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TREVIOLO

Voliamo con Dragon trainer e Buzz Lightyear
Evviva, è ripartito (ieri) il cinema di TreCiak
TREVIOLO (smy) Torna TreCiak e lo fa
in grande stile, con cinque appun-
tamenti a cavallo tra novembre e
dicembre e con una proposta ci-
nematografica in grado di soddisfare
tutte le esigenze di pubblico.

Dopo un anno di stop dovuto alle
restrizioni causate dalla pandemia la
Consulta Giovani e l’Amministrazio -
ne hanno deciso di riproporre uno
degli appuntamenti culturali più
amati dai treviolesi.

La Consulta Giovani, nelle scorse
settimane, si è infatti messa al lavoro
per organizzare la rassegna cinema-
tografica, giunta ormai alla sua quin-
ta edizione che, per la varietà dei
titoli proposti, è dedicata a tutta la
popolazione, sia agli adulti che ai
ba mb i n i .

Il cineteatro di Albegno di Treviolo
tornerà quindi a riempirsi, sempre
nel rispetto delle disposizioni im-

poste dall’emergenza sanitaria. Per
assistere alle proiezioni non servirà la
prenotazione ma sarà necessario
presentare il Green Pass, indossare la
mascherina e sottoporsi alla rileva-
zione della temperatura.

I cinque titoli scelti per l’e dizione
2021 mirano a coinvolgere soprat-
tutto i bambini e i ragazzi con le loro
famiglie, le fasce maggiormente col-
pite dalle limitazioni dovute al Covid
19.

L’ingresso è gratuito e le serate
sono finanziate in parte dall’ammi -
nistrazione comunale, in parte dalla
stessa Consulta che, ogni anno, si
adopera alla ricerca di sponsor per
poter organizzare questa iniziativa
ormai attesa da tutti i treviolesi. An-
che la parrocchia di Albegno, for-
nisce il suo contributo all’organiz -
zazione dell’evento, mettendo a di-
sposizione il cineteatro.

La rassegna è partita nella serata di
ieri con “Jojo Rabbit”, una commedia
dedicata alle famiglie e ai ragazzi
ambientata nella Germania nazista,
con protagonista un bambino di dieci
anni.

Il prossimo appuntamento sarà sa-
bato 13 novembre alle 16, quando
verrà proiettato il classico “Toy Sto-
r y”, film d’animazione della Disney
prodotto dai Pixar Animation Stu-
dios. Domenica 28 novembre, sem-
pre alle 16, sarà la volta di un altro 
film di animazione, “Dragon Trainer”
che racconta la storia di un ragazzo
che fatica ad ambientarsi e a di-
mostrare il suo valore in qualità di
uccisore di draghi. Le date da segnare
a dicembre sono invece il 2 alle 20.45,
con la proiezione di “Steve Jobs”, il
film tratto dalla biografia autorizzata
del fondatore della Apple, e sabato
11, sempre alle 20.45, quando il film

del “Re Leone” chiuderà il ciclo di
appuntamenti cinematografici del
2021.

L’assessore alle Politiche Giovanili
Martina Locatelli ha da sempre in-
centivato la rassegna. «Quest’anno
TreCiack assume un significato an-
cora più importante, visto il momen-
to in cui ci troviamo. Tornare al ci-
nema, insieme agli amici o alla pro-
pria famiglia, dopo tanti mesi chiusi
in casa, è un’esperienza liberatoria
che ci fa sperare nella ripresa, nel
ritorno alla normalità. È un incontro
culturale di grande importanza a cui i
cittadini partecipano sempre volen-
tieri. Ormai è un appuntamento at-
teso, anche perché trascorrere una
serata o una domenica pomeriggio al
cinema, gratuitamente, è sempre pia-
cevole. Per questo ringrazio i ragazzi
della Consulta Giovani che ogni anno
si impegnano per rendere possibile
questa iniziativa».

Beatrice Pagani della Consulta,
spiega: «Siamo contenti di poter ri-
prendere TreCiack, uno degli eventi
di punta della nostra attività. Tornare
a incontrarsi, a condivisione mo-
menti e a stare insieme, ci fa guardare
al futuro con ottimismo. Siamo anche

pronti a coinvolgere i giovani tre-
violesi e tutta la popolazione con
nuovi eventi e iniziative. Per quanto
riguarda TreCiak, quest’anno abbia-
mo cercato di selezionare film adatti
a un pubblico vasto, che potessero
essere graditi da un’ampia fascia di
spettatori, proprio perché riteniamo
che tutti abbiano bisogno di tornare a
uscire e a divertirsi».

La locandina della rassegna e tutte
le informazioni sono reperibili sul
sito del Comune di Treviolo e
su l l’app Treviolo Smart.

POLIZIA LOCALE Al parco Callioni e in quello di piazza Donatori di Sangue si stanno installando in questi giorni nuove telecamere (e giostrine per i bimbi)

Più sicurezza: arrivano le zone 30 nei centri
Limite lungo l’intera via Roma e in via Galetti, attraversamenti pedonali più tutelati, nuovi dossi. Interventi simili in ogni frazione

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) Treviolo più
sicura. È partita in questi 
giorni l’installazione delle
nuove telecamere al parco
Callioni della Roncola e al
parco di Piazza donatori di
Sangue, nella zona di Ber-
gamo Verde.

«Stiamo intensificando il
controllo in queste due zo-
ne», spiega il comandante
Matteo Copia. «Quello nel
parco Callioni è un interven-
to preventivo. Si tratta di una
zona tranquilla ma comun-
que periferica, nella quale
non abbiamo avuto problemi
ma che, con le frasche e la
vegetazione abbondante, si
presta al consumo di stu-
pefacenti e quant’a l t ro » .

L’obiettivo è quindi quello
di prevenire, per fare in modo
che non si vengano a creare
situazioni di questo tipo.
«Stiamo sistemando tutto
l’impianto di videosorve-
glianza già esistente con in-
tegrazioni di telecamere an-
che nei parcheggi, in modo
che l’area sia goduta in si-
curezza e sia popolata il più
possibile in serenità. Voglia-
mo che la gente sia tranquilla
di recarsi lì senza trovare sor-
pres e».

Le telecamere nel parcheg-
gio sono state installate pro-
prio in questi giorni. Per
quelle all’interno del parco si
stanno valutando tutta una
serie di soluzioni. «Difficil-
mente ormai si fa ricorso ai
cavi e, in un luogo come il
parco, le piante possono
creare interferenze», spiega il
c o ma n da nte.

Nel frattempo il parco Cal-
lioni viene presidiato sia con
servizi in borghese sia in di-
visa istituzionale.

Anche il parco di piazza
Donatori di Sangue è stato
oggetto di un intervento di
videosorveglianza e, a breve,
ci sarà anche un rifacimento
dei giochi destinati ai più pic-
coli. «Le telecamere scelte al-
lo scopo e già installate sono

di ultima generazione. Stia-
mo concludendo la parte del-
la segnaletica informativa le-
gata all’installazione, cercan-
do di aggiornarla nel rispetto
della normativa sulla privacy,
correggendo i cartelli. Sono
assolutamente soddisfatto
d e l l’intervento», dichiara Co-
pia. «Ne seguiranno altri, sia
di natura informativa sia le-
gati al controllo successivo
alle immagini, che potremo
visionare grazie alle teleca-
mere. Con i nostri sopral-
luoghi ci siamo fatti un’i d ea
della zona, le telecamere
vanno ad aumentare quel
senso di sicurezza che ci vie-

ne richiesto anche dai cit-
tadini. Ci tengo a precisare
che l’intervento era già in-
serito nella nostra program-
mazione. Con l’i nve st i m e nto
che faremo anche nei giochi
dei bimbi, vogliamo garantire
la sicurezza e la tranquillità
sia della collettività sia delle
famiglie che vanno lì a gio-
care con i propri figli».

Clara Previtali, dell’Uf f i -
cio Tecnico, spiega le mo-
dalità dell’intervento. «Viene
riqualificata tutta l’area gio-
co, con delle attrezzature
nuove in legno. Tuttavia, in
particolari situazioni di gioco
dove si vogliono creare espe-

rienze speciali, vengono pro-
poste anche attrezzature lu-
diche di alta qualità, realiz-
zate in acciaio e in pietra».

Tutti i giochi sono per
bambini sotto i dodici anni.
«Abbiamo previsto una pa-
vimentazione colorata, con
dei disegni a terra. Il parco è
tanto utilizzato dai bimbi del-
le materne e delle elemen-
tari, c’è uno spazio molto
grande dove il pomeriggio c’è
parecchia gente». Aggiunge:
«Avevamo da tempo in pro-
gramma la sua riqualifica-
zione, a questo scopo l’am-
ministrazione ha partecipato
a un bando regionale».

L’altro importante inter-
vento riguarda il rifacimento
della segnaletica stradale,
che vede amministrazione e
polizia locale impegnati in
più direzioni: «In primo luo-
go andiamo a rimarcare il
divieto di sosta negli spazi
riservati alla popolazione di-
versamente abile, con cartelli
che condivideremo con l’An-
mic Bergamo (Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili, ndr), il cui presidente è
Giovanni Manzoni», spiega
Copia. «Cercheremo, dove
possibile, di allargare il cam-
m i n a m e n t o  r i s e r v a t o
a l l’utenza pedonale. Non so-
lo. Intensificheremo e allar-
gheremo la zona 30, che si
estende lungo tutta via Roma
e via Galetti, cercando di
mettere in sicurezza gli at-
traversamenti pedonali».

Sono previste opere di que-
sto tipo in ogni frazione: «A
Treviolo ci sarà una zona 30
importante, con interventi
non solo legati alla segna-
letica orizzontale e verticale,
ma anche fisici, con dossi e
quant ’altro, che andranno a
limitare in maniera corposa
la velocità nel centro abi-
tato». Verranno anche creati
ulteriori strumenti di tutela
legati agli attraversamenti
pedonali e ai passaggi nei
marciapiedi a raso in zone
piuttosto particolari.

«Alle intersezioni verranno
posizionati dei paletti che tu-
teleranno l’utenza pedonale
rispetto ai veicoli che ten-
dono a tagliare le curve, dove
c’è un marciapiede a raso.
Perché, in questi frangenti, è
forte il rischio che il pedone
non sia protetto a sufficien-
za». In questo modo si ten-
derà anche a favorire l’au -
tonomia dei ragazzi della
scuola primaria e secondaria,
che potranno muoversi in
tutta sicurezza: «È un inter-
vento in essere, ma che ci
porterà via ancora alcune
settimane. Tanto è stato fatto
ma tanto ci sarà ancora da
f a re » .

A R R E S TATO

Nel cacciavite
c’era la droga
TREVIOLO (smy) Nas con-
deva droga in un cac-
ciavite. Arrestato per de-
tenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti
un 36enne incensurato
originario del Marocco.
L’intervento dei carabi-
nieri della sezione radio-
mobile della Compagnia
di Bergamo è avvenuto
martedì 2 novembre. Nel
corso di un normale con-
trollo alla circolazione
stradale i militari hanno
notato, sulla statale all’al-
tezza dello svincolo per
Treviolo, un’au tove ttura
che procedeva a bassa ve-
locità. Insospettiti dalla
particolare andatura su
una strada a scorrimento
veloce, hanno intimato
l’alt alla persona alla gui-
d a.

Alla vista dei militari il
marocchino ha comincia-
to ad agitarsi. I carabinieri
hanno proceduto alla
perquisizione del veicolo.
Sotto il sedile del con-
ducente hanno rinvenuto
un cacciavite, all’i nte r n o
del quale era stata na-
scosta della sostanza stu-
pefacente di tipo cocaina.
Le operazioni di perqui-
sizione sono proseguite in
caserma e hanno consen-
tito di rinvenire ulteriore
cocaina all’interno del
tappo del serbatoio del
carburante. L’uomo è sta-
to inoltre trovato in pos-
sesso di 240 euro in con-
tanti, di cui non ha saputo
giustificare la provenien-
za, di tre telefoni cellulari
e di materiale utile al con-
fezionamento della so-
stanza stupefacente.

BIBLIOTECA Questa sera (venerdì) alle 20.30 “Nella città di poesia”, piccoli in viaggio

Migliorati legge per i bambini, Rumi suona
TREVIOLO (smy) Venerdì 5 no-
vembre alle 20,30 presso la bi-
blioteca “Lanfranco da Albegno"
di Treviolo si terrà un incontro dal
titolo “Nella città di poesia -
Viaggio nella poesia per bam-
b i n i”, a cura di Giancarlo Mi-

g liorati e di Rumi Crippa. La
presentazione didattica è desti-
nata a docenti della scuola pri-
maria e a bibliotecari. Durante
l’incontro Migliorati leggerà al-
cune poesie di scrittori per bam-
bini quali Piumini, Vecchini, Car-

minati, Friot e Quarenghi, mentre
Rumi Crippa accompagnerà con
l’handpan e altri strumenti mu-
sicali e poetici. L’iscrizione è ob-
bligatoria fino a esaurimento po-
sti così come il Green Pass per
poter accedere.
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