
Non solo: altri esercizi
saranno aperti nel
2018 con vari tipi
merceologici. Ai
capannoni di ‘Porta
Nord’ si cercano
anche addetti

I trevigliesi, transitando
lungo via Bergamo (ex Statale
42), notano la fase di
realizzazione del nuovo
comparto commerciale
denominato ‘Porta Nord’:
ebbene, in questo settore sono
in arrivo quattro punti-vendita,
facenti parte della costruzione
dei due capannoni che li
ospiteranno. 

In particolare entreranno

l’Eurospin, un punto-vendita
per l’igiene personale e della
casa, probabilmente un’attività
legata a tessuti e biancheria, e
un’ultima del settore
alimentazione e cura degli
animali domestici.

Tra l’altro, osservando il
cantiere, si nota anche un
cartellone in cui vi è una
specifica offerta di lavoro che
riguarda addetti dei reparti
macelleria, salumeria e orto-
frutta, nonché ausiliari alle
vendita, scaffalisti e cassa, oltre
a una persona da occupare al
bistrot. I quattro nuovi punti-
vendita aumentano l’offerta
delle medie strutture
commerciali in città. In uno
dei due prefabbricati di ‘Porta
Nord’ sarà predisposto anche
uno spazio per un’attività di
ristorazione. Fra le altre
attività commerciali che
dovrebbero svilupparsi nel
2018 in città, in viale Ortigara
vi sarà un nuovo punto per
l’igiene della casa e personale,
ed è in programma anche
l’apertura di un esercizio
pubblico nel piazzale antistante
la Stazione Centrale, nonché
una gelateria al pianoterra
dell’ex Tribunale e tre nuovi
negozi di acconciature nel
centro storico. Fin qui le
notizie che riguardano sia
‘Porta Nord’, sia altre medie
strutture commerciali in
previsione.

Per il Comune, tutto questo
significa - come si già riferito
nello scorso numero del nostro
settimanale, a proposito degli
interventi per il commercio –
rilancio del lavoro.
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LA COSTITUZIONE I suoi settant’anni. Sabato 10 incontro al TNT

Le donne, il Cif, l’anniversario
Ricordo
dell’impegno
femminile nella
Costituente. Il Cif
cittadino vuole
solennizzare
l’evento

Quest’anno ricorre il 70° anni-
versario della Costituzione Ita-
liana. In occasione di tale com-
memorazione il C.I.F. (Centro
Italiano Femminile Movimento
per la Vita) di Treviglio, intende
festeggiare la ricorrenza ponen-
do l’accento su questo importan-
te e significativo momento stori-
co che ripercorre da vicino le
tappe che hanno contribuito a
costruire la nostra storia costitu-
zionale.  

Un vera ricorrenza, sì, perché
è proprio da quelle 21 Donne De-
putate elette il 2 Giugno 1946,
tra cui Maria Federici prima Pre-
sidente del Centro Italiano Fem-
minile che entrò a far parte del-
le cinque Donne della “Commis-
sione dei 75”, la commissione
era stata incaricata dall’Assem-
blea costituente di formulare la
prima proposta di Costituzione
da dibattere e approvare in aula. 

Da quel momento si aprì l’op-
portunità irripetibile di cambia-
re, dal punto di vista giuridico,
la condizione femminile che in
quel momento era ancora forte-
mente squilibrata per sottolinea-
re l’importanza di istituire un si-
stema che tutelasse madri e figli
per garantire la maternità, con-
siderata fino ad allora un ele-
mento di forte discriminazione,
sostenere l’uguaglianza sia in
campo lavorativo sia familiare.
“Il CIF è convinto che oggi più
che mai i temi trattati dalle Costi-
tuenti, siano attuali e che serve ri-
presa di consapevolezza e che la
memoria storica costituisca, sia
per i singoli soggetti sia per la co-
munità, - ha commentato Dome-
nica Manzoni del Consiglio del-
le Donne e membro CIF - un fat-
tore indispensabile per la matura-
zione di una identità condivisa, di
un reciproco riconoscimento, una
premessa irrinunciabile per la co-
struzione del senso civico e della
cittadinanza democratica.”

Forse ricorderete che in occa-
sione della Festa della Repubbli-
ca di due anni fa il CIF e Consi-
glio delle Donne di Treviglio in
collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale si erano im-
pegnate per realizzare l’eccezio-
nale mostra “Donne della Resi-
stenza, donne della Costituente e
donne elette in Parlamento nel
1946”, unica nel suo genere e for-
temente voluta nella nostra città,
che ha saputo rileggere in chia-
ve straordinariamente moderna
il senso civico di appartenenza e
di grande partecipazione delle
donne nella società civile attra-
verso una ben documentata mo-
stra di contenuti, materiali ed
immagini dell’epoca recuperate
anche dagli archivi storici della
Camera dei Deputati.

Nella XXX SottoCommissione
dove fu relatrice Maria Federici,
Presidente CIF Nazionale, ven-
nero trattati temi riguardo il la-
voro, le pari opportunità nell’ac-
cesso a tutte le professioni ma
soprattutto la salvaguardia della
famiglia e dei suoi diritti, aspet-
ti considerato dagli uomini il
punto di partenza per ricostrui-
re il paese fortemente disgregato
dagli eventi del periodo, e le ga-
ranzie economico-sociali per l’e-
sistenza della famiglia. Temi tut-
t’oggi sentiti e vicini alle donne
poiché moderni, infatti suscita-
no accesi interessi attuali in di-
battiti più generali.

In occasione della ricorrenza,
che il CIF e il Consiglio delle
Donne stanno celebrando già da
inizio anno, saranno molte le ini-
ziative in programma per riper-
correre le tappe del percorso di
approfondimento che ha aperto
una finestra di conoscenza sullo
scenario storico-sociale e, in par-
ticolare, sulle lungimiranti idee
ed ispirazioni delle 21 donne de-

Europei, africani,
americani e
asiatici. L’attività
del gruppo
sportivo Avis nel
2017: 344 iscritti,
in 2.911 alle
marce domenicali

Sul sangue dei donatori avisi-
ni, nel corso dell’assemblea Avis
Comunale Treviglio venerdì 16
febbraio al TNT, hanno avuto
modo riferire significativamen-
te anche: il dott. Angelo Pesenti
(responsabile della Struttura di
Microbiologia dell’ASST-Trevi-
glio) e il dott. Maurizio Castelli
responsabile del Centro trasfu-
sionale presso l’Ospedale Trevi-
glio-Caravaggio.

Il sangue dei donatori ha il
colore della vita. Non ha im-
portanza il colore della pelle dei
donatori di sangue ma il gesto
volontario del loro dono. Della
sezione comunale Avis Treviglio
fanno parte anche 202 stranieri
immigrati a Treviglio: dagli euro-
pei agli africani, dall’America
Centro-Meridionale ai paesi co-
siddetti “asiatici” come abbia-
mo ricavato dall’elenco propo-
stoci dal presidente Cesare Cat-
taneo.

Inaugurate a Caravaggio Adda Sud e Adda Nord

Brebemi, le aree di servizio
“Tre tra i più importati brand

del settore investono sulla Brebe-
mi e questo è segno che questa in-
frastruttura è attraente e si sta af-
fermando come una componente
positiva e strategica dello svilup-
po economico nella nostra regio-
ne”.

È quanto ha dichiarato stama-

ne Mauro Parolini, assessore al-
lo Sviluppo economico di Regio-
ne Lombardia a margine delle
cerimonie di inaugurazione il 22
febbraio delle aree di Servizio di
A35 Brebemi, Adda Sud e Adda
Nord.

“L’apertura a Brescia dell’inter-
connessione con l’A4 – ha sotto-

lineato Parolini - ha poi final-
mente valorizzato i benefici di
questa arteria, portando numero-
si vantaggi per il tessuto econo-
mico lombardo e bresciano in ter-
mini di aumento della competiti-
vità, miglioramento della viabili-
tà e dell’accessibilità alla città e a
tutto il territorio provinciale”.

AVIS Appunti dopo l’assemblea di sezione

202 stranieri immigrati fra i donatori

Donazione di libri alle elementari di Brignano

Si promuove la lettura
con il Soroptimist Club

Il primo approccio con la let-
tura quasi sempre  avviene per il
bambino con l’ingresso nella
Scuola Primaria.

Qui infatti trova libri pensati e
scritti per stimolare il suo inte-
resse, per farlo immedesimare in
ciò che viene letto e per consen-
tirgli di dare libero corso alla sua
innata fantasia.

La lettura crea anche un lega-
me importante tra adulto e bam-
bino, una sorta di condivisione,
favorendo in tal modo il proces-
so di apprendimento ed autoap-
prendimento.

In ogni scuola la Biblioteca
può fornire libri di lettura di di-
verso livello e contenuto, desti-
nati ai bambini/ragazzi  che han-
no interessi diversificati in base
all’età.

Il Club SI di Treviglio-Pianura
Bergamasca è pienamente con-
sapevole dell’importanza della
lettura nelle scuole e con il pro-
getto “SI Promuove la Lettura”
si è proposto di donare alla Bi-
blioteca della Scuola Primaria A.
Locatelli di Brignano Gera D’Ad-
da testi di lettura per l’infanzia

su argomenti vari (avventura, di-
versità, migranti, esploratori,
ecc.). La donazione della cifra
per l’acquisto dei libri è  avvenu-
ta ieri sera presso il Ristorante
Belvedere di Caravaggio, con
una cerimonia alla quale hanno
partecipato la responsabile delle
insegnanti della scuola, La Sala
M. Grazia, accompagnata dalla
collega Soliveri Laura, oltre a di-
verse socie del Club e alla presi-
dente, Anna Di Landro, che ha
sottolineato l’importanza di far
amare la lettura fin dall’infanzia. 

Il progetto prevede in seguito
un momento di lettura condivi-
sa per le classi  quarte e quinte
di un libro scelto in collabora-
zione con le  insegnanti. Su que-
sta esperienza verranno in un se-
condo momento preparati degli
elaborati dai singoli alunni che
potranno variare da disegni a
brevi riflessioni scritte, che a fi-
ne anno scolastico, anche per va-
lorizzare il loro impegno, ver-
ranno raccolti in una mostra o
in una piccola pubblicazione che
sarà distribuita a tutti i parteci-
panti.

PORTA NORD Uno sviluppo con quattro punti vendita

Il commercio va crescendo

Donatori dell’Unione Euro-
pea 67: di origine romena 32,
dalla Germania 12, dalla Polo-
nia, dalla Gran Bretagna-Irlan-
da del Nord 3; dal Belgio e dal-
la Francia 2; un donatore dalle
nazioni Austria, Bulgaria, Dani-
marca, Lussemburgo, Portogal-
lo, Slovenia, Svezia, Ungheria. 

Donatori dall’Europa 57; di
origine albanese 23, dalla Sviz-
zera 16, dalla Moldavia e dall’U-
craina 6 donatori per ognuna
delle due nazioni; due dal Kos-
sovo e dalla Sderbia; uno dalla
Bosnia Erzegovina, uno dalla
Croazia e uno dalla Jugoslavia. 

Donatori dall’Africa 49 così
suddivisi: 31 da Marocco, 9 dal-
l’Egitto, 3 dalla Costa d’Avorio e
3 dal Senegal; uno ciascuno dal-
la Nigeria, dalla Tunisia e dallo
Zimbabwe.

Donatori dall’America Meri-
dionale 19; argentini 4, vene-
zuelani 3, brasiliani 3; due cia-
scuno dalla Bolivia, dal Cile,
dall’Ecuador, dal Perù e uno
dalla Colombia.

Donatore 1 soltanto da Cuba
(America Centrale).

Donatori dall’Asia 8: dall’In-
dia 3; uno ciascuno da Indone-
sia, Kazakistan, Libano, Paki-
stan, Siria. 

Relazione del Gruppo spor-
tivo Avis Treviglio

Un gruppo sportivo sempre

sulla cresta dell’onda quello del-
l’Avis Treviglio come si ricava
dalla relazione di Ornella Mori-
no letta e commentata anche
con foto significative.

Nel 2017 gli iscritti al Gruppo
sono stati 344 (donne 117, uo-
mini 227). Le presenze alle mar-
ce domenicali 2.911 con 48mila
km percorsi. Partecipazione a
gare-marce in tanti paesi della
provincia di Bergamo ma anche
i paesi delle province di  Cremo-
na, Brescia e Milano. Atleti del
Gruppo iscritti alla Federazione
italiana di Atletica leggera nel
2017 sono stati 213 (donne 48,
uomini 165). 

Sempre nel 2017 non sono
mancate le presenze alla mezza
maratona sul Brembo a Dalmi-
ne il giorno dell’Epifania, segui-
ta, a febbraio, dalla Maratonina
di Treviglio con 79 presenze. Al-
la gara a squadre 3x3xTreì (de-
cima edizione) con 54 staffette
partenti (anche di piccoli atleti)
coadiuvate da Giulio Ferri del-
l’Atletica Estrada.

Il calendario delle presenze si
infittisce. 

In aprile a Madrid per la ma-
ratona e la mezza maratona;
preziosa occasione per visitare
anche la bella città di Toledo ol-
tremodo famosa per la sue la-
me-spade (oggi in bellvista nei
musei). 

Nel mese di giugno la terza

edizione del “giro del campani-
le” di Treviglio alla quale hanno
preso parte 400 atleti. Partecipa-
zione a gare a squadre con risul-
tati di tutto rispetto (12 ore in
pista a Curno, 24 ore a Cisera-
no, 12 ore ad Arcene, 6 ore a
Pontirolo Nuovo e 12 ore ad Al-
zano Lombardo).

Gli atleti del Gruppo sportivo
Avis Treviglio hanno preso par-
te anche alla gara in salita di 13
km da Aviatico al Monte Poieto
e nel mese di settembre la Ma-
ratonina di Castel Rozzone. 

Altre significative corse alla
quali il Gruppo con i suoi atleti
ha partecipato sono state la Clu-
sone-Alzano Lombardo di 30
km e la Maratona di Reggio
Emilia. Lo scorso mese di no-
vembre la classica “Stratrevi-
glio” (...classica anche per il
maltempo!); ridotto il numeo
dei partecipanti (1556) ma non
l’entusiasmo dei podisti e di co-
loro che ne hanno sostenuto...il
peso e il disagio. L’8 dicembre
2017 la gara sociale aperta anche
ad amici di altri gruppi (il rica-
vato sempre destinato a opere
benefiche).

Così conclude la sua relazio-
ne Ornella Morino: “Continuia-
mo a sostenere a distanza Jacob
del Mozambico e Greta del Bra-
sile tramite la Sacra Famiglia di
Martinengo”. 

(Sa. Vo.)

putate dell’Assemblea Costituen-
te che hanno tanto operato per
gettare le basi legislative su temi
sociali importanti e sentiti che ri-
echeggiano ed animano, ancora
oggi, il cuore della ratio legislati-
va. Il primo appuntamento è pre-
visto per sabato 10 marzo presso

il Teatro Nuovo di Treviglio (ne
riparleremo nel prossimo nume-
ro) con un interessante meeting
“Donne in Divisa” per sviscerare
il tema delle professioni delle
donne. 

Sabrina Damasconi


