
COMITATO TUTELA AMBIENTE - TREVIGLIO

BILANCIO CONSUNTIVO 
DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2011

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 2012

La Presidente

(Giovanna Galli)

Gennaio: 
- Partecipazione alla Conferenza dei Servizi per la VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) relativa alla variante urbanistica: strada provincia-
le ex SS11 (via Caravaggio) - progetto produttivo commerciale.

Febbraio:
- Organizzazione e partecipa-
zione alla Giornata per
l’Ambiente, pulendo il parco
di via Giovanni XXIII, al fine
di salvaguardare il parco da
un progetto di gattile.
- Inoltrata una petizione
popolare al Sindaco e
all’Arpa contro il progetto
del gattile e le molestie
olfattive.

Settembre:
- Abbiamo organizzato una biciclettata alle Bocche del Brembo. Per
l’occasione è stato ristampato e distribuito ai partecipanti l’opuscolo
con la storia delle Bocche del Brembo. La ristampa è stata offerta dalla
Cassa Rurale di Treviglio.
- In seguito alla petizione popolare contro le molestie olfattive, è stato
promosso un incontro con un tecnico dell’Arpa che ci ha coinvolto nel
monitorare le molestie olfattive nelle varie zone della città, utilizzan-
do un’apposita scheda dell’Arpa stessa.
- Abbiamo partecipato a un convegno a San Bassano (CR), promosso
dal Comitato di Cappella Cantone. Era presenta il capo carismatico dei
No-Tav sig. Perino.
.
Ottobre:
- Abbiamo partecipato in delegazione all’openday della soc. SABB.
- Con il contributo del Comitato, il progetto exBaslini è stato assoggettato
alla VAS; in seguito a ciò la ditta ha ritirato la variante al progetto stesso.

Novembre:
- Il Comitato, su invito dell’Amministrazione Comunale, è entrato a
far parte del tavolo dell’acqua, unitamente a COGEIDE, ASL, CFL,
Legambiente, con lo scopo di verificare i controlli e informare la
popolazione sulla qualità dell’acqua.

Dicembre:
- Sono state ritirate le schede sul monitoraggio delle molestie olfattive e
sono state consegnate all’Ufficio Ambiente del Comune. Tale operazione
sarà reiterata nei prossimi mesi caldi.
- Brindisi e festeggiamenti tra i soci in occasione del Natale.



Marzo:
- Partecipazione alle Conferenze dei servizi: per assoggettabilità alle VAS
relative ai progetti “Porta Nord” ed exBaslini.

Aprile:
- Presa di posizione del Comitato contro il progetto presentato dalla ditta
exBaslini per un parco fotovoltaico di 1440 pannelli per 388.000 kWh
nella exdiscarica Baslini al Roccolo di Treviglio, che fa parte del PLIS
(Parco Locale di Interesse Sovracomunale). In seguito il Progetto è stato
ritirato.

Maggio:
- Promossa la consueta iniziativa “Amici in piazza”, con lo scopo di auto-
promozione e autofinanziamento. Abbiamo offerto prodotti biologici e
regalato 50 alberi da piantare. 

Giugno:
- Il Comitato ha aderito al Comitato Referendario della Bassa Bergamasca
contro la privatizzazione dell’acqua e contro il nucleare.
Il Comitato si è molto impegnato nella raccolta di firme e nell’opera
di sensibilizzazione dei cittadini nelle piazze e nei mercati.
- Il Comitato ha ospitato uno dei candidati alla carica di Sindaco per
l’illustrazione del suo programma.

- Partecipazione
alla festa dei GAS
presso la Coo-
perativa IRIS.
- Partecipazione
all’openday della
ditta Farchemia
per l’anno interna-
zionale della chi-
mica.
- E’ stata promos-
sa la tradizionale
gita annuale alla
P a n o r a m i c a
Zegna.

Luglio:
- Avuta informazione del progetto di stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi
della ditta Gei Consult al Pip uno, attiguo alla ditta Flydeco, abbiamo infor-
mato i cittadini residenti nei dintorni e li abbiamo aiutati a presentare le
osservazioni, richiedendo la Valutazione di Impatto Ambientale. Posizione
fatta propria anche dall’Amministrazione Comunale.
- Partecipazione alla manifestazione nazionale in Val di Susa.
- Dopo aver preso atto dello smaltimento dei rifiuti tossici sul sedime della
c o s t r u e n d a
Brebemi, abbiamo
aderito e partecipa-
to al tavolo Brebe-
mi con altre Asso-
ciazioni.
- Abbiamo ricevuto
informazione di un
nuovo inquinamen-
to da cromo esava-
lente nei pozzi pri-
vati di alcune abita-
zioni di via Berga-
mo e, con una serie
di incontri, abbiamo aiutato i cittadini a ottenere di collegarsi con l’acque-
dotto comunale.

Agosto:
-  Chiuse le attività per ferie.


