
L’approvazione del Bilancio
preventivo 2007 — che da
anni non veniva appro-

vato da una schiacciante maggio-
ranza di 13 voti a favore contro 8
contrari — è ormai alle spalle. Alle
spalle anche la conseguente e or-
mai usuale polemica di quella parte
dell’opposizione che ha voluto rac-
contarlo come meglio preferiva. A
chi ha fatto comodo strillare che
l’addizionale IRPEF è stata aumen-
tata dello 0,2%, senza però anche
ricordare che nel frattempo sono
stati totalmente esentati tutti i red-
diti inferiori ai 12.000 Euro annui?
A chi è servito gridare ai quattro
venti che si aumentavano persino le
tariffe dell’illuminazione del cimi-
tero, quando invece le maggiori en-
trate sono previste per il — sem-
plice? — fatto che aumenteranno i
punti luce? E via di questo passo,
mischiando un po’ di numeri veri
con tanta fantasia nella spiegazione.
In questo baillamme sono però pas-
sate in secondo (anche terzo)
piano quelle piccole–grandi misure
di attenzione ai più poveri, alle
realtà meno seguite negli ultimi
anni, alla programmazione ed al
controllo dei costi di cui il Bilancio
2007 è pieno e che faranno nel
corso dell’anno la differenza nella
gestione di tutti i giorni dei soldi
dei cittadini.
Senza pretendere di essere esau-
stivi, vogliamo illustrare qualche in-
tervento, fra i tanti, per cercare di
dare il senso complessivo di un Bi-
lancio che consideriamo serio e
strategico, spulciando nella “Rela-
zione al Bilancio di previsione degli
Assessori” da cui sono tratti i brani
virgolettati che seguono.

Nuova assistente sociale
Nel territorio in cui Treviglio è in-
serita si ha una media di 1 assistente
sociale ogni 5.000 abitanti; a Trevi-
glio attualmente invece il rapporto
è di 1 assistente sociale ogni 8.000
abitanti ed è quindi necessario cer-
care di ridurre questo rapporto per
migliorare la capacità di ascolto e di
supporto alle persone in difficoltà.
Si prevede l’assunzione di una
nuova assistente sociale che “per
metà tempo sarà occupata nel lavoro di
accompagnamento delle famiglie in dif-
ficoltà, mentre il restante tempo avrà
come compito il coordinamento delle as-
sociazioni e degli enti preposti alla rete di
servizi nei settori handicap, minori, im-
migrazione, ecc…”.

Tutela dei minori
Le situazioni di minori in difficoltà
o con problemi familiari segnalati
al Comune dalle autorità compe-
tenti, tra cui il Tribunale dei Mi-
nori, è in costante e drammatico
aumento. Per tale ragione il bilan-
cio 2007 stanzia �100.000, cioè il
triplo di quanto stanziato nel 2006,

per sopportare i costi delle rette di
ricovero di tali minori in strutture
idonee “mentre sono stati stanziati al-
tri �25.000 per convenzioni con asso-
ciazioni impegnate per la tutela mino-
rile”.

Arredi ed attrezzature
scolastiche
Sinora gli acquisti venivano fatti via
via la singola scuola ne faceva ri-
chiesta e finché vi erano fondi a di-
sposizione. Terminati i fondi, chi
era restato fuori doveva aspettare il
Bilancio successivo. Con il Bilancio
2007 si cambia modo di operare:
ogni scuola dovrà fare a tempo de-
bito una richiesta, motivata e indi-
cante le priorità, che indichi i pro-
pri fabbisogni. Dopodiché “Tutti gli
acquisti verranno fatti con un’unica
gara d’appalto di forniture, sulla base
delle richieste prioritarie che le singole
scuole hanno già presentato, il che con-
sentirà un risparmio sui costi d’acquisto
ed assicurerà alle scuole la consegna
delle attrezzature entro il prossimo set-
tembre”.

Manutenzione 
delle palestre
L’importo riservato alle spese di
manutenzione è stato più che rad-
doppiato passando da �74.256 (nel
2006) a �182.500 (per il 2007) e
nel frattempo si prevede anche di
stipulare “contratti di appalto per il
controllo periodico della sicurezza degli
impianti e delle strutture fisse e semifisse
delle palestre”. Se qualche lettore si
starà chiedendo: “Ma perché, fi-
nora questi contratti per control-
lare periodicamente la sicurezza de-
gli impianti non c’erano?”, la
risposta è: “Secondo voi?”.

Raddoppio dei finanzia-
menti per le acquisizioni
delle biblioteche 
I finanziamenti passano da �25.000
del 2006 a �48.000 del 2007.

Museo–laboratorio 
interattivo della scienza
Realizzato in collaborazione con
l’associazione Mathesis, avrà come
destinatari bambini e ragazzi dalle
scuole elementari al biennio delle
superiori e gli adulti appassionati di
cultura scientifica.

Contributi alle scuole 
sulla base degli iscritti 
In accordo con i Dirigenti scolastici
si è deciso di introdurre un criterio
oggettivo di erogazione dei contri-
buti alle varie scuole statali che
prima erano distribuiti in base alla
domanda (che meglio chiedeva,
più otteneva…) e con tempi di ero-
gazione eccessivamente dilazionati.
Ogni scuola statale avrà un contri-
buto per ciascuno studente:
�13,49/alunno nella scuola per l’in-
fanzia, �12,62/alunno nella prima-
ria e �12,67/alunno per la secon-
daria. Per le altre scuole paritarie si
seguirà criterio analogo, ma basato
sul numero degli alunni residenti.
“Questa modalità consente alle singole

scuole di conoscere, una volta appro-
vato il Bilancio, l’esatto ammontare dei
finanziamenti assegnati che verranno
erogati d’ufficio a fine marzo e a set-
tembre”.

Raccolta rifiuti 
Il nuovo capitolato di gestione che
verrà introdotto dal 1° luglio 2007
porterà diverse novità, tra cui: au-
menteranno i turni di spazzamento
stradale nelle aree periferiche, si
provvederà al completamento della
fornitura ai Trevigliesi dei conteni-
tori per la raccolta differenziata e si
provvederà all’adeguamento delle
due piattaforme ecologiche “per
contrastare il conferimento di rifiuti in
modo irregolare (cittadini non residenti,
imprenditori non convenzionati, ecc.)”,
si provvederà ad introdurre la rac-
colta differenziata al mercato,
ecc…

Manutenzione 
del verde urbano 
Sinora la manutenzione comples-
siva dei parchi e parchi giochi cit-

tadini era frantumata nelle respon-
sabilità e non aveva un unico refe-
rente responsabile. Nel 2006 gli atti
di vandalismo nei parchi sono co-
stati alla comunità circa �80.000.
Dal 2007 la manutenzione nel suo
complesso sarà affidata ad una coo-
perativa sociale ed “il contratto che li
vincola prevede manutenzione costante
ed interventi immediati in caso di se-
gnalazione, sia per il taglio dell’erba e la
pulizia, sia per la riparazione degli ar-
redi”. Ricordiamo anche che è già
stato istituito un numero verde per
segnalazioni e suggerimenti:
800.320.701.

Paolo Pirola
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• Formichine 
(tra le righe del bilancio)

• A confronto

• Spostati, passa la spazzatrice
• Scuole e ambiente
• Il trevigliese bignòca
• Vaccinazioni più comode,

ma c’è ancora molto fa fare

• Arte tra le baracche

• “Amici del parco 
del Roccolo” al lavoro!

• PLIS: ora avanti tutta!
• Ex cava della Vailata: 

l’ennesima puntata
• Piccolo grande festival

• Nutrirsi di salute a tavola
• Piatti e parole

• Investire in prevenzione
• Lingua nostrana
• Frattaglie
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Concentrazione PM10 nell’aria
Treviglio, marzo–aprile 2007
– soglia di attenzione
 * dato non rilevato

che aria tira

FORMICHINE
(TRA LE RIGHE DEL BILANCIO)



1La nostra lista si è costituita in
modo molto spontaneo in-
torno ad un gruppo di citta-

dini, rappresentanti della cosid-
detta “società civile”, che già da
tempo seguivano a vario titolo la
politica di Treviglio, non dichia-
rando alcuna appartenenza e non
riuscendo a trovare una propria
identità precisa nei partiti esistenti
in città. Il recente risultato eletto-
rale ha poi confermato che gli stessi
Trevigliesi hanno preferito dare
grande fiducia a questi “volti nuovi”
della politica, proposti dalle liste ci-
viche, anziché ai “soliti noti”. Se-
gno di un orientamento dell’elet-
torato su cui tutti i partiti
dovrebbero fare una profonda ri-
flessione.

2La nostra attività si sta svol-
gendo con impegno continuo
dei nostri rappresentanti isti-

tuzionali e non, in tutti i settori
della vita politica. I nostri Consi-
glieri comunali partecipano con as-
siduità a tutte le riunioni non solo
del Consiglio, ma anche delle com-
missioni di cui fanno parte, distin-
guendosi anche per i loro inter-
venti, con contenuti concreti di
valutazioni, proposte e grande di-
sponibilità a collaborare con i di-
versi Assessori.
Ad esempio, il sottoscritto è stato
chiamato dal Sindaco a svolgere un
preciso incarico nell’amministra-
zione, in qualità di Consigliere de-

legato allo Sport. Altri della Lista
sono presenti nel consiglio di am-
ministrazione di Ygea, consulte dei
cittadini e nei Comitati promotore
di quartiere. A livello pubblico ab-
biamo continuato a mantenere vivo
e costante il contatto con la piazza
e le famiglie. Siamo stati tra gli or-
ganizzatori del “Natale con i Trevi-
gliesi” e del convegno “Psichiatria
di comunità nella città che acco-
glie”. Per quest’ultimo stiamo pro-
muovendo e sostenendo il conse-
guente progetto, insieme alla nuova
proposta per lo sport scolastico
“CON I giovani a scuola di gioco-
sport”, che ho inteso condividere
con i componenti della lista. Ci
stiamo impegnando in prima linea
a collaborare per la realizzazione
dei Comitati di quartiere. Inoltre
abbiamo effettuato proposte e for-
nito anche materiale fotografico
per un nuovo piano per una mi-
gliore pulizia della città.

3aAbbiamo partecipato sin
dall’inizio alla stesura
del programma di man-

dato, che finora l’Amministrazione
ha rispettato puntualmente. I pro-
blemi vengono ampiamente di-
scussi in riunioni di maggioranza e
preconsiliari. Apprezziamo note-
volmente l’impegno finora dimo-
strato dalla Giunta, specie di re-
cente nella predisposizione del
Bilancio e del Piano delle Opere
Pubbliche, nel voler portare avanti

progetti mirati e concreti, con at-
tenzione ai settori che ci stanno a
cuore: ambiente, infrastrutture, sa-
nità, sociale, cultura & sport. Non
mancano certo alcuni punti di di-
vergenza e di critica, ma finora
sono limitati al normale dibattito
democratico, pertanto non parle-
rei di “apprezzamento scontato”,
ma di consenso guadagnato sul
campo.

4aCrediamo che vada fatto
un distinguo nell’ope-
rato della minoranza.

Dopo un buon segnale iniziale con
l’elezione del Presidente del Con-
siglio comunale (Pignatelli, del-
l’opposizione…) nel dibattito co-
munale l’apporto si è ridotto a
mantenere le posizioni di contrap-
posizione precostituita, magari con
alcuni interventi apprezzabili (“Li-
sta per Minuti” ed AN). Altri si li-
mitano a leggere i copioni che pro-
vengono dai partiti; poi c’è la Lega
con la Siliprandi, la quale da sola
concentra la maggior parte del
tempo, purtroppo più indirizzato
alla semplice demagogia, per usare
un termine tollerante. Siamo molto
delusi dalla mancata collaborazione
per la nomina del Difensore civico,
visto che la nostra lista ha sostenuto
unanimamente la candidatura
avanzata dalla maggioranza.

Pino Scarpellino
Capogruppo consiliare 

lista “Ariella Borghi Sindaco”

1Le liste civiche sono legate alle
realtà locali, ma non sono tutte
eguali. Talvolta sono veri e pro-

pri “partiti” locali, talaltra aggrega-
zioni spontanee, frutto dell’inade-
guata proposta formulata dai partiti
tradizionali. Dopo le elezioni, “TL”
è tornata ad essere un “circolo”, ov-
vero un “gruppo civico” che si oc-
cupa, in modo costante ed appas-
sionato, dei temi locali. Per questo
tra gli amici di “Treviglio Libera” vi
sono anche iscritti a FI.

2Ci incontriamo ogni setti-
mana in sede, esaminiamo i
lavori del Consiglio comu-

nale, ove svolgiamo attività istitu-
zionale; gli amici che sono nelle
Commissioni riferiscono sulla loro
attività. Svolgiamo proposte e con-

siderazioni, anche sulla stampa,
sui temi locali.

3bSembra che manchi un
vero progetto per la
Treviglio del futuro.

Treviglio non deve diventare la
periferia di Milano: bisogna avere
le idee chiare e lavorare sodo. Per
ora non sono stati assunti provve-
dimenti di rilevo. Noi avremmo
agito subito su Tangenziale sud, ri-
strutturazione UPIM e navetta bus
per servizio urbano di trasporto.

4bBuona volontà, qualche
divisione.

Ufficio stampa
Treviglio libera

i2 a confronto

RISPONDE 
“ARIELLA BORGHI SINDACO”

RISPONDE 
“TREVIGLIO LIBERA”

Terminamo il nostro tentativo di tracciare un primo bilan-
cio dell’attività delle forze politiche e delle liste che sono
state protagoniste, su fronti opposti, della competizione
elettorale. 
È la volta delle liste civiche, alle quali abbiamo rivolto que-
ste domande:
1. I partiti in genere guardano con diffidenza alle liste civiche, insi-
nuando che siano in sostanza un travestimento per intercettare con-
sensi. Considerata la vostra origine come lista, cosa avete da dire in
proposito?
2. Passata la campagna elettorale, che attività pubblica politico–am-
ministrativa ha fatto la vostra lista? Ci siete ancora o siete spariti, li-
mitandovi alla presenza in Consiglio comunale?
Alle liste che fanno parte della maggioranza in Consiglio co-
munale abbiamo chiesto inoltre:
3a. Dando per scontato il vostro apprezzamento per l’Amministra-
zione Borghi, ce ne spiegate i principali motivi?
4a. Che giudizio date dell’operato della minoranza, che ha promesso
una “opposizione costruttiva”?
Alle liste che fanno parte dell’opposizione consiliare:
3b. Dando per scontato il vostro giudizio negativo sull’Amministra-
zione Borghi (confermato dal fatto che votate quasi sempre contro),
ce ne spiegate i principali motivi? 
4b. Che giudizio date dell’operato della maggioranza in Consiglio co-
munale?

L’invito è stato rivolto a: Città Nuova, Insieme per Minu-
ti, Treviglio libera, Ariella Borghi Sindaco, Città invisibile,
Progetto Treviglio. 
Pubblichiamo i contributi che sono pervenuti.

RISPONDE 
“PROGETTO 
TREVIGLIO”

1La lista “Progetto Treviglio” è nata da un gruppo di cittadini stanchi
di aspettare un’iniziativa politico–strategica credibile per il futuro
della città, quindi non rientra fra quelle da voi citate.

2Le poche persone disponibili partecipano alle nuove consulte e ai co-
mitati di quartiere. Il gruppo si riunisce per esaminare i problemi più
importanti riguardanti la vita della città.

3aIl Sindaco è stato di una coerenza ammirevole sin dalla cam-
pagna elettorale, non accettando apparentamenti. Ha conti-
nuato con la nomina della Giunta e sta continuando con il ri-

spetto del programma elettorale.

4aPositivo se riferito ai personaggi più “temuti” (Zordan, Minuti
e Mangano), ad eccezione della votazione per il Difensore ci-
vico, dove però anche la maggioranza ha zoppicato.

Bruno Brambilla
lista “Progetto Treviglio”



Sarà perché i giornali riportano
spesso fatti negativi che ri-
guardano il mondo della

scuola, sarà perché, non avendo fi-
gli, non ho avuto l’occasione di te-
nermi aggiornata sulle evoluzioni
della didattica, confesso di aver pro-
vato una sensazione di sorpresa di
fronte all’attività svolta da diverse
scuole trevigliesi sui temi dell’am-
biente.
Pensavo che l’esperienza dell’Isti-
tuto tecnico Righi (che utilizza la
propria strumentazione per svol-
gere ricerche sulla concentrazione
degli inquinanti) fosse un caso iso-
lato ed invece ho avuto modo di
conoscerne altri, seppure diversi
nei contenuti e nelle modalità con
cui sono state affrontate le temati-
che ambientali. Sorpresa piacevole,
che induce un senso di gratitudine
e di ottimismo.
Vado con ordine, anche se sono
convinta, ormai, che questo elenco
non esprima nemmeno tutte le ini-
ziative realizzate dalle scuole citta-
dine e confido che ne vengano rea-
lizzate altre in tempi brevi.
La Scuola media Cameroni ha
aderito all’invito dell’Amministra-
zione comunale di portare i ragazzi
a visitare l’impianto di compostag-
gio della Berco di Calcinate, presso
cui viene smaltita la frazione orga-
nica proveniente dalla raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti di Treviglio.
Fin qui, niente di particolare, po-
teva essere una gita come altre. In-
vece i ragazzi sono stati sollecitati a
trasformare la loro esperienza in
un prodotto mediatico che, utiliz-
zando fotografie e dati, ripercorre il
processo industriale del compo-
staggio. Ne è scaturito un ottimo
(e divertente!) strumento di divul-
gazione e di sensibilizzazione molto
più efficace di tanti discorsi. 
L’Istituto Tecnico Commerciale
Oberdan ha riorganizzato in modo
puntuale tutto il proprio sistema
della raccolta rifiuti, improntan-
dolo rigorosamente alla raccolta
differenziata. Pertanto sono stati
messi contenitori differenziati nelle
singole classi e nei corridoi e sono
stati acquistati dei carrelli con cui
trasportare i contenitori al piano

terra. Anche il personale ausiliario
ha collaborato attivamente. Sic-
come tutto aveva un costo, l’Istituto
si è anche attivato per cercare spon-
sor e, seppur con risultati inferiori
alle necessità, qualche risultato è
stato ottenuto.
L’Istituto Tecnico Agrario Can-
toni ha sviluppato un progetto
sulle acque reflue, approfondendo
sia gli aspetti tecnico–scientifici sia
le connotazioni storico–letterarie,
dato che le fognature non sono
certo un’invenzione recente. Il ma-
teriale prodotto, organizzato in un
CD interattivo, ha ottenuto il primo
premio per la sezione approfondi-
mento nell’ambito del concorso
“Acqua–Agricoltura–Ambiente: un
progetto per la scuola”, indetto
dalla Regione Lombardia per
l’anno scolastico 2005–2006. L’at-
tività è stata presentata all’audito-
rium del Centro Civico lo scorso 23
marzo in un incontro pubblico or-
ganizzato dall’associazione Mathe-
sis, dove studenti e professori
hanno illustrato il percorso di stu-
dio compiuto, che ha incluso l’a-
nalisi dei diversi sistemi di depura-
zione e di smaltimento dei fanghi
di risulta, nonché le norme che re-
golano questa delicata materia.
Unico neo della serata: l’assenza
pressoché totale del pubblico, ge-
nitori compresi.
Peccato che, di fronte ad una
scuola tanto attiva, rivolta a materie
affascinanti ed attuali, la Provincia
di Bergamo abbia comunicato, in
data 2 gennaio 2007 che il corso di
studio serale per ottenere il di-
ploma di Perito agrario, proposto
dal Comitato Didattico Scientifico
dell’Istituto ed approvato lo scorso
maggio dal Collegio Docenti, non
sarà attivato per l’anno scolastico
2007–2008 in quanto la Giunta pro-
vinciale “ha rinviato l’esame delle ri-
chieste di attivazione di percorsi serali”.
Gli aspiranti periti agrari che non
possono frequentare i corsi diurni,
quindi, ripassino il prossimo anno:
magari saranno più fortunati…

Alice Tura
Assessore alla Sostenibilità

ambientale e sociale  

SCUOLE
E AMBIENTE

Finalmente sono arrivati. Sono
i cartelli che stabiliscono il di-
vieto di sosta il mattino presto

(in questo caso) nel giorno in cui la
spazzatrice deve pulire la strada. Al-
meno in alcune vie, quindi, non ve-
dremo più la spazzatrice che passa
a fianco delle macchine parcheg-
giate o fa un bello slalom tra le auto
lasciando bellamente in terra tutta
la sporcizia che sta sotto.
Migliora così un servizio che aveva
ricevuto parecchie critiche, ma a
onor del vero, non era mai stato
messo in condizione di essere ef-
fettuato “come si deve”. Solo con le
variazioni al bilancio 2006 del Co-
mune — effettuati dalla giunta Bor-
ghi — sono stati recuperati i fondi
necessari per i cartelli che segna-
lano il calendario dello spazza-
mento stradale. Con i fondi del bi-
lancio 2007 questa modalità si
estenderà ad altre vie cittadine. 
A partire da lunedì 16 aprile, ca-
denzato nei diversi giorni feriali, è
scattato il divieto di sosta tempora-
neo dalle 5:00 alle 8:00 del mattino
nelle seguenti vie e piazze:
lunedì: via Locatelli, viale De Ga-
speri (da viale Piave a piazza Insur-
rezione), viale Piave (lato destro da
via Locatelli a viale De Gasperi), via
Cavallotti (parcheggio), via Beato
Angelico, via Filzi;
martedì: via dei Mille, via Setti, via
Moroni, via Portoli, via Ing. Grossi,
via Crivelli, via Dalmazia, via Ma-
dreperla, via Caldara, via Mante-
gna;
mercoledì: viale Cesare Battisti,
piazza Mentana, via T. Tasso, viale
Partigiano, via Bellini;
giovedì: via Portaluppi, via Abate
Crippa (fino al semaforo), piazza
Cameroni, viale Cavour, viale
Oriano;
venerdì: via Casnida, via L. da
Vinci, piazza del Popolo, viale Fila-
gno, piazza Insurrezione, via M.
D’Azeglio;
sabato (dalle 5.00 alle 7.00): via
Mazzini (lato destro da largo 1°
Maggio a piazza del Popolo), via V.
Veneto, via Isonzo, via Monte Nero,
piazzale G. Verdi, viale De Gasperi
(da viale Piave a piazzale Verdi), via
Fantoni, viale Piave (da via Fantoni
a via Curletti).
A questo punto la palla torna an-
cora una volta a noi cittadini. Te-
niamo d’occhio anche questi car-
telli ed evitiamo di parcheggiare
nei giorni e negli orari in cui è pre-
visto lo spazzamento. Eviteremo il
rischio di vederci rimosso l’auto-
mezzo e compiremo un gesto di ci-
viltà.

[FMS]

SPOSTATI,
PASSA LA SPAZZATRICE

i 3

Per la pubblicità su 

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

ambiente

Quale posto migliore per buttare i cerchioni della bicicletta? Nelle scorse
settimane la roggia di via Cavallotti è rimasta senza acqua e sono emersi
rifiuti più o meno recenti. Sul fondo sono rimasti i più pesanti, capaci di
resistere alla corrente; gli altri si sono depositati sulla griglia in fondo alla
via. Uno spettacolo ignobile, che dimostra l’assoluta inciviltà di alcuni nostri
concittadini. Negli Stati Uniti una famosa modella è stata condannata a
raccogliere immondizia. Non si può fare altrettanto con questa gente?

il Trevigliesebignòcadi Massimo Sangalli

Vaccinazioni più comode,
ma c’è ancora da fare

La sede ASL per le vaccinazioni è stata spostata dall'appartamento del
secondo piano di una palazzina in viale Partigiano alla sede di via
Matteotti, meglio conosciuta come mutua. L'ambiente è sicura-

mente più idoneo e è agibile a disabili e passeggini. Qualche tempo fa ave-
vamo fatto presente la situazione e qualcuno evidentemente ha provveduto
a migliorare una situazione a dir poco vergognosa. Per migliorare ulte-
riormente il servizio però suggeriamo l’installazione di quegli apparecchi
che attraverso il numero assegnano il proprio turno. Ormai anche i ban-
chi del mercato si sono dotati di questo apparecchio che consente un’at-
tesa più rilassante. Dover far attendere dei bambini in ambienti “ospeda-
lieri” non è facile e il non doversi preoccupare della tutela del proprio
turno rende le cose un po’ più semplici.

Massimo Sangalli



Patrizia Lavaselli è un’insegnante di
Arte e immagine alla scuola media.
La cosa singolare è che durante i
periodi di vacanza trasferisce le sue
capacità professionali e la sua sensi-
bilità, umana prima ancora che arti-
stica, nel Sud del mondo, dove fa
disegnare i bambini. 
Con la casa editrice Edizioni dell’Arco
ha pubblicato due libri: “I colori
delle cose semplici” (disegni dei
bambini del nordest del Brasile) e “A
piedi nudi nella brousse” (disegni dal
Burkina Faso). Altri due testi usci-
ranno a dicembre, uno sulla baracco-
poli di Korogocho, a Nairobi, e l’altro
sulla cultura tradizionale e popolare
del Burkina Faso. 
Ha partecipato a due mostre alla
Pinacoteca dell’età evolutiva di Rez-
zato: “Vivere altrove” e “Tuko
pamoja”.
Un’esperienza ricca, che rinnova
continuamente e che merita di esse-
re conosciuta.

Abiti da sempre a Casirate?
No, sono “immigrata”, originaria dell’Oltrepò
pavese, per l’esattezza. Tanto verde, cielo
terso, vino buono, cultura contadina, ge-
nuina e semplice. Ricordo che seguivo mio
nonno nei campi. Lo osservavo seminare il
grano a mano e poi ne vedevo il frutto dopo
qualche mese. Mi ha sempre affascinato la se-
mina e da ciò è nato il mio motto di vita: “Se-
minare per raccogliere”. Cosa? Rispetto,
amore, stima, sorrisi. Sono arrivata in terra
bergamasca 18 anni fa… un bel pezzo di
vita… Già, non è stato semplice inserirsi e
non sono l’unica ad aver avuto questo pro-
blema. Si dice che ci sia molta chiusura. Non
ho la certezza assoluta che sia così, non sono
nessuno per poter giudicare, però la diffi-
coltà di socializzazione è un dato di fatto. Ho
avuto problemi io, immagino gli extracomu-
nitari… non li invidio proprio. Forse è per
questo che mi fanno molta simpatia.

Come mai sei finita qui?
I percorsi dell’esistenza… Poi sono rimasta
inchiodata ad una cattedra di ruolo in una
piccola scuola dei dintorni, legata non alle
mie origini ma a quelle della persona più
importante della mia vita, la mia bambina…
Ci resto ma, appena posso, fuggo lontano, nel
sud del mondo. Da cosa fuggo? Da ipocrisia,
incoerenza, mancanza di rispetto e miseria in-
teriore (bada, ho detto miseria, non povertà)
che tessono una ragnatela invisibile intorno
alla nostra società malata. Del mio lavoro
come insegnante amo moltissimo il rapporto
che si crea con i ragazzi… li trovo fantastici…
una miniera umana…

Se è stato difficile inserirti qui, com’è che poi sei an-
data in Africa?
Non sono stata solo in Africa, ma devo am-
mettere che ne sono particolarmente attratta.
È una terra dove ancora si trova la semplicità,
la spontaneità e il tempo non si cronometra
tra un SMS, una corsa col carrello al posteg-
gio del supermercato o la guerra dei piccoli
poteri quotidiani. Il contatto con gente po-
vera ma non misera arricchisce molto… si rie-
sce a sentire il ritmo del battito del cuore. È
bello lavorare  con i bambini. Non vado ad in-
segnare nulla, anzi, ho solo da imparare. L'e-
sperienza di operatrice Shiatsu mi ha sensi-
bilizzato molto sull'argomento umano.
Ma cosa fai di preciso?
La mia formazione è prettamente legata al
settore dell'arte figurativa, perché ho fatto
l'Accademia di Brera. Però mi è sempre pia-

ciuto scrivere e alla fine, questa passione ha
prevalso, così da qualche anno, nelle mie va-
canze, parto carica di materiale didattico do-
nato da amici faccio disegnare i bambini, rac-
contare con le immagini sogni, desideri,
sentimenti, storie di vita, ritmi di musica.
Torno ed informo. Fino ad ora ho pubblicato
due libri e per  dicembre ne usciranno altri
due.
Non mi definisco una volontaria, ma una che
cerca di avere esperienze a contatto con la
creatività e la fantasia non condizionata dei
bambini. 
Fai parte di qualche organizzazione?
Normalmente mi appoggio a delle associa-
zioni ma non ne faccio parte.. sono libera e
itinerante. Non ci guadagno nulla perché
tutto quello che deriva dal mio lavoro con i
bambini va alle associazioni a cui mi appog-
gio.  Una di queste che aiuto concretamente
è la OASIS onlus di Brescia  (www.oasison-
lus.it) che opera in Burkina Faso. Normal-
mente in Italia  giro qua e là, dove mi si
chiede di intervenire e presento un po' que-
ste cose, raccontando con le immagini... Se
tutto va bene la prossima volta andrò in Sierra
Leone, con i bambini ex soldato, ma devo an-
cora capire un paio di cose prima di orga-
nizzarmi...
Sei ottimista…
Bah,… un poco Peter Pan, forse… mi piace
di più… anche un po’ Robin Hood, senza
esagerare… è che non tollero la mancanza di
rispetto che aleggia, sulla strada, allo spor-
tello della posta, sul lavoro, ovunque. Chi
paga di più? I deboli, che non sono in grado
di  difendersi e quelli che non si nascondono
dietro l’indice dell’ipocrisia. Ma risparmiamo
lo spazio  e vedi se riesci ad inserire la foto
che ti dato, per favore… Sono  in mezzo ai

“bambini spazzatura” di Korogocho, una  ba-
raccopoli di Nairobi. Devo dirti la verità, sono
ammalati ed igienicamente ad un livello che
neanche si può immaginare, disperati, senza
futuro… ma star loro vicino non mi ha creato
nessun problema… non sono quelle le ma-
lattie da temere… Bisogna fare più atten-
zione a stringere la mano a qualche benpen-
sante ipocrita… quelli fanno davvero  paura

e molto male… 
Vorrei tanto veder sorridere un pò di più la
gente…

Chi volesse conoscere meglio l’attività
di Patrizia, o avere copia dei suoi libri,
può contattarla a questo indirizzo di
posta elettronica:  patrizia.l@libero.it 

Alice Tura
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ARTE TRA LE BARACCHE

Patrizia Lavaselli tra i “bambini spazzatura” di Korogocho



Da qualche mese è nata a Treviglio
una nuova organizzazione di vo-
lontariato, pronta a pensare

come incentivare comportamenti volti
alla tutela e valorizzazione dell’ambiente
e alla protezione del paesaggio ma anche,
e soprattutto, a rimboccarsi le maniche
per le attività di manutenzione e cura de-
gli spazi naturali a disposizione: gli “Amici

del Parco del Roccolo”. L’organizzazione
si è fatta carico della gestione dell’area at-
tualmente definita come “Oasi naturali-
stica” all’interno del Parco del Roccolo
gestito dal Gruppo Alpini di Treviglio. 
L’organizzazione “Amici del Parco del
Roccolo” è nata con lo scopo di preser-
vare e valorizzare il pregio naturale del-
l’area dell’Oasi, di promuovere la frui-

zione pubblica e la conoscenza di tale pa-
trimonio e di incentivare progetti di edu-
cazione ambientale per sensibilizzare i
giovani alle problematiche ambientali an-
che attrezzando a scopi didattici e disci-
plinando le visite di scuole e di privati.
Inoltre si farà carico di promuovere e fa-
vorire la collaborazione fra i vari soggetti
attivi sul territorio interessati alla salva-
guardia e alla tutela dell’ambiente nel ri-
spetto delle diverse specificità e con lo
scopo comune di preservare e valorizzare
un’area destinata alla fruizione collettiva.
Nel 2002 nell’ambito del Gruppo Alpini
era stata appositamente costituita una
Commissione che si è occupata di attivare
interventi di manutenzione, di valorizza-
zione e sperimentazione didattica per l’a-
rea della “Oasi naturalistica” all’interno
del Parco del Roccolo. Vista l’entità del la-
voro previsto per il futuro, il Gruppo Al-
pini Treviglio, la Fondazione Istituto
Mons. Ambrogio Portaluppi e la Cassa
Rurale Banca di Credito Cooperativo di
Treviglio hanno proposto di promuovere
la creazione di un’apposita Organizza-
zione per la valorizzazione dell’area. L’or-
ganizzazione è nata ed ha già iniziato le
sue attività, ora cerca nuove forze invi-

tando chiunque abbia un po’ di tempo e
voglia a collaborare e partecipare. I vo-
lontari si sono già impegnati nella pulizia
del fontanile e dei canali irrigui compresi
nell’area dell’Oasi ma sono ancora molte
le attività da fare.
Per iscriversi all’associazione e per ri-
chiedere maggiori informazioni siete in-
vitati a passare dalla Casa del Socio della
Cassa Rurale BCC Treviglio in via San
Martino 11 o a contattarmi (Sara Rama,
tel 0363 422 295). A breve sarà attiva
un’apposita casella di posta elettronica.
Gli Amici del Parco del Roccolo si in-
contrano presso il Parco del Roccolo la
mattina di ogni prima domenica del mese
(in caso di maltempo l’appuntamento
viene rimandato alla domenica succes-
siva): perché non approfittare della pos-
sibilità di contribuire alla tutela di un’a-
rea di pregio in cui è presente l’unico
fontanile del territorio comunale e pas-
sare un po’ di tempo all’aperto e in com-
pagnia? Dato l’avvicinarsi della bella sta-
gione non ci sono scuse, vi aspettiamo!

Sara Rama
Amici del Parco del Roccolo
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“AMICI DEL PARCO DEL ROCCOLO” AL LAVORO!

iniziative
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PLIS è un’acronimo; sta per
Parco locale d’Interesse So-
vraccomunale.

È il Parco agricolo della Gera
d’Adda , quel territorio verde che si
inserisce fra il Parco Regionale del-
l’Adda Nord e Treviglio, estenden-
dosi poi a mo’ di falce verso Ponti-
rolo ed Arcene.
Già nel PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia),
la Provincia di Bergamo aveva in-
trodotto un’area di valore paesag-
gistico ed agricolo, in gran parte
coincidente con l’attuale PLIS.
Il PLIS è regolamentato a livello
regionale da una normativa precisa
che fissa i requisiti dei territori che
possono essere inclusi nei diversi
Parchi locali e, fra le varie regole,
prevede che i PLIS non possano tu-
telare aree urbanizzate o destinate
dai Piano Regolatori Generali in vi-
gore all’urbanizzazione, ma pos-
sano includere le aree destinate a
servizi (come le cosiddette zone gri-
gie, destinate ai servizi, individuate
dal già citato PTCP). Questa diffe-
renza ha indotto la Provincia a
chiedere di rettificare i confini ap-
provati lo scorso luglio dal Consi-
glio comunale di Treviglio, dato
che nel Parco del Roccolo e nel
Parco del Cerreto (inclusi intera-
mente nel PLIS, con l’aggiunta di
un ampio corridoio ecologico)
erano presenti aree a destinazione
residenziale, o meglio, già edificate.
La documentazione, quindi, torna
a Fara, Comune capofila di tutti i
sette Comuni coinvolti nel pro-
getto, il quale rimanda a Treviglio

la sua parte, che deve essere rivista.
Una battuta d’arresto che, se an-
che non preclude l’auspicato rico-
noscimento del Parco da parte
della Provincia, certo non favori-
sce la riduzione del tempo ancora
necessario per formalizzare l’istitu-
zione del PLIS.
È auspicabile, quindi, che si faccia
in fretta e che la nuova perimetra-
zione venga messa all’ordine del
giorno del primo Consiglio comu-
nale utile. I fondi disponibili in Pro-
vincia per i PLIS (ce ne sono diversi
in istruttoria) stanno diminuendo.
A settembre arriverà un primo av-
viso in base al quale i Comuni do-
vranno decidere quali attività in-
traprendere e quali richieste di
finanziamento avanzare. Quindi,
bisognerà avere le idee chiare già
da prima. Per questo è importante
che, anche in attesa del riconosci-
mento formale, i Comuni deli-
neino un programma di massima,
definendo i reciproci impegni. Le
questioni da affrontare sono an-
cora molte, perché occorre indivi-
duare le norme di tutela da appli-
care alle diverse zone, gli interventi
da realizzare, le modalità di ge-
stione, ecc. 
Abbiamo bisogno di vedere qual-
cosa di concreto! E poi, ricordia-
moci che la fame di aree da edifi-
care può essersi assopita ma non è
detto che sia scomparsa e le attese
troppo lunghe potrebbero far tor-
nare l’acquolina in bocca. 

Patrizio Dolcini

territorio

PLIS: ORA
AVANTI TUTTA!

La TE.AM, società costituita
per il 51% dal sig. Rota No-
dari e per il 49% dalla

SABB, ha deciso di procedere con
la richiesta di autorizzazione re-
gionale per la realizzazione di una
discarica di cementoamianto nel-
l’ex cava della Vailata. 
Lo scorso luglio, il Consiglio co-
munale aveva espresso parere con-
trario alla realizzazione del pro-
getto di discarica di rifiuti speciali
che la ditta aveva presentato tre
anni prima, ottenendo il parere fa-
vorevole della maggioranza di al-
lora, che faceva capo a Giorgio
Zordan. Parere favorevole che, oc-
corre dire, non era bastato per
convincere la Regione la quale,
con decreto n. 4878 dell’1 aprile
2005, aveva dato un parere inter-
locutorio negativo. La TE.AM,
quindi, aveva presentato un nuovo
progetto ma anche questa volta
non era riuscita ad ottenere l’au-
torizzazione: nella Conferenza dei
servizi del 27 gennaio 2006, indetta
dalla Regione, venne evidenziato,
infatti, che non erano “ancora col-
mate alcune carenze già precedente-
mente evidenziate”. 
La TE.AM, preso atto della situa-
zione di stallo negli uffici regio-
nali e del cambiamento di mag-
gioranza politica a Treviglio, si era
resa disponibile ad instaurare con
l’Amministrazione un nuovo dia-
logo, a cominciare dall’analisi del
terreno posto sul fondo dell’ex
cava (di cui abbiamo riferito nel

numero di marzo de iTrevigliesi),
per verificare la presenza di so-
stanze inquinanti. Restava comun-
que da definire la prospettiva di
utilizzo dell’ex cava. 
L’ipotesi in discussione riguardava
lo smaltimento del cementoa-
mianto, data la crescente necessità
di smantellare i vecchi tetti di Eter-
nit, il cui deterioramento favori-
sce la dispersione nell’aria delle fi-
bre di amianto. Ma siccome
l’Amministrazione ha chiarito da
subito che la discussione non do-
veva riguardare solo “il cosa” ma
anche il “come” e le relative ga-
ranzie per una corretta gestione
ambientale, per tutta risposta la
TE.AM ha presentato alla Regione
il progetto di una discarica di ce-
mentoamianto, che ricalcava le di-
mensioni del progetto precedente.
E dire che, di fronte alla mia do-
manda sul motivo dell’interru-
zione dei contatti, era stato rispo-
sto che si stava aspettando di
conoscere l’esito delle indagini sul
fondo della cava!
Il progetto, invece, era già stato
presentato. Gli uffici regionali
competenti al rilascio della VIA
(Valutazione di Impatto Ambien-
tale), però, avevano restituito la
documentazione ricevuta, in
quanto non conforme ai requisiti
previsti dalla normativa. Questo si-
gnificava che gli uffici regionali
competenti in materia di rifiuti
non avrebbero potuto procedere
nell’istruttoria, in quanto manca-

vano le valutazioni degli uffici pre-
posti alla VIA. 
Tale intoppo giustificava ulterior-
mente la richiesta dell’Ammini-
strazione di ritirare il progetto pre-
sentato, in modo da riprendere il
dialogo sulle modalità di utilizzo
dell’ex cava, nel presupposto che
era necessario definire una pro-
posta complessiva in base alla
quale aprire il confronto con le
parti politiche e sociali. La risposta
non si è fatta attendere, ma anche
questa volta è andata in senso con-
trario alle aspettative dell’Ammi-
nistrazione: la TE.AM ha provve-
duto a ripresentare alla Regione
la documentazione necessaria per
la VIA, consentendo così l’avvio
della relativa istruttoria.
A prescindere dall’esito della vi-
cenda, sulla quale è ancora presto
per fare delle previsioni, resta il
fatto che la TE.AM ha segnato un
altro punto a favore della tesi che
sostiene l’impossibilità di gover-
nare il problema dei rifiuti con-
tando sulla responsabilità sociale e
sulla sensibilità ambientale delle
imprese: gli affari sono affari. Pec-
cato che il punto a favore di questa
tesi sia stato segnato anche da una
società pubblica, la SABB che, per
quanto minoritaria, ha comunque
un peso di rilievo nella TE.AM. 
Segno che certi matrimoni non
s’hanno da fare.

Alice Tura
Assessore alla Sostenibilità

ambientale e sociale

EX CAVA DELLA VAILATA: 
L’ENNESIMA PUNTATA

PICCOLO GRANDE FESTIVAL

Si chiama TREVIGLIOPOESIA –
Festival di poesia e video/poesia.
Si svolgerà a Treviglio (BG), da

giovedì 3 a domenica 6 maggio 2007. 
Ad organizzarlo sono l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Treviglio e l’As-
sociazione culturale Nuvole in viaggio,
con la collaborazione del Circolo cine-
matografico L’immagine sospesa, e con
il Patrocinio di Regione Lombardia,
Università di Bergamo, L’Eco di Ber-
gamo e Pro Loco di Treviglio.  
TREVIGLIOPOESIA è un festival de-
dicato alla parola poetica e al suo rap-
porto con l’immagine in movimento;
quella che dalla poesia nasce, gene-
rando nuove forme e approdi artistici
(videopoesia); e quella che, della poe-
sia, si muove negli immediati dintorni
(documentari, videoritratti e videodo-
cumenti intorno ai poeti e alla poesia). 
Per la sua prima edizione il festival of-
frirà al pubblico la possibilità di incon-
trare autori e percorsi poetici tra i più
importanti del complesso e vivace pa-
norama italiano, e di saggiare le mol-
teplici contaminazioni del video con la
poesia.  
Ospiti di TREVIGLIOPOESIA saranno
Mariangela Gualtieri (giovedì 3 mag-
gio alle 21.00, presso l’Auditorium della

BCC, in via Carcano 15) una delle voci
più originali della poesia e del teatro
italiano, fondatrice insieme al regista
Cesare Ronconi del Teatro Valdoca di
Cesena; e, in dialogo con Silvio Ramat
(critico e poeta), Franco Loi (sabato 5
maggio ore 21.00, Teatro Filodramma-
tici), la cui opera è un punto di riferi-
mento nel quadro della poesia italiana
del secondo Novecento. All’interno
dell’incontro con Loi saranno presen-
tati anche videodocumenti tratti dagli
Archivi delle Teche Rai: frammenti di
memoria visiva con protagonisti poeti
italiani del Novecento come Ungaretti,
Saba, Montale, Pasolini, Caproni,
Penna, Sereni e altri.
La sezione video del Festival (venerdì 4
maggio ore 21.00, Filodrammatici), rea-
lizzata in collaborazione con Invideo –
Mostra Internazionale di video e ci-
nema oltre e con Romapoesia – Festival
della parola, presenterà opere di vi-
deopoesia e videoritratti (tra cui quello
di Alda Merini realizzato da Gianni Ca-
nova, critico cinematografico).
L’ultima serata (domenica 6 maggio
ore 21.00, Filodrammatici) proporrà
un’ulteriore contaminazione: quella,
gioiosa, fra la musica e la poesia. Ospiti
saranno infatti i musicisti del gruppo

Enerbia, che presenteranno il recital
Così lontano l’azzurro, in cui ad alter-
narsi sono le poesie di Giorgio Caproni,
uno dei più grandi lirici italiani del No-
vecento, e le musiche della tradizione
popolare dell’Appennino. Gli Enerbia
hanno tra l’altro collaborato alla rea-
lizzazione delle musiche dell’ultimo
film di Ermanno Olmi, Cento Chiodi. 
Fra gli eventi collaterali di TREVI-
GLIOPOESIA la mostra Non Nome
(quadri di Francesca Morlacchi ispirati
da poesie di Cristiano Poletti), dal 28
aprile al 6 maggio, presso il Centro Ci-
vico, e I cortili della poesia, reading
per voce e strumento che si svolge-
ranno nei pomeriggi di sabato 5 e do-
menica 6 maggio nei cortili del centro
di Treviglio, a cura della rivista lettera-
ria I.cardini. In piazza Garibaldi verrà
poi realizzato, a cura dell’associazione
AGA di Pontirolo, il murales di TRE-
VIGLIOPOESIA. 
Il programma completo e tutte le infor-
mazioni sono disponibili sul sito
www.trevigliopoesia.it. 
Tutti gli eventi di TREVIGLIOPOESIA
saranno a ingresso libero e gratuito. 

ufficiostampa@trevigliopoesia.it



Ogni anno VenderbeDiete,
il supermercato biologico
di viale Ortigara, organizza

una serie di conferenze sui temi
dell’alimentazione e della salute.
Un binomio che, come ormai è
noto, è inscindibile. Non tutti però
sanno che mangiare sano non vuol
dire necessariamente consumare
cibi insoddisfacenti per il palato.
“Buono e sano” è il giusto slogan,
perché curarsi con gli alimenti non
significa mortificare la nostra gola e
deprimere lo spirito godereccio
che un buon piatto ci ispira. L’in-
tento è quello di fare informazione
(e forse contro–informazione, nel
caso in cui quello che sappiamo è
quello che ci propone la TV con
pubblicità e slogan facili da memo-
rizzare).
Ma è vero che “lo zucchero è pieno
di vita”? Che il calcio della meren-
dina fa crescere meglio mio figlio?
Che l’osteoporosi si cura con il for-
maggio?
Intolleranze, allergie, ma anche
l’ossessione per le calorie e per i
grassi. Tre serate per mettere in di-
scussione il nostro stile alimentare
che non ci convince più o che può
essere il responsabile del nostro
malessere. Le serate sono organiz-
zate con il patrocinio dell’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di
Treviglio e il contributo della Banca
di Credito Cooperativo con un’e-
sperta in materia: la dottoressa Ros-
sana Madaschi, dietista e docente di
scienze dell’alimentazione che da
anni è impegnata nella divulga-
zione della buona alimentazione.
Ogni serata delle quali toccherà di-
versi aspetti: dall’ABC della nutri-
zione, passando per il valore nutri-
zionale degli alimenti, fino ad
arrivare ai consigli per ricette pra-
tiche e gustose. Tre incontri di edu-
cazione alimentare per chi desidera
variare in modo equilibrato la pro-
pria alimentazione, tenendo d’oc-
chio benessere e salute, senza ri-
nunciare al gusto della buona
cucina.
L’appuntamento è per martedì 8,
martedì 15 e martedì 29 maggio
alle 20,45 presso l’Auditorium della
Cassa Rurale di Treviglio. 
Il depliant con il programma com-
pleto è disponibile presso le biblio-
teche comunali o sul sito: www.san-
galli.it/venderbe/conf2007

Massimo Sangalli
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TORTINI
PRIMAVERA

PIATTI E PAROLE

Tortino di
zucchine
Ingredienti:
1 cipolla bianca, 1 kg. di zucchine,
250 g. di ricotta, 3 uova, parmi-
giano grattugiato, olio, sale e
pepe, una confezione di pasta sfo-
glia.

Tagliate le zucchine a rondelle. In
una padella mettete a soffriggere
in olio abbondante la cipolla ta-
gliata a fettine, aggiungete le zuc-
chine a rondelle, mescolate, co-
prite con un coperchio e fate
cuocere per una decina di minuti.
Poi scoperchiate e lasciate asciu-
gare.
In una terrina mescolate la ricotta
con abbondante parmigiano e
con le uova, salate, pepate e unite
le zucchine. Versate il composto
sulla pasta sfoglia che avrete ada-
giato in una pirofila e mettete in
forno a 180° per 35–40 minuti. 

Tortino di
spinaci
Ingredienti:
spinaci freschi (o surgelati), 2
uova, pancetta a cubetti, parmi-
giano (o anche ricotta), olio, sale,
pepe, noce moscata

In una padella soffriggete in olio
la pancetta a cubetti. Aggiungete
gli spinaci lessati, scolati, strizzati e
tritati e fate cuocere per qualche
minuto.
In una terrina mescolate gli spi-
naci con le due uova e molto par-
migiano (oppure parmigiano e ri-
cotta), salate, pepate e aggiungete
una grattugiatina di noce moscata. 
Versate il composto sulla pasta sfo-
glia o su pasta brisé.
Ponete in forno a 180° per 35–40
minuti.
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Il Consiglio di amministrazione di Ygea
ha deciso, in una delle sue prime riu-
nioni, di devolvere un quota del proprio

compenso alla costituzione di un fondo fina-
lizzato alla promozione di interventi volti alla
prevenzione.
Tale decisione potrebbe sembrare ai più una
stridente contraddizione, soprattutto se si ra-
giona in termini puramente aziendalistici e di
profitto: siamo infatti un’azienda che vende
farmaci e che “prospera” sulla malattia, ma
siamo anche un’azienda pubblica che ha de-
ciso di occuparsi di servizi alla persona e che
è convinta che la salute sia un bene da tute-
lare anche nella “malattia”.
La denominazione stessa della società Ygea
— che richiama la dea greca della salute e
dell’igiene, contrapposta al padre Esculapio
protettore della medicina e della cura —
porta in sé la vocazione ad occuparsi non
solo di malattia ma anche di salute e quindi
di prevenzione.
Da ciò nasce, quindi, il bisogno di promuo-
vere e sostenere iniziative volte a prevenire
quei comportamenti che mettono a rischio la
salute e che si traducono in fenomeni sociali
che aumentano il bisogno di cure e di assi-
stenza ed il cui costo, a carico della società,
non è solo di tipo economico.
Pensiamo ai risvolti non solo sanitari (rico-
veri, interventi d’urgenza del 118, diffusione
di gravi patologie…) ma anche sociali che de-
rivano, per esempio, dall’aumento di per-
sone che abusano di sostanze sia legali che il-
legali od alle conseguenze dovute a problemi
che scaturiscono da una scorretta alimenta-
zione, soprattutto nelle fasce giovanili della
popolazione.
Ed è a queste fasce che pensiamo sia neces-
sario rivolgerci affinché i giovani possano

prendere consapevolezza che una vita lunga
e sana è possibile averla solo avendo cura
della propria salute ed assumendo compor-
tamenti, abitudini e stili di vita corretti.
Ciò non vuole certo dire assumere stili di vita
“monastici”, ma soltanto assumersi le pro-
prie responsabilità nella gestione della pro-
pria salute, ricordandosi che a volte com-
portamenti e abitudini poco sane possono
avere conseguenze che vanno aldilà della no-
stra stessa salute.
È su queste premesse che abbiamo voluto fi-
nanziare e sostenere, utilizzando il fondo
creato ad hoc, una serie di incontri formativi
di prevenzione, nelle classi terze dell’Istituto
Oberdan.
Il progetto che Ygea sosterrà ha come obiet-
tivo quello di fornire ai ragazzi, affrontando
con loro temi delicati come l’uso di sostanze
psicoattive, spunti di riflessione sui diversi
contesti della vita quotidiana nei quali è pos-
sibile sperimentare l’uso di sostanze e di con-
divisione degli aspetti cognitivi, affettivi e re-
lazionali che tali esperienze comportano.
L’Ygea vuole inoltre offrire, in una situazione
di drammatica carenze di risorse nelle scuole
pubbliche, una opportunità per permettere
all’Istituto di continuare un’esperienza, già
avviata negli anni precedenti, e ha avuto un
buon riscontro nei ragazzi che vi hanno par-
tecipato.
L’impegno della società, attraverso la costi-
tuzione del fondo, è quello di continuare nei
prossimi anni a rilanciare il tema della pre-
venzione, non solo sostenendo progetti del
territorio ma anche facendosi direttamente
promotrice di tali iniziative.

Rosanna Guaiana
Consiglio di amministrazione di Ygea Spa
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Maria è stanca. Maria vuole scap-

pare via. Lavora in fabbrica e,

di sera, via con i foulards. Certo,

negli anni sessanta e in un paesino di cam-

pagna pensare a diritti o a una decente pro-

spettiva di vita ha dell’incredibile. E lei vuole

fuggire. Ha un fidanzato, il suo Michele: ag-

giusta le biciclette e, rassegnato, non ha la

minima intenzione di modificare il suo

modo di vivere. Ma lei sì: lei vuole scappare.

La nostra Maria rappresenta il voler esser

giovani, la ribellione, la voglia di cambiare.

Rinuncia però a cambiare le abitudini del

suo paesello: si ribella e fugge via.

E i ses ure i è sunade zamò

Ma me go amò an po de dobe però

Lù ’l ma spèta an chèla stradela an fun lé

Ma so gnamò se nà o turnà andré

So scapada sensa gna cinquantala

E me mama so gna fermada a saludala

E ’l me Michel lü ’l sa prope mia nigot

E se al ma troa ma ’n darà ’n fagot…

Ma sé, Maria, ma sé

A la fortüna te coriga a dré

Ma va, Maria, ma va…

E che al Signur al ta benedeserà

Chèl pais ché al ma pias mia gna ’n pó

Töcc che i ciciara sempre de töt

E che i bruntula ma cambia mai nigot

E ché la storia l’è sempre isé 

Nela me éta o ’mparat a laurà

Apena chel, a laurà, a laurà

E per ciapà na céca de carneal 

Chisà se pò val la pena de vif isé mal

E ades so mia cusè ma sücederà 

So mia cusè ma sücederà 

E ma dispias per töcc chèi che i ma vurit bé 

Ma mé so stöfa, so stöfa de sta ché

Ma sé, Maria, ma sé

A la fortüna te coriga a dré

Ma va, Maria, ma va…

E che al Signur al ta benedeserà

E Maria è partita. Ha conosciuto Serafino ed

è scappata con lui. Ha lasciato tutto… Solo

la sua valigia di cartone ha preso con sé. Ma

la vita presenta talvolta molte sorprese. Se-

rafino era solo un lurido magnaccia e lei è

stata costretta a fare ciò che tutti immagi-

nate. E così si conclude il mio racconto.

Ancora attuale no? Bastano poche trasposi-

zioni… Eppure il dubbio di Maria rimane…

Cambiare il tuo paese rimanendo lì, o più

semplicemente fuggire quando non ne puoi

più? Anch’io ho questo dilemma e non sono

il solo. 

Walter Macchi

CANZONE PER MARIAINVESTIRE 
IN PREVENZIONE

LINGUA NOSTRANA

Era felice, molto felice: gli avevano
detto che non sarebbe mai diven-
tato un analfabeta di ritorno: non
aveva mai fatto l’andata.

��

Mi hanno chiesto perché “fratta-
glie”. Perché mi sento così: un pez-
zetto di cuore, un pezzettino di fe-
gato, un po’ di bile, un pochetto di
tenue, ovviamente un po’ di più di
crasso. E un’animella. Quella ce
l’ha anche la gente come me, e in-
tegra, con buona pace di tutti i fon-
damentalisti di questo mondo.

��

Il dottor Glucosio Sücker è il mio
dietologo preferito. Dev’essere que-
sto il problema.

��

Non mi piace parlare con persone
eccessivamente alte: l’ombelico in
genere non è particolarmente
espressivo, neanche se lo fissi negli

occhi.

��

Mi dicon essere scritto ne “L’es-
senza dello zen” di Khalil Gibran:
“Un bufalo passa attraverso una fi-
nestra, a persiana. La testa, le corna
e le quattro zampe passano. Per-
ché la coda non riesce a passare?”.
E provare con una mucca?

��

Sono tesa — disse la pancetta.
Sèmper mèi che vès copàda – rispose la
vicina.
Da “L’essenza dello zen della
Bassa”. 

��

Ma certo che il matrimonio è un’e-
sperienza che fa crescere. Qual-
cuno, anche di 20 chili. 

��

La volta in cui, sedotta dalla teoria

della reincarnazione, ho detto che
mi sarebbe piaciuto rinascere be-
tulla della taigà, mi hanno indicato
in un giardinetto una betulla nana. 
Amicizia o crudeltà?

��

Il verde prato dell’agire politico,
zeppo di piante e fiori, è tappezzato
spesso da narcisi, a ricordarci che
“Chi s’innamora di se stesso non
ha rivali” (B. Franklin).

��

Bere placa la sete.
Il sale fa bere.
Quindi il sale placa la sete.
“Il ragionamento fila. Non fa una
grinza”, disse la bellona di turno,
massaggiandosi con gli indici di
gradimento le zampe di gallina a
lato degli occhi.

��

Pensava che la Linguadoca l’aves-
sero chiamata così dopo che ci

aveva fatto le vacanze lei.
Era un caso di autocoscienza per-
malosa.

��

Dico?
Io NON dico. Io indico, predico,
dedico, giudico. Quindi dis–dico.
E io ri–dico. Tiè.

��

Quando il filosofo indica la luna, lo
stolto guarda il dito. E il cretino
dice: “Hai le unghie sporche”.
Vi abbiamo presentato un flash
sulla prima, seconda e terza repub-
blica.

Daniela Ciocca

LA GIOSTRA

FRATTAGLIE


