
COMITATO TUTELA AMBIENTE - TREVIGLIO

BILANCIO CONSUNTIVO 
DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2010

Gennaio: 
- Da questo mese vengono istituiti i seguenti libri sociali: verbali delle
assemblee e riunioni, registro elenco soci, registro di cassa. Essi sono con-
sultabili durante lo sportello del sabato.

Febbraio:
- Costituzione di una numerosa delegazione che ha partecipato al Consiglio
Comunale per l’O.d.G. contro la discarica di cemento-amianto a Treviglio;
- La delegazione ha partecipato a due Consigli Provinciali sempre per
l’O.d.G contro la discarica di cemento-amianto a Treviglio.

Marzo:
- Attivazione del Comitato a seguire la bonifica relativa al nuovo inquina-
mento a Treviglio causato dalla ditta ICIB (Bonelli) per la perdita in falda
di fluoruri a concentra-
zione elevata, causata
dalla rottura dei tubi di
fognatura della ditta
stessa.
- Alcuni membri del
Comitato sono stati
incaricati a seguire la
bonifica che si è con-
clusa alla fine del
mese.

Aprile:
- Organizzata l’As -
sem blea Ordinaria dei
Soci per il rinnovo
delle seguenti cariche
sociali: Consiglio
Direttivo, Collegio dei
Probiviri, Revisore dei Conti.

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 31 marzo 2011

La Presidente

(Giovanna Galli)

.Ottobre:
- Richiesti chiarimenti all’ARPA per l’avvio dei carotaggi (più profondi dei
precedenti) nell’areale di cava della soc. TEAM, commissionati
dall’ARPA stessa per poter esprimere il suo parere.
- Abbiamo seguito i lavori di bonifica del secondo inquinamento da cromo
esavalente di via Bergamo, che prevedeva una barriera idraulica a Ciserano
e un approfondimento di un acquedotto di Treviglio.

Novembre:
- Il Comitato ha partecipato in folta delegazione al Presidio presso il
Consiglio Regionale Lombardo che ha approvato la privatizzazione
dell’acqua. 
- Partecipazione al Convegno di S. Bassano CR, riguardante lo smal-
timento degli amianti, tenuto dal ricercatore del CNR, dott. Plescia.
- Richiesti chiarimenti all’Ufficio Ambiente in merito alla bonifica
dell’area Baslini e alla comparsa di nuove antenne in
via Mazzini a Treviglio.

Dicembre:
- Intervento al Convegno promosso dalla Protezione
Civile di Treviglio con la presentazione dei rilievi
dei campi elettromagnetici. Purtroppo la parteci-
pazione dei cittadini trevigliesi non è stata ade-
guata all’importanza dell’argomento.
- Partecipazione al Consiglio Comunale
per l’adozione del PGT. 
- Chiusa l’attività annuale con il tradizio-
nale scambio di auguri di Natale e brindisi tra
i soci.



Maggio:
- Organizzata l’iniziativa annuale tradizionale “Amici in piazza”, con lo
scopo di autopromozione e autofinanziamento. Nell’occasione sono stai
offerti prodotti biologici e 50 nuovi alberi da piantare a Treviglio.

- L’iniziativa. è
stata ripetuta a
Bariano con un
proprio stand in
occasione del
Maggio Ecologico
organizzato da
T e r r a n o s t r a .
Nonostante il mal-
tempo  le due ini-
ziative hanno avuto
un discreto succes-
so.

- In collabora-
zione con il
Forum Berga -
masco per il
r e f e r e n d u m
Acquapubblica
abbiamo raccol-
to 900 firme
nella sola Tre -
viglio. Abbiamo
anche partecipa-
to al relativo
convegno.

Luglio:
- Presentate le osservazioni in fase di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) al PGT (Piano di Governo del Territorio).
- Partecipazione al Convegno promosso dal Sindaco sul Piano delle Regole
inerenti al PGT.
- Presa d’atto delle integrazioni al progetto di discarica cemento-amianto
richieste dalla Regione presentate dalla ditta TEAM.
- Il Comitato ha presentato un esposto agli Enti competenti contro le mole-
stie olfattive.
- Si è svolta la biciclettata di protesta organizzata da Legambiente per i
gravi problemi ambientali a Trevglio, alla quale il Comitato ha partecipato
con i suoi rappresentanti.

Agosto:
-  Il Comitato ha formalizzato la richiesta d’uso della biblioteca della
zona Nord.
- Dopo la formalizzazione abbiamo organizzato la pulizia e la sanifi-
cazione e imbiancatura del locale seminterrato in uso al Comitato.

Settembre:
- Il Comitato ha aderito al Forum Provinciale della Rete Regionale
contro il nucleare.
- Presentate le osservazioni critiche presso la Regione sulle integrazio-
ni della ditta TEAM il relazione alla discarica di cemento-amianto. 

Giugno:
- Secondo inquinamento da cromo esavalente a Treviglio causato da una
ditta di Verdello (Cromoplast) con ordinanza del Sindaco di divieto del-
l’uso dell’acqua proveniente dai pozzi privati di via Bergamo. Il Comitato
ha sostenuto i cittadini affinché fossero collegati all’acquedotto comuna-

le.
- Organizzata
la gita annua-
le con il treni-
no del Ber -
nina: grande
partecipazio-
ne e gradi-
mento per
l’iniziativa 


