
Sarà stato per il titolo, sarà stato
per quanto scritto, ma dob-
biamo ammettere che l’arti-

colo di prima pagine del numero di
novembre 2006, “La tèra l’è bàsa”
ha avuto un certo successo.
Qualcuno, però, ha fatto notare
che sarebbe stato bello continuare
l’articolo con proposte concrete
che dimostrassero che anche noi
non facciamo parte del club del
“Siamo tutti riformatori, ma da domani
e con i soldi degli altri”.
Vero! Ma già quell’articolo era bello
lungo (…e un po’ stufoso) da leg-
gere che non ci è parso il caso, al-
lora, di continuare per altre 3–4 co-
lonne.
Cerchiamo di farlo ora, indicando
tre scelte che potrebbero essere vi-
ste come concretizzazione delle
idee esposte tre mesi fa.

Abolire le Province
Qualche temerario pensatore del
Centrosinistra l’aveva anche pro-
posto per il programma di governo
di Prodi, affermando che non si po-
teva parlare di vera riforma dello
Stato senza snellire e ridurre gli ap-
parati intermedi. Noi siamo d’ac-
cordo al 100%: le Province sono or-
mai uno splendido esempio di ente
inutile. Capiamoci: anche le Pro-
vince, come un sacco di altri ag-
geggi in Italia, assolvono a dei com-
piti, fanno delle cose, etc… Chiaro
che un organismo, una volta che
esiste, fa di tutto per dimostrare la
sua utilità. Non è politica questa, è
semplice istinto di sopravvivenza.
Noi affermiamo che sono un ente
inutile se si confronta quanto co-
stano (apparati, strutture, dipen-
denti, gettoni di presenza, etc…)
alle tasche dei cittadini e quanto
poco danno indietro. Nel mede-
simo tempo, sempre più compe-
tenze sono passate da Stato a Re-
gione, che ormai legifera e orienta
su materie fondamentali per la vita
di tutti noi (pensiamo solo alla sa-
nità) ed i grandi temi di organizza-
zione del territorio vedono i Co-
muni coinvolti per ambiti
omogenei. Tale sbilancio costo–pre-
stazione della struttura Provincia è
ancora più evidente se pensiamo
alla nostra Provincia : che c’azzecca
un ente che pretende di compen-
sare le esigenze di Treviglio con
Mezzoldo o Valbondione? Il lettore
ricorda a memoria qualche inter-
vento significativo della Provincia
per la nostra città, fatto mettendosi
dalla nostra parte e non dalla parte
di chi sta a Bergamo? Abolire le
Province e sostituirle con organi di
coordinamento agili tra i Comuni
di ambiti omogenei (Treviglio as-
sieme a Cassano d’Adda e Rivolta,
più che con San Pellegrino o Clu-
sone…) che interagiscono diretta-

mente con la Regione, snellirebbe
i processi decisionali, toglierebbe
un po’ di cariche inutili e farebbe
risparmiare.

Riunire gli orticelli
Ma anche i Comuni devono fare la
loro parte. Pensiamo alle cosiddette
“utilities”: acqua, metano, gas, etc…
Ciascuno di questi servizi è erogato
da società (SABB per i rifiuti, Co-
geide per il servizio idrico, Blue-
Meta per il metano…) costituite da
un insieme di Comuni. Peccato che
i Comuni non siano mai esatta-
mente gli stessi per i diversi servizi.
I Comuni che partecipano la SABB
non sono esattamente gli stessi che
partecipano la BlueMeta, etc…
Ciascuna società cura il proprio am-
bito di competenza in un contesto
di competizione che la porta a scon-
trarsi con costi da una parte sempre
crescenti e con dei giganti come
AEM e ASM Brescia dall’altro.
Per ciascuna società ci sia una di-
versa strategia di business e tante
sono le società, tanti sono i Consigli
di amministrazione e le strutture
che i Comuni finanziano sperando
che producano utili.
La proposta strategica è quindi
semplice: progettare la creazione
di una multiutility che gestisca tutti
i servizi (acqua, metano, rifiuti
etc…) sull’esempio di quanto sta
accadendo vicino a noi ma anche in
altre Regioni (pensiamo al gigante
Hera in Emilia Romagna). Ciò con-
sentirebbe non solo di ridurre pol-
trone, costi e di fare sinergie, ma
potrebbe anche portare la “bassa
bergamasca” ad avere una propria
società robusta e ben radicata sul
territorio, non schiacciata tra i gi-
ganti del settore.
Alcuni piccoli ma significativi
esempi di Comuni che collaborano
tra loro condividendo le risorse ci
sono. Pensiamo per esempio al si-
stema bibliotecario o ad altre cose
anche più piccole. Bisogna che Tre-
viglio si faccia promotore di inizia-
tive in tal senso, che possono con-
sentire di ampliare i servizi ai
cittadini e di risparmiare soldi di
tutti.

Dare “segnali”
in controtendenza
Introducendo la terza proposta, an-
ticipiamo che siamo già vaccinati
all’obiezione che punta a indicare
come demagogia i “segnali”. È evi-
dente che qualsiasi “segnale”, pro-
prio perché tale, è parziale ed in-
completo. Ma in questo sta il suo
valore: di essere un segnale che in-
dica una via, non che la completa
tutta.
Questa terza proposta la eredito in-
direttamente da un argomento di-
battuto in questi giorni in Consi-

glio comunale a partire da un’in-
terpellanza di un Consigliere d’op-
posizione. La domanda è: siamo ca-
paci di rinunciare a dei soldi veri,
pur di perseguire nel percorso che
punta a fare di Treviglio una città di
qualità e non solo di quantità?
La proposta concreta è: ci sono file
di cartelloni pubblicitari, che pro-
ducono gettito per il Comune, ma
brutti e mal messi. Non fanno ar-
redo urbano; fanno tristezza.
Siamo, come cittadini, così maturi
da accettare di ridurli drastica-
mente, ovvero di accettare di avere
meno entrate, e quindi meno soldi
da spendere, in cambio di un quid
in più di pulizia visiva delle nostre
vie principali? E se facessimo di Tre-
viglio la prima città d’italia cartel-
lone–pubblicitario–selvaggio–free?
Nello stesso senso potrebbero an-
dare molte altre (piccole?) deci-
sioni che aiuterebbero a costruire
una città diversa. Ad esempio in
campo urbanistico ed edilizio. Tutti
siamo concordi nel dire che i bam-
bini non hanno più tempo per gio-
care, che “non ci sono più i cortili
di una volta”, ma poi lasciamo che
la città continui a crescere divisa
tra palazz(on)i e schiere–di–vil-
lette–a–schiera. Per non dire della
stucchevole espressione “apparta-
mento in villa” (io sono cresciuto
convinto che o vivi in un apparta-
mento o vivi in una villa…). Per-
ché non pensare ad un regola-
mento urbanistico che incentivi
(con percorsi privilegiati e con mi-
nori oneri d’urbanizzazione) scelte
costruttive che prevedano spazi co-
muni: più spazi di socializzazione =
meno tasse? In un clima comples-
sivo in cui la volontà di pagare
meno tasse è troppe volte solo il ro-
vescio dell’individualismo, sarebbe
anche questo un bel segno.

Paolo Pirola
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Concentrazione PM10 nell’aria
Treviglio, gennaio–febbraio 2007
– soglia di attenzione
 * dato non rilevato

che aria tira

NNOONN SSOOLLOO FFUUMMOO::
LLAA TTÈÈRRAA LL’’ÈÈ BBAASSAA ((TTHHEE SSEEQQUUEELL))

TAEteatro in piazza:

URANA MARCHESINI
in "Non solo fumo"

spettacolo di acrobatica 
e fachirismo



Le prime due domande a no-
stro avviso presentano una
consequenzialità, pertanto for-

niremo una risposta unica.

1+2Alleanza Nazionale,
unitamente al suo
gruppo consiliare ed

in perfetta sintonia con quest’ultimo,
ha sempre svolto una costante azione
politica, che ha puntualmente por-
tato a conoscenza della cittadinanza
attraverso comunicati, articoli sulla
stampa locale e la pubblicazione di
bollettini d’informazione, editi dal
locale circolo cittadino. Quella del-
l’inerzia è sicuramente un’accusa che
non può esser assolutamente mossa
nei confronti del nostro partito; in-
fatti costante è sempre stata l’attività
politica, sia dai banchi della maggio-
ranza che da quelli dell’opposizione.
Fra le ultime iniziative è degna di
nota il partecipato convegno, tenuto
in città, sulla Legge Finanziaria 2007,
che ci ha visto impegnati. Siamo stati
in piazza, per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sui temi della sicu-
rezza e dell’immigrazione clande-
stina. Altre iniziative, tuttora in corso,
ci hanno visto protagonisti per ricor-
dare il sacrificio dei nostri soldati, ca-
duti a Nassiriya in difesa della pace.
Altra iniziativa ci ha visti in piazza per

sottolineare l’esclusione del Comune
di Treviglio dal Comitato regionale
sull’accordo per la BreBeMi, a tal ri-
guardo Alleanza Nazionale, in sede di
Consiglio provinciale, ha presentato
un odg con il quale è stato invitato a
relazionare il Ministro per le infra-
strutture ed i trasporti on. Antonio Di
Pietro, cosa puntualmente avvenuta;
sta inoltre programmando un im-
portante convegno sulle grandi in-
frastrutture (BreBeMi–IPB–TAV–In-
terporto) che riguardano il nostro
territorio e che vedranno presenti an-
che i soggetti del sopracitato comi-
tato. Il riscontro positivo dell’  attività
politica del nostro partito e della pre-
senza dello stesso sul territorio è dato
dall’inserimento nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche della Provin-
cia per l’anno corrente, su iniziativa
del consigliere provinciale Basilio
Mangano (nella foto), della realizza-
zione della circonvallazione ovest e
del completamento di via Pagazzano.
Attualmente AN, conformemente a
quanto deliberato dall’ultima Assem-
blea Nazionale, è impegnata a cele-
brare, entro il mese di marzo, il con-
gresso provinciale al quale la classe
dirigente e gli iscritti al circolo citta-
dino di Treviglio daranno il loro si-
gnificativo e fattivo contributo.

3. Avete dichiarato subito
dopo l’esito della campa-
gna elettorale e nelle sedi
sitituzionali: “Faremo una
opposizione costruttiva”.
Cosa avete costruito?
Opposizione costruttiva può essere
perseguita in due modi diversi:
a) valutando criticamente le singole
proposte della maggioranza, propo-
nendo soluzioni alternative e/o mi-
gliorative;
b) proponendo motu proprio soluzioni,
iniziative e progetti finalizzati al mi-
glioramento della città.
Sembrerebbe inverosimile ma, nel
caso specifico, la prima possibilità non
ci è ancora stata data, a meno che
non si vogliano considerare scelte
qualificanti di un’Amministrazione le
nomine dell’addetto stampa e del di-
rettore generale, che graveranno sulle
casse del comune per oltre 100.000
Euro e i pretestuosi piagnistei sulla
“disastrosa situazione ricevuta in ere-
dità”. C’è da dire che senza questa
“pesante eredità” alla quale ha potuto
attingere, l’operato dell’attuale mag-
gioranza sarebbe stato del tutto ste-
rile, infatti, in questo primo anno di
attività è riuscita soltanto a completare

o iniziare opere, programmate e fi-
nanziate dalla Amministrazione
uscente, quali ad esempio:
1) edilizia popolare in via Galilei

(59 nuove unità abitative);
2) rotonde in via Vasco de Gama e

via Pontirolo:
3) palazzo Sangalli;
4) parcheggio Stazione Centrale;
5) completamento della scuola ele-

mentare alla Geromina;
6) rotonda in via Pagazzano;
7) completamento della pubblica

illuminazione nel centro storico.
Lo stesso lasso di tempo è stato suffi-
ciente, però, per rinunciare ad un fi-
nanziamento regionale di diversi mi-
lioni di Euro, per la riqualificazione
del Cerreto; per farsi escludere dal
Comitato Regionale dell’Accordo
sulla BreBeMi; per deliberare l’au-
mento del 15% delle tariffe per l’uso
degli impianti sportivi; per mettere in
discussione l’utilità delle gite cultu-
rali, organizzate dal Centro Civico
Culturale.
Trarremo spunto dal dibattito sul Bi-
lancio e sul Piano Triennale delle
opere pubbliche, per enunciare al-
cune proposte che abbiamo allo stu-
dio, con l’intento di affrontare due
tra le patologie che affliggono Trevi-

glio: l’emergenza traffico e l’inade-
guatezza degli impianti sportivi di via
ai Malgari.
• A nostro avviso sarebbe ora di rior-
ganizzare la viabilità del viale Orti-
gara, rivolgendo particolare atten-
zione ai due incroci che lo
delimitano, largo Vittorio Emanuele
e largo Dante, che denunciano tutti
i loro limiti e l’inadeguatezza a re-
golare il flusso del traffico;

• riteniamo si debba dismettere il
centro sportivo di via ai Malgari,
alienare le appetibili aree risultanti,
destinando le derivanti risorse alla
creazione di una nuova cittadella
dello sport. Sarebbe infine oppor-
tuno individuare un’area ove ubi-
care il nuovo centro, che garantisca
una agevole fruibilità, possibilità di
eventuali ampliamenti e vicinanza
al centro urbano. Un’area, che noi
riteniamo idonea, è sicuramente
quella ricompresa tra la via Fara ed
il vecchio nucleo della frazione Ge-
romina che, oltre a possedere le
caratteristiche appena accennate,
consentirebbe di: creare un centro
sportivo adiacente ai recentemente
istituiti parchi del “Cerreto” e del
“Roccolo” con l'opportunità di rea-
lizzare percorsi ciclopedonali e per-
corsi vita, tali da integrare e fare in-
teragire le diverse realtà, ivi
compreso il parco del fiume Adda;
salvaguardare questa ultima area
interstiziale dalla cementificazione;
rivitalizzare un quartiere dormito-
rio assegnandogli funzioni a livello
urbano.

Circolo Alleanza Nazionale Treviglio

Prima di entrare nel merito
delle risposte, ritengo necessa-
rio ricordare le funzioni dei

partiti e degli amministratori. I partiti
sono associazioni di cittadini con lo
scopo di organizzare il consenso at-
torno a scelte politiche; il Sindaco, i
Consiglieri eletti dai cittadini e gli As-
sessori scelti dal Sindaco invece go-
vernano, cioè amministrano.
Hanno ovviamente maggior visibilità
i governanti che attuano scelte e in-
terventi, sia a livello locale che na-
zionale, che i partiti, impegnati nella
rielaborazione di proposte e di pro-
grammi.
I due ruoli, a parer mio, non vanno
né confusi, né sovrapposti, né con-
frontati.
Veniamo alle risposte.

1I consiglieri dell’Ulivo non sono
in Consiglio comunale a titolo
personale, ma rielaborano al-

l’interno dell’Ulivo stesso e dei ri-
spettivi partiti ogni mozione che
giunge alla discussione della confe-
renza dei capigruppo e quindi del
Consiglio comunale. È un lavoro
meno visibile poiché l’Ulivo è al go-
verno della città e non all’opposi-

zione, ma molto più impegnativo e
corposo. 
Ricordo l’approfondimento — fatto
con la presenza del Sindaco e degli
Assessori ai Lavori pubblici, all’Urba-
nistica e al Bilancio — dell’intervento
di riqualificazione dell’edificio ex
UPIM. Ricordo la presa di posizione
del capogruppo dell’Ulivo, Carla
Bonfichi, sull’antenna della telefonia
mobile in zona Ovest.
Come maggioranza sono stati discussi
i criteri delle commissioni e presen-
tati i curricula dei possibili membri. Si
è nominata una rosa di sei tecnici
che raccogliesse tutta la documenta-
zione sull’edificio ex UPIM per una
approfondita valutazione dei possi-
bili interventi.
Nel direttivo dei Democratici di Sini-
stra si sono analizzati e approfonditi
i più importanti atti della Giunta, dal
Piano delle Opere Pubbliche (tribu-
nale, forno crematorio, tangenziale
Sud, polo fieristico, via Vittorio Ve-
neto, ecc.) al bilancio e le proposte
sono arrivate, tramite i Consiglieri,
sul tavolo dei vari Assessori.
I Democratici di Sinistra, vista la loro
posizione nei confronti dei progetti
ex SAI e Triade, hanno ridiscusso con
l’Assessore il Piano Integrato di In-

tervento al fine di valutare tutte le
possibili soluzioni che ne mitigassero
l’impatto urbanistico ed ambientale a
beneficio dell’intera città.
A latere del lavoro di conoscenza e di
approfondimento dell’azione ammi-
nistrativa, i partiti dell’Ulivo sono im-
pegnati a rielaborare al loro interno
la costruzione del Partito Democra-
tico.
In particolare i Democratici di Sini-
stra stanno organizzando il loro Con-
gresso nazionale programmato per i
giorni 19–21 aprile, che dovrà rece-
pire le scelte della base proprio sul
tema del Partito Democratico e si sa
che i Congressi di partito prevedono
un lavoro organizzativo non indiffe-
rente anche per le sezioni locali.

2Dopo la campagna elettorale i
Democratici di Sinistra sono
stati presenti sul territorio con

un incontro pubblico — il 19 ottobre
— nel quale si approfondiva e com-
mentava il decreto Bersani e i vari
aspetti delle liberalizzazione che il
decreto introduceva. Iniziativa che ci
ha visto anche volantinare ai cittadini
un testo che chiariva i punti fonda-
mentali del decreto stesso.

In dicembre i partiti della maggio-
ranza hanno organizzato in piazza la
festa per gli auguri di Natale a tutti i
cittadini — festa del panetù — in
quell’occasione tutto lo sforzo orga-
nizzativo è ampiamente ricaduto sugli
iscritti DS e sulla lista Ariella Borghi
Sindaco. Inoltre la gente ci ha sicu-
ramente incontrato nel lavoro di vo-
lantinaggio delle iniziative del Sin-
daco e della Giunta nei quartieri.
Mi stupisce poi l’affermazione “La
gente si chiede: vi fate vedere solo in
campagna elettorale?” poiché non ca-
pisco se il vostro giornale ha condotto
un sondaggio, nel qual caso sarebbe
utile conoscerlo, o sono sue supposi-
zioni. Comunque non posso credere
che, se fossimo stati presenti solo nei
momenti delle campagne elettorali,
avremmo avuto la forza e l’autorevo-
lezza di proporre e far vincere una
donna DS alla carica di Sindaco.
Ariella Borghi sindaco di Treviglio è
la dimostrazione che i Democratici
di Sinistra sono presenti nel territorio
e sono riconosciuti come forza di go-
verno credibile e autorevole. Questo
è possibile solo se vi è una presenza
attiva nella città. Inoltre, coagulare
più di novanta persone ogni anno
per realizzare la Festa dell’Unità è un
altro forte segnale che il partito in
città è visibile, vitale e “partecipato”.

3. Da quando l’ammini-
strazione Borghi ha
cominciato a lavorare, le
forze politiche che l’hanno
sostenuta si sono perse
nella nebbia. È più una
impressione esteriore o un
dato di fatto? Come spie-

gate questo “appanna-
mento”?
Non ci risulta la “percezione di as-
senza” del Vostro giornale, dal mo-
mento che quasi settimanalmente i
DS sono stati presenti sui giornali cit-
tadini con interventi e comunicati
utili a ribadire e sottolineare la loro
posizione sui seguenti problemi lo-
cali: “pubblicità” delle sedute della
Giunta, posizione dei DS sulla ri-
strutturazione dell’edificio ex UPIM,
bando per l’incarico di Difensore ci-
vico, nuovo ruolo aggregante della
città di Treviglio per i Comuni della
Bassa Bergamasca, esclusione di Tre-
viglio dal tavolo regionale della Bre-
BeMi. 
La visibilità dei partiti della maggio-
ranza non emerge solo dalle iniziative
pubbliche, dai dibattiti o dai conve-
gni, ma dalle scelte e dalle opere
della Giunta. Infatti quanto la Giunta
realizza non è solo merito del Sin-
daco e degli Assessori, ma è il risul-
tato di una strategia che vede impe-
gnati tutti i Consiglieri e i partiti di
maggioranza, maggioranza che è oc-
cupata nella realizzazione del pro-
gramma di governo.
A livello nazionale ribadisco l’impe-
gno dei Democratici di Sinistra sul
dibattito relativo al Partito Democra-
tico che io stesso ho cercato di sti-
molare con un lungo scritto pubbli-
cato dalla stampa trevigliese.
Nessuna carenza quindi di attività po-
litica da parte dei DS, ma un impe-
gno costante sui problemi della città.
A riprova di ciò la risposta a tutte le
nostre manifestazioni e la partecipa-
zione numerosa alle nostre iniziative.

Alberto Vertova

i2 a confronto

RRIISSPPOONNDDOONNOO II DDSS

RRIISSPPOONNDDEE AANN

Nel numero di gennaio abbiamo dato la parola al Sinda-
co per fare il punto sul suo primo semestre di attività
come amministratore. Con lo stesso scopo, cioè un primo
bilancio della loro attività, rivolgiamo ora qualche
domanda alle forze politiche e alle liste che sono state
protagoniste, su fronti opposti, della competizione elet-
torale. A cominciare da Alberto Vertova, segretario dei
DS di Treviglio, e dal Circolo trevigliese di Alleanza
Nazionale.
Le prime due domande sono identiche per entrambi gli
interlocutori, la terza varia.

1. In città si discute, ma ne sono protagonisti gli ammini-
stratori comunali, i consiglieri. I partiti politici non si
sono più visti. Che avete fatto nel frattempo?

2. Negli ultimi mesi non c’è stata nessuna iniziativa pub-
blica organizzata da voi sui grandi temi della politica
locale e nemmeno su quella nazionale. La gente si chie-
de: vi fate vedere solo in campagna elettorale?
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Per la pubblicità su 

[ffrreessccoo]grafica 0363 301366
o contattaci tramite e-mail: inserzioni@itrevigliesi.it

Le prime due domeniche
ecologiche attivate a Trevi-
glio dall’Amministrazione

Borghi a novembre e a gennaio
hanno suscitato pareri contrastanti.
I contrari, ovviamente, hanno as-
sunto toni più espliciti, dando su
per giù le motivazioni sotto ripor-
tate, che si prestano ad altrettante
repliche. Eccole.
La limitazione del traffico non
serve a niente. Indubbiamente
non serve quanto può servire una
giornata di vento o di pioggia, ma a
qualcosa serve perché si circola un
po’ di meno. Del resto, nessuna
delle misure fino ad oggi indivi-
duate dai diversi livelli istituzionali
è risolutiva. Occorre agire su più
fronti, puntando sull’effetto com-
binato delle diverse misure. In ogni
caso, la concentrazione di PM10 ri-
levata domenica 12 novembre è
stata la più bassa durante 16 giorni
di valori sopra la soglia. A gennaio,
la domenica ecologica ha visto au-
mentare la concentrazione di PM10
rispetto al giorno prima ma sem-
pre di meno di quanto non sia au-
mentata nei giorni successivi. Il fine
principale delle domeniche ecolo-
giche, comunque, è quello di favo-
rire la mobilità ciclopedonale, in
modo che i cittadini facciano “più
pratica” con questi comportamenti,
per assumerli con maggiore assi-
duità. In ogni caso, resta il fatto che
il maggior responsabile della pro-

duzione di PM10 nella nostra zona
è il traffico su gomma.
È una limitazione di libertà. È
senz’altro vero che viene limitata la
libertà di coloro che amano muo-
versi in automobile, magari utiliz-
zando quella di grossa cilindrata la-
sciata in garage durante la
settimana. Ma se quelli che amano
camminare e pedalare debbono ac-
cettare per 29 giorni al mese il traf-
fico, il rumore, i gas di scarico ed il
rischio di essere investiti da quelli
che vogliono muoversi in automo-
bile, magari anche a velocità soste-
nuta, perché per una volta al mese
non possiamo fare il contrario? 
C’è più traffico sulla circon-
vallazione. Se si verifica un mag-
gior intasamento del traffico sulla
circonvallazione esterna, è perché
ci sono degli automobilisti irriduci-
bili che vogliono portarsi il più pos-
sibile vicino alla zona preclusa. L’a-
ver introdotto in modo stabile la
“domenica ecologica” può servire a
memorizzare meglio il giorno del
divieto, evitando il traffico di co-
loro che “non sapevano o non si ri-
cordavano”. L’alternativa, del resto,
sarebbe quella di estendere il
blocco alle aree periferiche ma, per
ora, sembra un po’ eccessivo. 
Perché non lasciar circolare gli
Euro4 e i diesel con filtro an-
tiparticolato? Se la finalità della
domenica ecologica è soprattutto
educativa, tanto vale allargare il nu-

mero degli automobilisti che de-
vono lasciare a casa l’auto. L’unica
eccezione opportuna è per le auto
a metano o GPL, perché inquinano
davvero poco (meno delle Euro4 e
dei diesel, anche con filtro antipar-
ticolato). La deroga a loro favore
vuole essere una misura per pro-
muovere la loro diffusione.
Per combattere l’inquina-
mento occorrono altre misure.
Sicuramente servono anche altre mi-
sure, ma i provvedimenti che ri-
guardano i limiti alle emissioni
delle aziende e degli autoveicoli
non competono ai Comuni, così
come non competono gli interventi
per migliorare i collegamenti fer-
roviari. I controlli sugli impianti di
riscaldamento competono solo ai
Comuni con più di 40.000 abitanti
e alle Province. Allora, cosa può
fare il Comune, tenuto conto che il
lavaggio delle strade è risultato inu-
tile (c’è una relazione dell’ARPA di
Milano che lo dichiara). Può favo-
rire (e a volte anche imporre) tutto
ciò che serve a consumare meno
energia e ad utilizzare quella che in-
quina di meno (come il gas natu-
rale al posto del gasolio): nell’e-
lenco delle singole azioni, però, la
limitazione del traffico gioca un
ruolo di tutto rispetto. 

Alice Tura
Assessore alla Sostanibilità

ambientale e sociale

Aquanto pare, Treviglio ce
l’ha fatta. L’1 febbraio c’è
stato un incontro fra i Co-

muni, la Provincia di Bergamo e
l’Assessore regionale Marco Pa-
gnoncelli, durante il quale è stata
presentata la proposta di nuova zo-
nizzazione regionale per il miglio-
ramento della qualità dell’aria.
Tale zonizzazione prevede l’inseri-
mento dei Comuni di Treviglio, Ar-
cene, Ciserano e Boltiere nell’area
A1, che corrisponde all’ex “area cri-
tica”. 
Certo, non è una notizia della quale
si possa essere felici ma, per lo
meno, è giusto dirsi soddisfatti, in
quanto conferma la bontà delle
preoccupazioni che avevamo sem-
pre espresso sulla qualità dell’aria e
che erano state condivise dalla
stessa Provincia di Bergamo. Preoc-
cupazioni che avevano indotto il

Sindaco, come aveva annunciato
anche in campagna elettorale, a
chiedere espressamente l’inseri-
mento di Treviglio nell’Area critica.
Questo per tre ragioni:
• i limiti alle emissioni in atmosfera
prescritti alle attività produttive
sono generalmente più restrittivi
rispetto a quelli applicati in altre
zone;

• il rilascio di autorizzazioni per la
realizzazione o il potenziamento
di nuove centrali termoelettriche
è consentito solo se è prevista la
riduzione, in eguale misura, di al-
tre emissioni;

• molti contributi regionali (per la
sostituzione delle caldaie a gaso-
lio, per l’acquisto di autovetture
meno inquinanti, per la realizza-
zione di piste ciclabili, ecc.) ven-
gono riservati agli enti e ai citta-
dini che risiedono nell’area

critica (ora area A1).
Non a caso, infatti, molti Comuni
presenti all’incontro hanno mani-
festato la loro insoddisfazione per
essere stati esclusi dall’area A1, no-
nostante i dati sulla qualità dell’aria
del loro territorio non fossero af-
fatto tranquillizzanti. L’Assessore
regionale ha risposto indicando i
criteri che sono stati utilizzati per
delimitare l’area A1 ma non è en-
trato nei dettagli, lasciando aperti i
dubbi.
È ovvio che, una volta approvata  la
nuova zonizzazione regionale (pare
che occorra attendere fino alla fine
di marzo), dovremo applicare an-
che tutti i provvedimenti di limita-
zione del traffico che verranno di-
sposti dalla Regione, anche se la
recente impugnativa della legge re-
gionale contro l’inquinamento at-
mosferico (impugnativa promossa
dal Governo, che ha rilevato “di-
fetti di competenza”) rende il loro
futuro molto incerto.

Alice Tura
Assessore alla Sostenibilità

ambientale e sociale

IILL PPEERRCCHHÉÉ DDEELLLLEE 
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ambiente



Fare della propria passione un lavoro
non è facile e se poi questo lavoro ri-
guarda l’arte, le difficoltà si acuiscono

perché si deve fare i conti, oltre che con la
propria capacità e perseveranza, con i gusti
delle persone e con la ritrosia che molti
hanno a destinare risorse per beni non per-
cepiti come prioritari. Ciò non toglie che
sono in molti a provarci e qualcuno a riu-
scirci, spesso a costo di pagare il prezzo di una
“stabile” precarietà lavorativa.
Raffaella Tomasini è una di questi. Trevi-
gliese, classe 1972, svolge da anni l’attività di
restauratrice occupandosi di quadri, affre-
schi, mosaici, dorature, lapidei, stucchi.

Come è nata l’idea di questo lavoro?
L’idea di fare la restauratrice è nata durante
gli studi presso il Liceo artistico di Bergamo,
in quanto la forte passione per l’arte mi ha
portato a voler conoscere le opere non solo
sotto l’aspetto storico e stilistico ma, soprat-
tutto, dal punto di vista pratico, ossia dei ma-
teriali con cui sono fatte e, conseguente-
mente, delle modalità per preservarle.

Quanto ha contato la formazione scolastica e
quanto l’esperienza di bottega?
Per quanto concerne la formazione, do una
risposta un po’ impopolare in quanto tutti gli
addetti ai lavori, o quasi, parlano dell’espe-
rienza come della componente principale:

io non concordo pienamente, perché ritengo
basilare la scuola, non tanto per la teoria
delle fasi lavorative che occorre svolgere con
una determinata successione, ma per le no-
zioni chimiche che spiegano nello specifico
le reazioni dei prodotti e delle lavorazioni
eseguite su un materiale piuttosto che su un
altro. È importante, quindi, avere una for-
mazione tecnica e non solo manuale. Per
questo penso che l’esperienza di bottega sia
valida ma che da sola non possa essere suffi-

ciente.

Ci sono opere di valore nella nostra zona che, se-
condo lei, corrono il rischio di andar perse se non
si interviene con un adeguato restauro?
Non so di opere trevigliesi che rischiano di
deteriorarsi e che necessiterebbero di inter-
venti repentini, ma noto un po’ in tutti i la-
vori svolti da me —dai meno importanti ai
più noti (e non di meno per quelli della Scala
di Milano e della Palazzina di Stupinigi di To-
rino) — che ci vorrebbe una manutenzione

costante e che se fosse attuata nei tempi giu-
sti anche i costi sarebbero drasticamente ri-
dotti e le opere maggiormente preservate.

Cosa significa, per lei, essere imprenditori di se
stessi?
Per me è stato un po’ difficile assumere que-
sto ruolo, dato che sono stata una dipen-
dente per molti anni e poi ho dovuto ren-
dermi conto che il voler preservare a tutti i
costi le opere d’arte a prezzi concorrenziali
spesso va a discapito della possibilità stessa di
continuare a fare questo lavoro!

Quali sono le sue ambizioni professionali?
A costo di risultare un po’ presuntuosa, dirò
che alcuni sogni si sono già realizzati, perché
ho avuto importanti riconoscimenti, come
quello di essere diventata Perito presso il Tri-
bunale e la Camera di Commercio di Ber-
gamo, oppure l’essere stata contattata per
eseguire personalmente interventi su opere
di pregio e per insegnare. Il mio pallino è
quello di poter diventare chimico del re-
stauro e lavorare direttamente su campioni in
laboratori di analisi.

Per eventuali contatti, il recapito di Raffaella
Tomasini è: cell. 339 3749 884 — e–mail: an-
tiche.tecniche@virgilio.it

Franco M. Sonzogni
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ANGOLO DI PARADISO residence

 è un’iniziativa: 

TREVIGLIO – VIA DEL BOSCO

CASA…un diritto per tutti…un diritto per tutti

stiamo lavorando per portare a termine 
il più grande progetto che la città di TREVIGLIO merita, 

pensato a partire dall’interesse del cittadino, grazie ai canoni di locazione agevolati e 
alla applicazione delle nuove e migliori tecnologie che permetteranno di salvaguardare 
l’ambiente e soprattutto di risparmiare nella gestione della casa.

quadrimmobiliareL’agenzia quadrimmobiliare, in Treviglio via De Federici, 2/a, tel. 0363 305030, 
è sempre a Vostra disposizione 

per fornirvi tutti i chiarimenti, per proporvi la visione dei progetti, 
e anche per raccogliere senza impegno le ultime prenotazioni gratuite.

interviste

UUNNAA TTRREEVVIIGGLLIIEESSEE EE LL’’AARRTTEE DDEELL RREESSTTAAUURROO
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PPiano di AAccumulo del CCapitale • PAC

Il programma di rriissppaarrmmiioo
> Semplice

> Flessibile
> Personalizzato
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La banca vicina alle comunità locali

[ ]

RRiicchhiieeddii ll’’ooppuussccoolloo pprreessssoo ii nnoossttrrii ssppoorrtteellllii

Il termine un po’ abusato di liberalizza-
zioni fa riferimento alla progressiva eli-
minazione dei fattori che ostacolano il li-

bero gioco del mercato. L’idea che le ispira
è il presunto beneficio che ne ricaverebbero
i consumatori, coloro cioè che si presentano
sui mercati per comprare merci e servizi, in
termini di più bassi prezzi d’acquisto. I ma-
nuali di economia ci insegnano che esiste
una situazione di riferimento, che si chiama
di concorrenza perfetta, dove molti fornitori
di beni si fanno una tale concorrenza che
nessuno in di vi dual men te è in grado di al-
zare il prezzo del proprio prodotto, pena la
perdita dell’intera sua clientela. Questa con-
correnza tiene i prezzi al livello più basso
possibile, cosicché i profitti dei produttori
sono estremamente risicati.
Sta in questo il conflitto tra interessi con-
trapposti che ha caratterizzato le reazioni al
Bersani 1 ed al Bersani 2, i disegni di legge
contenenti una sfilza di misure di liberaliz-
zazione, anche noti come “lenzuolate”. Da
una parte i consumatori gioiscono, perché in-
travedono la possibilità che i prezzi di molti
servizi si riducano, e crescano anche le for-
niture di alcuni di essi. Dall’altra i produttori
che vedono minacciati certi loro privilegi che
in ultima analisi servono a garantire guadagni
più elevati ed a metterli al riparo dalla mi-
naccia di una più agguerrita concorrenza.

Finché infatti c’è concerto non c’è il rischio
di doversi dare da fare per vendere il proprio
servizio, di intraprendere azioni magari co-
stose per promuovere il proprio prodotto.
Dall’altra ancora c’è il governo che ha a
lungo tollerato, o ospitato nel proprio
grembo industrie intere — che risultavano
appunto protette, il più delle volte vendendo
i propri prodotti o servizi in regime di totale
monopolio. Un governo che, respirando la
nuova aria che dagli anni Ottanta spira dagli
Stati Uniti (Reagan) e dall’Inghilterra (That-
cher), si è convinto che la globalizzazione
non si coniuga più con protezione.
Le liberalizzazioni promosse dal governo ri-
guardano soprattutto il settore dei servizi,
quello tipicamente meno o per nulla esposto
alla concorrenza straniera, e come tale più
soggetto alla possibilità che vincoli, clausole,
protocolli, accordi si combinino a proteg-
gere i fornitori ed il livello dei prezzi da essi
praticato. Il primo caso che viene in mente è
quello delle assicurazioni: d’ora in avanti il
vostro agente non sarà più l’agente RAS o
INA ma sarà colui che vi vende polizze di di-
verse compagnie, magari aiutandovi a con-
frontarle e a scegliere quella che più si confà
alle vostre esigenze e che naturalmente costa
meno. Forse le compagnie assicuratrici e gli
agenti monomandatari (che ora dovranno
prepararsi di più relativamente ai prodotti

che dovranno vendere) non gradiscono del
tutto.
L’altro esempio di cui tanto si dice è la pos-
sibilità di acquistare i carburanti anche presso
i grandi supermercati. Qualcuno lo fa già. In
alcune zone distributori vendono benzina
non di marca. Il carburante costa meno. È ciò
di gradimento per i fornitori? Lo sciopero di
questi giorni è lì a provare che vengono lesi
degli interessi, ed il fatto che alcuni distribu-
tori anche nella nostra città non aderiscano
allo sciopero fa capire che non tutti sono di-
namici allo stesso modo e non tutti sono spa-
ventati da una maggiore competitività, an-
che se ciò significasse prezzi della benzina
marginalmente più bassi.
A dire il vero i provvedimenti che hanno ri-
scosso la maggior approvazione non sono di
liberalizzazione, ma di protezione del consu-
matore. Come l’eliminazione del costo fisso
di ricarica (ma qui molti si attendono una ri-
valsa delle compagnie telefoniche sul costo
delle chiamate), l’obbligo delle compagnie
aeree di pubblicizzare l’intero costo dei bi-
glietti (senza tacere tasse e soprattasse), l’e-
liminazione del sovrapprezzo che le banche
praticano per estinguere il mutuo anzi
tempo.
Ve ne sono tante altre di misure nel pac-
chetto Bersani, talmente tante che molte
fanno quasi sorridere (quella sui barbieri?) in

quanto di poco conto. In realtà le più im-
portanti, quelle che maggiormente incidono,
sono quelle meno evidenti. E alcune di que-
ste ancora non si sono viste, come lo scorporo
della rete del gas dal colosso ENI. Questo
dovrebbe portare con sé l’agognato conteni-
mento delle bollette della luce e del gas.
La storia non è ancora finita.

Marzio Galeotti

LLIIBBEERRII,, LLIIBBEERRAALLII,, LLIIBBEERRAALLIIZZZZAATTII

economia

Isoci volontari dell’area “Museo e Mostre” dell’associazione Amici del Chiostro on-
lus invitano tutti (amanti dell’arte, cittadini interessati  o semplicemente... curiosi)
alla scoperta di opere inedite e piccoli tesori del museo civico “Ernesto e Teresa

Della Torre”.
Ogni mese, in collaborazione con la direzione del Museo, si proporrà l’analisi di una
o più opere, selezionate dal ricco patrimonio del museo cittadino, arricchendo in tal
modo le consuete visite guidate gratuite offerte ai visitatori.
Il primo incontro ha avuto per oggetto “Miss Grace Henshaw di Joshua Reynolds e
il Giovanetto Olandese: i bambini nel ritratto”.

Ecco il programma dettagliato degli incontri, tesi a promuovere la conoscenza del Mu-
seo stesso e delle opere ivi conservate, spesso sconosciute ai più, ma di notevole in-
teresse storico culturale.
Martedì 20 febbraio, ore 15.30: “Le tre croci di Rembrandt”
Martedì 20 marzo, ore 15.30: “La deposizione dalla croce del maestro di Watervliet”
Martedì 17 aprile, ore 15.30: “La clemenza di Traiano e i disegni di Giovan Battista
dell’Era”
Martedì 22 maggio, ore 15.30: “Cesare Borgia a colloquio con Machiavelli di Fede-
rico Faruffini”
Martedì 19 giugno, ore 15.30 “La baia dell’Hudson di Eugène Isabey”

Si ricorda inoltre che il Museo civico è aperto al pubblico ogni martedì e giovedì po-
meriggio dalle 15.30 alle 17.30 e ogni terza domenica del mese dalle 15.00 alle 18.00;
in tali occasioni i soci volontari dell’associazione Amici del Chiostro sono a vostra di-
sposizione per accompagnarvi in visite guidate gratuite. L’ingresso è libero.
Per maggiori informazioni e dettagli sull’iniziativa “Un pomeriggio al Museo” scri-
vere a: museo.mostre@amicidelchiostro.it

UUNN PPOOMMEERRIIGGGGIIOO 
AALL MMUUSSEEOO
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Di fronte all’emergenza
sociale che viene da
più parti segnalata

(Servizi sociali, associazioni
di volontariato e parrocchie in
primis) i Trevigliesi hanno
realizzato una piccola
inchiesta sui nuovi poveri,
quelli che non appaiono
come tali e di cui spesso i
nostri concittadini nemmeno
conoscono l’esistenza.
Abbiamo interpellato Ireneo
Mascheroni, direttore del
Centro per la Famiglia, gli
operatori del Centro Ascolto
Caritas, Mario Jamoletti, del
Sindacato Territoriale Pen-
sionati FNP CISL e l’avvocata
Marina Vigo.

1. Nella vostra
attività, quali
sono le forme
delle nuove
povertà che
incontrate?
[Centro per la famiglia] Il con-
sultorio raccoglie soprattutto biso-
gni e problematiche di carattere sa-
nitario e relazionale. Sono diverse
le situazioni di donne immigrate e
italiane che non sono in grado di
corrispondere al pagamento del
ticket per le prestazioni ambulato-
riali ricevute. Altre povertà riguar-
dano la “rottura dei legami”. La se-
parazione ed il divorzio sono oggi
una frequente causa di povertà. I
separati devono riorganizzarsi la
vita dopo una separazione (una
nuova casa, …) , affrontare le spese
legali, superare il dramma esisten-
ziale che porta a volte anche ad in-
cidere sul rendimento lavorativo,
le amicizie…

[Centro ascolto Caritas] Il Cen-
tro Ascolto Caritas della Parrocchia
S. Martino (ora Comunità pasto-
rale Madonna delle Lacrime) è uno
dei due centri presenti sul territo-
rio, è aperto tutti i giorni e si avvale
della presenza di 20 volontari. Lo
scopo del centro è l’ascolto di per-
sone che si trovano, per diversi mo-
tivi, in situazione di disagio e l’ac-
compagnamento degli stessi nel
trovare aiuto o risoluzione dei pro-

blemi posti.

[Mario Jamoletti] Salute, assi-
stenza, reddito da pensione, casa,
reti familiari spezzate, solitudini
sono tra le molte povertà che in-
contriamo come Sindacato Pensio-
nati. Molte di queste povertà sono
nascoste e poche volte escono dal-
l’anonimato. Sono poveri invisibili,
gli ultimi della fila.
Pensiamo come può vivere un an-
ziano quando si ha paura di essere
cacciato dalla propria casa. Come è
possibile che chi teme di perdere la
casa a cui sono legati ricordi e af-
fetti, perché non è in grado di pa-
gare alti affitti si senta pienamente
cittadino? Come non ascoltare la
sua angoscia quando il suo reddito
da pensione costringe a fare sacri-
fici enormi, a risparmiare sul ri-
scaldamento, sul cibo, sulle medi-
cine; quando vengono a mancare le
relazioni con i familiari, con il vici-
nato; quando non si può uscire di
casa perché si abita in case dove
non c’è ascensore e le troppe scale
diventano un ostacolo; quando la
comunità non ti protegge… Ci si
sente esclusi, emarginati. Molti
sono gli anziani che hanno paura
del loro futuro e vivono circondati
dall’indifferenza.

2. Come si
presentano e in
che senso sono
“nuove”?
[Centro per la famiglia] La con-
dizione di impoverimento conse-
guente alla separazione è un feno-
meno recente, che da qualche
anno, chiama in causa i servizi ter-
ritoriali. Non si rileva facilmente.
Il nostro osservatorio è limitato alle
persone che “vengono allo sco-
perto” e chiedono un aiuto per at-
traversare un momento di difficoltà
con il coniuge o con i figli. Noi os-
serviamo soprattutto povertà rela-
zionali: la solitudine, la fatica di
continuare un legame di coppia
soddisfacente, a superare un evento
drammatico, a ritrovare il senso di
una relazione, a sostenere il ruolo
di genitore…

[Centro ascolto Caritas] Le ri-
chieste di aiuto sono per la maggior
parte di loro legate alla difficoltà
economica: perdita del lavoro, red-
diti insufficienti, contratti a termine
che non consentono di affrontare
con serenità gli impegni di una fa-
miglia, case con affitti troppo alti e
quietanze domestiche, ENEL, me-
tano, sempre più onerose; a volte
una malattia importante o il rag-
giungimento della vecchiaia sono
l’inizio di un disagio che si fa sem-
pre più pesante. Spesso la nascita di
un figlio aggrava la situazione eco-
nomica: oggi un figlio costa molto
e tra pannolini, latte, abbiglia-
mento, lettino, carrozzina… i costi
sono notevoli e non tutti riescono
tranquillamente a far fronte a que-
sta esigenza. Un altro problema che
si pone per noi nuovo è la richiesta
di aiuto per i ticket sanitari, sia per
visite specialistiche, sia per l’acqui-
sto dei medicinali. Non tutti rie-

scono ad avere esenzioni, basta a
volte avere un reddito che supera di
pochi euro il limite. Abbiamo no-
tato anche un aumento del disagio
psicologico e famigliare che porta
spesso a non riuscire più ad affron-
tare i normali problemi quotidiani.
Spesso le donne si trovano sole,
senza aiuto economico adeguato e
con una fragilità psicologica dovuta
alle difficoltà ricorrenti, particolar-
mente fragile è la famiglia disgre-
gata che non ha sul territorio pa-
renti cui fare riferimento.

[Mario Jamoletti] A mio parere
i mutamenti sociali sono in parte
deteminanti nell’insediarsi di
nuove povertà. Sono venute a man-
care le reti di solidarietà familiare,
sociale, di vicinato.
Mi ricordo che una pensionata, che
per molti anni ha lavorato al Muni-
cipio di Fara, mi diceva: “Sì, una
volta eravamo più poveri, ma an-
che più sereni”. Si è allargata la po-
vertà delle relazioni, la società si è
frantumata, è diventata più liquida.
L’invecchiamento delle persone,
che è una grande conquista, com-
porta anche la presenza di una per-
centuale di anziani con patologie
croniche degenerative bisognose di
cure e di vicinanza familiare e di
servizi domiciliari, semiresidenziali
e residenziali. Abbiamo la necessità
di creare forme di solidarietà e di
protezione sociale nei confronti dei
nostri anziani fragili.

3. Che
dimensione
quantitativa
hanno e in
quale
percentuale
riguardano
cittadini
trevigliesi?
[Centro per la famiglia] Al-
meno la metà delle persone che ar-
rivano al consultorio provengono
da Treviglio. Tutte esprimono una
domanda di aiuto. Le situazioni di
difficoltà economiche che si pre-
sentano vengono inviate ai Servizi
sociali del Comune di Treviglio o
alla Caritas. Con questi servizi è in
atto una proficua collaborazione.

[Centro ascolto Caritas] Nel
2006 si sono rivolti al Centro 500
uomini e donne, in sostanza fami-
glie in difficoltà. Quasi tutti sono
cittadini residenti a Treviglio, molti
sono stranieri ma, in questi ultimi
anni, abbiamo notato un aumento
di Italiani che lamentano un disa-
gio. Vengono ponendoci i loro pro-
blemi e ritornano finché la situa-
zione non migliora. 

[Mario Jamoletti] La presenza
di anziani nella nostra comunità è
molto alta. Le persone sopra la so-
glia dei 75 anni, età questa oltre la
quale può manifestarsi un maggior
numero di criticità, sono 2.672. Le
persone che vivono sole sono 1.769.
Le donne sono 1.785 (72%), i ma-

schi sono 503 (28%).
Da tempo insisto perché anche da
noi si costituisca una mappa delle
fragilità, cioè il censimento delle
persone che hanno la necessità di
essere sorvegliate più intensa-
mente. Certamente tra questi an-
ziani sono presenti molte povertà di
tipo economico, sociale, assisten-
ziale. Un lavoro sinergico tra Am-
ministrazione comunale, associa-
zioni, sindacato, volontariato può
consentire di fare sentire a queste
persone anziane la vicinanza della
comunità e quindi di sentirsi più
protette.

4. Quali sono gli
strumenti a
disposizione per
far fronte a
queste forme di
disagio?
[Centro per la famiglia] Stiamo
studiando la possibilità di istituire
un nostro fondo di solidarietà per
andare incontro a quelle famiglie
che versano in condizione di po-
vertà economica e non possono so-
stenere neppure i costi delle pre-
stazioni da noi offerte in regime di
convenzione con l’ASL. Il primo
passo da fare è la condivisione della
analisi tra gli operatori: lo studio
del fenomeno come si presenta nel
territorio. La forma più adeguata di
risposta ritengo sia il coordina-
mento tra i servizi. A Treviglio non
mancano gli strumenti (persone
gruppi risposte concrete…), vanno
messi in rete e meglio coordinati.

[Centro ascolto Caritas] Tro-
vare strumenti adeguati per questi
bisogni non è facile e ci fa sentire
spesso impotenti. Lavoriamo in
stretto collegamento con i servizi
sociali e cerchiamo, insieme a loro
di attivare tutte le vie possibili. Dove
l’emergenza è maggiore e urgente
forniamo pacchi viveri, alimenti per
l’infanzia, pannolini, aiuto con
qualche piccolo intervento econo-
mico. La Caritas decanale ha a di-
sposizione tre piccole case per per-
sone che hanno urgente bisogno
di alloggio per breve tempo (tre
mesi) e come Centro Ascolto se-
gnaliamo eventuali casi. Abbiamo
anche fornito materiale scolastico e

libri di testo per favorire la fre-
quenza scolastica, a volte abbiamo
procurato abbonamenti del treno o
dei bus per i ragazzi che devono
raggiungere la scuola o per per-
sone che iniziavano un lavoro lon-
tano da Treviglio. Naturalmente se
non ci sono case con affitti adeguati
da offrire, se il costo della vita au-
menta, se il lavoro non si trova, se il
sostegno della società a chi ha più
bisogno diminuisce (il famoso
WELFARE!) per questi cittadini
sfortunati diventa sempre più diffi-
cile trovare risposte. Rispetto alla
popolazione trevigliese sono una
minoranza, ma questo dovrebbe
farci dire che siamo disponibili per
un aiuto perché apparteniamo ad
una società dove il benessere c’è e
dovremmo essere più attenti a que-
ste forme di povertà che si som-
mano a quelle di sempre.

[Mario Jamoletti] Crediamo for-
temente che un rapporto tra il ser-
vizio formale prodotto dagli opera-
tori sociali e le strutture informali a
partire dalla famiglia, per allargarsi
al vicinato, sia fondamentle. Non
credo che i servizi formali possano
coprire tutti i bisogni degli anziani.
La comunità deve offrire ai citta-
dini una pluralità di servizi a partire
dal rafforzamento della domicilia-
rità. Detto questo, i servizi formali
devono allearsi con la famiglia. An-
cora, occorre ritardare l’invecchia-
mento pertanto è necessario pro-
porre corsi o incontri di
educazione sanitaria; fare counse-
ling per i familiari dell’anziano; or-
ganizzare forme di aggregazione,
come l’università degli anziani; ri-
lanciare i centri per anziani; favo-
rire e implementare forme di vo-
lontariato tra gli anziani attivi.

5. Qual è il
livello di
attenzione
prestato alle
“nuove
povertà”?
[Centro per la famiglia] C’è un
nuovo patto sociale da stringere tra
i cittadini. Dobbiamo ripensare i
legami di convivenza e di cittadi-
nanza a partire dai bisogni dei sog-
getti più deboli. L’attenzione alle
nuove povertà non può essere de-
legato alle organizzazioni del vo-
lontariato o ai servizi sociali terri-
toriali. E’ un problema di tutti che
non può essere facilmente rimosso.
Il livello di attenzione alle nuove
povertà crescerà nella misura in cui
matura tra i cittadini la coscienza la
questione sociale è centrale per la
vita di tutti.

[Centro ascolto Caritas] Chie-
diamo attenzione in primo luogo
alle istituzioni: ci sono problemi
così gravi che solo loro possono af-
frontare, ma chiediamo attenzione
anche a tutti i cittadini. Spesso ba-
sta poco per venire incontro a que-
sti poveri: una vicinanza attenta per
piccoli aiuti concreti; chi affitta po-
trebbe attuare i contratti concor-
dati con Comune e sindacati che,

inchieste

IINNCCHHIIEESSTTAA SSUULLLLEE NNUUOOVVEE PPOOVVEERRTTÀÀ

Ireneo Mascheroni,
Centro per la famiglia

Centro Ascolto Caritas
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senza nulla togliere al padrone di
casa, rende meno pesante l’affitto
da pagare; chi deve disfarsi di abiti
o mobili ancora in buono stato po-
trebbe rivolgersi a quelle associa-
zioni che li raccolgono per offrirli a
chi non può pagarne di nuovi; altre
iniziative si sono svolte in ambito
parrocchiale con la raccolta di vi-
veri o contributi, ultima iniziativa
proposta è “50 centesimi al mese”
in cui chiediamo un piccolo con-
tributo alla portata di tutti ma che
per noi diventa una ricchezza.
Riteniamo che sia una responsabi-
lità comune quella di venire incon-
tro al povero, segno di civiltà e de-
siderio di giustizia. 

[Mario Jamoletti] Noi abbiamo

il compito di arrestare il degrado, il
disagio sociale, il generarsi e il pro-
liferare di nuovi poveri. Occorre
uscire dall’assordante silenzio della
politica sulle nuove povertà e mar-
ginalità.
A mio parere occorre costruire pro-
getti tesi alla sostenibilità della vita.
Mettere la vita delle persone al cen-
tro. Questo significa riconoscere in
primo luogo i suoi diritti come an-
ziano di essere riconosciuto come
persona, la sua dignità. Rispettare
la sua storia, riconoscere la sua me-
moria e la sua esperienza.
Sarebbe bello immaginare una con-
vivenza comunitaria dove prevalga
la dimensione del dono rispetto
allo scambio mercificatorio.

PPAAPPPPAARRDDEELLLLEE
CCOONN CCRREEMMAA DDII PPIISSEELLLLII

EE SSAALLMMOONNEE

PPIIAATTTTII EE PPAARROOLLEE

Ingredienti (4 persone):

300–350 gr. di pappardelle al-
l’uovo
200 gr. piselli sgranati (vanno
bene anche quelli surgelati)
300 gr. salmone
1 porro tritato
1 mazzettino di basilico
1 dl di panna
Olio extravergine  
Sale e pepe

Mettete in una padella 4 cucchiai
di olio e fate appassire il porro ta-
gliato a fettine a fuoco basso.
Unite i piselli, fate insaporire, sa-
late, pepate, versatevi sopra un po’
di acqua (2 dl) e fate cuocere per
10-15 minuti, mescolando ogni
tanto. 
Mettete da parte una cucchiaiata
di piselli. 
Riducete in puré con un mixer o

un passaverdura i rimanenti pi-
selli, unite la panna e il basilico tri-
tato e ponete il composto sul
fuoco a scaldare. 
In una padella fate rosolare in
poco olio il salmone privato delle
lische e tagliato a listarelle: ba-
stano due o tre minuti, fino a che
sia leggermente dorato; unite
poco sale e pepe.
Fate bollire le pappardelle in una
pentola d’acqua salata che avrete
già portato a ebollizione.
A cottura ultimata, versate le pap-
pardelle ben scolate nel piatto da
portata e condite con la crema di
piselli. Aggiungete le listarelle di
salmone e i piselli che avete messo
da parte.
Servite ben caldo.

La ricetta è semplice anche se le
istruzioni sono tante. 

Da quando non è più possibile fumare nei locali pubblici si assiste fuori da
alcuni bar a piccoli gesti incivili. Qui siamo appena fuori da un bar di via
Tasso. I mozziconi di sigaretta sono incorniciati e conditi da escrementi di
cane. Bel quadretto. I tempi di decomposizione di un mozzicone è di oltre
due anni. Difficile affidare agli spazzini anche il compito di pulire i mozzi-
coni nelle piccole aiuole. Non sarebbe più semplice buttarli in un posacene-
re? O forse dovremmo goderci l’opera per i prossimi due anni?

il Trevigliesebignòcadi Massimo Sangalli

Precisazioni e scuse
Nella rubrica “Il Trevigliese bignòca” dello scorso numero è apparsa la fotografia di
un’auto sul marciapiede e della carta buttata in terra con un gettacarte a portata
di mano. Il proprietario dell’auto si è riconosciuto e ha tenuto a precisare che al
momento della foto era sull’auto ed è stato sul marciapiede per un tempo limitato
a svolgere un’attività di carico. Risulta quindi immotivato e irrispettoso l’aggettivo
a lui riservato e fuori luogo l’insinuazione sul fatto che lui stesso abbia abbando-
nato dei rifiuti. Mi scuso pubblicamente con il proprietario dell’autoveicolo.

Massimo Sangalli

Il contributo 
di un avvocato

Mario Jamoletti
Sindacato Territoriale 
Pensionati FNP CISL

[Marina Vigo] Nella professione
che svolgo (avvocato) ho modo di
incontrare numerose persone, di
varia provenienza geografica, cul-
turale, sociale, religiosa.
In questo ultimo periodo, che
posso collocare approssimativa-
mente nel recente quinquennio,
dal mio osservatorio ho avuto
modo di verificare davvero il pro-
dursi di “povertà.”
Per povertà non intendo solo l’a-
spetto economico,  bensì la com-
plessiva situazione di una persona:
gli strumenti culturali, le capacità
e/o possibilità relazionali, la per-
cezione di sé come individuo e del
proprio posto nella collettività.
Oltre ad una indiscutibile contra-
zione del potere economico e di
acquisto, si incontrano povertà fatte
ad esempio di difficoltà di mettere
a fuoco le proprie esigenze e prio-
rità vere, con senso di realtà; in
nome di un adeguamento acritico
a modelli consumistici od effimeri
acquisiti soprattutto attraverso i me-
dia .
Spesso raccolgo affermazioni o di-
chiarazioni di intenti mutuati dal
spot pubblicitari o da dialoghi
ascoltati nelle telenovele, senza che
nemmeno si tenti di capire chi si è
o si vuole o sia bene per sé: questo
appare ben visibile in molte rela-
zioni matrimoniali e di conse-
guenza genitoriali.
Gli ostacoli insormontabili di tante
donne ed uomini, in età non più
giovanile, a reinserirsi nel mondo
del lavoro ( questo accade spesso
ad esempio per le donne casalin-
ghe che a seguito di separazione
non riescono a rimettersi in gioco
perché prive di competenze pro-
fessionali o “vecchie” per il mondo
del lavoro).
La grande solitudine che affligge
intere famiglie che contano al loro
interno persone con problemi psi-
chici più o meno gravi, che quasi
mai riescono a reperire strutture

in grado di aiutarli e seguirli, non
solo farmacologicamente; e che in
più debbono far fronte ad even-
tuali “guai” anche economici deri-
vati dalle condotte incontrollabili
dei loro cari.
Una percezione esasperata del con-
cetto di “proprietà” che da un lato
induce ad assumere comporta-
menti arroganti e sprezzanti verso
l’altro, percepito come un limite
ingiusto all’espressione sconfinata
del “ è mio, è casa mia, faccio
quello che voglio io...”; dall’altro
alimenta una cultura del sospetto
per cui chiunque può rappresen-
tare una minaccia alla proprietà.
Così anziché consolidarsi come un
qualcosa che  appartiene e che
deve essere funzionale al proprio
benessere, la proprietà, la sua tutela
e conservazione diventano gli scopi
primari, se non esclusivi, della vita.
Ed in entrambi i casi il risultato è
un aumento esponenziale della li-
tigosità accettata come necessaria,
quasi come modus vivendi.
Quel che soprattutto ritorna inva-
riabilmente, e che conversando con
colleghe e colleghi riscontriamo, è
il bisogno diffuso e prepotente di
ascolto.
Accade quotidianamente, durante i
colloqui, che i clienti venuti per
sottoporre uno specifico problema,
prima di arrivare a parlarne pun-
tualmente, propongono il racconto
della loro vita, narrando di situa-
zioni che nulla hanno a che fare
con il problema per cui sono ve-
nuti.
Talvolta necessita uno sforzo per ri-
condurli sull’argomento specifico
(per poter raccogliere le informa-
zioni che poi a me necessitano per
formulare il  parere tenico).
Occupandomi prevalentemente di
diritto di famiglia e di minori, in-
contro sempre più frequentemente
situazioni di maltrattamenti, fisici e
psicologici, silenziose e sommerse,
che non raggiungono la “fama”

delle pagine dei quotidiani, ma che
sono le più difficili da trattare e in-
terrompere, anche per l’omertà
delle vittime, dei parenti, degli
amici e dei vicini.
Considero tutte queste, insieme a
tante altre che per motivi di sintesi
evito di elencare, povertà: perchè
come nella “povertà economica”
manca qualcosa, manca del denaro
in più che servirebbe a stare me-
glio; anche in tutti questi casi
manca qualcosa alle persone ed alle
famiglie per poter stare meglio, con
sè e con gli altri.
Non so se siano definibili come
“nuove” o semplicemente come “ le
povertà dei nostri tempi”.
Parlare dei possibili strumenti da
mettere a disposizione in questi casi
( a parte le azioni legali necessarie
di volta in volta, oppure la segnala-
zione della Commissione per il pa-
trocinio a spese dello Stato se non
si ha reddito e si intende attivare
una causa, o la collaborazione con
servizi sociali e forze dell’ordine
nei casi di necessità,..) potrebbe di-
ventare un bell’esercizio di stile,
una sbrodolata ad ampio raggio su
tutto e di più, ma senza esito.
Credo necessario prima di tutto leg-
gere queste situazioni e ricono-
scerle presenti anche nella nostra
città; valutarne le caratteristiche,
l’entità e la diffusione.
Solo così si potrà provare ad indi-
viduare qualche intervento utile
certo non a risolverle, ma almeno
ad arginarle.

pagine utili
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Questo giornale ha fatto a suo
tempo una rigorosa battaglia contro
il Piano di intervento integrato
denominato ex SAI–Triade. Per que-
sto oggi pubblica una sintesi del
comunicato dei DS di Treviglio sul-
l’esito di questa contrastata vicenda
edilizia.

IDS, in Consiglio comunale, hanno sem-
pre votato contro le delibere, proposte e
approvate dall’amministrazione Zordan,

relative al Piano di intervento integrato (PII)
ex SAI e Triade. Lo stesso hanno fatto anche
la Margherita e Rifondazione Comunista.
La differenza è che noi, con altri cittadini,
abbiamo fatto ricorso al TAR e al Consiglio
di Stato contro la delibera che approvava
quel piano, assumendocene oneri e respon-
sabilità. Siamo stati i soli.
La situazione nella quale ci siamo mossi, e
che l’amministrazione Borghi ha ereditato a
giugno, era questa:
1. un PII già adottato, controdedotto e

approvato dal precedente Consiglio
comunale a maggioranza di Centrode-
stra, impossibile da annullare se non
toccando i diritti della proprietà; solo
con una bacchetta magica si poteva
disfare quanto fatto dalla giunta Zor-
dan;

2. una decisione del TAR avversa ai ricor-
renti, tra i quali il segretario DS;

3. un ricorso al Consiglio di Stato, sul cui
esito non si poteva scommettere, visto
soprattutto la precedente decisione del
TAR.

A fronte del rischio concreto di vedere rea-
lizzati gli edifici SAI–Triade nelle dimensioni
originali (un danno negli anni per la comu-
nità trevigliese), i DS si sono posti l’obiettivo

di scongiurare tale evento, riducendone l’im-
patto e eliminando la sproporzione tra l’utile
per il Comune e l’enorme utile per il privato.
I DS hanno ritenuto (viste le condizioni esi-
stenti) che la riduzione del volume di 7.000
metri cubi dell’ex SAI fosse un equo abbat-
timento del carico urbanistico su quest’area
e che l’incremento di entrate di 1,421 mi-
lioni di Euro per il Comune garantisse una
migliore equità tra l’utile del pubblico e del
privato.
Per questo i DS hanno allora invitato i ri-
correnti a interrompere il ricorso al Consi-
glio di Stato. I ricorrenti hanno accettato.
Noi DS siamo soddisfatti di questo risultato,
soprattutto perché, come forza di governo,
abbiamo operato con responsabilità, difen-
dendo gli interessi della città. 
Una domanda sorge però spontanea. Se l’at-
tuale Assessore all’urbanistica, Filippo Si-
monetti, ha ottenuto dalla proprietà 7000
mc in meno e 1,4 milioni di Euro in più per
le casse comunali, cosa avrebbero potuto ot-
tenere il Sindaco Zordan e la sua maggio-
ranza (AN, Lega, Forza Italia, Città Nuova)
se avessero operato per il bene della città?
Hanno il coraggio, AN, Lega, Forza Italia e
Città Nuova, le forze di governo che appro-
varono il megaprogetto, di spiegare ai citta-
dini trevigliesi perché loro non sono riusciti
ad ottenere i risultati conseguiti dall’asses-
sore Simonetti, anche con l’aiuto del ricorso
al Consiglio di Stato dei DS e degli altri sette
ricorrenti?
Gli esponenti del Centrodestra cittadino, ol-
tre a rispondere alla domanda precedente,
dovrebbero anche riconoscere che la giunta
Borghi ha ottenuto un notevole risultato per
il bene dei Trevigliesi.

DS Treviglio

Alla redazione de
I TREVIGLIESI
E p.c. GENTE CHE COOPERA
POPOLO CATTOLICO

Sul numero di gennaio 2007 de “iTrevigliesi”
abbiamo letto l’articolo “Vuoto a rendere” a
firma di Massimo Sangalli.
Lo stupore e lo sconcerto provato al termine
della lettura ci hanno spinto a scrivere que-
ste brevi osservazioni sull’articolo:
• è un dichiarato incentivo al consumo delle
acque in bottiglia, senza neppure conside-
rare l’opportunità di utilizzare l’acqua pub-
blica (di rubinetto);

• è una palese pubblicità ad alcune marche
di acqua in bottiglia;

• è una palese pubblicità ad un commer-
ciante trevigliese di acque in bottiglia (con
tanto di nome e numero telefonico).

Premettiamo che, da anni oltre che consu-
mare esclusivamente acqua di rubinetto, ci
occupiamo di diffondere l’utilità e la vali-
dità di incentivare tale consumo al fine di un
controllo diretto da parte di tutti i cittadini
sulla qualità dell’acqua distribuita nelle reti
comunali, nonché della riduzione di inutili
costi a carico della collettività (imbottiglia-
mento, trasporto, smaltimento vuoti) e del

consumatore.
Il vostro giornale, che si definisce di “infor-
mazione e cultura” e che annovera tra i pro-
pri giornalisti assessori e stretti collaboratori
dell’Amministrazione comunale di Treviglio,
invece di far conoscere ai propri cittadini la
situazione sulla qualità dell’acqua distribuita
in rete, rassicurare sui controlli che vengono
effettuati in modo da incentivare tale con-
sumo — che risulta essere il più economico
e sicuro ed il meno inquinante — sceglie di
fare pubblicità alle acque in bottiglia!
Complimenti, avete mai sentito parlare di
diritto all’acqua, di acqua pubblica bene co-
mune?
Questo significa che tutti i trattamenti per
rendere potabile l’acqua che arriva nelle no-
stre case, con i costi che la collettività so-
stiene, vanno a finire negli sciacquoni dei no-
stri bagni!

anna giulia baratti
federico crippa
patrizio dolcini

VUOTO A RENDERE: 
il vetro ritorna, la plastica no

L’articolo era diretto a chi abitualmente usa acqua
in bottiglia con vuoto a perdere (di plastica) e pro-

duce rifiuto. Il titolo stesso “Vuoto a rendere” e co-
munque il tema conduttore di tutto l’articolo va in
quella direzione.
Si fa pubblicità a una marca quando se ne cita
una sola, nel mio caso ho citato tutte, ma proprio
tutte le fonti di acqua minerale presenti nella Ber-
gamasca. Questo per disincentivare l’uso di acqua
in bottiglia di fonti geograficamente distanti e
quindi ecologicamente più impattanti: “Questi
chilometri sono smog e consumo di energia, non è
assurdo?”.
Ho citato un commerciante trevigliese con numero
di telefono solo per dare un’informazione pratica al
lettore che volesse abbandonare la plastica e ho
precisato: “Sono sicuro che a Treviglio ce ne sono
altri, ma sulle Pagine Gialle non si trovano. Se
qualcuno vuole segnalare qualche concorrente, lo
pubblicherò volentieri sul prossimo numero”.
Ad oggi non ci è venuta nessuna segnalazione in
merito a concorrenti, forse non ce ne sono o forse
non sono così interessati a farsi pubblicità. Sono
sempre disponibile a pubblicarli sul prossimo nu-
mero.
Non entro nel merito della qualità dell’acqua del
rubinetto, il nostro giornale se ne è ampiamente oc-
cupato nei numeri scorsi. Ai lettori attenti le con-
clusioni.

Massimo Sangalli
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Eravamo nel 1996. “Possibile che una
compagnia teatrale che recita com-
medie dialettali con musiche e can-

zoni, a quasi quindici anni dalla sua fonda-
zione non abbia ancora un suo inno?” 
Questa era la domanda che si ponevano
non solo gli spettatori, ma anche i teatranti
stessi, che si sarebbero volentieri esibiti, con
una propria sigla, all’inizio o alla fine degli
spettacoli (o magari all’inizio “e” alla fine:
sapete come sono fatti i saltimbanchi).
Già, ma di chi o che cosa avrebbe dovuto
parlare questo inno? Principalmente della
compagnia, no?
Così mi venne in mente la vecchia canzone
(del 1958) di Dario Fo e Fiorenzo Carpi,
“Ma che aspettate a batterci le mani”, che
chiudeva lo spettacolo omonimo, e che anni
dopo era stata la sigla del “Mistero Buffo”
trasmesso a puntate dalla RAI (i lettori più
giovani l’avranno forse ascoltata per la
prima volta da Cochi e Renato nel loro re-
cente spettacolo televisivo “Stiamo lavo-
rando per noi”).
Trovata la canzone, non mi restava che tra-
durla in dialetto… senza certo immaginare
che avrei tradotto un futuro Nobel. Beh,
Napoleone che “andava matto per ’sto dramma
e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascol-
tar” o che, quando “in prigione stava all’Elba,
vi scappò un mattino all’alba per venire a batterci
le mani”, forse sarebbe stato un po’ troppo.
Invece mi piaceva pensare a un Presidente
che “ogni sera veniva qui da Roma, insieme a
sua nonna, a divertirsi e ad applaudire” e che
perfino quella volta che sarebbe dovuto “ri-
manere a Roma, per ricevere, insieme a sua
nonna, la Regina degli Olandesi, prese l’aereo di-
retto a Milano per arrivare qui”. Chissà perché
avevo in mente Pertini, che pure da qualche
anno ci aveva lasciati: era bello immaginare
proprio lui, molto anziano e incredibil-
mente accompagnato dalla nonna, fra gli
spettatori.
Il risultato lo potete leggere nel seguito, nel
brano dal titolo “I Arzaghés”, che viene tut-
tora cantato con la musica originale di
Carpi. Dimenticavo: Arzaghés ha l’iniziale
maiuscola perché era il nome della compa-
gnia (ora “Gli Arzaghesi”), non perché noi
arzaghesi siano così megalomani. Non tutti,
almeno.

Fò töcc de cà, ch’i è riàcc i Arsaghés:

parì töt al paìs coi sandaline.

Cumè i tudès-c ’egnì a batem i pe:

stasira ’i mia ’n lècc cumè i galine.

Sentìs zo töcc che manca gna mezura

Tino ’l cumencia a ’mpisà i sò lampadine

noter sem proncc, al sem che ’edì mia ’l ura:

vi stupiremo, signori e signorine.

Anfina ’l Presidènt al vegnia ché de Roma

töte i sire ’nsèma a so nona

a diertìs e a bat i ma.

Adès al Presidènt al pians töta la sira:

l’à saìt, ga par mia ’ira,

che vergù, vergù i völ fam dezmèt.

’Egnì de noter, giuinòcc e bagaète,

e ’mparerì cumè sa faa ’na ólta

a fa ’l amùr quan’ gh’era mia i banchète

e gh’era mia ’l stradù che ’l va a Riolta.

Capeserì che quanta gh’è i miràcoi

e quanta i statue i proa a dèrf la boca

pöl das che apùs gh’è ’n lümagòt coi sàcoi

che ’l pensa che la zet ’l è töta loca.

Stasira ’l Presidènt che ’l gh’era de sta a Roma

per ricéf, ansèma a so nona,

la Regina d’i ulandés,

stasira ’l Presidènt ’l è nacc sö l’areoplano:

si è diretto su Milano

per rià ché, a vèt i Arsaghés.

Fò töcc de cà, ch’i è riàcc i Arsaghés:

parì töt al paìs coi sandaline.

Cumè i tudès-c ’egnì a batem i pe:

stasira ’i mia ’n lècc cumè i galine.

Gian Carlo Macchi
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