
GENNAIO
Varie segnalazioni dai cittadini per le molestie olfattive soprattutto 
in zona PIP 1. Abbiamo distribuito le schede per la rilevazione di tali 
molestie. Sulla base di queste schede è stata effettuata una visura della 
documentazione relativa da parte del Consiglio Comunale che ha rile-
vato emissioni fuori norma. Abbiamo presentato osservazioni in merito 
alla questione.

COMITATO TUTELA AMBIENTE - TREVIGLIO
BILANCIO CONSUNTIVO

DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014

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

La Presidente 
(Giovanna Galli)

Treviglio, marzo 2015

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

Si concludono le numerose iniziative, sempre molto faticose e impegna-
tive, con un brindisi dei soci per Natale il nuovo anno 2015.



MARZO
Abbiamo presentato osservazioni al progetto di ampliamento del bacino 
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rata fuori dal piano cave.

DICEMBRE
Abbiamo partecipato all’incontro con il movimento 5 Stelle di Treviglio 
sul progetto di piazza Setti.

FEBBRAIO
Per la salvaguardia della Valle del Lupo abbiamo sottoscritto delle os-
servazioni alla VAS del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le, unitamente a Lega Ambiente e WWF provinciali. 

Abbiamo partecipato 
alla trasmissione te-
levisiva di Lombar-
dia e TV, unitamente 
al comitato di Corte-
nuova, sul problema 
dello smaltimento 
dell’amianto.



APRILE
Abbiamo partecipato al Convegno promosso dalla Regione Lombardia 
sul tema “Amianto, quale futuro. Le nuove tecnologie di trattamento”.
Sono state rinnovate le cariche direttive del nostro Comitato per altri 
due anni.

MAGGIO
Abbiamo organizzato l’annuale iniziativa “Amici in Piazza”, con of-
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contesto regalato ai cittadini 50 alberi autoctoni da piantare.

Abbiamo collaborato alla nascita del nuovo comitato ambiente di Ponti-
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OTTOBRE
Unitamente al coordinamento “Cambiamola”, di cui facciamo parte, è 
stato organizzato un convegno “Gli stati generali della mobilità”, invi-
tando sindaci e il nuovo presidente della Provincia sul progetto della 
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montana - Brebemi).

Abbiamo partecipato a tutte le riunioni mensili del Tavolo dell’Acqua 
e abbiamo collaborato all’elaborazione del terzo opuscolo “Trasparenti 
come l’Acqua”, con lo scopo di informare i cittadini sulla situazione 
della qualità dell’acqua di Treviglio.

NOVEMBRE
Abbiamo partecipato al presi-
dio presso la Regione Lombar-
dia, in occasione del Consiglio 
regionale per la discussione 
della legge regionale sul con-
sumo di suolo.
Abbiamo partecipato al conve-
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to all’ambiente.



GIUGNO
Abbiamo esteso l’iniziativa “Amici in Piazza” ai paesi di Calvenzano e 
Arzago d’Adda.
Abbiamo partecipato all’Assemblea per il confronto tra i due canddati 
sindaci di Pontirolo, ai quali abbiamo richiesto di contrastare il nuovo 
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Abbiamo organizzato la gita annuale a Langhirano nel Parmense con 
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LUGLIO
Abbiamo partecipato alla cena del “Buon Fine”, organizzata dalla na-
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aiutare i bisognosi con pasti caldi e pacchi di alimentari.
Abbiamo partecipato all’incontro con il consigliere regionale Scandella 
del PD, unitamente al comitato di Cortenuova, sui temi ambientali del 
territorio della Bassa Bergamasca.
Abbiamo incontrato i cittadini che abitano vicino alle grandi infrastrut-
ture TAV e Brebemi, invitandoli a effettuare le osservazioni relative a 
eventuali inquinamenti da campo elettromagnetico, per il nuovo elettro-
dotto.

Abbiamo sottoscritto una lettera di sostegno al progetto “Rogge: l’ac-
qua come rete di connessione nel territorio agricolo della Bassa Berga-
masca”, bando Cariplo.
NON abbiamo partecipato all’inaugurazione della Brebemi.

AGOSTO
Chiuso per ferie.

SETTEMBRE
Abbiamo dedicato una giornata all’ambiente, partecipando all’iniziati-
va di Lega Ambiente “Puliamo il mondo”. Nell’ambito di questa inizia-
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