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TREVIOLO

ETERNO CANTIERE Nella zona sud non è stato trovato materiale inquinato. Ora si attende la verifica di Arpa per coprire la zona bonificata e sbloccare i lavori

Scuola, ma ci sono meno scorie del previsto?
Interventi paralleli per aggiustare le parti danneggiate e realizzare vasche di raccolta dell’acqua. Poi bisognerà ripensare il progetto

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) Dal 5 ottobre la-
vori temporaneamente sospesi nel
cantiere del nuovo Polo scolastico:
nella zona sud del terreno che dà
su via Papa Giovanni XXIII non è
stata riscontrata la presenza di
materiale inquinato. «Ne sono ve-
nuto a conoscenza soltanto il 19
ottobre, quando è stata convocata
la commissione», lamenta il pre-
sidente della Commissione per il
polo scolastico Fabiano Zanchi.

«Al momento siamo in attesa
che Arpa prenda visione dell’at -
tuale situazione del cantiere e di
quanto è stato asportato», chia-
risce il sindaco Pasquale Gan-
dolfi. Nel frattempo l’impresa che
si occupa della bonifica ha dovuto
demolire una serie di opere in
cemento armato che erano state
realizzate a suo tempo. «Questo
per riuscire ad arrivare agevol-
mente all’altezza delle fondamen-
ta e portar via il materiale», con-
tinua il sindaco. «Ad oggi stiamo
attendendo che Arpa prenda co-
scienza dello stato dell’arte e
d e l l’asportazione fatta, e che ci
certifichi che quello che abbiamo
asportato va bene e che non dob-
biamo asportare altro». Nel frat-
tempo, facendo questi lavori di
scavo, l’impresa ha parzialmente
rovinato le guaine che andavano a
ricoprire la zona interrata della
scuola. «Dobbiamo quindi inter-
venire per ricostruire quelle ro-
v i nate » .

Il progetto prevede anche un
sistema di regimentazione delle
acque ed è quindi necessario pro-
cedere con un ulteriore piccolo
lavoro, per fare in modo che l’a c-
qua piovana dalla strada non entri
a l l’interno del polo scolastico che,
ad oggi, è posizionato più in basso
rispetto alla via. «Dobbiamo po-
sare una guaina specifica sotto

tutto il terreno della scuola con
una serie di vasche di raccolta
d e l l’acqua», chiarisce Gandolfi. «Si
tratta di lavori paralleli che vanno
avanti insieme alla bonifica».

Per quanto riguarda la parte di
asportazione del materiale, il la-
voro è stato quasi completato, e se
ne è trovato  meno rispetto a quan-
to ipotizzato in un primo tempo.
«Adesso ci sarà la parte buro-
cratica, che prevede un sopral-
luogo di Ats e uno di Arpa che
faranno le verifiche necessarie e ci
diranno se i lavori sono stati fatti in

modo corretto. Il materiale in-
quinato a oggi è stato rimosso e
portato via quasi nella sua to-
talità».

Nel frattempo prosegue l’iter per
ottenere lo sblocco completo del
cantiere: «Stiamo lavorando in pa-
rallelo su tre fronti, perché quello
che come amministrazione abbia-
mo chiesto alla commissione Polo
Scolastico è di convocare tutte le
commissioni interessate al pro-
getto (Scuola, Servizi Sociali, Cul-
tura ed Ecologia), che dovranno
entrare nel merito della prose-

cuzione di questo cantiere. «Il pro-
getto di bonifica è una cosa, ma poi
dobbiamo pensare alla realizza-
zione delle scuole e per farlo bi-
sogna attuare un lavoro di verifica
del progetto, fondamentale per ca-
pire quale sarà l’idea con la quale
andremo in appalto».

In questo senso, è previsto un
incontro tra scuola e commissioni
comunali, per capire se il vecchio
progetto è ancora attuale o se
necessita di sostanziali modifiche,
perché le previsioni delle nascite
di tredici anni fa non corrispon-

dono a quelle di oggi.
«Il mio obiettivo, come presi-

dente, è di organizzare al più pre-
sto gli incontri, in modo da ar-
rivare alla fine dei lavori di bonifica
con le idee chiare e poter dare in
tempi rapidi l’incarico per la re-
visione del progetto», spiega Zan-
chi. «Oltre la bonifica, c’è tutto il
resto e il fatto che non mi siano
stati comunicati questi ritardi mi
sembra una grave mancanza». La
replica di Gandolfi: «L’a m m i n i st ra-
zione non ha né voglia né tempo
per seguire le polemiche di Zanchi
e gli chiede di fare la sua parte
insieme a noi, così come ha fatto in
questi anni. Io capisco che il con-
sigliere sia super impegnato nel
suo incarico dirigenziale a Torino,
ma il territorio ha bisogno di lui,
quindi si metta in prima fila in-
sieme a noi nel portare avanti
questo obiettivo e si renda anche
lui protagonista di questo salto di
qualità. Facciamo in modo che
questo percorso si concluda quan-
to prima».

Ora si attende l’autorizzazione di
Arpa per poter coprire la zona
bonificata, così come è scritto
n e l l’autorizzazione a intervenire
che a suo tempo è stata data dalla
commissione composta da Asl, Ar-
pa, Provincia e Comune. «Devono
fare il sopralluogo, certificare che
non c’è altro da portar via, dopo di
che ci daranno  la possibilità di
coprire» continua Gandolfi. «Una
volta concluso tutto quanto, si
certificherà la bonifica. Dopo di
che dovrà essere convocata una
nuova commissione con gli stessi
enti, che attesteranno la conclu-
sione dei lavori. «Il documento
verrà dato a un giudice che, in
quella fase, ci sbloccherà defi-
nitivamente il cantiere e, solo in
quel momento, potremo continua-
re con l’opera, in base a quanto
deciso dalle commissioni».

FONDI Per i commercianti, le materne, le aziende, lo sport, i servizi socio-educativi. Virna Invernici: aumentano le fragilità

Treviolo per la sua gente. Destinati altri 341 mila euro
TREVIOLO (smy) 341 mila euro di
fondi Covid saranno destinati
da l l’amministrazione comunale di
Treviolo, in accordo con le mi-
noranze, per il sostegno dei cit-
tadini, delle imprese e delle as-
sociazioni sportive. Con l’ap p ro -
vazione della terza variazione di
Bilancio previsionale 2021, il Con-
siglio comunale ha dato il via
a l l’istituzione di bandi, ai quali po-
tranno partecipare tutti i cittadini di
Tre violo.

«Abbiamo scelto di destinare i
fondi quasi esclusivamente alle fa-
miglie», ha dichiarato l’assessore al
Bilancio Antonio Sciolti. «Sarà un
aiuto economico a livello sociale,
 per tamponare le criticità sorte du-
rante la pandemia, che hanno avuto
importanti ripercussioni sulla vita
quotidiana delle persone».

Per il bando destinato ai com-
mercianti sono stati stanziati 60
mila euro, 30 mila euro alle tre
scuole materne convenzionate, 20
mila euro alle aziende che hanno
assunto residenti di Treviolo di-
soccupati attraverso lo Sportello La-
voro del Comune, 50 mila euro per
l’acquisto di testi scolastici e sup-
porti digitali destinati all’istr uzione,
30 mila euro per il trasporto sco-

lastico, 21 mila euro per l’ab bat -
timento del costo giornaliero del
pasto mensa delle scuole e 80 mila
euro alle associazioni sportive del
ter r itor io.

Per poter ottenere il contributo, è
sufficiente avere i requisiti previsti e
presentare domanda attraverso lo

sportello telematico del Comune,
una volta che il bando di interesse
verrà pubblicato.

Ci sono poi 50 mila euro destinati
ai servizi Socio-educativi, di cui 35
mila per il bonus affitto e 15 mila
per il potenziamento e l’inte gra-
zione dei servizi dell’equipe multi

professionale dedicata alla fascia
0-11 anni, ovvero ai bambini fino
alla quinta classe della scuola pri-
mar ia.

«Abbiamo cercato di andare in-
contro in modo particolare alle esi-
genze manifestate dagli educatori,
dagli insegnanti e dai genitori della
scuola materna e primaria, i quali
segnalano un forte aumento delle
fragilità da parte dei bambini, an-
che nell’area del linguaggio», spiega
l’assessore ai servizi Socio-educa-
tivi Virna Invernici. «Purtroppo i
lunghi periodi di isolamento non
hanno favorito l’apprendimento del
linguaggio in un’età, quella tra gli
zero e i sei anni, in cui la socialità è
fondamentale per lo sviluppo di
queste competenze. I bambini han-
no subito la chiusura delle scuole e
forti limitazioni degli spazi di in-
contro con coetanei e figure edu-
cative di riferimento, senza parlare
del distanziamento e dell’uso della
mascherina una volta rientrati alla
scuola materna. Ciò si è tradotto per
alcuni in un ritardo nell’ap p re n -
dimento dell’espressione verbale.
Per questo i fondi verranno uti-
lizzati per istituire incontri di lo-
gopedia per coloro che ne hanno la
ne cessità».

Per supportare il personale do-
cente delle classi 0-11 anni all’in-
terno delle quali si evidenziano si-
tuazioni di maggior fatica nelle re-
lazioni tra i bambini, verranno au-
mentate le ore di presenza della
psicologa, che lavorerà con alunni e
insegnanti per ristabilire un equi-
librio e un clima di serenità.

Parte del denaro verrà investito
anche in un servizio di mediazione
familiare, per provare a ristabilire
un rapporto armonioso in quei nu-
clei e in quelle coppie che ravvisano
al loro interno una certa conflit-
tualità, dovuta anche alle difficoltà
derivanti dalla pandemia.

«Questo servizio sarà sperimen-
tale per circa un anno e coinvolgerà
un numero limitato di famiglie»
spiega l’assessore Invernici. «Si ve-
drà poi, in un secondo momento, se
sarà il caso di mantenerlo, esten-
derlo o adeguarlo in base alle esi-
g enze».

Nelle prossime settimane verran-
no pubblicati i bandi per poter
usufruire dei fondi e ne verrà data
comunicazione a tutta la cittadi-
nanza attraverso i canali del Co-
mune, ossia il sito internet, l’ap p
Treviolo Smart e i tabelloni lu-
m i n o si .

Artistica: debutto favoloso per le allieve
Primo e ottavo posto, tutte qualificate
TREVIOLO (smy) Il 23 e il 24 ottobre
ad Arcore si è svolta la seconda
prova del campionato Gold allieve
a squadre della Fgi.

Nella categoria Allieve 3 la Gin-
nastica Artistica Treviolo ha de-
buttato con il botto, con la squa-

dra composta da Anna Brembilla,
Asia Carlomagno, Rebecca Fa-
lard i, Aurora Zedda e Vi tto r ia
Fi na s s i . Esordio nel campionato
regionale con il primo posto per le
allieve guidate in gara dai tecnici
Beatrice Locatelli e Anna Crip-

p a. Grande soddisfazione anche
per le Allieve 2, autrici di un'ot-
tima gara. La squadra composta
da Elena Maggioni, Irene Bo-
n etti, Nicole Pasta e Kimb erly
Teja da ha migliorato di tre po-
sizioni e di oltre 3,5 punti rispetto
alla prima prova piazzandosi al-
l'ottavo posto. Entrambe le squa-
dre Gold dell’Artistica Treviolo
che si qualificano quindi alla fase
interregionale in programma il 6 e
7 novembre.
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