianti
e soprattutto i supermercati sono costretti per
legge a gettare via perché prossimi alla scadenza
— spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locatelli —. Questo nonostante la maggior
parte di questi prodotti siano ancora buoni da
mangiare. Vorremmo quindi chiedere di donare
queste eccedenze al Comune il quale, attraverso una dispensa alimentare gestita dalla cooperativa Namastè, le distribuirà alle famiglie bisognose che ne faranno richiesta».
Una nobile iniziativa che mira a coinvolgere tutta
la comunità ma che è necessario pensare e organizzare insieme prima di poterla attivare. Per
questo servirà ancora almeno un anno e mezzo
per fare in modo che Spreco Zero diventi realtà.

N OT I Z I A R I O C O M U N A L E

Marta Piarulli
Assessore
Sport e Tempo libero,
Cultura e Biblioteca, Lavoro

L’occasione passa
dallo sportello
Lavoro. La ricetta
vincente di Piarulli
Il Lavoro con la nuova Giunta Gandolfi è passato da delega ad assessorato ma la persona che se ne occupa
è sempre la stessa: Marta Piarulli,
31 anni, laureata in Giurisprudenza,
impiegata nell’ufficio legale di un’azienda. Per cinque anni è stata consigliere comunale ed ora è pronta per
fare l’assessore occupandosi anche
di Sport e Tempo libero, Cultura e Biblioteca.
Sul fronte lavoro sono diverse le
iniziative che Piarulli ha avviato negli scorsi cinque anni e che intende proseguire: «Oltre a percorsi di
orientamento per scuola e imprese abbiamo attivato lo sportello
lavoro, gestito da CESVIP Lombardia, che fornisce servizi di consulenza, di formazione e informazione,
un punto di incontro tra domanda
e offerta — spiega l’assessore —.
Ad esempio, con l’insediamento di
Iperal, lo sportello lavoro è stato determinante nella fase di reclutamento del personale».

Anche al parco Leidi sono previsti
alcuni interventi: «Vorremmo aggiungere altre due tensostrutture alle
quattro già esistenti per ospitare il
paddle, una sorta di tennis ma senza
“fuori campo”. L’idea è quella di realizzare anche una parete da arrampicata, visto che la proposta è stata
avanzata da un’associazione del territorio».
Il prossimo anno la biblioteca
Lanfranco da Albegno compirà
vent’anni e si sta già pensando a
come festeggiare questo importante
anniversario. Diversi eventi culturali
sono in fase di studio e affiancheranno le iniziative che già sono attive e
che sono molto apprezzate sia dai
grandi che dai piccoli: la rassegna teatrale per adulti “Il Calderone”; quella
per bambini, che si chiama “Fresco
fresco”, il tradizionale concerto di
Capodanno al teatro di Albegno, il
mini-festival degli autori emergenti
all’interno della rassegna Tierra!.
Qualche assaggio delle novità previste c’è già stato: «È stata introdotta
l’automazione e la digitalizzazione
dei diversi servizi offerti dalla biblioteca come ad esempio l’auto-prestito: basta recarsi agli appositi schermi, strisciare la tessera e accedere al
prestito senza passare dal bancone.
Un modo per velocizzare il servizio e
per agevolare il personale — dichiara
Marta Piarulli — Potremmo inoltre
sperimentare un ampliamento degli orari della biblioteca, aprendola
magari una sera a settimana e valutando l’affluenza prima di decidere
se rendere definitiva questa soluzione».

Per quanto riguarda lo sport, a breve
ripartirà la consulta, nata per cercare di fare rete tra le varie associazioni e società sportive presenti sul
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stesso tempo sono stati aumentati
i servizi di raccolta – dichiara l’assessore -. Ora la plastica viene ritirata
tutte le settimane e la frazione umida due volte a settimana anche nei
mesi invernali».

territorio. Sotto il punto di vista delle strutture, l’intenzione è quella di
ammodernare il campo da calcio di
Treviolo: «Il progetto c’è ed è già stato
finanziato: prevede l’abbattimento
delle tribune, che verranno spostate sul lato parcheggio per dare così
maggiore respiro e luce all’oratorio, la
realizzazione del blocco spogliatoi e
il campo in erba sintetica».

E L E Z I O N I A M M I N I S T R AT I V E

Antonio Sciolti
Assessore
Bilancio,
Partecipate e Tributi

Caccia agli evasori,
recuperati due
milioni. Sciolti
punta a benefici
Irpef per le fasce
più deboli
Antonio Sciolti, 54 anni, consulente
tributario, ha mantenuto il suo posto
come assessore al Bilancio, alle Partecipate e ai Tributi, lo stesso che ha
ricoperto negli ultimi cinque anni. Al
momento della sua nomina, nel 2014,
si è subito ritrovato a gestire una situazione di emergenza: a causa di
un errore contabile della precedente
amministrazione, a bilancio mancavano circa 580mila euro, denaro che
andava recuperato. Come? «Dovevamo decidere se aumentare le tasse
oppure puntare tutto sul recupero
dell’evasione fiscale — spiega —.
Così abbiamo optato per questa seconda soluzione, ricevendo un grosso aiuto dagli uffici preposti. Siamo
così riusciti ad accertare in cinque
anni circa due milioni di euro di tasse
non versate, evitando di dover ridurre gli stanziamenti di bilancio».

L’obiettivo di questo mandato sul
fronte della tassazione è quello di
rimodulare la riscossione dell’Irpef
addizionale comunale a favore dei
redditi più bassi. «Oggi chi guadagna
meno di 15mila euro l’anno è esentato dal pagamento di questa tassa.
Noi vorremmo arrivare ad esentare le persone che dichiarano 20 o
meglio ancora 25mila euro l’anno,
innalzando l’aliquota di coloro che
invece hanno un reddito superiore.
Un modo per andare incontro a chi
ha redditi inferiori ad una certa cifra,
per i quali il pagamento delle tasse
diventa un sacrificio economico che
spesso ricade su intere famiglie».
Treviolo è da sempre un paese in
crescita: «I nostri standard a livello di
servizi sono elevati e molte persone
si trasferiscono qui anche per questo
motivo. Purtroppo, in Comune siamo
sempre a corto di personale, quindi
la richiesta di servizi aumenta ma il
numero di dipendenti è quello che è.
Stiamo pensando a qualche soluzione, non ultima quella di associarci ad
altri comuni per determinati servizi».
Così come, per fare economia, Sciolti
sta valutando di istituire una centrale d’acquisto all’interno del Comune:
«Ora ogni settore provvede a fare i
propri acquisti in autonomia. Se invece venissero gestiti attraverso una
centrale comune, si ordinerebbero
quantitativi maggiori e si potrebbero
ottenere dei prezzi più vantaggiosi».

Com’è nata Treviva?

Forse non tutti sanno che Treviva, il grande orgoglio di Progetto Treviolo, è nata ad
Abano Terme, sei anni fa. La neonata giunta Gandolfi, insieme con i componenti del
gruppo, aveva deciso di organizzare qualche
giorno da trascorrere tutti insieme per conoscersi meglio, fare squadra, mettere assieme
le idee per amministrare al meglio il paese
dopo aver ottenuto la fiducia dei treviolesi.
Fu così che si pensò a un evento che caratterizzasse la nuova Amministrazione, una festa che si distinguesse dalle classiche sagre
di paese. All’inizio ci credevano solamente in
tre: Antonio Sciolti, Monica Colleoni e Mar03
07
tina Locatelli. «Per decidere quale format
utilizzare per l’evento, ho preso spunto dalle
sagre che si svolgono al Sud — spiega Sciolti
—. Alla fine, abbiamo deciso di coinvolgere i
commercianti e di affiancare qualche evento di rilievo, sia musicale che culturale. Da
qui è nata TreViva e ogni anno è cresciuta
sempre di più».
«Il primo anno è stato un po’ un esperimento — continua Locatelli —. Gli espositori occupavano solamente due vie, c’era un solo
palco e il numero di eventi era contenuto.
Poi ogni anno abbiamo aggiunto un pezzo,
una novità e i commercianti cominciavano
a chiamarci per chiedere di poter partecipare. Un grande sforzo organizzativo per tutti
noi, ognuno ha un compito, si occupa di un
aspetto, ma alla fine è una soddisfazione
enorme».
«Soprattutto considerato che TreViva al comune di Treviolo non costa un centesimo
— fa eco Monica Colleoni —. L’iniziativa
si autofinanzia grazie agli sponsor, che
cerchiamo noi personalmente, senza intermediazioni e anzi, ci fa pure guadagnare. In
cinque anni abbiamo raccolto circa 50mila
euro, tutti soldi che abbiamo destinato ai
Servizi sociali e alle associazioni del territorio».

L’edizione dei record
è stata la 2018 con più
di 40mila presenze
in due giorni.

Le tasse per i cittadini di Treviolo
quindi non sono state aumentate
anzi, alcune sono diminuite, come ad
esempio la Tari: «La tassa dei rifiuti
è diminuita del 15 per cento e nello
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stato creato un tavolo al quale partecipano diverse associazioni che si
occupano di promuovere l’utilizzo
della bici.
Un importante cambiamento che
sarà necessario affrontare nei prossimi cinque anni riguarda l’introduzione della tariffa puntale nella raccolta dei rifiuti. «L’appalto della Sea
è in scadenza e, all’interno del nuovo
bando di gara, è stata inserita come
requisito l’introduzione della tariffa
puntuale. Quando la nuova impresa
comincerà a gestire il servizio, attiverà la fase sperimentale e il percorso per passare al bidone con il microchip». Naturalmente prima verranno
organizzate assemblee pubbliche
per spiegare come conferire la frazione indifferenziata nel modo corretto.
Nel piazzale del mercato stanno per
essere installate due colonnine per
ricaricare le auto elettriche, i Servizi
sociali hanno in dotazione due nuove auto ibride per gli spostamenti e il
pullmino per il trasporto degli alunni
è alimentato a metano. Tutti accorgimenti che guardano ad un futuro
più green, ad un maggior rispetto
dell’ambiente.
Per quanto riguarda il capitolo delle manutenzioni c’è un importante
intervento, che potrebbe partire a
breve: «Sul tetto delle scuole medie
verrà installato un impianto fotovoltaico che renderà autosufficiente
la scuola e parte della biblioteca. In
totale costerà intorno ai 70mila euro,
ma abbiamo ricevuto un contributo
statale di 90mila euro», dichiara l’assessore.
Infine, lancia un appello ai treviolesi
che hanno del tempo da dedicare
al loro paese: «Vogliamo istituire un
elenco di volontari che si mettano
a disposizione per lavori leggeri a
beneficio dell’intera comunità, ma
chiediamo a tutti i cittadini di contribuire con piccoli gesti quotidiani. Un esempio? Togliere le erbacce
che crescono tra i muretti di cinta
e il marciapiede, potare le siepi e le
piante dei giardini vicino alla strada,
spalare la neve davanti a casa. Se tutti facessimo la nostra parte il paese
sarebbe più ordinato e pulito senza
troppi sforzi».
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CONSIGLIERI

Monica Colleoni
Eventi

Silvia Ghezzi
Gestione del Patrimonio

Laura Luzzana
Cultura

Stefano Poli
Lavori Pubblici

Roberto Rustico
Istruzione

Giuseppe Taiocchi
Associazioni sportive

LA REGINA
DEGLI EVENTI
È MONICA COLLEONI

GHEZZI, UN’ESPERTA DI
AMMINISTRAZIONE CONDOMINALE
PER LE CASE ALER

LUZZANA, LA CONSIGLIERA
DELEGATA ALLA CULTURA
CHE LAVORA ALLA CARRARA

POLI,
MASSIMO CONTROLLO
SU TUTTI I CANTIERI

IL CAPOGRUPPO RUSTICO,
UN AIUTO CONCRETO
PER L’ISTRUZIONE

TAIOCCHI, UN PUNTO
DI RIFERIMENTO PER LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Il pallino dell’organizzazione degli eventi l’ha sempre avuto e in questi anni
ha trovato il modo migliore per dare
sfogo a questa sua passione. Monica
Colleoni, 43 anni, barista, appartiene al
nucleo originario che dieci anni fa ha
fondato Progetto Treviolo. «Conoscevo Gandolfi fin dai tempi della scuola
e nel 2009 mi ha proposto di entrare
a far parte della lista che lo sosteneva
come candidato sindaco. Cercava qualcuno della Roncola, quartiere dove risiedo e dove sono molto impegnata sia
in oratorio che in parrocchia — spiega
—. Ho dato la mia disponibilità». I primi
cinque anni li ha trascorsi tra le fila della minoranza in Consiglio comunale,
dal 2014 fino allo scorso giugno è stata
assessore all’Ecologia, Manutenzioni e
Patrimonio e agli Eventi. Quest’ultima
delega, in qualità di consigliera comunale, le è stata rinnovata anche dopo
la vittoria di Progetto Treviolo alle ultime elezioni. Monica Colleoni è stata
una delle ideatrici di TreViva ed è una
delle colonne portanti dell’attesissima
manifestazione che oramai caratterizza le estati treviolesi. «Nata per scherzo, TreViva è diventato l’impegno più
gravoso e faticoso dell’anno. Servono
mesi di per prepararla. Certo, a livello
di soddisfazione ti ripaga molto. È bello
vedere i tuoi concittadini contenti, che
si divertono, vedere il centro che si riempie, sono momenti di aggregazione
importantissimi per una comunità».
Non solo TreViva. Colleoni si occupa anche dell’organizzazione del carnevale e
dei due momenti legati alla ricorrenza
di Santa Lucia, uno per i bambini e uno
per i nonni. «Prima la festa di carnevale si faceva solamente a Treviolo, mentre dal 2014, grazie alla collaborazione
con gli oratori, ogni anno si cambia
quartiere. Lo stesso vale per Santa
Lucia. Lo spettacolo per i bambini e
le bancarelle non mancano mai e ad
ogni edizione ci adattiamo a seconda
della parrocchia che ci ospita con un
programma che vuole essere nuovo e
tradizionale allo stesso tempo».

Quale scelta migliore se non affidare la
delega alla Gestione del Patrimonio comunale alla collaboratrice di uno studio di amministrazione condominiale?
Chi meglio di Silvia Dafne Ghezzi, 39
anni, nuova leva di Progetto Treviolo,
può gestire la convivenza all’interno
dei 97 alloggi popolari di proprietà
del Comune?
«Sto cercando di portare un po’ di ordine perché le lamentele purtroppo
sono frequenti — spiega la consigliera
—. La convivenza risulta spesso difficile
in tutti i contesti condominiali, specialmente in queste realtà, che raggruppano anche nuclei familiari con situazioni
di disagio o persone straniere con abitudini diverse rispetto alle nostre».
Il fatto di avere un referente al quale
rivolgersi per segnalare le problematiche ha un effetto positivo su tutti i residenti dell’edilizia convenzionata, è un
aspetto che rassicura. «Per andare d’accordo bisogna rispettare le regole e io
sono una che insiste su questo punto.
Avviso la famiglia, spiego loro le motivazioni e i disagi che arrecano ad altre
persone e, se la situazione non cambia,
torno a suonare il campanello. Anche
due, tre volte, alla quarta cominciano a
notarsi miglioramenti».
La consigliera sta inoltre collaborando
con l’ufficio tecnico per ultimare alcune manutenzioni e valutare l’opportunità di effettuare nuovi lavori, soprattutto nelle parti comuni.
A Ghezzi è stata affidata anche la delega al Commercio e Attività produttive: «Come prima cosa serve capire
quali sono le esigenze della categoria
e cercare poi di trovare soluzioni per
rispondere a queste necessità. Vorrei
anche verificare se esistono bandi o
finanziamenti dedicati a livello provinciale o regionale». Un’attenzione
mirata per commercianti e imprenditori, che dimostrano sempre molta
collaborazione con il proprio territorio,
basti pensare all’ampia partecipazione
al fine settimana di TreViva.

Data la pluriennale esperienza nell’organizzazione di mostre, spettacoli,
concerti, eventi, la delega che l’Amministrazione Gandolfi ha voluto dare a
Laura Luzzana, 46 anni, non poteva
che essere alla Cultura. Dipendente dal
1997 al 2016 della società di gestione
degli eventi del Comune di Bergamo e
dal 2016 ad oggi della Fondazione Accademia Carrara, ha deciso di mettersi
a disposizione del suo paese un anno
fa. «Sentivo che era arrivato il momento
di provare — racconta —. Prima non mi
era nemmeno mai venuto in mente di
entrare a far parte di un’Amministrazione comunale poi, conoscendo il gruppo
di Progetto Treviolo, ho deciso di buttarmi».
Luzzana ha fatto parte per sei anni del
Consiglio di Istituto dell’istituto comprensivo di Treviolo, gli ultimi tre come
presidente, incarico che ha rafforzato
ancora di più l’idea di affiancarla all’assessore Marta Piarulli. «Tutti noi abbiamo qualcosa da imparare e qualcosa
da insegnare — dichiara la consigliera
—. Io mi sono dichiarata disponibile
a dare una mano e, essendo molto rispettosa dei ruoli, il mio contributo
consisterà nel proporre idee e spunti
che saranno poi valutati per verificarne
la fattibilità e l’apprezzamento da parte
dei cittadini».
Le occasioni non mancano: l’anno prossimo la biblioteca compirà 20 anni e si
sta pensando ad un ricco calendario di
eventi. «Credo che conoscere e apprezzare il proprio territorio sia importante,
ma lo è altrettanto aprirsi al mondo, ad
altre realtà, ampliare la propria visione
— spiega Luzzana —. In quest’ottica si
potrebbero organizzare gite, visite e
momenti di aggregazione che possano spingersi oltre i confini della nostra
provincia, tenendo conto delle diverse
fasce di popolazione e degli interessi
che ognuna di esse può avere».

Cantieri aperti a Treviolo? C’è chi controlla i lavori passo passo assicurandosi che tutto proceda per il meglio. È il
consigliere Stefano Poli, 69 anni, pensionato, consulente nella logistica, al
quale è stata affidata la delega ai Lavori
Pubblici. «L’assessorato fa capo al sindaco e io lo aiuto — spiega —. Avendo più
tempo rispetto a lui riesco a seguire i
lavori e a riferire nel caso ci fosse qualche problema o qualche anomalia».
In questo periodo il consigliere ha seguito due importanti cantieri stradali:
quello per la realizzazione della rotatoria alla Roncola e quello per la rotatoria di via San Zenone a Curnasco.
A breve cominceranno i lavori per
l’installazione dei pannelli solari
sul tetto delle scuole medie e anche lì Poli verificherà che non ci siano
intoppi. La speranza è che presto possa
ripartire anche il cantiere per la bonifica dell’area dove sorgerà il nuovo polo
scolastico, destinato a riunire le tre
scuole primarie di Treviolo in un unico
complesso.
Poli abita a Curnasco, il suo quartiere,
dove è molto impegnato a livello sociale: «Sono l’organizzatore della festa
curnaschese, in più do una mano al
parroco nella gestione della parrocchia
e della scuola materna», dice con orgoglio.

Roberto Rustico è una new entry nel
gruppo di Progetto Treviolo. Ha 38 anni,
lavora in una casa editrice scolastica e
lo scorso anno ha deciso che era arrivato il momento di mettersi in gioco:
«Mi sono chiesto: cosa posso fare per
il mio paese? Faccio parte della banda musicale di Albegno e conoscevo
sia Gandolfi che gli assessori, così ho
cominciato a partecipare attivamente
alle riunioni di Progetto Treviolo. Ho
capito che avrei potuto offrire la mia
esperienza nell’ambito della scuola,
sia perché è un tema che mi interessa
personalmente, sia per il mio profilo
professionale». Rustico è stato eletto
come consigliere, nominato capogruppo e gli è stata proposta la delega all’Istruzione, che ha subito accettato.
In realtà alcune attività legate a questo
ambito sono a contatto con più assessorati: «Ad esempio ho collaborato
con l’assessore Locatelli per il bando
sul sostegno agli studenti che decidono di fare un’esperienza all’estero, con
l’assessore Piarulli per le iniziative culturali della biblioteca, con l’assessore
Invernici per i Servizi Sociali e il Piano
di Diritto allo studio, che è sempre un
grosso impegno anche a livello economico, dato che a questi due settori
viene destinato un terzo del bilancio»,
dichiara il consigliere.
Quando il nuovo polo scolastico sarà
terminato, Rustico spera nel 2022/23,
uno tra i molti impegni che si vorrebbero perseguire è quello di ampliare il
servizio del Piedibus: «Riteniamo sia
un ottimo modo per andare a scuola,
ecologico e salutare».

È Beppe Taiocchi il consigliere delegato a tenere i rapporti con le associazioni sportive del territorio.
Cinquantanove anni, da 37 è il portalettere di Treviolo, ha allenato diverse squadre di bambini, compreso
il TreAlbe e, dal 2014, è il mister dei
piccoli della Roncola. I mesi successivi alla vittoria elettorale di Progetto Treviolo sono stati esplorativi. Taiocchi non ha ancora avuto modo
di sedersi a un tavolo con tutte le
associazioni sportive del paese:
«è una cosa che vorrei fare al più presto
perché voglio che i referenti sappiano
che ci sono, che possono parlare con
me di qualsiasi problema o questione
e che la riporterò prontamente all’assessore di riferimento Marta Piarulli.
Vogliamo comunicare i nostri obiettivi
e conoscere quelli delle associazioni
per tracciare un percorso comune».
La prima cosa da fare è aggiornare l’elenco delle associazioni sportive treviolesi con relativi contatti. In questo
modo sarà meno difficile capire quali
sono le esigenze delle varie realtà, anche per quanto riguarda gli spazi da
occupare per la pratica dell’attività
sportiva. «Le palestre sono strapiene
e vorremmo che, almeno i bambini
di 5—6 anni che appartengono alle
squadre di calcio, possano allenarsi
al chiuso nei tre mesi più freddi — spiega Taiocchi —. Solo che gli orari non ci
aiutano. Oramai, tra scuola e attività
varie, gli allenamenti cominciano tutti
dalle 17 in poi e non solo quelli di calcio
ma di tutte le altre discipline. Diviene
quindi difficile incastrare i bisogni di
tutti e soddisfare le diverse esigenze».
Nuove soluzioni si potranno sicuramente adottare quando sarà pronto il
nuovo polo scolastico, che ospiterà anche una palestra da poter sfruttare per
le esigenze degli studenti e per quelle
degli altri sportivi iscritti alle associazioni di Treviolo.
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Una società che punta a inserire, nel mondo del lavoro,
persone con un trascorso o un presente difficile.
Questa la mission della Omnia Services, con sede legale a
Casazza e operativa a Spirano, nata nel 2015 dalla volontà di
Roberto Freti, titolare dell’azienda e imprenditore eclettico con
una mentalità capace di guardare oltre.

mi e la nascita sociale dei diciottenni.
Circostanze rese ancora più solenni
dalla presenza del prefetto di Bergamo,
Elisabetta Margiacchi, dal presidente
della Provincia Gianfranco Gafforelli e

da numerosi sindaci di diversi paesi,
che hanno accolto l’invito del primo
cittadino Pasquale Gandolfi a prendere parte all’inaugurazione della quinta
edizione di TreViva.

I CITTADINI
BENEMERITI

ATTESTATO DI MERITO
CON MENZIONE SPECIALE

PUBBLICO
ENCOMIO

non hanno grosse competenze sulla materia, ma tanta voglia
di fare e una grande volontà di riscatto. Questo perché, secondo me, è importante dare la possibilità a tutti di potersi inserire
nel mondo del lavoro, riabilitandosi anche attraverso il recupero della dignità personale».
Omnia Services è quindi presente sul territorio
bergamasco, impegnata a lavorare non solo
con i privati, ma anche con le amministrazioni
comunali, com’è nel caso di Treviolo: «Con le
amministrazioni comunali lavoriamo con appalti e gare, nel senso che io metto a budget
ogni anno una cifra da destinare appunto a
progetti di questo genere, che mirano a coinvolgere in primis i residenti. Il primo appalto
l’ho preso a Pognano, realtà con cui lavoro
continuativamente anche oggi, poi Treviolo e
anche Sorisole».

Una società
che punta a inserire,
nel mondo del lavoro,
persone con
un trascorso o un
presente difficile.

«La mia è un’azienda multi servizi, impegnata
soprattutto nella gestione e nella manutenzione del verde, sia pubblico che privato, nella pulizia delle strade e anche nella logistica
dell’organizzare degli eventi, come ad esempio
è stato per l’allestimento del padiglione della
Regione Lombardia ad Expo. Omnia Services
è nata quattro anni per volere mio e di mia
moglie, che ha una piccola quota societaria,
ed esprime, ogni giorno, quella che, secondo me, è la filosofia
che accompagna e che dovrebbe accompagnare il mondo del
lavoro: affiancare a persone esperte e capaci nel loro settore,
anche personale svantaggiate, ovvero persone con disabilità,
segnalati dai servizi sociali, con un trascorso di vita difficoltoso
e anche detenuti a cui è stata data una seconda possibilità.
Nella mia società funziona infatti in questo modo: a giardinieri professionisti, ad esempio, metto vicino persone che magari

Due importanti momenti, attesi da tutta la comunità, hanno trovato spazio il
giorno dell’inaugurazione di TreViva:
la consegna delle benemerenze, dei
riconoscimenti e dei pubblici enco-

Per finire, uno sguardo al futuro: «L’augurio che mi faccio per
il futuro, quindi, è quello di allargare il mio progetto, cercando
di allargare sempre di più i mie orizzonti lavorativi, in maniera tale da offrire una possibilità a chi, dalla vita, ne ha avute
meno».
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ANTONIO MINALI

MARIO SONZOGNI

socio fondatore del Gruppo
Alpini Treviolo

co-fondatore
dell’associazione STH

«Per l’impegno e la dedizione profusi a
livello civile e sociale. La sua instancabile attività e il suo costante impegno
nell’associazione meritano la riconoscenza dell’intera comunità treviolese».

«Per l’attività realizzata con l’associazione, la comunità, riconoscente, rende
pubblico encomio, auspicandosi che la
passione che ha animato la vostra attività in questi 25 anni possa contagiare le nuove generazioni, mantenendo
vivo l’amore per il proprio paese e per
le persone fragili del nostri territorio».

UGO RIVA
scultore
«Artista completo, riconosciuto a livello
internazionale. Con le sue opere è stato in grado di estasiare e soprattutto di
far meditare. Un concittadino che, per
questo, merita la riconoscenza dell’intera comunità treviolese».

GRAZIO CARRERA
volontario dell’associazione
Volontari Treviolo
«La sua instancabile attività in qualità
di volontario merita la riconoscenza
della comunità».

GABRIELE BELOTTI

UNITALSI DI ALBEGNO
E CURNASCO
«Per l’impegno e la dedizione nell’ambito civile, sociale e associazionistico.
Per l’instancabile attività vicina alle
persone in difficoltà del territorio, l’attitudine all’attenzione alle fragilità. La
comunità, riconoscente, rende pubblico encomio, auspicando che la passione che anima la vostra attività in questi
anni, possa contagiare le nuove generazioni, mantenendo vivo l’amore per il
proprio paese e per il prossimo».

imprenditore,
premio alla memoria

DANIELLA ARNOLDI

«Fondatore e titolare per 65 anni dell’omonima azienda, si è sempre distinto
per la sua modestia e la capacità di
mettere in primo luogo l’aspetto umano, facendo numerose e silenziose
opere di bene e dando grande esempio di imprenditoria illuminata. La comunità, riconoscente, rende pubblico
encomio auspicandosi possa essere
preso d’esempio da nuove figure imprenditoriali».

«Per l’impegno e la dedizione profusi
nell’ambito civile e sociale dimostrati
durante il periodo di servizio volontario presso l’ente comunale, auspicando
che la passione dimostrata possa essere d’esempio».

volontaria del Comune

Instancabile
impegno
e dedizione

OMNIA SERVICES
VIA PRATO PIEVE, 60 – 24060 CASAZZA (BG)
Tel. +39 338 1331413 – info.omniaservice@gmail.com
P.I. 04064370168
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Il grazie di Treviolo
ai cittadini benemeriti
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Un’edizione spaziale

TREVIVA 2019
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Preparata in meno di due mesi, la quinta edizione di Treviva, dedicata al cinquantesimo
anniversario dell’atterraggio sulla luna, è stata
comunque un successo. Meno appuntamenti
e meno stand rispetto agli scorsi anni, troppo poco il tempo per organizzare tutto nei
minimi dettagli. Ma ormai la manifestazione
è talmente rodata, apprezzata, partecipata
e conosciuta che cammina un po’ con le sue
gambe. Lo sforzo dello staff di Progetto Treviolo e dei volontari che li hanno aiutati è stato
comunque enorme ed il loro impegno è stato
premiato dalla grande partecipazione di pubblico.
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«Ragazze e ragazzi siate responsabili, siate altruisti, lungimiranti e soprattutto siate sempre aperti al mondo». Il sindaco Pasquale Gandolfi, insieme con l’assessore alle Politiche
giovanili Martina Locatelli, ha dedicato ai neodiciottenni
treviolesi un sentito discorso, carico di fiducia nel futuro e nei
giovani, che ne saranno gli artefici.
L’introduzione della cerimonia è stata affidata al prefetto di
Bergamo, Elisabetta Margiacchi, che si è soffermata sull’importanza della Costituzione italiana definita «l’architettura del
nostro ordinamento» ed ha spronato i ragazzi a coltivare con
impegno lo studio e la cultura.
Anche Gandolfi ha sottolineato questo punto: «Siate grandi,
siate in grado di arricchire la vostra testa prima del vostro
portafogli. Ricordate che nulla è scontato e nulla vi è dovuto.

Tutto va sognato e conquistato, anche una semplice amicizia,
un amore, una carriera. Non limitatevi ad essere delle semplici comparse della storia ma abbiate il coraggio di sognare e
di scriverla da voi la vostra storia».
«I sogni non costano nulla — ha ribadito il sindaco —, quindi
sognate e fatelo in grande. Perché sognare vi permette di osare. È vero, non tutti si realizzeranno, ma quelli che si concretizzeranno saranno sempre i migliori. Quindi non accomodatevi
per pigrizia o per timore, non accontentatevi. Cercate sempre
un obiettivo ambizioso».
I venticinque diciottenni sono stati chiamati ad uno ad uno
sul palco ed è stata loro consegnata una copia della Costituzione e un Tricolore.

Il CRE dei giovani
per sperimentare
il proprio corpo
La proposta dell’Amministrazione per
adolescenti coordinata dal CAG si
chiama Gioco d’Estate Ragazzi, per
gli amici GdER. Coinvolge gli adolescenti e i preadolescenti che frequentano il CAG “Il Graffio”, il Centro di Aggregazione Giovanile di via Verga ed
ogni anno ha un tema diverso.
Quest’anno il lavoro è stato incentrato
su un percorso dal titolo “Io e il mio
corpo”. Un intero mese, dal 17 giungo
al 12 luglio, dalle 8.30 alle 12.30, per
sperimentare il movimento, la consapevolezza di sé, per esplorare tutto ciò
che il nostro organismo ci permette di
fare, sia a livello fisico che mentale.
«Abbiamo studiato delle attività che
permettessero ai ragazzi di divertirsi acquisendo coscienza del proprio
corpo — spiega Elena Turani, della
cooperativa “Il Cantiere” di Albino,
responsabile del CAG —. Durante le
quattro settimane hanno partecipato
al GdER in 25, tra ragazzi delle scuole
medie e dei primi tre anni delle scuole
superiori».

«I sogni non costano nulla,
quindi sognate e fatelo in grande»
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Richiedi il tuo preventivo
e approfitta della
consulenza gratuita
Sei un nuovo cliente?
Per te uno sconto dedicato
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P. Iva 02247760164

C’è stato il corso di teatro, dove i giovani hanno sperimentato l’interazione con gli altri, con se stessi, con lo
spazio. Esercizi con la musica, con il
movimento per capire come occupare
la scena, come trovare il proprio posto
tenendo ben presente anche quello
occupato dagli altri. Grazie alla collaborazione con un volontario dell’associazione “Arcieri della Francesca” di
Urgnano, i ragazzi si sono confrontati con la grande concentrazione che
serve per poter tirare con l’arco, per
poter centrare il bersaglio. Insieme ad
alcuni membri del GAM “La Casella”, il
Gruppo Amici della Montagna di Treviolo, è stata organizzata una gita al
rifugio Pertuss per focalizzare l’attenzione sulla fatica fisica che serve per
raggiungere determinati obiettivi.
Davide Benaglia, istruttore di body
park, ha insegnato ai ragazzi alcune
mosse di difesa personale in un laboratorio che si è tenuto al parco Zanchi.
Infine Max Crotta, esperto di giochi in
scatola, ha coinvolto i giovani in gio-

MARTEDÌ
15.00 – 17.30 solo Medie
17.30 –19.00

ORARI CAG
IL GRAFFIO

LUNEDÌ
chiuso

CONTATTI

Via G. Verga, Curnasco (BG)

cagraffio@comune.treviolo.bg.it

Attenzione,
lavori in corso!
Pennelli, vernice, pittura, spugne e aspirapolvere. I ragazzi
adolescenti di Treviolo che frequentano il CAG “Il Graffio” si
sono dati da fare quest’estate e, nella settimana dal 22 al
26 luglio, si sono rimboccati le maniche ed hanno lavorato
come volontari per il loro paese. L’iniziativa si chiama “Lavori in corso” e coinvolge gli adolescenti che desiderano dare
una mano nelle manutenzioni dei beni comunali.
Così, in accordo con l’ufficio tecnico, hanno ritinteggiato
una stanza dei Servizi sociali, hanno ripulito i mezzi pubblici utilizzati per il trasporto delle persone disabili, hanno
verniciato il corrimano della scuola primaria di Curnasco e
di Albegno, dove hanno anche provveduto a ridipingere la

I N I Z I AT I V E

MERCOLEDÌ
17.00 – 22.00

Tra tiro con l’arco,
teatro e gite
in montagna

chi da tavolo particolari, fuori dalla linea classica del Monopoli o dello Scarabeo. Ognuna delle attività proposte
da Max si focalizzava su una particolare abilità da affinare: la cooperazione, la strategia, la tattica, la velocità,
l’astuzia. I ragazzi si sono dimostrati
molto interessati e gli educatori del
CAG stanno quindi pensando di proporre questi giochi in scatola anche
durante il periodo invernale, magari
coinvolgendo anche gli adulti.
Tutte queste attività sono state intervallate dalle proposte classiche come
la mattinata in piscina una volta la
settimana, i giochi d’acqua e il gioco
libero, molto importante per la socializzazione e per sviluppare l’inventiva
e la creatività dei ragazzi nello strutturare in autonomia il loro tempo.
Al termine delle quattro settimane di
GdER, i partecipanti hanno organizzato una festa alla quale hanno invitato
le loro famiglie e dove è stato mostrato un video delle attività svolte durante questa bella esperienza estiva.

GIOVEDÌ
16.00 – 19.00

VENERDÌ
16.00 – 19.00

Seguici su Facebook: @cagraffio

I ragazzi si prendono cura
di Treviolo
cancellata. Molto apprezzato è stato anche il loro impegno
nella conoscenza e nella collaborazione con diverse realtà
di volontariato treviolesi, come STH e Gruppo Volontari del
Territorio. Oltre alla soddisfazione di aver fatto qualcosa
di concreto per la comunità, i ragazzi hanno ottenuto un
bonus collettivo da spendere come meglio ritenevano ed
hanno deciso di utilizzarlo per organizzare una gita a Movieland.
La stessa proposta è stata fatta anche ai ragazzi più grandi
dei Cre degli oratori di Albegno e Treviolo, che hanno aderito con entusiasmo al progetto.
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LA RG O A I G I OVA N I

N A S C I TA S O C I A L E
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Diciottenni,
l’abbraccio della città
ai nuovi adulti
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VENDITA DIRETTA
Innovazione, design, sicurezza ed ecosostenibilità sono i valori che guidano la realizzazione di ogni progetto Fabrica. Progetti che nascono e si sviluppano
mettendo davvero il cliente al centro di tutto. Grazie ad una struttura aziendale completa, siamo in grado di affiancare i nostri clienti in tutte le fasi del
progetto: dall’acquisto, alla progettazione fino alla realizzazione e all’assistenza post vendita. Un approccio grazie al quale riusciamo a soddisfare le
aspettative di ogni cliente e che, allo stesso tempo, ci consente di migliorarci costantemente, diventando sempre più efficaci ed efficienti.

Canonica D’Adda (Bg) Piazza Confraternita snc - tel. 02 90966177 - www.fabricarealestate.com

Fabrica Real Estate - Canonica D'Adda (BG) Piazza Confraternita 2 - tel. 02 9096 6177
seguici su

www.fabricarealestate.com
TRENEWS
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Apertura al territorio, ai suggerimenti, alle idee nuove, alle proposte della
popolazione. Il tutto in un’ottica di
massima condivisione per amministrare al meglio Treviolo. Per questi
motivi l’Amministrazione ha deciso
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di avvalersi, anche per il prossimo
quinquennio, del contributo di undici commissioni, ognuna delle quali
chiamata ad approfondire tematiche
specifiche. Ogni cittadino di Treviolo
può chiedere di far parte di una o al

massimo due commissioni. Basta
compilare l’apposito modulo con i
propri dati, ritagliarlo e consegnarlo
in Comune. Ecco l’elenco delle commissioni consiliari permanenti:

SPORT

SICUREZZA E VIABILITÀ

Il suo compito principale è quello di
promuovere e coordinare le iniziative
di carattere sportivo e ricreativo da realizzare nell’ambito del territorio comunale e di inoltrare all’Amministrazione
tutte le segnalazioni utili al fine di una
migliore organizzazione e incremento
delle iniziative sportive e ricreative a
vantaggio della comunità.

Ha il compito di valutare interventi da
proporre all’Amministrazione comunale in materia di sicurezza e viabilità
segnalando situazioni pericolose, insicurezze espresse dai cittadini, disagi a
livello viabilistico, proposte di migliorie
nella gestione del traffico del paese.

COMMISSIONI

PA R T E C I PA Z I O N E

Le nuove Commissioni
aperte anche ai cittadini

ECOLOGIA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COMMERCIO
Ha lo scopo di realizzare la promozione
di iniziative utili allo sviluppo, nel territorio comunale, di tutte le attività produttive esistenti. In particolare, punta
alla valorizzazione di imprese commerciali e produttive con forte valenza sociale, alla promozione dell’integrazione
fra le diverse attività economiche e alla
salvaguardia delle stesse.

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Ha lo scopo di analizzare i bisogni delle
fasce di popolazione più deboli e di individuare soluzioni idonee al loro soddisfacimento. Ha inoltre la finalità di
pensare linee di intervento integrate e
coordinate al fine di arricchire l’offerta
educativa sul territorio.

BIBLIOTECA E CULTURA
Ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura a livello locale, valorizzare
il patrimonio culturale presente sul territorio, farsi espressione delle esigenze
culturali dei cittadini e degli utenti della biblioteca, suggerire e proporre eventi formativi ed istruttivi.
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Fornisce un supporto all’Amministrazione comunale per individuare problematiche specifiche riguardanti l’ecologia e l’ambiente, vaglia le segnalazioni
e cerca soluzioni idonee a perseguire
uno stile di vita il più possibile rispettoso dell’ambiente.

COMUNICAZIONE
E INNOVAZIONE
Ha lo scopo di aiutare l’Amministrazione comunale nell’innovare le tecnologie a disposizione della cittadinanza
per rendere un servizio più celere e
puntuale. A livello di comunicazione la
commissione ha il compito di effettuare proposte per incentivare il dialogo
tra istituzioni e cittadini.

BILANCIO

POLITICHE GIOVANILI

Ha una funzione consultiva con la finalità di consentire ai gruppi consiliari
un’adeguata informazione sull’iter di
redazione e approvazione del Bilancio
comunale.

Ha l’obiettivo di proporre azioni e progetti a favore dei giovani. Sono invitati
a farne parte, in particolar modo, i referenti delle realtà territoriali che operano con o per i giovani (oratori, associazioni, consulte, etc.), senza alcuna
limitazione d’età.

REGOLAMENTI
Ha lo scopo di suggerire interventi sui
Regolamenti che disciplinano il Comune.

ISTRUZIONE
Ha lo scopo di analizzare le diverse problematiche che possono emergere in
questo ambito e di proporre suggerimenti per la stesura annuale del Piano
di Diritto allo Studio.

Io sottoscritto/a

Cognome

Nome

Residente in Via/Piazza
di anni
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Fratelli Benaglia
Gastronomia · Salumeria

TRENEWS

Pasticceria · Formaggi

N°
Email

Telefono

vorrei partecipare alle seguenti commissioni (max 2 a persona)
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO

Consegne a domicilio
Servizio Catering

Fratelli Benaglia A. A. P. & C. Snc
Via Andrea Galetti, 26
D I C I OT T E N N I
24048 Treviolo (Bergamo)
Tel 035 691179

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE

BIBLIOTECA E CULTURA

SICUREZZA E VIABILITÀ
POLITICHE GIOVANILI

BILANCIO
REGOLAMENTI

ISTRUZIONE
SPORT

ECOLOGIA

Il presente tagliando
consegnato
entro e non oltre il 15 novembre 2019 all’Ufficio
Protocollo,
I N Iva
Z I AT
IVE
N OT I Z I A R I O
COMUNALE
al primo piano del Comune di Treviolo in via Roma, 43. Il modulo è anche scaricabile dal sito internet del Comune
Con la sottoscrizione del presente modulo ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003,
si fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inseriti nella segnalazione inoltrata.

F

Fibra

FR

Misto
Fibra-Rame

Lasciati
emozionare
dalla nostra
fibra!
Vai sul sito www.fibra.planetel.it,
verifica la copertura della tua zona e
scopri come miglioreremo il tuo modo
di navigare, lavorare e giocare online.

R

Rame

Servizi a 360°
nel settore delle
telecomunicazioni

La tua
nuova linea
internet superveloce
a partire da soli
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,95
euro

Modem FRITZ!Box
7530 incluso

al mese Iva incl.

www.fibra.planetel.it
TRENEWS

Telefonia fissa, internet, web e cloud.

P U B B L I C I TÀ

Planetel

Bruno Pianetti

Amministratore Unico
Gruppo SITIS

Anche per quanto riguarda le sedi, il Gruppo si distribuisce sul
Alle porte di Treviolo, il Gruppo SITIS rappresenta una realtà
territorio: «Oltre alla sede di Treviolo, disponiamo di filiali a
affermata nel settore delle telecomunicazioni, e l’incontro con
Valmadrera in Provincia di Lecco, a Brescia e a Bussolengo, in
l’Amministratore Unico Bruno Pianetti è un’interessante occaProvincia di Verona. Nella sede di Treviolo operano tre società
sione per conoscere le dinamiche che ne caratterizzano l’attività:
del gruppo, ovvero Planetel, Sitis e Trifoglio, mentre laquarta
«La prima azienda del Gruppo è nata più di trent’anni fa; Sitis si
società, la Servizi Internet, ha sede a Brescia. A
occupa tutt’ora di tutto quello che è il cosiddetto
Treviolo sono concentrate le direzioni ammininetworking, ovvero centrali telefoniche e cablaggi». A Sitis si è poi successivamente affiancata Siamo un operatore strative, commerciali e tecniche e il personale è
composto da circa 90 dipendenti mentre nelle fiun’altra società: «Nel 2001 è nata Planetel; in
con licenza
liali sono occupate circa 30 persone. Tutte le filiali
quel periodo il mercato delle telecomunicazioni
ministeriale
sono operative e dispongono di uno staff tecnico
fu liberalizzato e quindi la vecchia Sip-Telecom
e operiamo su tutto che di fatto si occupa dell’assistenza rivolta ai
perse il monopolio con la conseguente nascita dei
il territorio italiano clienti e di uno staff commerciale che ha il compinuovi operatori privati. Planetel è nata in quanto di sviluppare la clientela sul territorio.
to numerosi clienti acquisiti nel corso degli anni
chiedevano sempre di più di poter avere anche
Tra i progetti avviati dal gruppo, ce n’è uno in particolare che Piail servizio telefonico e dunque a fine 2000 abbiamo fondato la
netti individua come progetto chiave per il futuro: «Da tre anni
società che di fatto è una compagnia telefonica. Nel gruppo Sia questa parte stiamo puntando molto sui collegamenti in fibra
tis sono attive anche la società Trifolio — che opera nel mondo
ottica: dalla fine del 2015 abbiamo iniziato ad investire su alcudell’office automation — e la Servizi Internet che è un Internet
ni comuni della bergamasca e del veronese posando una nostra
provider».
rete in fibra ottica. Di fatto siamo quindi proprietari di una nostra
rete che al momento copre circa cinquanta comuni in Provincia di
Pianetti ci illustra poi le linee guida dell’attività che dirige: «OfBergamo e quindici nella Provincia di Verona. Disporre di una rete
friamo tutti i servizi di telefonia fissa e mobile, le linee di connetproprietaria e autonoma ci permette di avere un grande vantagtività Internet a banda larga, dalla fibra ottica ai collegamenti
gio competitivo nei confronti della concorrenza. Abbiamo deciso
radio, tutti i servizi Web e Cloud oltre che i sistemi telefonici e di
di investire soprattutto in provincia e nei Comuni
videosorveglianza. La nostra idea — prosegue —
trascurati dai grandi operatori, che preferiscono
è quella di conquistare la fiducia del cliente e di
Il nostro lungo
concentrarsi nelle aree metropolitane e nelle
offrire i nostri servizi a 360°. Va considerato che
operato a livello
grandi città; noi che storicamente abbiamo semnegli ultimi anni è cambiata anche la nostra visopre lavorato nei territori produttivi abbiamo scelne di mercato, nel senso che se fino a pochi anni
locale ha favorito
to di investire dove gli altri non lo fanno, ed è una
fa ci concentravamo solo nel mercato delle imla collaborazione
politica che ci sta ripagando bene tant’è vero che
prese ora ci focalizziamo anche nell’ambito resicon molte
il piano proseguirà per almeno i prossimi tre anni
denziale. Con questa visione di mercato allargata
associazioni
con l’obiettivo di raddoppiare i comuni cablati.
abbiamo aumentato notevolmente la base della
Stiamo inoltre accompagnando i nostri clienti nel
clientela ed è chiaramente anche un’operazione
percorso di virtualizzazione con lo sviluppo di piattaforme Cloud
strategica che ci consente di sfruttare al meglio gli investimenti
per l’erogazione di molti nuovi servizi tra cui il centralino virtuale
sostenuti negli ultimi anni».Una realtà che va ben oltre i confie la gestione della sicurezza informatica ».
ni del territorio bergamasco: «Siamo un operatore con licenza
ministeriale e operiamo di fatto su tutto il territorio italiano con
Tra le collaborazioni avviate, figurano anche diverse realtà sporla possibilità di attivare i nostri servizi dappertutto anche se ci
tive in ambito locale: «Il nostro lungo operato a livello locale ha
stiamo concentrando maggiormente nel nord Italia, in particofavorito la collaborazione con molte associazioni, soprattutto
lare Lombardia e Veneto. In più, partecipiamo al 50% in due sosportive a cui riconosciamo un contributo economico. La convencietà, una in Provincia di Vicenza ed una in Provincia di Napoli, che
zione è uno strumento per allargare la nostra proposta a livello
di fatto vendono i nostri servizi sviluppandoli nel nord-est e nel
territoriale e un veicolo pubblicitario alternativo rispetto ai tradicentro-sud».
zionali canali di comunicazione.
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URGNANO (BG)

Gruppi Consiliari

GRUPPI CONSILIARI

OCCHIALI PREZZI PAZZI
(Rondò Birolini Gomme)

GANDOLFI
SINDACO

Occhiali PROGRESSIVI

completi di montatura
lenti trattate antiriflesso
con garanzia di adattamento

€ 179,00

Il gruppo Progetto Treviolo desidera
ringraziare gli elettori e i cittadini di
Treviolo per aver espresso le loro idee
e il loro apprezzamento attraverso il
voto alle elezioni amministrative del
26 maggio 2019.

OCCHIALI BIMBO COMPLETI
DI MONTATURA

€ 69,00

w w w . o c c h i a l i p r e z z i p a z z i . i t Tel. 035 89 43 99
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Distribuzione dei volantini con Analisi di geo-marketing per le regioni e rilevazioni dati ISTAT

SOLUZIONI
CHIAVI
IN MANO

GRAFICA
VOLANTINO

Realizziamo campagne
ADV su misura.

STAMPA
VOLANTINI

Prezzi competitivi
su grandi quantità.

DISTRIBUZIONE
E AFFISSIONE

Door to door e affissione
manifesti nelle zone mirate.

STAMPA PICCOLO E GRANDE FORMATO, NOLEGGIO VELE, REALIZZAZIONE GRAFICA
Per informazioni

info@artpubblicita.it

+39 347 9720247
www.artpubblicita.it

Da quelle elezioni, il gruppo dell’attuale sindaco Pasquale Gandolfi viene
confermato ottenendo 3691 voti, ovvero il 57% dei consensi, rispetto ai 2299
voti (35,5%) ottenuti dal gruppo Miglioriamo Treviolo con candidato sindaco
Gianfranco Masper; e ai 489 voti (7,5%)
ottenuti dal gruppo Centrodestra – Insieme per Treviolo con candidato sindaco Fabiano Zanchi.
Il successo elettorale e il grande numero di preferenze accordate ai candidati
della squadra Gandolfi dimostrano che
il lavoro di tutti, l’impegno, prima individuale e poi collettivo, è stato ripagato con la fiducia e l’apprezzamento da
parte della cittadinanza.
Nessuno si è sottratto alla fatica e, anzi,
si è speso in prima persona con dedizione già durante i mesi di campagna
elettorale.
Sulla base della continuità con quello
spirito - e con lo spirito con cui si è lavorato dal 2014 - ognuno all’interno del
gruppo è già impegnato sulla strada
fatta finora per rinsaldare le nuove linee programmatiche e proseguire la
salita in quota verso obiettivi ancora
più ambiziosi.
Per esempio, a partire dalla delicata
gestione della realizzazione del polo
scolastico; passando attraverso l’impegno di continuare a investire il 20% del
bilancio comunale nel Piano di diritto
allo studio; fino a potenziare l’appoggio alle esperienze di formazione, confermando i fondi per l’erogazione delle
borse di studio, ma anche allargando
la disponibilità per le esperienze all’estero, con il bando di mobilità internazionale.

Innanzitutto ringrazio chi ha permesso
al Gruppo CentroDestra Insieme per
Treviolo di essere presente in Consiglio
Comunale per realizzare il nostro programma amministrativo che è semplice, coraggioso, concreto e quindi realizzabile. Il gruppo è attivo e continua nel
perseguire i temi espressi nel programma elettorale e a garantire la sua presenza vigile e propositiva sul territorio.
È importante essere in Consiglio Comunale, luogo in cui non si approvano
leggi ma regole, che sono il fulcro della
democrazia. Queste possono essere di
diverso tipo: al loro interno rientrano
innanzitutto gli statuti, nei quali sono
contenuti i principi dell’ordinamento
comunale, i regolamenti che hanno
come obiettivo quello di definire più
nel dettaglio il funzionamento di certe
attività come, ad esempio, l’edilizia, la
polizia urbana, nonché l’organizzazione
degli uffici amministrativi e lo stesso
funzionamento del Consiglio. Su altre
situazioni complesse gli organi comunali producono degli atti di carattere
generale che prendono appunto il
nome di piani o programmi: I più noti
sono senza dubbio le opere pubbliche
e la gestione del territorio. Chiaramente negli ambiti di propria competenza
il comune non si limita a definire degli
orientamenti generali, ma si spinge anche nel dettaglio con una serie di atti
amministrativi che riguardano la singola situazione, la singola persona o un
singolo bene. Essere presenti in Comune è un elemento democratico di garanzia e controllo. Noi saremo presenti
in modo attento, attivo e soprattutto
propositivo, garantendo una presenza
costante in Consiglio Comunale, nelle
Commissioni Consigliari e instaurando
un dialogo con i cittadini, per dare risposte concrete e per rappresentare in
modo onesto e coerente Treviolo.

Con le elezioni del 26 maggio scorso è
stato eletto il nuovo Sindaco e il nuovo
Consiglio Comunale.
Per il nostro Gruppo “MIGLIORIAMO
TREVIOLO” sono stati eletti: GIANFRANCO MASPER, CRISTINA ARICI, LINDA MAPELLI e GRAZIANO MANZONI
che supportati da un numeroso gruppo di cittadini che intendono dedicare
il loro tempo e il loro impegno per il
bene del territorio e della Comunità,
svolgeranno il loro ruolo di consiglieri
di minoranza con il massimo impegno,
serietà e professionalità.
Saremo attenti alle scelte della maggioranza, critici quanto basta quando
ricorreranno i presupposti, ma soprattutto propositivi, con l’obiettivo di rendere il nostro paese una “SMART CITY”
in modo da creare sviluppo economico
e alta qualità della vita, attraverso l’impiego della tecnologia integrata e l’ottimizzazione delle risorse principalmente nei seguenti ambiti chiave: mobilità,
comunicazione, economia, lavoro, ambiente, amministrazione ed edilizia.
MOZIONE PLASTIC FREE e DICHIARAZIONE EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE sono i primi atti propositivi
che il consigliere Linda Mapelli ha protocollato in comune il 12 luglio 2019 e
che verranno discussi in consiglio comunale. Le mozioni, insieme ad alcune
interrogazioni, sono state pubblicate
sulla nostra pagina facebook MIGLIORIAMO TREVIOLO che Vi invitiamo a
visitare per avere notizie sul nostro
operato e non solo. Saranno ben accette le Vostre opinioni e i Vostri preziosi
contributi.
Gruppo consigliare
“MIGLIORIAMO TREVIOLO”

Il consigliere
Fabiano Zanchi

LOMBARDIA, PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA,
MARCHE E ABRUZZO.
POLITICA
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