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• Dopo due anni torna
Treviva: tutte le info
e la mappa
• Per bambini e ragazzi
tante proposte per
l'estate
• Dal 22 al 27 luglio
nel giardino della
biblioteca c'è
Calderone
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PRONTI PER LE SFIDE? PER RAGAZZI E
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RICEVIMENTO
ASSESSORI E SINDACO
Il sindaco Pasquale Gandolfi
riceve tutti i giorni prenotando
un appuntamento al numero
035.2059110
sindaco@comune.treviolo.bg.it
L’assessore ai Servizi Socio Educativi, Istruzione, e vicesindaco
Virna Invernici riceve tutti i giorni
prenotando un appuntamento al
numero 035.2059110
invernici@comune.treviolo.bg.it
L’assessore al Bilancio, Società
partecipate e Tributi Antonio
Sciolti riceve in Comune il lunedì
e il mercoledì dalle 14 alle 17.30,
il sabato dalle 9 alle 12.
Per prenotare un appuntamento
contattare i numeri
035.2059151 / 156 / 117
sciolti@comune.treviolo.bg.it
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zione, consentendo al Comune di non
toccare denaro pubblico.

MAPPA E PROGRAMMA FESTIVAL

GIOCO D’ESTATE PER I BAMBINI
DELL’INFANZIA E DELLA PRIMARIA
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L’assessore alle Politiche giovanili,
Comunicazione e Innovazione
Martina Locatelli riceve in Comune
il sabato mattina.
Per prenotare un appuntamento
contattare il numero 035.2059110
locatelli@comune.treviolo.bg.it
L’assessore alla Cultura e biblioteca,
Lavoro, Sport e tempo libero
Marta Piarulli riceve in Biblioteca.
Per prenotare un appuntamento
contattare il numero 035.693916
piarulli@comune.treviolo.bg.it
L’assessore all’Ambiente, Ecologia
e Manutenzioni del patrimonio
Gianmauro Pesenti riceve in
Comune dal lunedì al venerdì
dalle 18 alle 19.
Per prenotare un appuntamento
contattare il numero 035.2059132
pesenti@comune.treviolo.bg.it

RACCOLTI 260 CHILI DI IMMONDIZIA IN
UNA PIAZZOLA LUNGO
LA SP 470

CULTURA

Chiunque titolare di azienda e/o

GRUPPI CONSILIARI

mandare una mail all’indirizzo
pubblicitatrenews@gmail.com
e sarà ricontattato per un preventivo.

DAL 22 AL 27 LUGLIO TORNA CALDERONE: esercizio commerciale fosse
LA RASSEGNA TEATRALE DEL COMUNE DI interessato a fare pubblicità sul
notiziario comunale Trenews può
TREVIOLO

I cittadini possono proporre fotografie di Treviolo, in alta risoluzione,
da utilizzare come copertina del notiziario e storie o personaggi da intervistare per la rubrica “Eccellenze del territorio”.

Sindaco - Pasquale Gandolfi

PER IL COMUNE
BOLLETTE ALLE
STELLE, MA GRAZIE
AGLI SPONSOR TORNA
TREVIVA
Treviva 2022 segna un ritorno alla
normalità. Dopo due anni la piazza
è pronta ad accoglierci per fare
festa tutti insieme, ballare, incontrarci. La pandemia ci ha molto provati in termini di socialità e il festival
vuole essere un’occasione per riprenderci gli spazi, per riaffacciarci su quel
colorato percorso animato dagli stand
di commercianti e associazioni, per
assaporare insieme del buon cibo, per
divertirci ascoltando musica dal vivo.
Come sempre ogni edizione di Treviva, organizzata dal Comune in collaborazione con Sat, nasce dal grande
impegno di assessori e consiglieri,
volontari e amici che vogliono dare
una mano. Nasce dalla generosità
degli sponsor che sostengono economicamente questa bella manifesta-

Denaro che in questo momento storico ci servirà anche per pagare le bollette. Perché il caro energia ha inciso
moltissimo sui costi di luce e gas del
Comune di Treviolo. Nei primi mesi del
2022 abbiamo speso di energia elettrica e metano tanto quanto tutto il
2021. Stimiamo di arrivare a fine anno
con una maggiorazione dei costi di
circa mezzo milione di euro.
Negli scorsi mesi questa Amministrazione ha effettuato importanti
interventi nell’ottica del risparmio
energetico: l’illuminazione pubblica
funziona tutta con lampade a led, abbiamo installato impianti fotovoltaici
sul tetto delle scuole e al cimitero, ma
il risparmio ottenuto grazie a questi accorgimenti sono stati vanificati
dall’aumento spropositato dei costi
dell’energia.
Lo Stato ci viene in aiuto con fondi destinati a questo scopo, ma per ora la
somma arrivata, pari a 10mila euro,
copre in minima parte la quota che
dobbiamo versare per il pagamento
delle utenze.
Saremo costretti quindi ad utilizzare
l’avanzo di bilancio dello scorso
anno, che avremmo volentieri investito in altro, per riuscire a far fronte ai
rincari, nella speranza che nel 2023 i
costi dell’energia ritornino quelli di
prima.
Cari concittadini, vista la situazioNotiziario - Comune di Treviolo

ne attuale internazionale temo che
i tempi difficili purtroppo non siano
finiti, abbiamo ancora tante sfide da
affrontare. Ma per il momento godiamoci Treviva, approfittiamo di questo
momento di festa per fare il pieno di
ottimismo, ci servirà per guardare con
fiducia e speranza al futuro.
Buona estate
Il sindaco

«... godiamoci
Treviva,
approfittiamo
di questo
momento di
festa per fare
il pieno di
ottimismo, ci
servirà per
guardare
con fiducia e
speranza al
futuro. »

IL 16 E 17 LUGLIO
TORNA TREVIVA, DUE
GIORNI DI FESTIVAL
CON TANTE NOVITÀ
A Treviolo torna l’appuntamento più
atteso dell’estate. Dopo due anni di
stop forzato a causa della pandemia,
nel 2022 l’Amministrazione comunale e la partecipata SAT hanno deciso
di riproporre Treviva, la due giorni di
musica, spettacoli, incontri, intrattenimento, buon cibo e tanto divertimento.
Solitamente la manifestazione si teneva intorno alla metà di giugno, ma
l’Amministrazione ha deciso quest’anno di posticipare per attendere le
nuove normative Covid di fine aprile,
garantendo così un evento in totale sicurezza e in linea con quanto stabilito
dal decreto.
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Per questa settima edizione, prevista
per il week end del 16 e 17 luglio,
ci saranno diverse novità: dopo sette
anni la manifestazione si rinnova, diventa un festival apprezzato anche dal
pubblico non residente a Treviolo.
Treviva come sempre sarà a costo
zero per il Comune. La manifestazione è infatti totalmente sponsorizzata ed è proprio grazie alla generosità di tante aziende che sarà possibile
anche quest’anno regalare al territorio
un fine settimana così speciale.
Il percorso si snoderà da via Roma, nella zona delle poste, fino a Treviolo Verde. Lungo il tragitto si potranno trovare gli stand dei commercianti, dei
ristoratori con varie proposte classiche e di street food, gli hobbisti
e le associazioni sportive, sociali e
culturali del territorio. I partecipanti a
questa edizione della manifestazione

sono più di cento e ognuno, in autonomia, proporrà varie attività. In un
solo fine settimana si contano circa 50
eventi ai quali chi vuole può prendere
parte.
Tre i palchi dedicati alla musica:
il principale in piazza Monsignor
Benedetti, uno in piazza Donatori
di Sangue a Treviolo Verde e un terzo, novità 2022, in via Aldo Moro.
Quest’ultimo, il palco giovani, sarà più
grande rispetto agli anni precedenti e
sarà dedicato alle band emergenti.
Saranno 12 i gruppi musicali che si alterneranno nella due giorni di festival,
tutte ingaggiate dai ragazzi di Clamore ed Edonè Bergamo, ai quali è stata
affidata la gestione di questo spazio e
l’organizzazione della scaletta.

PRONTI PER LE SFIDE? PER RAGAZZI E ADULTI
C’E’ UN MEGA GONFIABILE
Tra le vie Cadorna e Aldo Moro verrà allestito un mega gonfiabile, lungo circa 100 metri. Non sarà il solito intrattenimento
per bambini ma la struttura è dedicata ai ragazzi a partire dai 10 anni e agli adulti. Perché questa attrazione ricorda molto
i “Giochi senza frontiere” di tanti anni fa, dove le squadre provenienti da diversi paesi si sfidavano in divertenti giochi e
percorsi. A Treviva si potrà fare lo stesso, quindi preparate le squadre!

TRENEWS - Aprile
2021
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO
ALLA
REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

Notiziario - Comune di Treviolo
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6 KM

GAMBE IN SPALLA!
ARRIVA TRERUN 2022
Siamo finalmente alla seconda edizione di TreRun, la corsa non competitiva che si snoda lungo i parchi
di Treviolo e tra le zone naturalistiche
più belle del paese.
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La prima edizione è stata nel 2018 ed
ha attirato più di mille partecipanti.
Nel 2019 non c’è stato il tempo materiale per organizzarla: Treviva è stata
infatti preparata all’ultimo momento,
dato che c’erano le elezioni amministrative di mezzo. Il 2020 e il 2021
sono stati segnati dal Covid, ma il
2022 ha concesso una tregua e la manifestazione si svolgerà regolarmente.
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12 KM

Tre i percorsi di 6, 12 e 18 chilometri: si potrà scegliere quello più
adatto alla propria condizione fisica e
si potrà affrontare con il passo che si
preferisce, correndo o camminando.
Nessun limite di tempo per raggiungere il traguardo perché TreRun vuole
essere alla portata di tutti. È dedicata agli appassionati di corsa, alle famiglie con bambini, a chi desidera
passeggiare con il proprio cane, a chi
mentre cammina ama chiacchierare
con i propri amici.

GABRY PONTE
È LA STAR DI
TREVIVA 2022
IL DJ FARÀ BALLARE TUTTA
PIAZZA MONS. BENEDETTI

Per partecipare è
necessaria
l’iscrizione ed è richiesta una quota
simbolica di 6 euro. A tutti verrà consegnata una maglietta fluo dell’evento da indossare durante la corsa.

18 KM

L’Organizzazione punta a replicare il
successo della prima edizione: si attendono infatti centinaia di iscritti
per trascorrere una mattinata di divertimento all’insegna dello sport, del
movimento, della salute. Partenza tra
le 7.00 e le 9.00 da Piazza Mons. Premarini.

Gabry Ponte sarà l’ospite vip di
Treviva 2022: domenica 17 luglio
sarà il protagonista del palco
principale del Festival e farà ballare tutta la piazza Monsignor Benedetti, che si trasformerà in una
discoteca a cielo aperto.
Oggi Gabry Ponte ha 15 milioni di
ascoltatori mensili su Spotify, #306
nella classifica globale e secondo artista italiano più ascoltato al mondo
dopo i Maneskin, vanta una candidatura ai Grammy e numerosi dischi di
platino in tutto il mondo. Gabry ha superato 2 miliardi di stream su tutte le
piattaforme.
Il suo ultimo singolo “We Could Be
Together” con LUM!X e Daddy DJ è già
nelle prime posizioni delle classifiche
radiofoniche europee e si candida ad
essere la colonna sonora dell’estate
2022.

TA
MINA
CAM O
IC
D
U
L
ORIA
MOT

di debutto degli Eiffel 65 che ha scalato le classifiche internazionali e ha
venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo; il primo album della band
torinese “Europop” ha venduto altri 4
milioni di copie. Nel 2000, la band ha
vinto gli European Music Awards come
“Miglior Artista Italiano nel mondo”.
Nel frattempo, Gabry comincia la sua
carriera solista e i suoi primi singoli e
remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella
classifica dei Top 100 DJ al numero
61: Gabry Ponte sino ad oggi è l’artista italiano con il ranking più alto di
sempre in questa classifica. Nell’estate
2019 co-produce il successo europeo
“Monster” (232 milioni di stream su
Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X, con cui rilascia
nel 2021 anche “Thunder” (più di 300
milioni di streams globali) che è già
disco di platino in Italia, Svezia, Norvegia e Olanda. Tra le ultime uscite internazionali è d’obbligo citare: “Can’t
Get Over You” con Aloe Blacc, “Call Me”
con R3HAB e Timmy Trumpet e “The
Finger” con Georgia Ku.

Gabry Ponte è Dj e produttore internazionale; il suo primo successo risale al
1998 con “Blue (da ba dee)”, il singolo
TRENEWS - Luglio 2022
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«Il suo ultimo
singolo “We
Could Be
Together”
con LUM!X e
Daddy DJ è già
nelle prime
posizioni delle
classifiche
radiofoniche
europee
e si candida
ad essere
la colonna
sonora
dell’estate 2022.»

SABATO 16 LUGLIO ORE 22.00

EVENTI
PIAZZA MONS. BENEDETTI
SABATO 16 LUGLIO ORE 21.00
ANXIA LITYCS, UN ANSIOLITICO CONTRO LA FRENESIA QUOTIDIANA
Sul palco di The Band, il talent musicale di Carlo Conti
su Rai 1, hanno conquistato il cuore del pubblico riproponendo una versione di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante. Su quello di Treviva si esibiranno sabato 16 luglio
alle 21.30.
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Sono gli Anxia Litycs, un gruppo musicale composto dalla
cantante Alessia Gerardi di Lallio, Samuele Perduca alla chitarra, Nicolas Megna alla batteria e Luca Furfaro al basso. In
media hanno 20 anni e mezzo, nascono a Tortona, in provincia di Alessandria nel 2019, poco prima della pandemia.
Ma il Covid non li ha fermati, anzi. Lo scorso aprile hanno
avuto un grande successo in tv: spaziano dal rock al pop
ed hanno ottenuto l’approvazione anche da parte di Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone.

Più che un concerto, sul palco di Piazza Mons. Benedetti
andrà in scena un vero e proprio spettacolo musicale, con
tanto di filmati e giochi di luce che richiameranno alla mente attimi indimenticabili trascorsi con il sottofondo delle
note di questi colossi del rock.

DOMENICA 17 LUGLIO ORE 21.00
TUTTI IN PISTA CON I DJ SET!
Domenica 17 luglio, sul palco di piazza Monsignor Benedetti, in apertura a Gabry Ponte, dj set a cura di Radio
Number One.

OCIO CHE ARRIVA IL VAVA77!
Chi non conosce il Vava? Chi non ha riso ascoltando le sue
parodie musicali in bergamasco? Sabato 16 luglio Daniele Vavassori si esibirà sul palco di Treviolo Verde regalando
momenti di gran divertimento con le sue battute in
dialetto e le sue canzoni. Il Vava si ispira a film, spezzoni di filmati, brani musicali, e ci ricama sopra le sue storie
che parlano spesso e volentieri dei fenomeni della società
moderna.

A Treviva, domenica 17 luglio, avrà un palco tutto per sé per
proporre al pubblico i suoi successi, vecchi e nuovi, e regalare emozioni a tutti coloro che vorranno ascoltarlo.

DOMENICA 17 LUGLIO ORE 22.00
BOOMERANG, UN TRIBUTO AI POOH
Una delle cover band ufficiali dei Pooh in Italia, l’unica
nella bergamasca, salirà sul palco di Treviolo Verde domenica 17 luglio. Nata nel 1985 e con 1.000 concerti all’attivo, il gruppo farà cantare tutta Treviolo rievocando i grandi
successi dei Pooh.

È diventato negli anni un punto di riferimento sui costumi e
i modi di fare del bergamasco medio, che tiene particolarmente alla sua storia ma allo stesso tempo vuole mettere
un piede fuori dalla porta.

TREVIOLO VERDE
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SABATO 16 LUGLIO ORE 20.00
IL CARROZZONE
DEGLI ARTISTI SCENDE IN PIAZZA
In piazza arrivano artisti di strada in cerca di stelle, le cercano in tutti i paesi che trovano sul loro cammino, salutano
la gente, raccontano una storia, la loro storia: sanno che in
quel paese sono cadute delle stelle, le cercano per riattaccarle al cielo. Ed è guardando al cielo che si accorgono che
le stelle che brillano di più sono quelle vicine a noi, e che
la bellezza del cielo si rispecchia nella bellezza umana, a
partire dalla condivisione di momenti di festa nelle piazze,
passando per la magica bellezza dei più piccoli, i bambini,
attori improvvisati di un improbabile circo.
L’associazione Il Carrozzone degli Artisti porta in scena a
Treviolo Verde uno spettacolo di piazza dedicato a tutte le famiglie.

VIA ALDO MORO - PALCO GIOVANI
SABATO 16 E DOMENICA 17 LUGLIO

SABATO 16 LUGLIO ORE 21.00
SHINE ON PROJECT, NOSTALGIA DEI PINK FLOYD
Un concerto omaggio ai Pink Floyd, che ripropone i brani più conosciuti dello storico gruppo musicale britannico.
Non solo, gli Shine On Project, band tutta bergamasca, suonerà anche qualche chicca per i veri intenditori. Di sicuro
faranno cantare gli appassionati, perché i Pink Floyd hanno
fatto la storia del rock e sono conosciuti da tutti, giovani e
meno giovani.

DOMENICA 17 LUGLIO ORE 21.00

Sul Palco Giovani di via Aldo Moro si alterneranno 12 band
emergenti:

ANDREA BERTÈ,
DA THE VOICE A TREVIVA

Sabato:

Quando è salito sul palco del talent The Voice aveva solamente 16 anni e, con la forza della sua voce e l’aria sbarazzina tipica di quell’età, è arrivato in semifinale. Da allora il
sogno di Andrea Bertè, ventenne di Ponteranica, non si è
spento, anzi.

•

ZT5 (trap-rap)

•

Circo Stanza (cantautorato soul-funk)

•

BLK Donuts (hip hop strumentale)

•

Spume Nere (cantautorato a tema formaggi)

•

Tangle (fusion strumentale)

Domenica:

TRENEWS - Luglio 2022

•

MEC (soul rap)

•

Shocked By Ice Cream (alt rock)

•

Elephant Carpet (rock funk)

•

Branco Nel Blu (indie pop rock)

•

Nice On Pluto (stoner prog rock)

•

I Frattaglie (pop)

•

Nameless (rock pop)

EVENTO ORGANIZZATO
E PATROCINATO DA:

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

PIAZZA MONS. BENEDETTI (CONCERTI)

17:00

21:00 ANXIA LYTICS
22:00 SHINE ON PROJECTS

TRIBUTE BAND PINK FLOYD

TREVIOLO VERDE (CONCERTO)

17:00-21:00

17:00-21:00
16:00-19:00

AMBULANZA

COMUNE

ESIBIZIONI		

			

(LONG HUI WUSHU BERGAMO - ENDAS)

SIMULAZIONI PRONTO INTERVENTO

(VOLONTARI DI TREVIOLO)

18:00

SALUTI DELLE AUTORITÀ
CONSEGNA BENEMERENZE
PERFORMANCE TEATRALE MUSICALE

18:00

CORSO GINNASTICA IPOPRESSIVA

19:00

DIBATTITO CYBERBULLISMO

18:00

(IL PUGNO APERTO COOP. SOCIALE)

(LATIN PRO FITNESS)

(FONDAZIONE CAROLINA ONLUS E FOXPOL)

PROTEZIONE CIVILE

21:00

DJ SET

22:00 GABRY
GABRY PONTE
PONTE
TREVIOLO VERDE (CONCERTI)

20:00
21:00

EVASIA
ANDREA BERTÈ

22:00 BOOMERANG 			
TRIBUTE BAND POOH
7:00-9:00
10:00

10:00-13:00
e
16:00-19:00
10:30

17.30-21.00
15:00-17:00

17:00-21:00

18:00

PERCORSI DI PROVA

(GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO)

LEZIONI YOGA, STRETCHING E GOLF

(SPORTINDOOR)

ESIBIZIONE AUTODIFESA			
(SALVATORE RANUCCI)
MATCH DI PUGILATO			
(ACCADEMIA 360 BOXE CALOI)
ESIBIZIONI MUAY THAI			
(IVAN MAPELLI)

TREVIOLO VERDE

MOSTRA FOTOGRAFICA (CAMERA CHIARA)

(WHERE IS THE PEN)

RILASCIO SPID GRATUITO			
(SPORTELLO DIGITALE COMUNALE)

VIA ROMA - RING

16:00-19:00

ANGURIATA (AIDO TREVIOLO)
MAKER FAIRE (ITI MARCONI DALMINE)
PROVE DI BALLO (STUDIO BALLO ASD)
LABORATORI DI INGLESE		

TRERUN

TRERUN JUNIOR 600M CON GADGET

VIA ROMA

TREVIVA GIOCHI SENZA FRONTIERE
BATTESIMO DELLA SELLA
(SCUDERIA FERRARI)

TOILETTE

POLIZIA LOCALE
TOILETTE PER DISABILI

CHIESA
PARCHEGGIO

RILASCIO SPID GRATUITO			
(SPORTELLO DIGITALE COMUNALE)

TREVIOLO VERDE

PIAZZA MONS. BENEDETTI (CONCERTI)

PIAZZA MONS. PREMARINI

VIA ROMA

17:30

RISTORO

SPETTACOLO PER FAMIGLIE

“IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI”

22:00 VAVA77

GIOCHI SENZA FRONTIERE

INFORMAZIONI

RING

20:00

PALCO

INAUGURAZIONE TREVIVA 2022

DOMENICA
DOMENICA17
17

ESIBIZIONI		

			

(LONG HUI WUSHU BERGAMO - ENDAS)

SIMULAZIONI PRONTO INTERVENTO

(VOLONTARI DI TREVIOLO)

CORSO STRETCH&MOVE
(LATIN PRO FITNESS)		

TREVIVA GIOCHI SENZA FRONTIERE
BATTESIMO DELLA SELLA
(SCUDERIA FERRARI)

MOSTRA FOTOGRAFICA (CAMERA CHIARA)
ANGURIATA (AIDO TREVIOLO)
MAKER FAIRE (ITI MARCONI DALMINE)
PROVE DI BALLO (STUDIO BALLO ASD)
LABORATORI DI INGLESE		

PISTA MOTO ELETTRICHE

(WHERE IS THE PEN)

STORYTELLING CON CAMPIONI DI CICLISMO

(GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO)

(MOTO E BIKE)

(ARIBI)		

VIA ALDO MORO (PALCO GIOVANI)
BAND EMERGENTI IN CONCERTO
ZT5
CIRCO STANZA
BLK DONUTS
SPUME NERE
TANGLE			

PERCORSI DI PROVA

LEZIONI YOGA, STRETCHING E GOLF

(SPORTINDOOR)

PISTA MOTO ELETTRICHE
(MOTO E BIKE)		

PARCO RONCOLA

PEDALATA CON IL CAMPIONE

(ARIBI)

VIA ALDO MORO (PALCO GIOVANI)
BAND EMERGENTI IN CONCERTO
MEC			

SHOCKED BY ICE CREAM			
ELEPHANT CARPET			
BRANCO NEL BLU 		
NICE ON PLUTO
FRATTAGLIE			
NAMELESS 			

PROGRAMMA FESTIVAL

PIAZZA MONS. PREMARINI

TREVIOLO VERDE

VIA ALDO MORO

VIA ROMA

PIAZZA MONS. BENEDETTI

SABATO
SABATO 16
16

RISTORAZIONE
•
LORENZI ZENONE
•
EASY BAR
•
MIAMAL SRL
•
MR. CASONCELLO
•
MACELLERIA GASTRONOMIA CARMINATI 		
CON CUCINA SRL
•
ASINO MECCANICO ODV
•
PLANET PIZZA
•
RISTORANTE PARSIFAL SNC
•
IL MESTOLO
•
HARLEM FOOD DRINK & MORE
•
PIZZA PIÙ
•
060 COFFEE HOUSE
•
GELATERIA GELATIAMO
•
BAR MOBE
•
I BAMBINI DI MARY
•
DA MAURIZIO GASTRONOMIA/SALUMERIA		
ASSOCIAZIONI
•
GSD CURNASCO
•
CAMERA CHIARA - CIRCOLO FOTOGRAFICO TREVIOLO
•
LONG HUI WUSHU BERGAMO - ENDAS
•
P.A. VOLONTARI DI TREVIOLO O.D.V.
•
GAM LA CASELLA
•
GOM - GRUPPO OROBICO MINERALI
•
MEDITERRANEODIVERS
•
OLIMPIA KARATE BERGAMO ASD
•
LA CASA DI LEO - EOS APS
•
SPAZIO DONNE TREVIOLO
•
AIDO TREVIOLO
•
ASSOCIAZIONE BANCO ITALIANO			
ZOOLOGICO ONLUS (BALZOO)
•
GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO
•
STUDIO BALLO ASD
•
ITI MARCONI DALMINE
•
SPORTELLO DIGITALE COMUNALE
•
CORPO MUSICALE BANDISTICO "SAN ZENONE" DI CURNASCO
•
IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE
•
LATIN PRO FITNESS
•
ARIBI

ATTIVITÀ COMMERCIALI
•
SCUDERIA FERRARI
•
GRECO SOLUTIONS SRL
•
DOTT. LUIS STUDIO DENTISTICO
•
VÉSTITI CON VIOLA
•
REALI MARCO
•
PUNTO.IT
•
OTTICA 76 GROUP
•
IDROSTYLE DI GRECO VITO
•
FARMACIA BIANCHI SAS
•
VORWERK FOLLETTO
•
VERISURE
•
IL MAGO DEL DOLCE
•
PAOLA ABBIGLIAMENTO
•
NON SOLO FILO ABBIGLIAMENTO-INTIMO.MERCERIA
•
I-REPLACE
•
MISTER HOLIDAY CURNASCO
•
TELA BIANCA
•
SPORTINDOOR
•
MOTO E BIKE - ELECTRIC PARK INDOOR
•
F.M. AUTOMAZIONE S.R.L.
•
AZIENDA AGRICOLA SANZANI EMANUELE
HOBBISTI
•
LEGNO AL TAGLIO
•
UNA ROSA PER SEMPRE DI PEZZONI PALMINA E ORNELLA
•
B&B. BRUNELLA BIJOUX
•
EIKASIAART
•
SFUMATURE DI GLITTER
•
LE FATE
•
GIOCHI DI LUCE
•
BICICLETTANDO58
•
STE ART
•
TREVIO-OIL PAINTER
•
WHERE IS THE PEN, DI GIOVANNA CITO
•
ALÀ DINO			
CON LA PARTECIPAZIONE DI
•
L'ECO CAFÉ
•
L'ECO DI BERGAMO
•
RADIO NUMBER ONE
•
BGTV
ARTISTI E SPECIAL GUEST
•
GABRY PONTE
•
ANXIA LYTICS
•
SHINE ON PROJECT
•
VAVA77
•
IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI
•
EVASIA
•
ANDREA BERTÈ
•
BOOMERANG

FARMACIA
BIANCHI
Via Roma 73/B
24048 TREVIOLO (BG)
farmacia.treviolo@gmail.com
www.farmaciabianchibg.it

035 691037

CONSEGNA A DOMICILIO
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

- Laboratorio galenico e di cosmesi naturale
- Analisi di laboratorio
- Fiori di Bach con Floritest
- Consulenze nutrizionali, tricologia
- Self service 24h
- Erboristeria, tisaneria e selezione di the preparati
- Noleggio apparecchiature medicali

SPONSOR
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Assessore ai Servizi Socio - Educativi,
Istruzione, e Vicesindaco - Virna Invernici
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Giochi, travasi, letture ad alta voce,
manipolazioni. Per i bambini dagli
zero ai 3 anni il Comune di Treviolo
ha organizzato 8 incontri, tra giugno
e luglio, per trascorrere mattinate di
divertimento in compagnia. Al Parco
Zanchi, dalle 9.30 alle 11.30, i piccolissimi, accompagnati da genitori, nonni
o baby sitter, sono stati i protagonisti

Assessore alle Politiche giovanili,
Comunicazione e Innovazione - Martina Locatelli

UN’ESTATE DI
AVVENTURE E
LABORATORI PER I
GIOVANI DI TREVIOLO

GIOCO D’ESTATE PER I BAMBINI DELL’INFANZIA
E DELLA PRIMARIA
Per i bambini della scuola dell’infanzia e per quelli della primaria, il Comune di Treviolo organizza un centro estivo alla scuola elementare di Albegno e
allo spazio gioco di via Marconi. Fino al 5 agosto, dalle 8.30 alle 17 oppure
dalle 8.30 alle 14.30, i bambini potranno partecipare ad attività educative e
ricreative condotte dalle educatrici. L’iscrizione è possibile anche solo ad una
settimana a seconda delle esigenze familiari dei bambini.

I due anni di pandemia hanno cambiato i giovani e le loro esigenze e il
Comune di Treviolo ha quindi deciso di
andare incontro agli adolescenti modificando l’offerta per l’estate 2022.

E prima di ricominciare la scuola, un altro pieno di divertimento con due nuove
settimane di centro estivo! I bambini della primaria potranno partecipare alle
attività, sempre agli stessi orari, previste dal 29 agosto al 9 settembre.

ro impegnati per cercare di offrire proposte interessanti ai giovani treviolesi.

con la realizzazione di un murales in
paese e il laboratorio di terracotta.

“Abbiamo studiato questa nuova formula proprio perché ci siamo accorti
che il Covid ha cambiato molto i ragazzi – spiega l’assessore alle Politiche
giovanili Martina Locatelli -. In questo modo ognuno ha potuto iscriversi
al laboratorio che era più nelle sue corde, o ha potuto fare esperienze diverse
aderendo a più proposte”.

Alla fine di luglio sono in programma
diverse avventure che vedono i due
gruppi riuniti: il 26 la gita in kayak
sull’Adda, il 27 la biciclettata sul
Serio e il 28 la gita con gli asini.

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni sono
stati organizzati il laboratorio di
trampoli, il laboratorio di cucina in
collaborazione con l’Officina di Merlino; l’atelier di cucito e il mini corso
di magia.
I ragazzi dai 15 ai 19 anni hanno invece potuto scegliere tra il laboratorio
rap con produzioni di basi musicali; l’atelier di cucito; tre mattine

Non più proposte lunghe, che impegnavano i ragazzi per diversi giorni,
ma laboratori strutturati e limitati nel
tempo, con un calendario vario e incentrato su attività che possono interessare i giovani tra gli 11 e i 19 anni.
Gli educatori del Centro di aggregazione giovanile “Il Graffio” si sono davve-
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Durante tutta l’estate il Cag ha proposto gite, feste, animazioni e tornei.
Come ogni anno, a grande richiesta, è
tornato anche “Lavori in corso” dedicato ai giovani delle superiori: i
ragazzi sono stati chiamati a tinteggiare, scartavetrare, conoscere le realtà del volontariato e dare loro una
mano, sperimentare il giardinaggio. Al
gruppo di lavoro è stato riconosciuto
un compenso collettivo e sono stati
gli stessi partecipanti a decidere come
spenderli in un’attività di gruppo.

A DALMINE 													
LO SPORTELLO PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E I LORO CAREGIVER

D

a un’iniziativa di Ambito alla
quale ha aderito anche il Comune di Treviolo, nasce lo
Sportello per la non autosufficienza. Si trova al centro diurno anziani di Dalmine, in via Locatelli, e l’obiettivo del servizio è quello di
offrire informazioni, orientamento e
accompagnamento alle famiglie con

anziani fragili e non autosufficienti.
“Si tratta di un servizio sperimentale
che punta a superare la frammentarietà dell’offerta dedicata agli anziani
non autosufficienti e ai loro caregiver
– spiega l’assessore ai Servizi Socio-educativi del Comune di Treviolo Virna
Invernici -. Per queste persone ci sono
numerosi progetti e misure che spes-

so non sono conosciute: il personale
dello sportello può essere molto utile
in tal senso e orientare i familiari sulle modalità di accesso, le richieste, le
agevolazioni, favorendo l’accessibilità
alle prestazioni”.

Per info:
www.sportelloanziani.it
sportelloanziani@ambitodidalmine.it
Telefono: 331.2318787
Reperibilità telefonica: lunedì dalle 9 alle 10, martedì dalle 17 alle 18.
Ricevimento su appuntamento: mercoledì dalle 13 alle 17, giovedì dalle 10 alle 14.
TRENEWS - Luglio 2022

TUTTI AL PC! GRANDE SUCCESSO PER IL CORSO DI DIGITALIZZAZIONE
DEDICATO AI CITTADINI
Un vero e proprio successo, tanto da
spingere gli organizzatori a pensare di
riproporre il corso di digitalizzazione
per i cittadini anche il prossimo anno.
Le sei serate organizzate dall’assessorato all’Innovazione, in collaborazione
con la neonata associazione Cittadinanza Digitale, hanno visto la partecipazione di più di 30 persone,
l’80% delle quali in presenza e gli altri
collegati da casa attraverso il canale
YouTube del Comune.
Dal 10 maggio al 28 giugno, si sono
affrontati argomenti diversi a seconda
della preparazione digitale dei presenti. Due corsi base di alfabetizzazione
su informazioni e dati e su comunicazione e collaborazione per chi era a

Gli incontri sono stati condotti dal formatore di Cittadinanza Digitale Stefano Pabellini, con il supporto di
Roberto Locati e Giovanni Bonati.

digiuno a livello informatico; due corsi
intermedi per esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali e
sulla sicurezza; due corsi avanzati sul
vocabolario digitale e sull’evoluzione
normativa per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e gli scenari
evolutivi.
Notiziario Comunale - Comune di Treviolo

POLITICHE GIOVANILI

di numerose attività ludiche adatte
alla loro età, proposte da educatrici
professioniste.

“Siamo molto contenti della grande
partecipazione al percorso da parte
dei treviolesi. Ci erano arrivati numerosi input da parte dei cittadini e così
abbiamo deciso di assecondare le loro
richieste – dichiara l’assessore all’Innovazione Martina Locatelli -. Quello
di Treviolo è il primo progetto di questo
tipo organizzato con l’associazione, il
test è stato ampiamente superato”.

INNOVAZIONE

SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

PER I PICCOLISSIMI C’È
“GIOCANDO AL PARCO”

Assessore all’Ambiente, Ecologia
e Manutenzioni del patrimonio - Gianmauro Pesenti

“Il tratto di strada in questione è di
competenza dell’Anas, non del Comune
– precisa Pesenti -. Date le condizioni
in cui versava e le continue, legittime,
lamentele dei cittadini, abbiamo pensato di organizzare l’uscita volontaria
per ripulirla”.

RACCOLTI 260 CHILI DI
IMMONDIZIA IN UNA
PIAZZOLA LUNGO
LA SP 470

B

en 260 chili di rifiuti raccolti in una mattinata in un’unica piazzola, lungo la strada provinciale 470. Domenica
15 maggio l’assessore all’Ecologia del
Comune di Treviolo Mauro Pesenti, insieme con un altro volontario e
due persone dell’associazione Plastic Free, si sono dati appuntamento nell’area stabilita, diventata con
il tempo una discarica a cielo aperto.
“La scarpata era talmente piena di immondizia che ci abbiamo messo tutta
la mattina per ripulirla – racconta Pesenti -. C’erano addirittura un piano
cottura, il paraurti di un’auto e tanti
sacchetti con rifiuti domestici. In due
dei quali abbiamo trovato della corrispondenza che abbiamo poi recapitato
alla polizia locale di Treviolo per i dovuti accertamenti”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno
l’associazione Plastic Free ha organizzato una passeggiata ecologica per
famiglie lungo il canale scolmatore dietro al polo scolastico. Il Comune ha fornito a tutti pinze, guanti e
sacchi, che i volontari hanno riempito
con i rifiuti trovati lungo il percorso.
“Vorrei ringraziare, a nome dell’Am-

A proteggere il lavoro del gruppo di
volontari sulla strada ad alto scorrimento, un agente della polizia provinciale.

GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO
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ministrazione, queste persone e tutti
coloro che aderiscono alle iniziative
ecologiche che proponiamo – conclude
l’assessore -. La speranza è quella di
sensibilizzare sempre di più i cittadini
sul rispetto dell’ambiente e sul mantenimento del decoro urbano, scoraggiandoli con campagne informative,
azioni concrete e anche qualche sanzione, dall’abbandonare rifiuti lungo le
strade”.

«... Il tratto di strada
in questione è
di competenza
dell’Anas, non del
Comune – precisa
Pesenti –. Date le
condizioni in
cui versava e le
continue, legittime,
lamentele dei
cittadini, abbiamo
pensato di
organizzare l’uscita
volontaria per
ripulirla. ...»

ECOLOGIA

I rifiuti sono stati poi sistemati nella piazzola e circondati con il nastro
in attesa che l’operaio del Comune, il
giorno successivo, passasse a ritirarli
con il camioncino per portarli a smaltire al centro di raccolta di Treviolo.
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Assessore alla Cultura e biblioteca, Lavoro,
Sport e tempo libero - Marta Piarulli

DAL 22 AL 27 LUGLIO
TORNA CALDERONE:
LA RASSEGNA TEATRALE
DEL COMUNE DI
TREVIOLO
Una settimana di spettacoli teatrali,
un cartellone vario, per tutti i gusti,
ma soprattutto di qualità, con professionisti dello spettacolo che amano e
ricordano il pubblico di Treviolo, sempre generoso e attento ad ogni appuntamento.
Torna Calderone, la rassegna teatrale estiva organizzata dall’assessorato
alla Cultura e Biblioteca del Comune di
Treviolo.

Cerchi la serenitÁ del

prezzo fiSso
aScegli
casa
tua?
Green energy

PREZZO GAS
€ 0,99 SMC

PREZZO LUCE

€ 0,299 KWH GIORNO
€ 0,24 KWH NOTTE

CONTATTACI C/O I NOSTRI SPORTELLI O VIA MAIL
PER FISSARE UN APPUNTAMENTO CON UN NOSTRO CONSULENTE
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Dal 22 al 27 luglio, nel parco della
biblioteca comunale (al suo interno
in caso di maltempo), sarà possibile
assistere gratuitamente a sette serate dedicate al teatro, alla musica, alla
letteratura. La prenotazione è consigliata e obbligatoria solamente per lo
spettacolo del 22 luglio, che si terrà al
coperto per esigenze di regia.
Diverse le belle sorprese dell’edizione
2022: si passa dalla performance in
raccordo con la residenza teatrale Qui
e Ora (22 luglio), alla narrazione lega-

“Anche quest’anno ci siamo impegnati
per offrire ai treviolesi una settimana
di spettacoli di qualità, proposte variegate, adatte ad un pubblico eterogeneo – commenta l’assessore alla
Cultura e Biblioteca Marta Piarulli -.
La rassegna Calderone in questi anni
ha avuto modo di essere conosciuta
e apprezzata anche fuori dal nostro
Comune e attira un pubblico proveniente da altri paesi. Anche per questo
motivo l’iniziativa gode del patrocinio
della Provincia di Bergamo. Questo significa che la gente ha voglia di cultura, di condivisione e siamo contenti di
rispondere a queste esigenze con una
nuova edizione della nostra rassegna,
che offre la possibilità di godere gratuitamente di spettacoli di alto livello
nella bella cornice del giardino della
biblioteca”.

IL PROGRAMMA

DI CALDERONE 2022:

CULTURA

ta alla nostra terra (24 luglio) ai grandi classici (25 luglio), dallo spettacolo
adatto anche ai preadolescenti (26
luglio) al teatro canzone (27 luglio),
senza escludere quella narrazione accompagnata dal canto a cappella che
raramente si sente ascoltare su un palco (23 luglio).

Venerdì 22 luglio ore 21.30 		
(dentro la biblioteca, su prenotazione)

SAGA SALSA NOIR

In scena Francesca Albanese, Silvia
Baldini, Laura Valli - Regia di Aldo Cassano
Sabato 23 luglio ore 21.30

PICCOLO CANTO DI RESURREZIONE
Di e con Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera,
Swewa Schneider - Una produzione
per “I teatri del sacro” della compagnia Piccolo Canto
Domenica 24 luglio ore 21.30
PAROLE DELLA TERRA
Narrazione teatrale 			
di e con Camilla Corridori
Lunedì 25 luglio ore 21.30
AMORE E PSICHE
Spettacolo di narrazione di e con Daria
Paoletta - Una produzione della Compagnia Burambò
Martedì 26 luglio ore 21.30
BARBABLÙ E ROSSANA
Di e con Monica Mattioli - Regia di Monica Mattioli e Alice Bossi
Mercoledì 27 luglio ore 21.30
COME UN FIORE RARO: 		
TEATROCANZONE 			
INTORNO A MIA MARTINI
Di e con Davide Giandrini
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GRUPPI CONSILIARI

C’è grande lavoro e fermento nel gruppo Progetto Treviolo per la preparazione del festival Treviva 2022.
E sono tante anche le novità dell’edizione
estiva dopo i due anni di blocco.
Per la verità, in questi anni il brand “Treviva” non si è mai fermato. Ricordiamo infatti
le iniziative di “Treviva inclusiva 2021” che
hanno mantenuto attiva la proposta sul territorio anche nei mesi più difficili della pandemia, dove l’organizzazione di incontri ed
eventi in presenza presentava più limitazioni che altro.
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Tuttavia l’edizione che si è tenuta dal 3 al 12
di dicembre 2021 ha dato vita al progetto
di sensibilizzazione e promozione all’inclusione sociale della comunità di Treviolo. Il 3
dicembre è la giornata internazionale per i
diritti delle persone con disabilità. Proprio
loro sono stati coinvolti in spettacoli teatrali, laboratori, ma anche esperienze di lavoro
concrete.
6 aziende, 4 bar, un panificio, una macelleria/gastronomia, un’autoscuola, uno studio
di commercialisti, un barbiere, un negozio
di abbigliamento, una pizzeria d’asporto,
una videoteca, una cooperativa sociale, una
cartoleria.
Oggi, di nuovo, dopo questa esperienza siamo pronti per ritornare in strada in sicurezza
e vivere il nostro territorio.
Il gruppo Progetto Treviolo, e i numerosi volontari, in parallelo al lavoro quotidiano di
amministrazione, stanno accumulando ore
e ore di incontri, telefonate, meet, riunioni
per la logistica e l’organizzazione generale, sempre con un’attenzione particolare al
tema della sicurezza.
C’è grande attesa dunque per scendere in
strada a gustare cibo, musica, eventi, e anche per il ritorno di Trerun, la camminata
ludico-motoria di 7, 12 e 18 kilometri che
attraverserà le strade e i parchi del nostro
comune.
Ci vediamo allora il 16 e 17 luglio con l’edizione di Treviva 2022!!

“PROGETTO TREVIOLO”

info@caldarascottionoranzefunebri.it
www.caldarascottionoranzefunebri.it
TRENEWS - Luglio
Aprile
2021
2022
GRAZIE AGLI SPONSOR CHE HANNO CONTRIBUITO
ALLA
REALIZZAZIONE DI QUESTO NOTIZIARIO

Polo scolastico: quante volte è stato annunciato
l’inizio dei lavori?
La realizzazione del Polo Scolastico dovrebbe
essere una priorità per l’amministrazione
Gandolfi. Una storia complessa che ha avuto una
“origine” che meriterebbe di esser ricordata: le
minoranze di allora, rappresentata da Progetto
Treviolo con capogruppo Pasquale Gandolfi,
hanno avuto un ruolo primario. La situazione
generata dal sequestro disposto dalla autorità
giudiziaria è stata usata per la campagna
elettorale del 2014 dal gruppo di minoranza
come elemento principale di accusa alla
amministrazione Masper; che per ironia della
sorte è oggi assessore provinciale dello stesso
Gandolfi (Presidente della Provincia di Bergamo
oltre che essere Sindaco di Treviolo). Situazione
che nel 2014 ha pesato a favore della vittoria alle
elezioni comunale che hanno permesso la nascita
del primo mandato amministrativo di sinistra
a Treviolo, con il Sindaco Gandolfi allora vice
segretario provinciale PD. La lista presentata nel
2014 viene definita “Civica “quando il Sindaco e il
Vice sindaco siano storicamente legati al PD. Da
allora il polo scolastico a parole è sempre stato
nei “pensieri” della attuale amministrazione
ma dopo 8 lunghi anni non abbiamo ancora a
disposizione dei nostri studenti il polo scolastico.
Spesso è stato utilizzato come elemento di
pubblicità per l’amministrazione: numerosi
articoli sulla stampa locale sono stati dedicati a
questo tema:
Bergamonews; 18 febbraio 2015 “Treviolo,
ladri nel cantiere del polo scolastico Individuati
dal Sindaco”; L’Eco di Bergamo; 7 luglio 2015,
“Treviolo, dissequestrato il polo scolastico
bloccato da 3 anni. «Ora la bonifica»”; L’Eco di
Bergamo; 13 settembre 2017; “Polo scolastico,
rush finale per il progetto di bonifica”; L’Eco
di Bergamo; 29 settembre 2017; “Ventimila
tonnellate di scorie dovranno restare sotto
la scuola”; Bergamopost; 6 ottobre 2017; “A
inizio 2018 riparte il cantiere della scuola”;
L’Eco di Bergamo; 17 giugno 2018; “Accordo
fatto: sarà bonificato il terreno sotto la scuola”;
Bergamopost; 29 giugno 2018; “Ci sono i soldi
per portar via le 20.000 tonnellate di scorie”;
Corriere-Bergamo; 24 febbraio 2018, “Scuola
di Treviolo, via libera alla bonifica sei anni
dopo i sigilli”; Prima Bergamo; 13 Maggio
2019, “Alleluja! Dopo 7 anni a Treviolo riparte
finalmente il Polo scolastico”; L’Eco di Bergamo;
15 ottobre 2020, “Treviolo, si sblocca il progetto
per la bonifica del polo scolastico”; Il Giorno Bergamo; 11 mar 2021 “Treviolo, polo scolastico
Papa Giovanni: "Si parte a breve con la bonifica”.
Come gruppo Consigliare, ribadiamo la nostra
ferma volontà nel collaborare per realizzare nel
minor tempo possibile questa fondamentale
opera pubblica ma non riscontriamo la stessa
determinazione da parte della amministrazione
Gandolfi e evidenziamo il totale silenzio dell’altra
minoranza in consiglio comunale.

Fabiano Zanchi
Lista civica Centrodestra
“INSIEME PER TREVIOLO”
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ARTICOLO NON PERVENUTO
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