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IN QUEL DI LALLIO

Asfalti, lavori
e segnaletica
LALLIO (bm7) Tempo di
manutenzioni a Lallio,
dove si sono da poco
conclusi i lavori di ma-
nutenzione della pale-
stra e degli spogliatoi
con la verniciatura, sa-
nificazione e rifacimen-
to della pavimentazio-
n e.

Appena iniziate inve-
ce, prima dell’ar r ivo
d e l l’inverno e delle con-
dizioni climatiche che
rendono meno agili i la-
vori, l’asfaltatura e il ri-
facimento della segna-
letica nelle strade del
Co mu n e.

LA SERATA AIDO Sono intervenuti anche Marco Minali, Luca Foletti, Stefania Rizzo e il dottor Mariangelo Cossolini

Walter Donadoni, il trapianto e la pedalata fino alla Roncola
TREVIOLO (smy) Venerdì 22 ottobre
al cineteatro di Albegno il gruppo
Aido di Treviolo ha organizzato una
serata per parlare di trapianto e
donazione con i volontari di Eos.
« L’incontro è nato come una lezione,
con la parte scientifica affidata al
dottor Mariangelo Cossolini, che ha
spiegato l’aspetto più prettamente
clinico e scientifico del trapianto e
della donazione, dall’attesa all’in-
tervento, e ha risposto alle tante
domande e dubbi dei presenti» spie-
ga il presidente onorario di Aido
Treviolo Marco Minali, presente
a l l’evento anche in veste di tra-
piantato per portare la sua espe-
r ienza.

«Abbiamo fatto una tavola roton-
da in cui Stefania Rizzo ha rac-
contato la storia della sua famiglia,
che ha permesso la donazione degli
organi del proprio papà». Con lei si è
affrontato l’aspetto della generosità
dei congiunti del donatore, che ac-
consente alla donazione degli or-
ga n i .

«C ’è stato poi Luca Foletti, che ha
raccontato la storia sua come ge-
nitore e quella del piccolo L orenzo,
che ha subito il trapianto». È stato
quindi toccato l’aspetto dei bambini
ospiti alla Casa di Leo, della loro

attesa del trapianto e del dopo in-
tervento, con le sue difficoltà. «Ab-
biamo poi ascoltato la storia di Wa l -
ter Donadoni, originario di Treviolo
e trapiantato di cuore l’anno scorso».
Walter, dopo quattro mesi dall’in-

tervento, è andato in bicicletta alla
Roncola San Bernardo . «Era in ospe-
dale e vedeva la cima montuosa
dalla sua finestra. Diceva al dottore
“voglio arrivare là, è la mia meta”». Il
dottore lo incoraggiava dicendogli:

«Dai che ce la fai, concentrati, im-
pegnati». E lui, piano piano, ce l’ha
messa tutta  e dopo quattro mesi ha
realizzato il suo obiettivo. «È una
storia che insegna quanta forza c’è
in chi riceve il trapianto».

Anche Marco ha raccontato le sue
imprese, dal cammino di Santiago
alle medaglie con la Nazionale Tra-
piantati. Ora nel direttivo di Aido
Milano, ha spiegato come diventare
donatore con “La scelta in Comune”

e ha parlato della nuova applica-
zione appena uscita, Digitalaido, che
ha svoltato completamente la storia
d e l l’Associazione. «Con questa e con
lo Spid è possibile digitalizzare il
processo di consenso alla donazione
direttamente dallo smartphone ed
entrare nel database nazionale dei
donatori». Questo perché, come dice
la Presidente Aido Flavia Petrin:
«Digitalaido attua una rivoluzione
che punta ai giovani parlando il loro
linguaggio. È un progetto digitale
nella forma ma culturale e infor-
mativo nella sostanza, per rendere la
scelta a portata di App. A suggerire
l’idea gli stessi giovani, che Aido sa
ascoltare e porre al centro della sua
missione, da sempre. Perché i gio-
vani sono il futuro, anche della do-
nazione di organi, tessuti e cellule».

GLI INCONTRI La novità da gennaio 2022, l’amministrazione organizza assemblee informative: il 3 novembre in via Piave, il 5 in via Ambrosioni, l’8...

Tariffa puntuale, vi spieghiamo come funziona
Arriverà a casa una lettera con un codice a barre, da portare alla piattaforma - alla data stabilita - per ritirare il bidone con il microchip

TREVIOLO (smy) Dal primo
gennaio 2022 a Treviolo par-
tirà la raccolta indifferenziata
con la tariffa puntuale. L’am-
ministrazione comunale, in-
sieme a Sat ed Ecosviluppo,
ha organizzato delle serate
informative aperte a tutti i
cittadini. Oltre all’incontro di
ieri sera per i residenti di
Albegno, i prossimi saranno il
3 novembre alle 20.30 alla
palestra della scuola prima-
ria di via Piave per i residenti
di Curnasco, il 5 novembre
alle 20.30 all’oratorio di via
Ambrosioni per i residenti
della Roncola e l’8 novembre
alle 20.30 alla palestra della
scuola secondaria di via Papa
Giovanni XXIII per i residenti
di Treviolo.

Per le aziende e gli ope-
ratori economici è prevista
un’assemblea alle 16 del 3
novembre alla palestra della
primaria di via Piave.

«Agli incontri, a cui si potrà
accedere con Green Pass e
mascherina, si raccomanda
la partecipazione di una sola
persona per nucleo familia-
re», spiega Monica Colleoni,
amministratore unico della
Sat. «Chi sarà impossibilitato
a partecipare potrà rivedere
le registrazioni pubblicate sul
sito del Comune, su quello
della Sat, sui canali social e
su l l’app Treviolo Smart».

Una volta ultimati gli in-
contri, i titolari delle utenze
domestiche e non, riceveran-
no a casa una lettera con
a l l’interno un codice a barre.
«Andrà portata alla piatta-
forma ecologica nel giorno in
cui l’utente sarà chiamato per
il ritiro del proprio bidoncino
con microchip», continua
Colleoni. «Dovrà presentarsi

alla data e all’orario stabiliti e
gli addetti provvederanno ad
associare il codice a barre
ricevuto al bidoncino. Questo
servirà per conteggiare il nu-
mero degli svuotamenti».

L’1 gennaio 2022 si darà
inizio alla raccolta puntuale
ma la tariffazione resterà la

stessa fino al 2023: «Abbiamo
bisogno di tutto l’anno per
calibrare il numero degli
svuotamenti e poter predi-
sporre la nuova tariffa», di-
chiara Colleoni. «Con il bi-
doncino verrà consegnato
anche un opuscolo con tutte
le spiegazioni necessarie al

suo utilizzo. Quest’anno spe-
rimentale servirà anche alla
popolazione per imparare a
differenziare nel modo cor-
retto, ottenendo così tutti i
vantaggi economici che de-
rivano da questo nuovo me-
to do».

L’assessore all’Ecolo gia

Gianmauro Pesenti spiega :
«Considerato che lo smalti-
mento dei rifiuti indifferen-
ziati costerà sempre di più,
chiediamo ai cittadini di con-
tribuire prestando più atten-
zione sia nello smistamento
d e l l’immondizia domestica
sia nell’acquisto di prodotti

con un imballaggio leggero,
privilegiando i materiali ri-
ciclabili. Questo consentirà
un risparmio economico alle
singole famiglie e al Comune,
e potremmo così utilizzare il
denaro per abbassare le ta-
riffe o per fornire ulteriori
ser vizi».

CIMITERO Un ulivo, la sorgiva e due panchine per meditare

Dalle ceneri ecco un giardino
CURNO (smy) Sarà pronto en-
tro la fine di questo mese il
Giardino delle Rimembranze
realizzato all’interno del ci-
mitero di Curno.

«Sarà un manufatto di for-
ma ovale, dove all’interno è
stata inglobata la nostra pian-
ta di ulivo, che era già pre-
sente nel cimitero» spiega la
consigliera con delega ai ser-
vizi cimiteriali Miriam Rizzo.
«Ci sarà un’area con al centro
una specie di fontana, perché
questa sorgiva d’acqua è
l’elemento essenziale per la
dispersione delle ceneri. Tut-
to intorno avrà un tappeto
erboso con delle essenze flo-
reali e una finitura con le pie-
tre. Verrà arredato con due
panchine sulle quali le per-
sone potranno sostare in pre-
ghiera o in meditazione». Il
luogo non vuole infatti essere
destinato solo alla dispersio-
ne delle ceneri, ma anche al
ricordo e alla meditazione.

« L’abbiamo fatto perché le
persone optano sempre più
frequentemente per la cre-
mazione. Offrendo questo
servizio andiamo anche a
completare il nostro piano ci-
miteriale, che prevedeva
un’area di questo tipo». Ag-
giunge: «Abbiamo redatto un
nuovo articolo, perché verrà
normata tutta la modalità
della cremazione e dello
spargimento delle ceneri. Chi
lo vorrà, potrà ricevere una
targhetta alla memoria del
defunto, che verrà apposta
sul muro che circonda que-
st ’area». Sarà quindi una su-
perficie all’aperto ma ben de-
l i m i t at a.

«Con il Giardino delle Ri-

membranze le ceneri non
vengono più conservate
n e l l’urna, ma diventano par-
te di questo Giardino, ven-
gono disperse e, grazie all’ac-
qua della sorgiva, sono as-
sorbite dal prato. Questa è
una scelta personale, c’è chi
le lascia nell’urna, chi le porta
al cimitero in un piccolo lo-
culo e chi le disperde. La tu-
mulazione è una forma più
religiosa mentre la dispersio-
ne è più laica, e ora andiamo
a offrire anche questa pos-
si b i l i t à » .

Il manufatto è quasi pron-
to, è stato realizzato in tempi
molto brevi. «Abbiamo co-
minciato i lavori a metà luglio
e dovrebbero consegnarcelo
entro fine mese. Non vole-
vamo monumenti, ma una
cosa semplice e piacevole al-
la vista. In Italia la disper-
sione delle ceneri è una pra-
tica abbastanza recente, in
questo modo andiamo a dare
un’ulteriore possibilità».
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