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to la scuola primaria. L’obiettivo 
è quello di rilanciare questo 
«spazio-giovani», non più utiliz-
zato da anni, promuovendo dal 
prossimo mese di settembre 
una serie di attività del «Proget-
to adolescenti». Già nei mesi 
scorsi è stato sgomberato e ri-
verniciato, ri-ospitando la sala 
prove comunale, per quanti vo-
gliono incontrarsi a suonare, e 
accogliendo i laboratori teatrali 
di «Saltamuretto», i laboratori 
di «Job Club», per conoscere le 
nuove opportunità di lavoro gio-
vanile. Ora, invece, lo si sta sotto-
ponendo a restyling, con nuovi 
arredi e mobili. Ma per chi vuole 
impegnarsi in altre attività di vo-
lontariato, la scelta non manca. 
È di questi giorni l’invito a parte-
cipare ad altre due proposte, che 
vedono in cabina di regia il con-
sigliere delegato alle Politiche 
Giovanili Michele Nervi e l’as-
sessore ai Servizi Sociali Federi-
ca Rosati.  La prima è un servizio 
«multiuso», per giovani dai 14 
anni in su, durante le giornate 
delle sagre estive, in particolare 
la sagra del Gruppo Alpini di 
Scanzorosciate, che quest’anno 
si articola in tre weekend, dal 26 
al 28 agosto, dall’1 al 4 settembre 
e dall’8 all’11 settembre. La se-
conda è un servizio di volonta-
riato, per giovani dai 16 anni in 
su, a sostegno della manifesta-
zione podistica “Moscato Trail”, 
gestita dal Gruppo Alpinistico 
Presolana (Gap), in programma 
il 4 settembre, per tutto il giorno. 
Iscrizioni  aperte fino al 24 luglio 
(www.giovani.bg.it). 
Tiziano Piazza

Adesione anche a  «Bg+»

Tante proposte di vo-
lontariato per i giovani di Scan-
zorosciate. Nel periodo estivo, 
affiancando associazioni e grup-
pi che operano nel volontariato 
sociale e solidale, o realtà cultu-
rali e ricreative, per migliorare la 
funzionalità dei loro eventi. In 
cabina di regia il Progetto Giova-
ni Scanzorosciate che, nell’am-
bito di una partnership con l’As-
sessorato alle Politiche Giovani-
li del Comune di Bergamo e in 
co-progettazione con il Consor-
zio Solco Città Aperta e HG Città 
Aperta, unitamente ad altri Co-
muni dell’hinterland di Berga-
mo (Gorle, Ponteranica e Villa 
D’Almè), ha aderito al progetto 
«BG+» per offrire ai giovani dai 
14 ai 25 anni «un mondo di vo-
lontariato da scoprire», in diver-
se aree: ambiente, cultura, even-
ti, fragilità, disabilità, anziani, 
intercultura, bambini e ragazzi.

Già sono state attivate due 
«buone pratiche» di volontaria-
to. La prima è «Passeggiate con il 
corallo», per affiancare al sabato 
mattina, nei mesi estivi, i volon-
tari dell’associazione scanzese 
«Il Corallo» durante le passeg-
giate che organizzano sul terri-
torio con soggetti disabili e non e 
le loro famiglie. L’altra, in corso 
di svolgimento in questi giorni 
(fino a venerdì 22 luglio) è «Ri-
baltiamo Zuma», una serie di in-
terventi di sistemazione e rialle-
stimento del centro aggregativo 
per adolescenti e giovani «Zu-
ma» (ex-Cag), che si apre in via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, sot-

REMO TRAINA

A fronte della avvenu-
ta completa  installazione in via 
Bersaglieri nella zona del cimi-
tero e impianti sportivi  dell’an-
tenna telefonica della compa-
gnia Iliad, il Comune di Mozzo, 
attraverso un comunicato ai 
cittadini  fa sapere: «L’Ammini-
strazione  comunale ha già 
provveduto a richiedere ad Ar-
pa, ente che ha concesso l’in-
stallazione, a fronte della di-
chiarazione di conformità del-
le emissioni, di provvedere alla 
rilevazione in loco di quanto   
dichiarato dall’operatore. Co-
me concordato con i residenti 
della zona Colombera, si è affi-
dato ad una società terza la rile-
vazione delle stesse emissioni 
per verificare che non sussista-
no pericoli per i cittadini resi-
denti in zona. Non appena sa-
ranno disponibili i dati verran-
no resi pubblici e qualora ci fos-
sero difformità rispetto ai limi-
ti consentiti verranno intra-
prese le azioni che l’Ammini-

L’antenna Iliad la cui installazione, è stata appena completata 

Progetti volontariato
A Scanzorosciate 
ce n’è per tutti i gusti

Nuova antenna
dei telefonini
Mozzo dispone
rilevazioni 
Il caso. Dopo le proteste il Comune 
ha chiesto all’Arpa di verificare 
la pericolosità delle emissioni

strazione Comunale ritiene in-
dispensabili per tutelare la sa-
lute dei propri cittadini». 

Su questa antenna, la quarta 
in quell’area, verso il mese di 
maggio  i mozzesi che abitano 
in quella zona si sono lamenta-
ti ed avevano messo degli stri-
scioni contro questa infra-
struttura che potrebbe creare 
problemi di salute. La lista 
«Mozzo è importante» aveva 
raccolto un centinaio di firme 
contro questa nuova e quarta 
antenna nella zona cimitero e 
impianti sportivi. 

Con  un comunicato l’ex sin-
daco Paolo Pelliccioli  informa-
va  che «questa infrastruttura 
telefonica  sorge su un suolo 
privato, del quale la cessione 
del sedime è stata contrattua-
lizzata direttamente con la 
compagnia Iliad. L’Ammini-
strazione comunale ha propo-
sto aree alternative che non so-
no state ritenute idonee dal-
l’operatore che pertanto ha de-
ciso di acquistare l’area del pri-

vato.  Le antenne sono conside-
rate infrastruttura strategica 
(al pari della fibra ottica) e l’au-
torizzazione non contempla il 
coinvolgimento del Comune 
che deve attenersi alle direttive 
nazionale che favoriscono l’in-
stallazione di antenne senza 
che il Comune possa interveni-
re». 

Sempre l’ex sindaco  in un 
comunicato del 30 maggio ri-
badiva che «il diritto d’uso del-
le frequenze è rilasciato agli 
operatori  e su questa proble-

matica citava normative e sen-
tenze del Tar e del Consiglio di 
Stato per le quali è  illegittima 
l’ordinanza contingibile e ur-
gente con cui il Comune so-
spende tutte le operazioni in 
corso inerenti all’attività di in-
stallazione di impianti di tele-
fonia mobile laddove manchi il 
requisito del pericolo immi-
nente». I cittadini della Colom-
bera restano in attesa dei risul-
tati relativi alle analisi effet-
tuate dall’Arpa e società terza. 
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lo». Una delle peculiarità di Tre-
viva è il fatto di non andare a in-
taccare i bilanci comunali, in 
quanto organizzata interamen-
te attraverso gli sponsor: «Ci te-
niamo a ricordare che Treviva, 
come sempre, non comporta 
nessun costo per i cittadini - sot-
tolinea l’assessore - in quanto 
l’intera organizzazione viene ri-
pagata attraverso le sponsoriz-
zazioni, che quest’anno sono 
davvero state tantissime. Un 
grandissimo grazie - aggiunge - 
va comunque a tutte le persone, 
gli enti e le associazioni che han-
no collaborato per permettere 
di organizzare questa due giorni 
di festa».
Diego Defendini

od e commercianti sono molto 
soddisfatti per il lavoro svolto e 
l’opportunità datagli - spiega 
l’assessore Locatelli -. Sono stati 
due giorni molto intensi che 
hanno dato a tutti grande soddi-
sfazione». Massima rilevanza è 
stata data anche allo sport, con la 
maratona TreRun e la sua ver-
sione «light» destinata ai più 
piccoli: importanti i numeri le-
gati agli iscritti, che dimostrano 
come residenti ma non solo ab-
biano abbracciato a pieno lo spi-
rito dell’iniziativa: «Abbiamo 
raggiunto gli obiettivi prefissati 
e siamo molto soddisfatti, come 
organizzazione, di aver ottenuto 
questi ottimi riscontri dalla cit-
tadinanza treviolese e non so-

poi, è stato fantastico: ha ringra-
ziato più volte il pubblico trevio-
lese e ha incendiato i cuori di tut-
ti i presenti».  Un’edizione che ha 
fatto il botto in termine di pub-
blico e di presenze come detto, 
con i partecipanti che hanno po-
tuto districarsi per il chilometro 
e mezzo di festival tra bancarel-
le, hobbisti, collezionisti e via di-
cendo: un ventaglio di offerte 
adatto a tutti i palati: «Street fo-

ve e super ospiti dal peso specifi-
co importante, primo tra tutti il 
Dj internazionale Gabry Ponte, 
che si è esibito sul palco tra gio-
chi di luci, coriandoli e laser. 
«Con Gabry Ponte abbiamo re-
gistrato un’affluenza altissima - 
ha spiegato l’assessore a Innova-
zione e Politiche giovanili Mar-
tina Locatelli - con i fan che han-
no riempito non solo la piazza 
ma anche le vie limitrofe. Il Dj, 

mo parlando di Treviva 2022, il 
festival di musica, sport, spetta-
colo, cibo e intrattenimento che 
è andato in scena a Treviolo nel-
le giornate di sabato 16 e dome-
nica 17 luglio. Organizzato dal-
l’amministrazione comunale 
con la collaborazione di Sat, la 
società partecipata del Comune, 
l’evento ha registrato un boom 
impressionante di presenze, an-
che forte di una serie di iniziati-

Il bilancio
Il ritorno della manifestazione 

oltre le aspettative. L’assessore 

Locatelli: «Il picco domenica 

con Gabry Ponte» 

Oltre 50 mila presenze 
per una manifestazione che, per 
l’ennesima volta, ha confermato 
di essere uno dei fiori all’occhiel-
lo dell’estate bergamasca. Stia-

Treviva archivia la due giorni
«Boom di oltre 50mila presenze»


