
Gennaio 2012
Partecipato all’assemblea pubblica di 
Antegnate sui problemi legati al pro-
getto della Brebemi.
Partecipato alla formazione della co-
stituzione del tavolo della BreBeMi.
Febbraio
Partecipato alla costituzione del tavolo 
dell’acqua promosso dall’amministra-
zione comunale con la partecipazione 
anche di lega ambiente, CFL, Cogei-
de, ASL, con fi nalità di una maggiore 
informazione alla cittadinanza sulla 
qualità dell’acqua potabile.
Partecipato all’Università di Milano al 
convegno nazionale di Medicina De-
mocratica.
L’ASL esprime un parere tecnico non 
più ostativo al progetto di discarica.

Richiesto incontro con la responsabile ASL Dott.ssa Amato e chiari-
menti.
Partecipazione di alcuni soci alla manifestazione no-Tav in Valsusa.
Marzo
Il tavolo dell’acqua ha approvato un opuscolo informativo per la popo-
lazione sulla qualità dell’acqua.
Organizzato un convegno con la proiezione della registrazione del con-
vegno “Tav e salute” svoltosi al Politecnico di Torino. Scarsa la parteci-
pazione dei cittadini.
Organizzata la raccolta fi rme contro il progetto di una nuova autostrada 
Bergamo-Treviglio (ex IPB) in coordinamento intercomunale “Cambia-
mola”, al quale abbiamo aderito.

COMITATO TUTELA AMBIENTE - TREVIGLIO
BILANCIO CONSUNTIVO

DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012



Aprile
Rinnovate le cariche sociali tramite 
elezioni poiché in scadenza biennale.
Partecipazione all’assemblea pubblica 
promossa dalle minoranze consiliari 
sui problemi legati alla BreBeMi.
Partecipato alla presentazione del 
PAES (Piano d’Azione  per l’Energia 
Sostenibile), promosso dal Comune di 
Treviglio, che unitariamente a più di 
3000 Comuni a livello Europeo attra-
verso il patto dei sindaci.
Maggio

Alcuni soci del comitato contestano le fi rme apposte da parte dei tre rap-
presentanti del comitato al tavolo dell’acqua sull’opuscolo informativo 
distribuito alla cittadinanza per l’interpretazione dei valori del cromo 
esavalente.
I rappresentanti al tavolo dell’acqua ritengono comunque utile far parte 
del tavolo per essere informati e controllare meglio la bonifi ca in corso.
Organizzata l’iniziativa amici in piazza per due giorni con l’offerta di 
prodotti biologici, fi ori e regalato 50 alberi da piantare in cambio di un 
contributo - l’iniziativa ha avuto successo come ogni anno. Buona la 
visibilità dell’associazione.
Giugno
Organizzata a Treviglio un’assemblea pubblica sul progetto autostrade - 
grande partecipazione del movimento 5 Stelle del territorio.
Partecipato al presidio davanti alla sede della provincia di Bergamo in 
contemporanea con l’audizione presso la quarta commissione provin-
ciale sulle ragioni del No al progetto, da parte del coordinamento inter-
comunale “Cambiamola”.
Proseguimento del monitoraggio delle molestie olfattive attraverso la 
compilazione delle schede.
Si apprende dalla stampa che la ditta Farchemia è stata assolta dall’ac-
cusa di avvelenamento colposo delle falde acquifere della bassa berga-
masca per il periodo 1994-2006.
Ben riuscita la gita annuale per la Valle d’Aosta e Val Pelline, a visitare 
la diga più alta d’Europa.



Luglio
Partecipazione all’assemblea pubblica alla Geromina sul progetto IPB 
promossa dal PD.
L’amministrazione Comunale ha deliberato riducendo notevolmente 
l’area del PLIS (Parco Locale di Interessa Sovracomunale).
Partecipato alla seconda commissione consiliare (territorio) sul tema di-
scarica di amianto.
L’assessore all’ambiente Imeri informa che ci sono in corso trattative 
con la società TEAM per la rinuncia al progetto.
L’amministrazione comunale ha modifi cato sostanzialmente il PGT (Pia-
no Governo del Territorio) senza la VAS, con questa modifi ca dell’area 
della Mezza Luna si rischia la realizzazione della discarica.
Quattro soci del comitato residenti limitrofi  ricorrono al Tar unitamente 
ad altri tre cittadini di Treviglio contro la modifi ca del PGT.
Agosto
Il 1 agosto riunione straordinaria del direttivo del comitato in segui-
to alla notizia del 30 luglio del pronunciamento della regione Lombar-



dia di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale da parte della 
struttura di VIA, relativa al progetto di discarica di amianto.
Si decide per il ricorso al Tar.
Si richiede assistenza tecnica a Medicina Democratica.
Si ritiene necessario il coinvolgimento dei cittadini, in particolare i re-
sidenti limitrofi .
Si è inviato subito un comunicato stampa. Si fi ssa un’assemblea pub-
blica per l’8 agosto con relatori M. Megna del comitato di Cappella 
Cantone.
Convocazione urgente del comitato. Volantinaggio nei comuni di Trevi-

glio, Calvenza-
no, Casirate.
Si decide per 
l ’ i n c a r i c o 
a l l ’ a v v o c a t o 
Bertuzzi di Bre-
scia per il ricor-
so al Tar.
All’assemblea 
dell’8 agosto, 
nonostante il 
periodo feriale, 
la sala era pie-
na, con la pre-
senza di Rai3, 
BGReport e al-

tri giornalisti. Si decide di dare il massimo dell’informazione anche con 
manifesti e locandine, create dall’artista pittrice trevigliese Elisa Turri, 
che ha deciso di collaborare con il comitato nella campagna divulgativa.
Si decide di fare una colletta cittadina distribuendo nei vari negozi con-
tenitori creati appositamente.
Settembre
Partecipato alla festa in occasione dei quarant’anni della CFL al parco 
del Roccolo con gazebo, per informare la cittadinanza sulla colletta cit-
tadina per il ricorso al Tar.
Partecipato e collaborato alla fondazione del comitato ambiente di Cal-
venzano per una collaborazione nell’azione di contrasto alla discarica.



Effettuato diversi viaggi in Regione per acquisire tutta la documenta-
zione necessaria in funzione del ricorso al Tar, entro i termini previsti 
dalla legge.
Il Comitato e 18 famiglie hanno deciso di ricorrere al Tar, fra queste 
anche l’asilo nido Sirio.
Viaggio a Brescia per incontrare l’avvocato Bertuzzi.
Distribuiti 80 contenitori nei bar e negozi per la colletta cittadina.
Partecipato alla raccolta fi rme unitamente al comitato di Calvenzano per 
due mattinate. Sono state raccolte 860 fi rme.

Ottobre
Apertura di un conto corrente presso la Banca Etica di Banca Intesa per 
il versamento delle quote per il ricorso al Tar, stabilite in € 1.000 per 
ogni ricorrente. Il comitato verserà la sua la sua quota di € 1000. Sono 
stati designati i due soci che opereranno sul conto corrente.
Partecipato anche in qualità di relatore all’assemblea pubblica a Calven-
zano. Soddisfacente la partecipazione.



L’incontro con Enfapi, un Ente per la formazione professionale, per 
eventuale coinvolgimento nel ricorso.
Partecipazione su invito alla riunione del costituendo Comitato di quar-
tiere sud, con un punto all’ordine del giorno sulla discarica di amianto.

Bonifi ca fallita alla EX Baslini
  dal Corriere della Sera, 12/03/2012 

Novembre 
Organizzato coordinamento cittadino antidiscarica con le forze politi-
che sociali che vogliono aderire.
Il 10 novembre, unitamente al Coordinamento cittadino, organizzata 
una manifestazione in piazza con Gazebi, volantini, manifesti e striscio-
ni fatti per l’occasione. Dato il maltempo la fi accolata si è svolta pre-
valentemente sotto il portico del Comune. Buona l’affl uenza. Raccolte 
trecento fi rme, hanno partecipato i sindaci di Treviglio, Calvenzano, Ca-
sirate. Buona visibilità sui giornali locali e di provincia.



Il 13 novembre è stato depositato il ricorso al Tar contro la discarica. 
L’incarico è stato affi dato all’avvocato Brambilla, Presidente del WWF 
regionale. Dopo diversi incontri con i ricorrenti ai preventivi di spesa, si 
è preferito dare l’incarico per il ricorso all’Avv. Brambilla e al geologo 
Dott: Galizzi.
Si è deciso di far ricorso autonomo del comitato con 18 famiglie, mentre 
Legambiente, il Comune di Casirate e di Calvenzano hanno di deciso di 
ricorrere ad adiuvandum insieme al Comune di Treviglio.
Si apprende che la società Gei Consult ha presentato alla provincia la 
richiesta di verifi ca di assoggettabilità alla VIA per la realizzazione di 
un impianto di messa in riserva (stoccaggio) di rifi uti pericolosi e non 
pericolosi. Dai documenti si comprende che in pratica è un ampliamen-
to della ditta Flydeco. Si possono presentare le osservazioni entro il 24 
novembre.
Presentate le osservazioni unitamente alle ditte residenti limitrofi  alla 
Flydeco.
Dicembre
Ritirati i contenitori per la colletta cittadina, raccogliendo € 3900 versati 
sul conto corrente per il ricorso al Tar.
Aderito al laboratorio per il Bene Comune per progetti partecipati e l’a-
nalisi socio economica della pianura bergamasca, gestito dall’Universi-
tà di Bergamo e sponsorizzato dalla Cassa Rurale di Treviglio, sui temi: 
Lavoro – Welfar - Territorio. L’area di interesse scelta dal comitato è il 
Territorio.



La società Habita ha presentato la variante al progetto ex Baslini.
Partecipato alla presentazione del progetto, sono state presentate le os-
servazioni critiche al progetto stesso.
Partecipato al presidio con “Cambiamola” alla rotonda di Zingonia il 1, 
e il 12 dicembre alla UBI banca a Bergamo contro il progetto IPB con 
delegazione del comitato.
Si programma per gennaio la raccolta di fi rme con assemblea a Casirate 
contro la discarica di amianto e nuove trivellazioni e stoccaggio di CO2 
nel pozzo Malossa, per possibili  prossimi progetti.
Si concludono le numerose iniziative di quest’anno 2012. Molto fatico-
so!!! Con un brindisi dei soci del Comitato per Natale!
Il 30 dicembre 2012 arriva la notizia che la TEAM ha presentato docu-
mentazione per la richiesta di AIA (Autorizzazione Integrata Ambien-
tale). Purtroppo si prospetta per il 2013 un lavoro e un impegno ancora 
superiore a quello dell’anno trascorso.

Il Comitato si è inoltre riunito regolarmente ogni mese; ha mantenuto 
aperto lo sportello settimanale del sabato

Treviglio, 31 marzo 2013

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


