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Il Gruppo Progetto Treviolo, guidato dal Sindaco Gandolfi, presenta ai cittadini di Treviolo una sintesi del 
lavoro svolto dal 2014 a oggi, con l’obiettivo di illustrare le attività e le azioni intraprese per il bene della 
Comunità. 

Un opuscolo per informare e fornire un quadro completo di come è cambiato Treviolo negli ultimi 5 anni.
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In copertina: Primo Consiglio Comunale, 14 giugno 2014



In questi anni la vivibilità del nostro paese 
è migliorata, innanzitutto salvaguardando 
e valorizzando il nostro territorio:

Abbiamo aumentato per più di 55.000 mq 
i parchi urbani.

Abbiamo iniziato a realizzare un percorso 
di piste ciclopedonali lungo oggi più di 4 
km che finalmente connetterà il nostro 
Comune con i paesi limitrofi; non è più 
un problema dover andare in sicurezza a 
Dalmine e a breve neppure a Curno. 

Abbiamo mantenuto e riqualificato molte 
strutture pubbliche, compresi i vari 
impianti sportivi sparsi in tutto il territorio, 
con investimenti di oltre 4 milioni di €. 

Abbiamo migliorato la raccolta porta a 
porta dei rifiuti, riuscendo anche a ridurre 
la tassa di smaltimento (TARI) del 15%.

Abbiamo migliorato i servizi alla persona 
che il nostro Comune offre, aiutando 
le famiglie in difficoltà; il tutto senza 
aumentare la tassazione locale.

Tutto quanto realizzato è stato frut-

to di analisi e riflessioni. Ogni risul-

tato raggiunto nasconde percorsi di 

studio, condivisione e partecipazio-

ne da parte della grande squadra 
di Progetto Treviolo, composta dal 

Sindaco, dagli assessori e consiglieri 

e da tutti simpatizzanti che si sono 

resi protagonisti di questo grande 

lavoro.

GANDOLFI
SINDACO
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A partire dalla realizzazione di una casa di riposo sul nostro territorio con tariffe agevolate per i 
residenti, passando per l’apertura di una farmacia a Curnasco, fino alla realizzazione di un centro 
polivalente con uno studio medico alla Roncola, o ancora alla creazione di nuovi posti auto 
pubblici nel centro di Albegno.
 
Il nostro obiettivo non poteva limitarsi a concretizzare i nostri sogni. Abbiamo dovuto affrontare 
molte questioni aperte e incompiute ereditate dal passato, partendo dalla spinosa questione del 
polo scolastico. Oggi sono iniziati i lavori di bonifica, non è stato affatto semplice, ma finalmente 
siamo riusciti a far ripartire questa importante opera, grazie ad un grande lavoro di tutta la 
maggioranza.

Avevamo costantemente criticità olfattive che colpivano le frazioni di Albegno (odore di pesce 
marcio) e di Treviolo (odore di gas). Anche in questo caso siamo risaliti alle cause e abbiamo risolto 
i problemi.

Avevamo ereditato una situazione economica che, sebbene avesse ingenti somme accantonate 
d’avanzo d’amministrazione, aveva una mancanza sostanziale in parte corrente (mancanze 
ammesse da chi ci ha preceduto solo dopo 4 anni). Ammanchi che in questi anni abbiamo ripianato 
adottando la logica del “paghino tutti per pagare tutti meno”. Abbiamo quindi messo in atto un 
percorso di riscossione che ha portato a far pagare chi le tasse non le pagava, recuperando più di 2 
milioni di evasione tributaria comunale.

Ci identifiCavano Come 

sognatori,

eppure molti di quei 

sogni oggi sono realtà
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In questi 5 anni, con grande orgoglio siamo riusciti 
soprattutto a far emergere una Comunità, a 
rendere consapevoli i cittadini di Treviolo delle 
proprie potenzialità e di quanto sia meraviglioso 
il nostro tessuto sociale e associazionistico. 

E lo si è visto soprattutto grazie a Treviva, un 
grande evento che lo scorso anno ha portato nel 
nostro paese più di 40.000 visitatori. 
Tutti hanno potuto ammirare le nostre bellezze, 
non esclusivamente storico-artistiche, ma 
soprattutto umane: sono proprio la serenità e 
la gioia che hanno reso Treviva un evento così 
importante.

Ci auguriamo di poter continuare ad amministrare 
Treviolo per altri 5 anni perché tanto abbiamo 
fatto ma siamo pronti a fare ancora di più!

GANDOLFI
SINDACO
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poLo sCoLasTiCo: aL Via La bonifiCa

Non è stato un percorso semplice, ma oggi finalmente la bonifica è iniziata!

La situazione era molto delicata, anche perché in passato nessun passo fu mosso nei confronti 
di chi causò il danno, tantomeno nessuno s’attivò per ottenere il dissequestro dell’area e 
neppure per recuperare le somme necessarie all’eventuale bonifica. 

Ci dicevano che c’erano solo due carriole di materiale e che andava tutto bene, invece le 
tonnellate da portare via superano le 16.000 (quasi 200 camion) con un costo non indifferente 
che, per 490.000€, abbiamo recuperato dal concordato fallimentare della ditta che causò il 
danno. Ottenere queste risorse è stato molto complicato, ma era impensabile non far pagare 
a chi scaricò impropriamente quel materiale pericoloso. 

Constatare che chi non aveva fatto nulla per fermare questo scempio quando poteva, ora chieda 
a gran voce di iniziare la bonifica, oltrepassa il ridicolo; ad ogni modo il vero dato rilevante è 
che oggi la bonifica è in corso, grazie al grande lavoro promosso da questa Amministrazione e 
che al termine della bonifica il nostro polo scolastico potrà finalmente essere terminato!

un paese Che 
ama L’ambienTe

Sopralluogo di ARPA presso il Polo scolastico
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RiDuzione DeL 
Consumo Di suoLo: 
RiConQuisTaTi 138.000 
mQ Di aRee agRiCoLe

Per la prima volta nella storia del Comune di Treviolo, la 

nostra Amministrazione ha approvato un piano regolatore 

che NON prevede nuovo consumo di suolo agricolo. 

Il nostro lavoro ha permesso far tornare agricole 138.000 

mq di aree che chi ci ha preceduto aveva reso, a diverso 

titolo, edificabili.

Chi ha approvato il precedente piano regolatore aveva inserito nel 2008 più di 530.000 mq di nuove 

aree edificabili, prevedendo un aumento di 2.500 abitanti, senza ipotizzare un adeguamento dei relativi 

servizi. Abbiamo quindi sistemato le fognature principali che risalivano agli anni ’80, realizzando nuovi 

sfioratori tra Treviolo e Curnasco, risolvendo così i disastri degli eventi alluvionali degli scorsi anni.

Abbiamo autorizzato la realizzazione di una ventina di abitazioni convenzionate con prezzi calmierati 

per i giovani residenti a Treviolo. Nel nuovo piano urbanistico chiunque costruirà, dovrà destinare un 

20% delle nuove case ai cittadini con un prezzo ridotto di almeno il 20% rispetto ai costi di mercato.

RiLanCio DeLL’eDiLizia peR i gioVani

ReCupeRo DegLi eDifiCi in CenTRo 
sToRiCo

Abbiamo ridotto gli oneri del 95% e incentivato il recupero degli edifici del centro storico, mettendo 

a disposizione un contributo a fondo perduto destinato a tutti coloro che ristrutturano le proprie 

abitazioni (contributo che nel 2019 ha raggiunto i 50.000€). 

Un centro storico urbanisticamente in ordine mantiene elevata la qualità della vita dell’intero paese, 

tenendo lontano eventuali forme di degrado sociale.
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pRogeTTo paRChi: 
più Di 55.000 mQ Di 
nuoVi paRChi uRbani

Abbiamo appaltato l’ampliamento il parco Zanchi di 
10.000 mq (nuovo parco “Dei Ciliegi”), rendendolo fruibile 
per 365 giorni l’anno.

Abbiamo realizzato il nuovo parco “Frutteto” (5.000 mq) 
di via Gorizia con la creazione di un’area per cani.

Abbiamo posizionato nuovi arredi al parco Leidi di 
Curnasco, al parco di Piazza Donatori di Sangue di  Verde e 
al parco Santa Cristina di Albegno.

Abbiamo posizionato nuovi arredi nel parco Callioni alla 
Roncola, ampliandolo di 35.000 mq e creando un nuovo 
ingresso con parcheggio in via Carso.

Abbiamo vincolato più di 1.600.000 mq di area destinata a 
parco che si connetterà a sud con Dalmine e a nord con Curno, 
inglobando e tutelando entrambe le sponde del fiume Brembo. 
Questo ci permetterà di connetterci con mobilità dolce alla 
ciclabile della val Brembana e del parco dei Colli.

paRCo LoCaLe Di inTeResse
soVRaComunaLe DeL 
bRembo

Abbiamo previsto la realizzazione di un grande parco pubblico di 
più di 30.000 mq lungo via dei Tigli e via del Cerlone, bloccando 
l’edificazione di quelle aree.
Inoltre verrà connesso il nuovo ampliamento del parco Zanchi con 
il parco di San Biagio e con il parco Frutteto, fino a raggiungere 
via Santa Cristina.

nuoVa CinTuRa VeRDe

Inaugurazione ampliamento Parco Callioni

Parco Frutteto

Parco Leidi

Ampliamento Parco Callioni
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un paese più 
ViVibiLe

abbiamo inVesTiTo più di 7 milioni di euro, Di Cui 
4 miLioni Di € peR RiQuaLifiCaRe iL paTRimonio 
pubbLiCo esisTenTe, ai QuaLi si aggiungono più Di 
3 miLioni Di € Di opeRe ReaLizzaTe Da pRiVaTi.

GANDOLFI
SINDACO

più aTTenzione aL paese
Abbiamo realizzato la nuova pavimentazione dei vialetti dei cimiteri comunali.

Abbiamo eseguito interventi straordinari di potatura del verde pubblico.

Abbiamo installato nuovi pannelli informativi luminosi.

Nuova Pista Ciclabile Via Piave

Nuova pavimentazione cimitero Nuova pavimentazione cimitero Nuovi pannelli luminosi

1716



più aTTenzione aLLa ViabiLiTà

Abbiamo asfaltato le strade del territorio per 600.000€.

Abbiamo ampliato via Mazzini e realizzato la nuova pista ciclopedonale di collegamento con 
Dalmine con risorse provinciali.

Abbiamo realizzato delle nuove rotatorie per il miglioramento della viabilità:
•In via Amato alla Roncola
•Tra via Galetti e via Gorizia
•Tra via Galetti e via dei Cedri
•Tra via Broglio e via San Zenone

Abbiamo completamente risistemato via Galetti.

Abbiamo gestito l’incrocio tra via Arioli Dolci e via Galetti.

Abbiamo modificato la viabilità in via Compagnoni e via Bravi ad Albegno e in via Fantoni, 
Giotto, Caravaggio e Molino a Treviolo.

Abbiamo rifatto gli arredi stradali e la segnaletica orizzontale e verticale.

più aTTenzione ai paRCheggi

Abbiamo realizzato:
28 nuovi posti auto in via Piave a Curnasco

50 nuovi posti auto in via Carso alla Roncola

26 nuovi posti auto in centro ad Albegno

18 nuovi posti auto in via Ambrosioni alla Roncola

20 nuovi posti auto in via Gorizia, tra Treviolo e Albegno

8 nuovi posti auto in via Giotto

50 nuovi posti auto in via Mazzini (in fase di realizzazione)

6 nuovi posti auto in piazza Don Personeni a Curnasco

Nuova ciclabile Via Mazzini Nuova rotatoria tra via Galetti e via dei CedriNuova rotatoria via Gorizia

Nuovo parcheggio Via Carso

Nuovo parcheggio Via Piave
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TReVioLo, CiTTà DeLLa 
BICICLETTA: PIù dI 39 km 
Di pisTe CiCLopeDonaLi

Abbiamo previsto la realizzazione di 39 km di piste 
ciclopedonali che, per la prima volta nella storia di Treviolo, 
sono parte fondamentale e prioritaria del nuovo strumento 
urbanistico: ben più di 4 km sono stati realizzati in questi 
ultimi anni, grazie alla nostra Amministrazione che ha portato 
a Treviolo anche risorse provinciali.

Abbiamo connesso con risorse provinciali:
Treviolo con Dalmine, superando la Villa D’Almè-Dalmine.

Treviolo con Curno: stiamo infatti realizzando il nuovo 
cavalcavia sull’asse interurbano, in prossimità della cascina 
Carlinga.

Treviolo con Bergamo attraverso un percorso protetto 
lungo viale Papa Giovanni XXIII e viale Europa che terminerà 
collegandosi al parco della Trucca.

Abbiamo connesso con risorse comunali:
Treviolo con Lallio lungo la via Piave e ripristinato i tratti 
ciclabili a lato dei cimiteri di Treviolo e Curnasco.

Nuova ciclabile Via Papa Giovanni XXIII

Ciclabile Via Piave

Ciclabile Via Papa Giovanni XXIII
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un paese più 
eCoLogiCo

più aTTenzione aLLa 
RaCCoLTa Dei RifiuTi

Abbiamo ridotto la tariffa rifiuti (TARI) del 15% rispetto al 2014, introducendo il 
pagamento tramite modello F24.

Abbiamo implementato la raccolta differenziata, raddoppiando il ritiro della plastica 
dell’organico per tutto l’anno.

Abbiamo organizzato due volte l’anno la manifestazione “Puliamo Treviolo” per 
sensibilizzare i cittadini a mantenere il paese pulito. La partecipazione, soprattutto dei 
ragazzi e dei giovani, è sempre stata molto alta.

Abbiamo effettuato una specifica analisi merceologica in vista di una possibile adozione 
del piano a tariffa puntuale.

Abbiamo censito e cambiato molti cestini comunali, modificandone la tipologia in varie 
aree pubbliche e posizionandone di nuovi in zone scoperte.

Abbiamo aumentato il controllo e le sanzioni nei confronti di chi abbandona 
impropriamente i rifiuti.

Giornata “Puliamo Treviolo”
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Abbiamo sostituito le caldaie di 90 alloggi comunali.

Abbiamo sostituito i punti luce comunali nella zona di 
Bergamo Verde e in altre vie con lampade led.

Abbiamo cambiato tutti i serramenti delle scuole medie.

più aTTenzione aL 
RispaRmio eneRgeTiCo

Nuova Illuminazione LED - Treviolo Verde
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più aTTenzione aLLa 
RiDuzione Di emissioni

Abbiamo sostituito lo scuolabus acquistando un mezzo 
a metano.

Abbiamo sostituito le auto per i Servizi Socio-educativi 
comunali, acquistando due mezzi ibridi.

Abbiamo sostituito le auto della Polizia  Locale.

Abbiamo migliorato il servizio Piedibus per tutti i bambini 
delle scuole primarie: uno strumento per sensibilizzare i 
più piccoli e permettere loro di raggiungere la scuola in 
tutta sicurezza.

Nuovo Scuolabus a metano
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un paese Con 
meno Tasse

Adottando la logica del “paghino tutti per pagare tutti meno”, abbiamo accertato più di 2 
milioni di € di tasse locali evase dal 2009 al 2014.

Abbiamo eliminato la tassa sull’illuminazione votiva.

Abbiamo mantenuto inalterate la tariffa IMU e l’addizionale IRPEF (tra le più basse della 
provincia di Bergamo).

Abbiamo eliminato l’IMU sulle case date in comodato d’uso ai figli e ai genitori.

Abbiamo introdotto la domiciliazione di TASI e IMU.

Abbiamo reso disponibile il pagamento tramite carta o bancomat dei servizi comunali.
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un paese più 
effiCienTe

La nostra Amministrazione ha introdotto la nuova carta di identità elettronica e attivato una 
collaborazione con AIDO per il progetto “Una scelta in Comune” (all’atto dell’emissione della 
carta di identità è possibile scegliere se donare gli organi).

Abbiamo implementato l’impianto audio/video per la ripresa dei consigli comunali, al fine di 
rendere ancora più accessibili le sedute consiliari.

All’interno degli uffici comunali è stato apportato un miglioramento della sinergia tra i vari 
software utilizzati dai dipendenti al fine di facilitarne la comunicazione.
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un paese più 
ViCino ai bisogni

più aTTenzione aLL’infanzia, 
aLLa famigLia e ai minoRi

Progetto “Rete 0-6 e rete 6-11”: in accordo 
con le scuole dell’infanzia e con l’istituto 
comprensivo, abbiamo strutturato tavoli di 
lavoro stabili e sempre più aperti al confronto 
e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti 
nella cura e nell’educazione dei più piccoli.

Equipe psico-logopedica: abbiamo costituito 
un’equipe formata da professionisti preparati e 
specializzati sull’età dell’infanzia con l’intento 
di valorizzare il concetto di continuità, sia 
tra le scuole dell’infanzia che tra i vari ordini 
delle scuole e delle realtà del settore presenti 
sul territorio. L’obiettivo primario è quello 
di garantire sempre maggiore attenzione 
e strumenti idonei ai bisogni dei bambini e, 
al tempo stesso, di aiutare i genitori nella 
formazione e crescita dei propri figli.

Gioco d’estate, spazi compiti e giochi: abbiamo 
potenziato e investito in tutte le attività 
dedicate ai bambini e ai ragazzi di Treviolo 
con l’obiettivo di garantire alle famiglie 
servizi che offrano ai bambini la possibilità di 
sperimentare il gioco in tutte le sue forme, ma 
anche di essere sostenuti nella valorizzazione 
delle loro competenze e capacità.

Mensa e trasporto pubblico: in questi 5 anni 
abbiamo potenziato entrambi i servizi.

Abbiamo creato delle convenzioni con le 
scuole del territorio, erogando contributi e 
aiutando le famiglie in difficoltà.

Abbiamo avviato il progetto “Adotta una 
famiglia”, con l’obiettivo di aiutare le famiglie 
di Treviolo in difficoltà. La maggior parte delle 
entrate destinate al progetto derivano dal 
festival Treviva che, oltre a non gravare in 
alcun modo sulle casse comunali, ogni anno 
produce un utile da sempre reinvestito sul 
territorio; al fondo vengono inoltre devoluti 
i gettoni di presenza di tutti i consiglieri di 
Progetto Treviolo.

Abbiamo aumentato l’investimento nel 
fondo per il contenimento delle rette per la 
frequenza alla scuola dell’infanzia, portando 
a 475€ il contributo per ciascun bambino 
residente e frequentante le Scuole dell’Infanzia 
convenzionate presenti sul territorio.

Abbiamo sostenuto economicamente le 
famiglie mediante il contributo economico 
ad integrazione delle rette mensili per la 
frequenza alla scuola dell’infanzia erogato su 
base ISEE.

Abbiamo sottoscritto una convenzione con gli 
asili nido riconosciuti presenti sul territorio.

Abbiamo finanziato il fondo per il 
contenimento delle rette per la frequenza 
agli asili nido che prevede l’erogazione di un 
contributo alle famiglie a partire dall’anno 
scolastico 2019/2020.
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più aTTenzione ai 
gioVani

Abbiamo potenziato il Centro di Aggregazione Giova-
nile (CAG), collocandolo in una struttura più idonea ai 
suoi bisogni perché protetta e a norma di legge. Grazie 
a una stretta collaborazione con gli educatori, la no-
stra Amministrazione ha promosso e valorizzato tutte 
le forme di cittadinanza possibile, di protagonismo, di 
impegno, di autonomia e di responsabilità, offrendo ad 
ogni giovane la possibilità di proporre iniziative e atti-
vità.

Abbiamo costituito una Consulta Giovani con l’obiet-
tivo di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla 
vita della Comunità. Abbiamo ascoltato continuamente 
i giovani, invitandoli a partecipare all’ideazione, promo-
zione e realizzazione di eventi, incontri, progetti, inizia-
tive, dibattiti, destinati al benessere e allo sviluppo del 
mondo giovanile del territorio.

Abbiamo introdotto per la prima volta le borse di studio 
al merito per premiare i ragazzi e i giovani meritevoli, 
indipendentemente dal reddito familiare.

Abbiamo organizzato gli “Ingressi in società per i neo 
18enni” consegnando loro la costituzione e la bandiera 
italiana.

Premiazione borse di studio 2018

Centro Polifunzionale Albegno

Centro Polifunzionale Albegno

Centro Polifunzionale Albegno
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più aTTenzione 
agLi anziani

Abbiamo potenziato il servizio di assistenza domiciliare al fine di consentire a tutti i 
cittadini la permanenza nel normale ambiente di vita e di ritardare il ricorso a strutture 
residenziali.

Abbiamo continuato a garantire i servizi dedicati ai nostri anziani: la consegna dei 
pasti, il trasporto sociale (anche per le vacanze invernali), il telesoccorso, etc.

Abbiamo erogato contributi alle persone più fragili per il sostegno e per l’integrazione 
delle rette di degenza nelle RSA e nei centri diurni integrati.

più aTTenzione aLLe 
peRsone Con DisabiLiTà

Abbiamo investito in progetti volti a favorire l’inclusione, l’inserimento in ambito scolastico, lavorativo, 
occupazionale, di socializzazione e di sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Abbiamo avviato il progetto di alternanza scuola/servizio rivolto ai ragazzi con disabilità gravi 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Il progetto si pone l’obbiettivo di accompagnare la 
famiglia nella costruzione e nella scelta consapevole del progetto di vita del figlio. La modalità educativa 
e didattica innovativa viene proposta ai ragazzi attraverso attività laboratoriali svolte presso i servizi 
comunali e interamente a carico del Comune.

Abbiamo dato il via alla “Rete Famiglie e Disabilità”. Nel progetto “Meglio tutti insieme.. Disabilità e 
Territorio” le famiglie, il Comune e tutti gli enti presenti sul territorio (scuola, parrocchie, associazioni, 
etc.) si sono resi coprotagonisti di un nuovo modo di operare basato sul riconoscimento del valore 
delle relazioni come risorsa primaria e fondamentale per pensare e per generare benessere e sviluppo 
nel nostro territorio. La conoscenza, la condivisione e il sostegno vicendevole divengono gli elementi 
fondamentali per la creazione di opportunità e di idee concrete ed efficaci per migliorare le condizioni di 
vita degli abitanti di Treviolo, soprattutto di quelli più deboli.

Nuova RSA Treviolo Nuova RSA Treviolo

3736



più aTTenzione 
aLLe paRi 
oppoRTuniTà

Abbiamo costituito una Rete Donne con l’obiettivo di 
favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita 
della Comunità. Con le cittadine presenti, in collabora-
zione con il Centro Antiviolenza di Bergamo, abbiamo 
intrapreso un percorso sulla violenza di genere e il valo-
re di essere donne.

In 5 anni di Amministrazione, abbiamo organizzato, in 
occasione dell’8 marzo, eventi dedicati a tutte le citta-
dine (camminata “Donna, passo dopo passo”, cineforum, 
aperitivi con intrattenimento, etc.).

Abbiamo installato nei 4 principali parchi comunali, 4 
panchine rosse per dire NO alla violenza di genere e ri-
cordare tutte le vittime di femminicidio.

Camminata  “Passo dopo passo”,   10 Marzo 2019

Serata in Biblioteca, 8 Marzo 2019
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inVesTimenTi peR 
nuoVe sTRuTTuRe

Abbiamo sistemato la Cascina Colombo in via 
Callioni a Curnasco, realizzando la nuova sede 
dell’Officina di Merlino, dedicata ai ragazzi e 
agli adulti diversamente abili di Treviolo.

Nei pressi della scuola elementare di 
Curnasco, abbiamo destinato una nuova sede 
all’associazione STH che coinvolge ragazzi 
con disabilità in attività ludico-ricreative, 
dando sollievo a molte famiglie del territorio.

Abbiamo costruito un nuovo centro 
polifunzionale per la Roncola che comprende 
uno studio medico e una palestrina che può 
essere adibita a sala per riunioni.

Abbiamo inaugurato un nuovo centro prelievi 
all’interno del centro diurno integrato Arioli 
Dolci a Treviolo.

Inizieranno a breve i lavori di realizzazione di 
nuovo centro ricreativo per giovani e anziani 
presso il parco di via Santa Cristina che 
permetterà di avere un luogo di aggregazione. 
Inoltre sarà costruita la nuova “Casa della 
musica” che ospiterà i musicisti talentuosi di 
Treviolo.

Abbiamo avviato la realizzazione di una 
nuova Residenza Sanitaria Assistenziale 
(RSA) che sorgerà tra via Galetti e via Gorizia 
e che disporrà di 120 posti letto per persone 
anziane non autosufficienti. In questa 
struttura saranno inseriti una serie di spazi a 
disposizione della collettività: due palestrine 
per la riabilitazione, un poliambulatorio con 
medici specializzati, una casa del commiato 
e una sala per convegni. Il 25% del personale 
assunto dovrà essere residente a Treviolo.

più aTTenzione 
aL LaVoRo

Lo sportello comunale per il lavoro è lo stru-

mento che abbiamo messo in campo a favore 

delle politiche attive del lavoro. Il suo obietti-

vo è sostenere i treviolesi nell’individuazione 

e nella realizzazione del proprio progetto for-

mativo e professionale, favorendo l’incontro 

tra domanda e offerta.

Siamo orgogliosi del risultato ottenuto per-

ché crediamo fortemente che il lavoro debba 

essere una priorità per tutti.

Posa prima pietra RSA

Centro polivalente Roncolo

Cascina Colombo Curnasco

Inaugurazione
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un paese più 
aTTenTo aLLa 
foRmazione

Siamo convinti che sia fondamentale investire nella scuola per formare i futuri cittadini 
di Treviolo. In 5 anni abbiamo stanziato per i piani di diritto allo studio (PDS) una somma 
complessiva superiore ai 5 milioni di €.

Abbiamo assegnato annualmente i contributi “Continuità allo studio” agli studenti 
promossi il cui nucleo familiare rientra in determinate fasce ISEE.

Abbiamo condiviso l’introduzione della settimana corta nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria.

Abbiamo potenziato il servizio di trasporto degli alunni.

Abbiamo reso il Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) più partecipe della vita politica 
del territorio, organizzando ad esempio delle visite al Pirellone a Milano, al Parlamento 
italiano a Roma e al Parlamento Europeo a Strasburgo.

Abbiamo coinvolto gli alunni in laboratori scolastici e attività extrascolastiche con 
l’obiettivo di avvicinarli a realtà diverse da quella scolastica, accrescendo le loro 
competenze e conoscenze.

Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) accolto a palazzo Lombardia
CCR in visita a Strasburgo I bambini di Mary ospiti a Treviolo dalla 

Bielorussia
Nuovi serramenti alla Scuola Media
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un paese più 
ViVo e spoRTiVo

più aTTenzione aLLa CuLTuRa

Abbiamo investito in nuove attività culturali, partecipandovi in prima 
persona: il minifestival degli autori emergenti, il “Bibliofestival”, la nuova 
rassegna teatrale estiva “Calderone”, gli spettacoli autunnali per i più 
piccoli nell’ambito di “Fresco Fresco”, gli incontri “Cultura e Salute”, il 
percorso per la gestione della finanza domestica, i concerti di Capo-
danno, la cena con delitto, la campagna “Nati per leggere”, la campagna 
“Aiutaci a crescere”, la “Biblioteca da fiaba”, etc.

Abbiamo avviato percorsi di coesione sociale e di mobilità studentesca 
internazionale, attraverso l’organizzazione di serate dedicate 
all’associazione “Intercultura”.

Abbiamo organizzato numerose mostre tematiche.

Abbiamo favorito l’incontro dei gruppi di lettura.

Abbiamo rinnovato i software e la nuova Wi-Fi bibliotecaria.

Abbiamo incentivato le attività e i laboratori multimediali, avviando 
un’alfabetizzazione digitale.

Abbiamo partecipato a “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” delle 
Nazioni Unite, in accordo con le altre biblioteche del sistema.

Abbiamo potenziato l’offerta di giornali e riviste.

Abbiamo promosso buone pratiche per implementare lo Smart Working 
nella pubblica amministrazione.

Abbiamo promosso, con progetti dedicati, diversi percorsi di alternanza 
scuola-lavoro che hanno portato, ad esempio, alla realizzazione di un’App 
per smartphone (TreApp).

Abbiamo aderito alla campagna nazionale “Aiutaci a crescere. Regalaci 
un libro” ottenendo libri gratuiti per le scuole.
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più aTTenzione 
aLLa ComuniTà

Abbiamo dato vita a Treviva, un festival 
che è diventato uno dei fiori all’occhiello 
del nostro territorio, non solo perché è un 
evento rinomato che richiama a Treviolo 
oltre 40.000 persone ogni anno, mettendo 
in rilievo le nostre eccellenze (commerciali e 
associative) ma soprattutto perché riunisce 
la Comunità, riportandola in piazza e 
unendola nel nome della convivialità.

Questa Amministrazione Comunale 
NON ha mai speso un centesimo per 
l’organizzazione e la gestione di Treviva. 
Sono i contributi degli sponsor, sommati 
ai proventi raccolti dalle iscrizioni di 

commercianti, ristoratori e hobbisti, che 
coprono l’intero costo della manifestazione. 
Dal canto loro assessori, consiglieri e sindaco 
per circa 9 mesi mettono a disposizione 
il proprio tempo libero per organizzare 
e gestire la manifestazione, cercando di 
proporre sempre qualcosa di nuovo che 
possa soddisfare le esigenze di tutti.

L’utile è sempre stato destinato ai Servizi 
Socio-Educativi per il progetto “Adotta una 
famiglia” che aiuta le persone in difficoltà di 
Treviolo.

Abbiamo personalmente organizzato e 
gestito molti eventi che hanno dato vita al 
nostro territorio: dalla sfilata di Carnevale 
all’arrivo di Santa Lucia, dalla festa per i 
nonni alla rassegna di cabaret, dalla gita 
ad EXPO al Calderone e Fresco Fresco con 
bellissimi spettacoli teatrali, etc.

Abbiamo organizzato eventi in 
collaborazione con gli enti e le associazioni 
del territorio: la rassegna cinematografica 

TreCiak e gli aperitivi informativi con la 
Consulta Giovani, la DJ School, il corso 
di teatro e la gita a Berlino con il CAG, 
etc.

Abbiamo assegnato le benemerenze 
civiche ai cittadini di Treviolo che più 
si sono distinti per le loro capacità o 
meriti in ambito civico e sociale.

Abbiamo organizzato la corsa non 
competitiva TreRun a favore della Casa 
di Leo.

Abbiamo avuto il piacere di collaborare 
con l’Associazione EOS Onlus per la 
realizzazione della “Casa di Leo” in 
via A. Moro a Treviolo, una struttura 
che ospita le famiglie dei bambini 
lungodegenti ricoverati presso 
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo.

Festa dei Nonni a NataleTreviva

Treviva

“LA Casa di Leo” in via A. Moro
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più aTTenzione agLi 
impianTi spoRTiVi

Abbiamo sistemato il fondo della palestra di pattinaggio artistico.

Abbiamo rifatto la copertura della palestra di ginnastica artistica.

Abbiamo rifatto il manto dei campi da tennis.

Abbiamo sostituito il percorso vita al parco Callioni alla Roncola.

Abbiamo realizzato un campo sintetico a 7 alla Roncola.

Abbiamo dato un contributo a fondo perduto per la realizzazione di 

un campo sintetico a 7 ad Albegno.

Abbiamo gestito il problema delle tribune del campo di calcio di 

Treviolo. Chi ci ha preceduto acquistò il campo da calcio a 11 dalla 

parrocchia di Treviolo, lasciando a noi il compito di pagare quanto 

concordato (890.000 €).

In questi anni abbiamo saldato il debito ma purtroppo la struttura, realizzata all’inizio degli anni 

’80, non è più rispondente alla normativa vigente e deve necessariamente essere adeguata, sia 

da un punto di vista impiantistico che da un punto di vista strutturale e antisismico.

Il costo di questa riqualificazione equivale alla realizzazione di una nuova struttura. In accordo 

con la società sportiva, abbiamo optato per demolire la costruzione esistente, realizzandone 

una nuova, di minor impatto e più efficiente dal punto di vista dimensionale ed energetico.

Il costo dell’intera operazione sarà a carico di un privato all’interno di una convenzione 

urbanistica specifica.

Nuovo campo sintetico  Roncola

Nuovo campo sintetico  Roncola

Nuovo campo sintetico  Roncola

4948



più aTTenzione aLLe 
assoCiazioni 
spoRTiVe

Abbiamo erogato contributi a società sportive del ter-
ritorio con finalità connesse allo svolgimento di attività 
fisica ed educativa, legata ai minori o agli anziani resi-
denti, per un valore di quasi 300.000 € in 5 anni. Abbia-
mo rivisto le modalità di assegnazione dei contributi 
con l’obiettivo di ottenere una maggiore equità.

Abbiamo dato vita a una Consulta dello Sport con l’o-
biettivo di favorire la partecipazione attiva delle società 
sportive alla vita della Comunità.

Abbiamo organizzato la “Festa dello Sport” che ha per-
messo alle società sportive treviolesi di mettersi in mo-
stra e farsi conoscere. La prima edizione è stata orga-
nizzata presso il parco Leidi di Curnasco, le successive 
in concomitanza con Treviva.

Parco Callioni, Roncola

Nuova pavimentazione Centro Sprotivo, 
Curnasco

Parco Leidi, Curnasco
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un paese 
più siCuRo

Il tema della sicurezza è particolarmente ampio e delicato. Non si tratta infatti solo 
di punire i trasgressori, ma anche e soprattutto di prevenire l’insorgere di situazioni 
potenzialmente pericolose.

Abbiamo attuato il nostro programma, stipulando una convenzione con un istituto di 
vigilanza per il controllo notturno.

Abbiamo posizionato telecamere ai varchi d’ingresso del paese con lettura targhe e 
abbiamo lanciato l’app “1Safe” con numero unico che permette la segnalazione di 
situazioni critiche.

Abbiamo assunto nuovi agenti di Polizia Locale, cosa che ci ha permesso di effettuare 
pattugliamenti serali più frequenti.

Abbiamo stipulato una convenzione con il Comune di Dalmine, poi con Spirano ed 
infine con Lallio aumentando il numero degli agenti sul territorio, in particolar modo 
negli orari serali.

Abbiamo sostituito gran parte delle telecamere esistenti perché obsolete, acquistando 
più di 50 telecamere di nuova generazione e investendo più di 70.000 €.
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un paese 
più aTTenTo

inVesTimenTi peR eVenTi 
eCCezionaLi D’emeRgenza

Abbiamo gestito in prima persona e nel migliore dei modi gli eventi alluvionali che 
hanno colpito il territorio. La nostra Amministrazione si è fatta promotrice dell’istanza 
nei confronti del Governo per lo stato di emergenza e per l’ottenimento dei relativi 
contributi. Abbiamo inoltre stanziato risorse comunali per compartecipare alle spese 
sostenute dai cittadini.

inVesTimenTi peR siTuazioni 
ConTingenTi

AEROPORTO: c’è stato un impegno in prima persona da parte del nostro Sindaco al 
fine di comprendere e cambiare la situazione delle rotte aeree dell’aeroporto di Orio 
al Serio che creavano inquinamento acustico sul nostro territorio.

ODORI: all’inizio del nostro mandato erano presenti costantemente criticità olfattive 
che colpivano le frazioni di Albegno (odore di pesce marcio) e di Treviolo (odore di gas). 
Grazie all’intervento e all’attenzione dell’Amministrazione, queste situazioni sono 
state risolte.

Sistemazione Roggia 
Mina Beneglia, Curnasco
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aLbegno

Rallentamento del traffico in via 
Marconi con impianto semaforico

Nuova viabilità alle vie Compagnoni, 
Don Bravi e S. Cristina

Nuovo ingresso più ampio e sicuro 
in via Mazzini

Nuova pista ciclopedonale verso 
Dalmine e Curno

Nuova rotatoria in sostituzione 
del semaforo tra via Galetti e via 
Gorizia

Nuovo parcheggio in centro storico 
ad Albegno e nuovo percorso 
pedonale verso il cimitero

Nuovo campo sintetico a 7

Arredi del parco Santa Cristina

Nuovo parco “Frutteto”

Nuova fognatura in via delle 
Industrie

CuRnasCo

Inserimento di una nuova farmacia 
in un edificio comunale

Realizzazione di nuovi parcheggi in 
centro storico

Abbellimento di piazza Donatori di 
sangue

Sistemazione del centro sportivo 
comunale: tennis, pattinaggio e 
ginnastica

Sistemazione degli arredi del 
parco Leidi con gioco inclusivo per 
bambini disabili

Sistemazione della roggia Mina 
Benaglia

Nuovo ambulatorio medico

Nuova sala delle tomboliere

Nuovo parcheggio vicino alla 
farmacia

Nuova rotatoria Via S. Zenone - Via 

aTTenzione aD 
ogni fRazione

Di seguito, una breve illustrazione di quanto è stato realizzato nelle singole frazioni:

RonCoLa

Nuova fermata del trasporto 
pubblico.

Nuova rotatoria in via Amato

Nuovi parcheggi all’ingresso del 
parco Callioni lungo via Carso

Nuovo edificio polifunzionale

Nuovi ambulatori 

Ampliamento del parco Callioni per 
35.000 mq

Nuovo campo sintetico a 7

Nuovo arredo urbano parco Callioni

Nuovi posti auto in centro storico

TReVioLo

Sistemazione e ampliamento del 
cimitero.

Nuovi percorsi ciclabili

Attenzione al polo scolastico: 
conoscenza dello status quo della 
situazione grazie al contatto con un 
legale di parte; successivamente allo 
sblocco da parte della magistratura, 
bando di gara per bonifica

Rotatoria tra via Galetti e via 
Cerlone

Ampliamento del parco Zanchi

Costruzione di una RSA

Nuovo sfioratore che evita di 
danneggiare la fognatura comunale.

Sistemazione delle tribune del 
campo da calcio

Nuovo semaforo tra via Arioli 
Dolci e via Galetti per regolazione 
incrocio
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GANDOLFI
SINDACO

TRACCIARE UNA CROCE SUL NOSTRO SIMBOLO

Sulle righe a fianco scrivere il cognome 
di due consiglieri candidati 

(1 uomo e 1 donna).

“NOME E COGNOME DONNA”

“NOME E COGNOME UOMO”

GANDOLFI
SINDACO

...peR TReVioLo
anCoR Di più!

Tutti i Consiglieri di Progetto Treviolo, in questi 5 anni, hanno 
sempre devoluto il proprio gettone di presenza al progetto “Adotta 
una famiglia”, lavorando gratuitamente e sostenendo le famiglie in 

difficoltà del nostro comune.



www.progettotreviolo.it

IL 26 MAGGIO 

VOTA
GANDOLFI

SINDACO

...PER TREVIOLO
ANCOR DI PIÙ!


