
COMITATO TUTELA AMBIENTE - TREVIGLIO

BILANCIO CONSUNTIVO 
DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2009

Gennaio: 
- Partecipazione alle riunioni della costi-
tuenda Rete dei Comitati Regionali. Le
riunioni si sono svolte a Milano nella sede
del Consiglio Regionale.
- Partecipazione alla manifestazione di
Arcene per la fermata del treno alla
nuova stazione e contro il progetto della
porcilaia a Treviglio.

Febbraio:- Partecipazione alle riunioni
della Consulta Comunale per l’Am -
biente;

- Disponibilità del Comitato alla distribuzione comunale di contenitori
per la raccolta della carta, nell’ambito della Giornata per l’Ambiente. In
seguito l’Ufficio Ambiente non ha confermato l’iniziativa.

Marzo:
- Apertura della campa-
gna di adesione al
Comitato.
- Partecipazione al conve-
gno sull’energia nucleare
nell’ambito della fiera
“Fa’ la cosa giusta” a
Milano

Aprile:
- Nell’ambito delle ini-

ziative per autofinanziare
il Coordinamento dei
Comitati Bassa Bergamasca è stata promossa una serata di dimostrazione
dei prodotti ecologici (materassi). La serata ha avuto buon successo.
- Partecipazione al Convegno sui rifiuti promosso da Medicina
Democratica, svoltosi a Milano.
- Promossa la giornata Amici in Piazza,  a scopo di autopromozione e di
autofinanziamento con offerta di prodotti biologici e fiori. 

Il Comitato si è inoltre riunito regolarmente ogni mese; ha mantenu-

to aperto lo sportello settimanale del sabato.

Per contattarci:
- ogni sabato dalle ore 14.30 - 16.30 presso la  Biblioteca Zona Nord,

via  Pontirolo 29 - Treviglio
- eMail: info@ambitrev.it  - sito: www.ambitrev.it

Treviglio 19 marzo 2010

La Presidente

(Giovanna Galli)

riprendesse l’attività in
modo costruttivo dopo
un lungo periodo di inat-
tività.

Dicembre:
- Ricognizione sulla
situazione ambientale
a Treviglio. Poiché uno
dei problemi più gravi
di Treviglio è l’inqui-
namento della falda
acquifera, si è preso
atto che sono in corso
sei bonifiche, di cui
una ancora non avviata

per mancanza di individuazione
della fonte.
- Presa d’atto dell’autorizzazione
dell’Amministrazione comunale
di due nuove antenne per la tele-
fonia mobile.
- Sopralluogo e presa d’atto della
dell’avvio della realizzazione di
un cantiere propedeutico ai lavo-
ri del progetto Brebemi.
- Brindisi e auguri di Natale.



Maggio:
- Partecipazione e divulgazione della serata teatrale della compagnia “Le
Piume” che ha devoluto l’incasso al nostro Comitato.
- Partecipazione al Consiglio Comunale aperto sullo stato dell’ambiente di
Treviglio.
- Organizzato un presidio di protesta in occasione dell’incontro tra il

Comune e la Società Team. Il
presidio ha avuto un’ottima
visibilità.

Giugno:
- Promosso un Convegno per
un’alternativa all’interramen-
to del cemento amianto. Al
Convegno hanno partecipato
il prof. Gualtieri dell’U -
niversità di Modena e Reggio
Emilia e il Comitato dei citta-
dini contro l’amianto di
Cappella Cantone. Discreta
partecipazione del pubblico.
- Unitamente al Coor -
dinamento dei Comitati
della Bassa Bergamasca, è
stata organizzata la Festa di
Primavera presso il Roc -
colo, con pranzo e visita
all’oasi del Roccolo. 

- Presentate le osservazioni al progetto definitivo dell’autostrada Brebemi. 

Luglio:
- Organizzato un presidio in
Regione Lombardia in occa-
sione della Conferenza di con-
certazione per il progetto di
discarica di cemento amianto
a Treviglio.
- Partecipazione al presidio in
un’azienda agricola di Calcio
in occasione dell’ennesima
posa della “prima pietra” della
Brebemi.

Agosto:
-  Chiuso per vacanze!!!!

Settembre:
- Partecipazione al Convegno sull’amianto a Cappella Cantone, per
l’intera giornata.
- Organizzata la gita annuale in luoghi ben conservati dal punto di

vista naturalistico e storico. Quest’anno la scelta è stata di Orta-
Sacromonte d’Orta - Isola di San Giulio sul lago Maggiore. Gita ben
riuscita anche per il bel tempo incontrato. 
- Partecipazione all’assemblea di Castel Cerreto sul progetto di quar-
tiere.
.
Ottobre:
- Organizzata un’assemblea straordinaria del Comitato per la modifica
dello statuto. Dopo un animato dibattito si è approvato all’unanimità.

Novembre:
- Presa d’atto dell’autorizzazione edilizia della porcilaia da parte
dell’Ufficio Tecnico comunale. Il Comitato si è attivato per informare
i Comuni di Arcene e di Castel Rozzone, interessati al ricorso al TAR.
- Sollecitazione della Consulta comunale per l’Ambiente affinché


