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TREVIOLO

SUMMER SCHOOL Seconda edizione per il percorso di formazione rivolto agli amministratori

Le sfide della cultura. Treviolo... fa scuola
TREVIOLO (smy) Dal 28 al 30 ago-
sto ritorna la Summer School per
Amministratori “La biblioteca del
f u tu ro”, una roadmap per con-
dividere progettualità locali, fa-
cendo del turismo di prossimità e
dei servizi culturali un duplice
punto di osservazione. La secon-
da edizione è organizzata dal Co-
mune di Treviolo, ente capofila, e
dai Comuni di Brusaporto, Levate,
Scanzorosciate, in collaborazione
con le Terre del Vescovado.

Nato da un’idea del Comune di
Treviolo, l’evento è patrocinato da
Anci Lombardia e dalla Provincia
di Bergamo. La Summer School,
durante la quale sono previsti in-
terventi di importanti relatori del
settore, è rivolta agli amministra-
tori delegati alla cultura, ai cit-
tadini volontari a supporto delle
proprie amministrazioni e ai bi-
bliotecari dei comuni aderenti.

«Siamo molto felici di annun-
ciare la seconda edizione della
Summer School», ha dichiarato
l’assessore Marta Piarulli nel cor-
so della conferenza stampa or-
ganizzata da Anci Lombardia.
«Abbiamo deciso di riproporla
sempre con il tema della biblio-
teca e sarà presente anche la Rete
Bibliotecaria Bergamasca. L’i n-
tento è quello di dare agli am-

ministratori degli strumenti con i
quali riuscire ad affrontare tutte le
sfide che la biblioteca e la cultura
propongono. Speriamo che anche
quest ’anno le adesioni possano
essere numerose come lo sono
state per la prima edizione. Il no-
stro auspicio è quello di ritrovare i
volti delle persone conosciute a
San Pellegrino lo scorso anno e di
incontrarne di nuovi, per fare in
modo che le riflessioni sul mondo

della cultura vengano condivise
sempre di più e si traducano in
progetti concreti, dai quali tutti
possano prendere spunto».

L’anima del progetto è Viv iana
Vi ta r i , responsabile Qualità della
vita, biblioteca, cultura e istru-
zione del Comune di Treviolo:
«Anche quest’anno l’iniziativa ha
suscitato l’interesse di Anci Lom-
bardia e della Provincia di Ber-
gamo. Biblioteche, cultura e tu-

rismo di prossimità sono argo-
menti importanti per tutti gli am-
ministratori. Valorizzare il turi-
smo di prossimità e far emergere
le risorse turistico culturali saran-
no i nostri punti d’appoggio». Il
programma prevede la giornata di
lunedì a Scanzorosciate, con se-
duta plenaria nella mattina con i
relatori e workshop il pomeriggio.
 «Il martedì mattina ci sposteremo
a Brusaporto sia per i workshop
che per la chiusura», continua Vi-
tari che aggiunge: «La formazione
è fondamentale e non può essere
vista solo come una sommatoria
di nozioni, ma come un orien-
tamento. La Summer School è un
laboratorio di riflessione fra gli
amministratori e i bibliotecari e il
fil rouge di quest’anno è la con-
tinuità. Dare continuità ai servizi
in un periodo di emergenza, pan-
demica o bellica è fondamentale.
È uno dei doveri della pubblica
amministrazione e questo vale
anche per  le biblioteche, che so-
no servizi indifferibili per creare
rete e contatti». Durante la con-
ferenza è stato letto un documen-
to di saluto e di plauso all’ini -
ziativa dell’assessore all’Autono -
mia e Cultura di Regione Lom-
bardia, professor Stefano Bruno
Gall i.

MA È POSSIBILE? Sul gruppo Facebook del paese i cittadini si chiedono perché, alcuni protestano. Si tratta di due aree centrali, in via Galetti e via Santa Cristina

Due grandi cantieri che cancellano altro verde
Una nonna: «Mia nipote mi chiede perché si costruiscano sempre case, ma mai un parco». La lottizzazione è privata, nel Pgt da tempo

TREVIOLO (smy) Il 15 maggio è
stato il nostro Overshoot Day. In
soli 134 giorni, abbiamo con-
sumato ciò che il pianeta pro-
duce in 365. Ciò significa che, a
metà del quinto mese del 2022, il
nostro Paese ha esaurito tutte le
risorse rinnovabili che la Terra è
in grado di garantire in un an-
n o.

A calcolarlo è il Global Foot-
print Network, un'organizzazio-
ne internazionale senza scopo di
lucro fondata nel 2003. Secondo
i loro calcoli, da oggi, l’Italia è in
debito con la natura e per il resto
dell'anno manterremo quindi il
nostro deficit ecologico, ridu-
cendo le scorte di risorse locali e
accumulando anidride carboni-
ca nell'atmosfera.

E a proposito di risorse locali e
di consumi, in questo caso di
suolo, è di questi giorni un post
comparso in Facebook, nel
gruppo locale “Life in Treviolo”,
che sottolinea il fatto che con-
tinuiamo a sorprenderci veden-
do immagini di distruzione della
foresta Amazzonica, dello scio-
glimento dei ghiacciai, degli in-
cendi in Australia e chi più ne ha
più ne metta. Nel post si sot-
tolinea poi che, a Treviolo, sono
partiti di recente due grandi
cantieri nelle aree verdi centrali
di via Galetti e di via Santa
Cr istina.

Ci si chiede dove sia la tanto
pubblicizzata salvaguardia del
ter r itor io.

Anche i commenti non sono
da meno. C’è chi si schiera con
l’autore del post, esclamando:
«Basta cemento». C’è una nonna
che rincara la dose, aggiungen-
do che la nipotina di sei anni ha
detto che si costruiscono sem-
pre case, ma mai una bel parco

verde. Qualcuno sottolinea che
ci sono anche aree verdi ab-
bandonate a loro stesse, per
esempio quella dietro alla casa
di riposo e quella dietro al frut-
teto. Si solleva anche il problema
della abitazioni vuote da siste-
mare, come è stato fatto al rondò
delle elementari dove hanno de-
molito tutto per costruire nuo-
va m e nte.

Ma c’è anche chi la vede in un

altro modo, sottolineando in
maniera ironica che qualsiasi
casa è stata costruita su un
terreno e che, per dare il buon
esempio, una possibilità sarebbe
quella di andare a vivere in
mezzo ai boschi. Riassumendo,
visto che stanno sparendo i
campi, si sottolinea che si po-
trebbe intervenire demolendo
gli edifici vecchi e pericolosi e
ricostruire su quegli stessi ter-

reni. E che comunque, se si
costruisce, vuol dire che le case
ser vono.

Alla fine di tutto il vero dato di
fatto è che entrambi i terreni
oggetti del dibattere fanno parte
di una lottizzazione privata e
che l’avvento dei cantieri non è
di certo una novità, essendo
quello un terreno dichiarato edi-
ficabile da Piano di Governo del
Territorio già da parecchi anni.

GUERRA Comune e parrocchie chiedono ai cittadini di dare una mano per l’emerg enza

C’è bisogno di interpreti e di gente che ospiti
TREVIOLO (smy) Le quattro par-
rocchie di Albegno, Curnasco,
Roncola e Treviolo, insieme al
Comune, si sono attivati per dare
sostegno e accoglienza ai cit-
tadini ucraini in fuga dalla guer-
ra.

Per questo è stata creata una
rete di accoglienza, per essere
d’aiuto alle persone in arrivo o
già presenti a Treviolo e per per-
mettere a chi accoglie di poter
agire consapevolmente e in linea
con le direttive emanate. Le par-

rocchie e il comune sono inoltre a
disposizione per raccogliere le
necessità e per coordinare gli
interventi più urgenti.

Nel concreto si possono fare
donazioni in denaro o raccogliere
beni e materiali, si può mettere a

disposizione un po’ del proprio
tempo magari per fare da in-
terprete, per accompagnare le
persone nelle varie incombenze
o semplicemente per farsi por-
tavoce delle necessità. Si può
dare ospitalità nella propria casa
o mettere a disposizione immo-
bili liberi. È indispensabile co-
municare chi si trova in con-
dizione di necessità e chi invece
può offrire ospitalità alle quattro
parrocchie e al Comune.

Un ’estate in pedana
Con la Ginnastica

TREVIOLO (smy) La Ginnastica Artistica Tre-
violo organizza per questa estate il Gym Camp,
che si terrà presso la palestra di ginnastica
artistica e acrobatica in via Piave 19/b a Treviolo
e nel parco in cui sorge il centro sportivo.  Il
camp, riservato alle bambine dai 5 ai 14 anni, si
terrà dal lunedì al venerdì, partirà il 13 giugno e
proseguirà fino al 29 luglio. Dopo una pausa di
vacanza si riprenderà il 29 agosto fino al 9
s ettembre.

Nella giornata tipo sono previsti allenamenti
di ginnastica artistica la mattina o il pomeriggio,
a seconda della pianificazione della direttrice
tecnica Irene Castelli. Per l’attività sportiva le
bambine verranno suddivise in base al livello e
a l l’età. Saranno inoltre proposte attività ludiche
a l l’aperto e laboratori creativi.

Dalle 13.00 alle 13.30 si pranzerà presso il
ristorante “Dalla padella alla brace”, adiacente
alla palestra. Ogni settimana è’ prevista una
giornata in piscina.

«Il nostro è un camp sportivo, il target quindi
è quello di bambine e ragazze con la passione
per la ginnastica artistica», spiega Simone Sa-
n a, responsabile marketing e comunicazione.
«Non sono richiesti altri requisiti se non la
voglia di imparare o di migliorarsi nel nostro
sport. Il Gym Camp è aperto anche a chi non ha
mai praticato ginnastica artistica ma, appunto,
desidera impararne le basi». In questa prima
estate “post covid” e dopo un lungo periodo di
restrizioni, il centro estivo è riproposto con la
formula del full time, dalle 8.30 alle 17.00.

I fiori all’occhiello sono tre. «Proponiamo un
camp sportivo che si sviluppa per tutta l’e st ate,
ad eccezione delle settimane di agosto. Lo staff
è composto principalmente da tecnici della
Federazione Ginnastica d’Italia, coordinati dal-
la nostra Direttrice Tecnica Irene Castelli,
Olimpionica di Sydney 2000. il Gym Camp si
svolge principalmente in una palestra com-
pletamente attrezzata per la pratica della gin-
nastica artistica ad alto livello, con attrezzatura
da competizione e buche paracadute».

Intanto proseguono i successi nazionali
d e l l’Artistica Treviolo. Nelle giornate del 7 e 8
maggio a Napoli si è tenuto il Campionato
nazionale Gold Allieve A1 e A2 della FGI, la
competizione individuale di maggior livello per
le ginnaste allieve. Sabato si sono svolte le
qualifiche tra le migliori 100 ginnaste d’It a l ia.
Per l’Artistica Treviolo in pedana quattro atlete,
Vittoria Finassi, nella categoria A1, Kim Te-
ja da, Anna Brembilla e Rebecca Falardi n e l la
categoria A2.

Nella finalissima di domenica bell’exploit per
Kim Tejada premiata tra le migliori 15 ginnaste
d'Italia nella categoria A2. con la manifesta-
zione che prevedeva la premiazione fino alla
15esima classificata. Per lei una gara senza
errori e la soddisfazione per l'importante ri-
sultato raggiunto.

Sempre in A2 qualche errore per Anna Brem-
billa che paga un po' di stanchezza e chiude al
39° posto.

Bella conferma tra le più piccole per Vittoria
Finassi, alla prima esperienza nazionale centra
la finalissima e si fa onore con un ottimo 27°
p osto.
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