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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
di Brescia ha accolto la doman-
da cautelare del nostro Comu-
ne per sospendere l’efficacia del 
provvedimento emesso dalla 
Regione Lombardia in favore 
della discarica di rifiuti di ce-
mento amianto in località Tre-
pola, presso la ex cava Aquilini. 
Il Tar ferma così l’iter della di-
scarica e rispedisce in Regione 
il progetto della ditta Cerca 
perché la certificazione pro-
dotta dagli uffici milanesi del-
la struttura di Valutazione di 
Impatto Ambientale è risultata 
incompleta e va quindi rifatta. 
Con questo atto il Tar ricono-
sce pienamente la posizione del 
Comune di Travagliato, che ha 
sempre sottolineato le “criticità 
ecologiche” del progetto pro-
posto dalla ditta Cerca: la va-
lutazione di impatto ambien-
tale effettata dalla Regione non 
avrebbe tenuto conto di molti 
criteri che la stessa Regione 
deve invece considerare in fase 
di approvazione di un qualsiasi 
progetto di discarica. Per quan-
to riguarda la vegetazione che 
si è formata nel sito della ex 
cava Aquilini non sembra che 
la sola presenza di un bosco sia 
un ostacolo alla localizzazione 
della discarica, secondo il Tar è 
necessario che il bosco sia qua-
lificato come “non trasformabi-
le” dal piano forestale. 

Difesa dell’Ambiente: il Tar ha accolto le richieste del Comune di Travagliato

Sospeso il sì della Regione 
alla discarica di amianto

il nuovo Sindaco dei Ragazzi è Sebastiano Colosio, 12 anni, studente di seconda media: eccolo tra il sindaco di 
Travagliato, avv. Dante Daniele Buizza e il Dirigente Scolastico, il prof. Gianni Quaresmini.             A pag. 3

Natale: la festa che ogni 
anno rinnova la gioia della 
vita che nasce e l’importan-
za della condivisione, in fa-
miglia e nella comunità, di 
sentimenti e valori profondi 
che ci uniscono.
La festa chiude un anno, 
il 2009, segnato da grave 
crisi economica che ha in-
ciso su molte delle nostre 
famiglie, di fronte alla qua-
le il Natale ci chiama ad 
una rinnovata solidarietà. 
Confidiamo tutti che l’anno 
che si aprirà fra pochi giorni 
porti un miglioramento del-
le condizioni dell’economia 
e del lavoro, che imprima-
no nuovo vigore alle attività 
produttive ed alle aziende 
ed alimentino la speranza 
di un futuro di crescita e di 
benessere nella concordia 
sociale.
Con questo auspicio augu-
ro a tutti un sereno Natale, 
nella gioia della famiglia 
e nella condivisione degli 
affetti più cari ed un buon 
2010, certamente carat-
terizzato dalla volontà di 
tutti di renderlo migliore 
dell’anno che lasciamo alle 
spalle.
 Auguri sinceri.  

Il sindaco di Travagliato
avv. Dante Daniele Buizza 

BUONE FESTE!

Il “primo cittadino” dei Ragazzi

Travagliato supera i 13mila abitanti 
e si interroga sul suo futuro

Una piccola indagine 
demografica, alcuni dati 
aggiornati sulla popola-
zione di Travagliato. Li 
ha voluti il Sindaco per-
ché siano oggetto di un 
attento studio da parte 
dell’Amministrazione 
Comunale e di tutte le 
persone di buona vo-
lontà, delle associazioni 
di volontariato operanti 
sul territorio: emerge 
un quadro allarmante 
circa la composizione 
della comunità trava-
gliatese, alle prese con 
un  frazionamento cre-
scente, anticamera di 
una situazione di solitu-
dine sociale sempre più 
diffusa. All’11 dicembre 
2009 la “fotografia” del-

l’esistente è questa: gli 
abitanti sono 13.111, 
gli stranieri residenti nel 
Comune risultano 1.336 
(in pratica un abitante 
su dieci è straniero), 
le famiglie sono 5203. 
E questa cifra fa capire 
la situazione: siamo di 
fronte a una Travaglia-
to, che per i più sva-
riati motivi, anno dopo 
anno aumenta i suoi 
abitanti, ma questa 
sua popolazione non 
solo invecchia, stenta a 
mettere radici, di cer-
to non guarda al futu-
ro in modo tradizionale. 
Le famiglie con un solo 
componente (composte 
da single, ma soprat-

E allora non resterebbe che 
prevedere misure compensati-
ve e approfondire la questione 
della presenza di una colonia 
di volatili selvatici, tutelabili in 
base alla direttiva 2 aprile 1979 
n. 79/409/CEE.
Nonostante l’individuazione di 
alcuni criteri penalizzanti (così 
dice il Tar), mancano studi spe-
cifici sulle acque superficiali e 
sotterranee e sulla qualità del 

suolo. Anche la perimetrazione 
della discarica progettata non 
tiene conto della vicina discari-
ca Bettoni: dato che la distanza 
tra due discariche deve essere di 
almeno 50 metri,  nel caso in 
questione sarebbe al massimo 
di 30 metri.Il Tribunale decide 
quindi che la valutazione favo-
revole espressa dalla Regione 
non è sufficientemente motiva-
ta e che deve essere approfondi-

ta nell’arco di 120 giorni. Il Tar 
si dà tempo fino al 12 maggio 
2010 per riunirsi nuovamente e 
valutare allora tutto quello che 
ha agli atti per esprimere un pa-
rere definitivo, un parere che si 
spera, date le premesse, metta 
una pietra tombale sul progetto 
di discarica di amianto.

                  Davide Uboldi
          Assessore all’Ambiente

Gli auguri 
del Sindaco
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NATALE 
IN BIBLIOTECA

MARTEDI’ 29 
E MERCOLEDI’ 30  

DICEMBRE, ore 9,45 
Brr che freddo che fa...

siam pieni di neve fin qua!
Laboratorio di creatività 

per bimbi e genitori 
con Maria Letizia Loffi

MARTEDI’ 5 GENNAIO, 
ore  17,00

Medica Lamaga
Tra ricette amuleti 

e pozioni magiche...
 lettura teatrale di Claudia Facchini

 
INGRESSO LIBERO 

CON PRENOTAZIONE 
(tel. 030.66.1004).

PER I PIÙ 
PICCINI
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Comunità di cittadini,
sempre meno famiglie

Sul tema dell’ambiente le posizioni anche in Provincia stanno cambiando

Macogna, si allontana l’ipotesi della discarica
DA PAGINA 1

tutto da anziani soli) 
sono infatti addirittura 
1378, quelle con due 
componenti 1431, quel-
le con tre componenti 
1.171. Il che equivale a 
dire che più della metà 
della popolazione, il 54 
per cento, è formato da 
single o da coppie sen-
za figli, coppie sposate 
o conviventi.
La famiglia d’un tempo, 
quella con tanti figli riu-
niti attorno a una tavola 
o a un focolare, è quasi 
scomparsa. Le famiglie 
registrate con quattro 
componenti sono 922, 
con cinque componenti 
scendono a 231, con sei 
sono 52, con sette soltan-
to 14. E probabilmente 
sono composte da citta-
dini stranieri. Noi italiani, 
in nome anche della crisi, 
della precarietà della vita 
quotidiana e lavorativa 
nonché di una moderna 
laicità non procreiamo 
più, i giovani italiani spes-
so convivono senza spo-
sarsi, mentre gli extraco-
munitari non rinunciano 
alla famiglia, al mettere 
al mondo dei figli. Forse 
hanno meno problemi di 
noi italiani? Fanalino di 
coda dell’indagine trava-
gliatese sono tre famiglie 
che potremmo definire 
“all’antica”, formate da 
ben otto componenti, una 
sola ne conta nove.
Un altro dato riguarda in-
vece le attività sul territo-
rio: restano in piedi ben 
116 aziende agricole, 296 
sono le aziende artigiane, 
piccole e medie, 138 i ne-
gozi, 40 gli esercizi pub-
blici. 
Ritorneremo presto sul-
l’argomento…

La cava non sarà riempita di 
rifiuti: la Provincia ora fa un  
passo indietro e si allinea alle 
richieste avanzate dai Comu-
ni di Travagliato, Berlingo, 
Rovato e Cazzago. Un  pas-
so avanti, forse. Il progetto 
di fare della Macogna una di-
scarica si allontana dalla cava 
Macogna: sulla Ate 14 un fat-
to nuovo è avvenuto durante 
l’ultima conferenza di servizi. 
La Provincia ha fatto marcia 
indietro, ha accettato la linea 
di restrizione chiesta dai quat-
tro Comuni di  Travagliato, 
Berlingo, Cazzago, Rovato.
Cosa significa? Che anche 
alla Provincia sta bene il re-
cupero «a fondo cava» degli 
80 ettari che verranno scavati 
per estrarre sabbia e ghiaia e 
questo, in parole povere, vuol 
dire che il buco ottenuto non 
potrà essere riempito con ri-
fiuti inerti. E su questo punto 
si sono dette d’accordo anche 
la Nordcave e la Cave San 
Polo, due delle tre ditte inte-
ressate dall’escavazione. 
Quanto è avvenuto ha una sua 
importanza, che va considera-
ta. Un “recupero a fondo cava” 
è infatti l’esatto contrario di 
quanto previsto dalla Regio-
ne, che aveva ipotizzato un 
“ritombamento a piano cam-
pagna” con l’impiego di scarti 
e rifiuti. Ed è un dare ragione 
alle quattro amministrazioni 
comunali che, una volta esau-
rite le quote di escavazione, 
vorrebbero alla Macogna  rea-

lizzare un Parco locale di in-
teresse sovracomunale da 420 
ettari. Un’oasi unica, un tocco 
di verde in una zona presa di 
mira non solo da cave e disca-
riche, ma anche coinvolta nel 
tracciato dell’Alta Velocità e 
della autostrada Brebemi. Du-
rante la riunione in Provincia, 
in una seduta durata ben nove 
ore, sono state prese altre im-
portante decisioni. 
Le ditte che beneficeranno 
dell’Ate 14 provvederanno a 
realizzare una serie di adegua-
menti sul piano stradale, il co-
mune di Berlingo ha chiesto, 
con forte preoccupazione, i 
limiti dal pozzo municipale. I 
portavoce dei Comuni di Tra-
vagliato, Berlingo, Cazzago e 
Rovato hanno anche chiesto 
che nella programmazione 
delle future escavazioni si ten-
ga conto dei dati forniti dalla 
Procura della Repubblica, che 
su una porzione di Ate 14 è 
intervenuta bloccando illeciti 
quali l’escavazione abusiva (i 
periti incaricati dal magistrato 
parlano di 450mila metri cubi, 
un’enormità) e il ritombamen-
to con rifiuti speciali. 
Gli amministratori comuna-
li tengono a precisare nelle 
osservazioni presentate che 
«non è rappresentato in al-
cun elaborato il rapporto tra 
l’escavazione di progetto, 
l’escavazione abusiva e la po-
sizione della falda. Si eviden-
zia, inoltre, che uno dei caro-
taggi effettuati il 26 maggio 

del 2009 dalla Procura sulla 
parte sud est del mappale 42 
ha evidenziato la presenza di 
acqua ad una profondità di 5 
metri dal fondo cava con pro-
babile compromissione della 
prima falda acquifera».
Per questo sono stati chiesti 
adeguamenti cartografici (in 
relazione agli illeciti com-
messi) e i Comuni si sono 
riservati ogni ulteriore ap-

profondimento e azione nelle 
procedure amministrative e 
giudiziarie in corso. 
La conferenza, va sottolinea-
to, si è aperta con un messag-
gio dei lavoratori delle ditte 
d’escavazione, preoccupati 
per il loro futuro. Le prospet-
tive sono negative anche alla 
luce della crisi dell’edilizia, 
strettamente connessa al set-
tore estrattivo. 

La Casa di Riposo don An-
gelo Colombo di Travagliato 
ha da giovedì 17 dicembre un 
nuovo Consiglio d’amministra-
zione, che, come prima mossa 
del suo mandato, ha cercato al 
suo interno il presidente: il dr. 
Gianfranco Michelini è stato 
eletto all’unanimità presiden-
te della Fondazione che dirige 
l’istituto travagliatese, è diven-
tato il quindicesimo presidente 
di una lunga, prestigiosa storia 
fatta di dedizione, solidarietà e 
assistenza. Il nuovo Consiglio 
d’Amministrazione è attual-
mente composto dai consiglie-
ri dr. Gianfranco Michelini, 
dr. Pierfranco Vegezzi, signora 
Miriam Natali (nominati dal 
Sindaco di Travagliato), dal rag. 
Pietro Buizza (su indicazione 

dell’AVULSS), da Gianfranco 
Zorzi (su indicazione del Grup-
po Alpini) e dalla signora An-
tonietta Gasparotti (su indica-
zione dell’associazione Argento 
Vivo) ai quali si aggiunge don 
Mario Metelli, parroco di Tra-
vagliato, membro di diritto.
Il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione ha preso possesso del-
l’ufficio ed ha cominciato il pro-
prio lavoro. L’amministrazione 
Comunale ringrazia a questo 
punto il prof. Angelo Metelli 
ed il Consiglio d’Amministra-
zione. uscente per il grande, po-
sitivo e generoso lavoro svolto 
nel corso del proprio mandato 
quinquennale. Va giustamente 
ascritto a loro merito il com-
pletamento della struttura della 
Casa di Riposo che, annoverata 

Un nuovo presidente per la Casa di Riposo
Nominato il Consiglio, eletto all’unanimità il dr. Gianfranco Michelini

fra le più moderne ed attrezzate 
della nostra provincia, dispone 
di ben 105 posti letto, di un 
centro diurno integrato, di  ser-
vizi socio sanitari e di assisten-

za: una struttura modello che 
risponde, in modo sempre più 
efficiente e completo, ai bisogni 
della popolazione travagliatese 
e dei Comuni limitrofi. 

Nella cornice dell’auditorium di 
San Barnaba a Brescia, gio-
vedì 26 novembre, si è svolta 
l’annuale cerimonia di conse-
gna delle ambite onorificenze 
di Cavaliere della Repubblica 
Italiana. I riconoscimenti, come 
è noto, sono istituiti per ricom-
pensare benemerenze acqui-
site nel campo delle lettere, 
delle arti, dell’ economia e nel 
disimpegno di cariche pubbli-
che e attività svolte a fini socia-
li, filantropici e umanitari, oltre 
che per lunghi e segnalati ser-

vizi nelle carriere civili e militari. 
Due i cittadini travagliatesi insi-
gniti questa volta del Cavalie-
rato della Repubblica, si tratta 
di Ettore Marandola e di Fran-
cesco Ongaro.
Ettore Marandola, 67 anni, 
originario, di Monte Cassino, 
ma travagliatese d’adozione è 
stato per vent’anni al vertice 
dell’associazione Croce Azzur-
ra, a coronamento di una vita 
spesa al servizio degli altri. A 
fare del bene in modo disinte-
ressato. Un’altra vita di dedi-

zione, legata al mondo dello 
sport e dell’Aurora Calcio (sin 
dal tempo delle leggendarie 
“Furie Rosse” in quarta se-
rie…) è quella di Francesco 
Ongaro, 85 anni, grande figu-
ra di combattente (ha risalito la 
penisola al seguito della Quinta 
Armata alleata…) e di persona 
impegnata nel sociale. A loro, 
insieme alla prestigiosa e meri-
tata onorificenza, vanno ora le 
giuste congratulazioni di tutti i 
travagliatesi. Al coro ci uniamo  
anche da noi di Piazza Libertà.

Cavalieri della Repubblica due illustri concittadini

Ettore Marandola Francesco Ongaro

SONO ANCORA APERTE 
LE ISCRIZIONI 

AL LABORATORIO
TEATRALE 2009/10
Per informazioni rivolgersi 
all’ufficio cultura o a teatro 

il martedi alle ore 20.30.

Il dott. Gianfranco Michelini accoglie il nuovo parroco
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Si avvicina la festa più attesa del-
l’anno, quella più sentita, che ci 
fa tornare bambini e che ancora 
ci fa sognare: il Natale. Nel nostro 
paese, le iniziative natalizie si sono 
aperte sin dal primo weekend di 
dicembre con la Festa del NATA-
LE SOLIDALE, promossa dal-
l’assessorato alla Cultura e orga-
nizzata con la partecipazione e la 
collaborazione delle associazioni e 
dei gruppi che sul territorio trava-
gliatese sono impegnate in azioni 
di solidarietà e di volontariato. 
Quest’anno alla sua seconda edi-
zione, l’iniziativa nasce dall’idea 
dell’Amministrazione comunale e 
delle associazioni di offrire ai cit-
tadini un’occasione per riscoprire 
la magia e il senso autentico della 
Festa del Natale: periodo di gioia, 
di festa, di doni, ma anche di spe-
ranze e buoni propositi. Un modo 
diverso per augurare un Buon 
Natale al paese. Un’alternativa al 
dilagante consumismo che rischia 
di caratterizzare (e stravolgere) le 
festività. Molte le associazioni e i 
gruppi presenti, ciascuno con un 
proprio spazio allestito per pre-
sentarsi e far conoscere i propri 
progetti, per raccogliere offerte at-
traverso i propri prodotti o realiz-
zazioni artigianali: la giovanissima 

associazione Arcangelo (famiglie 
con figli disabili); l’Argento Vivo 
con le fotografie dell’inaugurazio-
ne della nuova sede, delle serate 
danzanti e delle partite a tombo-
la domenicali; gli Alpini, sempre 
pronti ad offrire una tazza di tè 
caldo o vin brulé per riscaldarsi 
dai primi freddi; la Butiga De La 
Zent, con i prodotti del commer-
cio equosolidale; la Cooperativa 
“Il Vomere” con una mostra di 
quadri realizzati dai ragazzi del 
CSE; l’associazione di genitori 
Oltre la Disabilità, con oggetti 
decorati a découpage, alberelli rea-
lizzati con perline e cesti di giocat-
toli; la Croce Azzurra, che proprio 
domenica ha festeggiato i 20 anni 
di attività; il Gruppo Missionario 
con lenzuola, asciugamani, presine 
ricamati a mano; Libera…mente, 
a presentare le iniziative in cantie-
re per il prossimo anno; Missione 
Burundi, con oggetti in legno co-
struiti a mano; Operazione Lieta, 
a raccogliere offerte per i bambini 
di Fortaleza e Pacotì con prodotti 
brasiliani e non; la sezione locale 
dell’UNICEF con le ormai famo-
se e sempre richiestissime Pigot-
te, bambole di stoffa realizzate a 
mano dalle signore travagliatesi 
da adottare per salvare la vita ad 

un bambino dell’Africa. E ancora 
ANMIL e AVULSS a presentare le 
proprie attività. Tutti insieme per 
augurare un Buon Natale ai trava-
gliatesi. A creare l’atmosfera giu-
sta, il gruppo teatrale Via Mulini 
6 ha aperto la manifestazione con 
un emozionante concerto di musi-
che e canzoni natalizie: da Bianco 
Natale a Jingle Bells, da Tu scendi 
dalle Stelle a Oh Happy Day. Poi è 
seguita una merenda equosolidale 
per tutti i presenti. Molti sono i 
travagliatesi passati dal quadripor-
tico: chi per acquistare un dono da 
regalare agli amici, chi per scam-
biarsi un augurio caloroso e un ab-
braccio affettuoso, chi per curio-
sare. Due giorni all’insegna della 
solidarietà e dell’altruismo, ma an-
che della convivialità, del dialogo. 
Un mercatino di Natale insolito, 
un’alternativa etica allo shopping 
natalizio; ma anche un importante 
momento di incontro e di condi-
visione, occasioni da recuperare e 
valorizzare in una società sempre 
più individualista. Molti gli altri 
appuntamenti (li ricordiamo) in 
calendario durante il periodo na-
talizio: letture teatrali e i laboratori 
per i bambini organizzati dalla Bi-
blioteca Comunale (11, 15, 29, 30 
dicembre e 5 gennaio); proiezione 

di film natalizi per bambini e fa-
miglie presso il teatro Micheletti, 
in collaborazione con l’A.Ge; uno 
spettacolo di danza hip hop su 
musiche natalizie, realizzato dalla 
scuola di danza EnergicDance, ve-
nerdì 18 dicembre alle ore 18.30 
presso il teatro; il tradizionale con-
certo di Natale dell’Accademia e 
del corpo Bandistico di Travaglia-
to, 20 dicembre ore 17.00 presso il 
Palazzo della Musica; un Concerto 
Gospel del coro The Golden Guys, 
il 23 dicembre ore 21.00 presso 
Chiesa Parrocchiale SS Pietro e 
Paolo, con a seguire un momento 
augurale sotto il portico comunale 
con spumante e panettone orga-

nizzato dall’amministrazione in 
collaborazione con il gruppo Al-
pini; il Presepio Vivente allestito 
come è ormai tradizione dal grup-
po d’animazione Eclisse presso la 
Cappella di S. Antonio: 25, 26, 27 
dicembre, 1, 3, 6 gennaio; lo spet-
tacolo dialettale Marù dè Nedàl: 
‘na rissèta bressana inserito nella 
rassegna bresciana del  Natale Nel-
le Pievi: domenica 3 gennaio ore 
20.30 presso la Chiesa di S. Ma-
ria dei Campi. Anche quest’anno 
dunque un Natale ricco di eventi 
ed iniziative che ci aiuteranno cer-
to a vivere questa festa con lo spi-
rito giusto, quello dell’essenzialità, 
della gratuità, dell’accoglienza.

In un calendario di eventi coordinati dall’Amministrazione Comunale e dalle tante associazioni operanti sul territorio

Un Natale da vivere insieme
all’insegna della Solidarietà

Handicap e pannoloni
l’AST conferma

il servizio gratuito

SERVIZI

L’Assessore ai Servizi Socia-
li del Comune di Travagliato 
e il Presidente di A.S.T. spa 
rendono noto che a tutte le 
persone affette da handicap 
che utilizzano pannoloni è as-
segnata una quantità mensile 
gratuita di 1 sacco da 60 litri 
per lo smaltimento di rifiuti 
indifferenziati.
L’interessato (o il proprio tu-
tore o rappresentante legale) 
dovrà recarsi all’A.S.T. in via 
Breda 18/A, autocertificando 
la condizione di diritto all’age-
volazione nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e il lunedì 
e il giovedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.

migliori capoluoghi il primato 
spetta infatti a  Lecco (città più 
virtuosa con il 54.90 per cento 
di differenziata), seguita da Ber-
gamo (49.90), Varese, Monza e 
Sondrio. La soglia minima per 
l’ingresso era fissata per il 2009 
al 45 per cento rispetto al vec-
chio 40, e il nostro capoluogo 
con il 40.3 per cento e 36.33 di 
punteggio resta fuori in compa-
gnia di Mantova, Como e Lodi, 
mentre Bergamo recupera una 
posizione su Varese, seguita dal-
le new entry Monza e Sondrio. 
Costante negativa resta l’esclu-
sione di Milano e di Pavia che 
in sei anni non hanno mai mes-
so piede in classifica, inchiodate 
rispettivamente al 32.7 e 28.1 
per cento.
E se la provincia di Pavia si di-
stingue per il record negativo 

Tra i Comuni più virtuosi del-
la Lombardia il primo posto 
spetta a un Comune bresciano, 
quello di Adro, campione fra 
i cosiddetti «ricicloni» con il 
70,7 per cento di raccolta diffe-
renziata. Ma Brescia fa la parte 
del leone, nell’annuale dossier 
di Legambiente basato sui dati 
Arpa 2008: al primo posto nel-
la classifica dei centri over 10 
mila abitanti si piazza infatti 
Travagliato (70,4 per cento), 
al secondo posto assoluto solo 
per pochi centesimi di punto 
(80.26 contro 80.32).
Adro e Travagliato sono gli 
unici Comuni della nostra 
provincia in testa alla classifica 
dei Comuni della Lombardia, 
in un elenco che supera quo-
ta 1.500. Brescia, al contrario, 
non fa una bella figura. Tra i 

dell’85 per cento dei comuni 
che non raggiungono la soglia 
minima di differenziata (dato 
fermo al 27 per cento), dalla 
terra bresciana arrivano segnali 
incoraggianti, che Legambien-
te attribuisce alla progressiva 
estensione del sistema porta a 
porta, capace di portare la me-
dia provinciale al 40 per cen-
to, comunque inferiore al 47 
regionale (più 1.8 rispetto al 
2007). Il merito, oltre che ad 
Adro e Travagliato, va attribuito 
ad altri sette Comuni bresciani 
sopra i 10 mila abitanti, che si 
piazzano tutti entro le prime 
123 posizioni, e ad altri cinque 
con popolazione inferiore ai 10 
mila, con Quinzano d’Oglio 
che chiude la lista al 463° po-
sto  su 495 Comuni entrati in 
classifica.

Rifiuti: raccolta differenziata e attenzione all’ambiente

Adro e Travagliato i Comuni migliori di tutta la Lombardia
La Lombardia, con il 40 per 
cento di rifiuti portati agli ince-
neritori si conferma la Regione 
più dotata di impianti, anche 
se. quanto a raccolta differen-
ziata, deve cedere il passo a Ve-
neto, Piemonte e Trentino. Il 
dossier conferma inoltre che i 
piccoli Comuni (sotto i 10 mila 
abitanti) restano i più virtuosi. 
Ben 495 di essi (tra cui 8 bre-
sciani) superano il 55 per cento 
di differenziata, e il 30 per cento 
(per la nostra provincia Prova-
glio d’Iseo oltre ai due in pole 
position) ha superato la soglia 
del 65, obiettivo posto dalla Fi-
nanziaria per il 2012. Per con-
tro 420 comuni differenziano 
meno del 35 per cento e restano 
tuttora sotto l’obiettivo fissato 
dal decreto Ronchi addirittura 
per l’anno 2003. 

carico delle domande degli altri, 
che vi preoccupiate di dare sempre 
una risposta. Perché tutti noi cre-
sciamo se facciamo nostri i bisogni 
degli altri: è questo essere una vera 
comunità”.
Sebastiano Colosio, emozionato, 
ha promesso che si darà da fare per 
i giovani, per lo sport. La prima 
mossa? “Una pista attrezzata per lo 
skateboard. Ci era stata promessa 
in passato, è ora di realizzarla per 
davvero”. Il sindaco Buizza ha in-
fine esortato i ragazzi allo studio, 
alla conoscenza che “è alla base di 
tutto, per poter giudicare, per po-
ter dire, per poter fare bene. Non 
accontentatevi mai”, ha detto loro, 

Travagliato ha da sabato 12 dicem-
bre un nuovo sindaco, giovanissi-
mo. Con la fascia tricolore  fattagli 
indossare dall’avv. Dante Daniele 
Buizza ora Sebastiano Colosio, 12 
anni, classe seconda media e una 
grande passione per il tennis, è il 
nuovo sindaco dei ragazzi. Gover-
nerà, dirà la sua, sarà il portavoce 
dei giovani. “”La comunità siete 
voi”, ha detto il sindaco Buizza ai 
membri del Consiglio Comunale 
dei ragazzi, “ oggi siete qui riuniti 
in Municipio per portare avanti 
quello che avete ereditato. Siete la 
speranza nostra: noi che assistia-
mo all’elezione del vostro sindaco 
speriamo infatti che vi facciate 

“questo è solo un punto di parten-
za, un esercizio di responsabilità, 
di impegno verso se stessi e verso 
gli altri”. Ma cos’è il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi? E’ un Con-
siglio Comunale formato da un 
gruppo di ragazzi e ragazze (delle 
scuole medie e di quarta e quinta 
elementare) che si occupano dei 
problemi della propria città e della 
propria scuola. Il Consiglio elegge 
un Sindaco dei Ragazzi che, per un 
anno, ha i seguenti compiti:
• promuovere una parte-
cipazione attiva alla “vita civile 
e sociale” intesa come elemen-
to nuovo e dinamico, capace di 
contribuire al miglioramento dei 

Eletto dal Consiglio Comunale degli allievi delle scuole il 12 dicembre scorso

Sebastiano Colosio è il nuovo Sindaco dei ragazzi
modelli culturali e sociali della 
comunità,tramite il coinvolgi-
mento diretto dei giovani;
• favorire un atteggiamen-
to responsabile, attivo ed operati-
vo nei confronti dell’ambiente e 
della realtà circostante;
• suscitare l’interesse e far 
maturare la consapevolezza dei di-
ritti e dei doveri verso la comunità 
e le istituzioni;
• educare all’esercizio del 
confronto democratico attraverso 
una dialettica propositiva;
• contribuire al migliora-
mento della qualità della vita dei 
ragazzi.
Il progetto a Travagliato ha preso 

le mosse da una consolidata col-
laborazione tra Amministrazione 
Comunale e il mondo della scuola 
e un particolare ringraziamento va 
al dirigente scolastico, prof. Gian-
ni Quaresmini, per l’impegno 
sociale e per l’attenta regia di un 
articolato percorso di educazione 
civica. Ai ragazzi è stato infatti 
spiegato il funzionamento delle 
istituzioni democratiche, sono 
stati organizzati incontri con gli 
amministratori al fine di far loro 
comprendere le regole del gioco 
democratico e la sua importanza 
per il consolidamento dei valori 
della democrazia, della tolleranza, 
del rispetto reciproco.
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BACHECA PICCOLA FIAMMASotto la cenere
cova la brace
della piccola fiamma, intanto il ceppo si consuma d’amore.

   Patrizia Orlandi
AUGURISSIMI A TUTTI
 I MIEI CONCITTADINI

Auguri a Nicolò
che l’8 dicembre ha spento 

sei candeline.
Una montagna di baci da Davide, dalla 

mamma e dal papà, dai nonni 
e dallo zio Gabriele. PIAzzA LIbERTà
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Beato tra le “nonne” ! 
Un ben arrivato a Christian dalla 
trisnonna Angela, bisnonna Rosi,
nonna Miriam e mamma Delia.

Un sogno: da Travagliato
alla Maratona di New York 

E’ stato un sogno lungo 42 km 
e 195 metri per 42.000 persone 
che lo scorso 1° novembre a New 
York hanno atteso con impazienza 
il colpo di cannone sul ponte di 
Verrazzano a Staten Island per poi 
lanciarsi, di corsa, verso il traguar-
do a Central Park. Ognuno con il 
suo passo, ognuno per la sua gara 
nella gara. Un mare di atleti in fe-
sta, anche questo è la Maratona di 
New York, un evento che, giunto 
ormai alla sua quarantesima edi-
zione, va ormai bel oltre il sempli-
ce fatto sportivo. Una moltitudine 
immensa anche gli spettatori che 
lungo il percorso hanno sostenu-
to tutti i concorrenti. Quest’an-
no erano 3500 i runners italiani 
al via della maratona più famo-

Cerchi lavoro?
Ti farebbero comodo dei consigli su come muoverti, 

su quali servizi e quali strumenti utilizzare? 

L’Informagiovani di Travagliato 
organizza

un incontro su 

LLAA RRIICCEERRCCAA AATTTTIIVVAA
DDEELL LLAAVVOORROO

che si svolgerà il giorno 

28 GENNAIO 2010 

alle ore 20.00
presso lo Sportello Informagiovani

(Piazzale Ospedale, all’interno della Biblioteca Comunale di Travagliato) 

La partecipazione è GRATUITA, previa ISCRIZIONE
da fare entro il 22 gennaio 

telefonando allo 030/ 6862127 oppure inviando una e-mail: 
informagiovani@travagliato.it

sa del mondo, i bresciani erano 
una settantina e, tra loro, anche 
due travagliatesi: Andrea Baroni 
e Luca Santi (Polisportiva Bassa 

Bresciana). I due atleti hanno ta-
gliato il traguardo rispettivamente 
al 30.003° posto in 4h43’20” e al 
7192° posto in 3h37’56”.

La famiglia Santi in vacanza a New York

Nei primi mesi del 2010 lo 
Sportello Informagiovani di Tra-
vagliato avvierà alcune iniziati-
ve rivolte ai ragazzi e ai giovani 
travagliatesi. Partirà nel mese di 
gennaio il PROGETTO FUO-
RI CLASSE: promosso dalla Re-
gione Lombardia e coordinato 
sul territorio della provincia di 
Brescia da Confcooperative, il 
progetto coinvolge diverse istitu-
zioni impegnate per lo sviluppo 
del territorio e attente alle poli-
tiche d’intervento per i giovani, 
in particolare, l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili di Travaglia-
to, la Scuola Media “Leonardo 
Da Vinci”, la Rete Informagio-
vani Bresciana e la Cooperativa 
Tempo Libero.
Il progetto si rivolge agli stu-
denti che frequentano la terza 
media e ai loro genitori e si pro-
pone come  un servizio di orien-
tamento e di consulenza nella 
delicata fase di passaggio dalla 
scuola media alla scuola superio-
re, con l’obiettivo di favorire un 
percorso di studi il più possibile 
regolare e soddisfacente, nonché 
di contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica. Due sono 
le azioni che verranno attivate 

1. Percorsi di orienta-
mento rivolti agli studenti in 
uscita dalla scuola secondaria 
di primo grado:
• Incontri nelle classi 
terze della scuola media con 
l’obiettivo di informare i ragaz-
zi sulle opportunità formative 
dopo la terza media, presen-
tando i diversi percorsi previsti 
dalla riforma della scuola e ana-
lizzando le principali novità.
• Sarà possibile inoltre, 
per chi volesse approfondire 
alcuni argomenti, effettuare 
presso lo Sportello Informagio-
vani dei colloqui di consulenza 
individuale a supporto delle 
scelte da compiere.
2. Proprio in vista dei 
cambiamenti in atto nel siste-
ma formativo, una riflessione 
in più va fatta con i genitori dei 
ragazzi che stanno affrontando 
questo importante momento 
di transizione.
Si  è pensato quindi di informa-
re i genitori sul quadro legisla-
tivo e le novità introdotte dalla 
riforma nelle scuole di istruzio-
ne secondaria superiore e nella 
formazione professionale con un 
incontro di circa due ore.

Lo Sportello Informagiovani 
intende inoltre promuovere for-
me e luoghi di partecipazione 
positiva dei giovani alla MOBI-
LITÀ EUROPEA, progettando 
iniziative mirate all’informa-
zione ed alla divulgazione delle 
opportunità giovanili all’estero. 
Infine, per chi ha completato il 
suo percorso formativo ed in-
tende entrare nel mondo del la-
voro, verrà attuato un laborato-
rio sulle tecniche di RICERCA 
ATTIVA DEL LAVORO, con 
la possibilità di effettuare anche 
incontri individuali per una va-
lutazione del proprio potenzia-
le, utilizzando lo strumento del 
“Bilancio di Competenze”. Tutti 
gli interventi si attueranno nel 
2010 e prossimamente saranno 
comunicate le date precise agli 
interessati. Per saperne di più 
su queste opportunità ci si può 
rivolgere direttamente allo Spor-
tello Informagiovani il MAR-
TEDI’ dalle 15.00 alle 18.00  e  
il GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 
17.00,  presso la Biblioteca Co-
munale di Travagliato.

Manuela Ciracì
Operatrice dell’Informagiovani

Lo sportello INFORMAGIOVANI si attiva per i ragazzi di Travagliato

Con il “Progetto Fuori Classe”
si può guardare al futuro…

Sabato 14 novembre 2009 al pa-
lazzetto di Travagliato si è tenuta 
una gara campestre tra i migliori 
alunni delle scuole medie di Tra-
vagliato e Torbole.
Ogni gara, disputata su un per-
corso impegnativo, era divisa tra 
i diversi anni di nascita e tra ma-
schile e femminile. Alla fine, per 
tutti, tanti calorosi applausi e un 
buon bicchiere di tè caldo. Ecco i 
risultati: tra le Ragazze 98/99 vit-
toria per Sara Raccagni (Torbole) 
su Deisy Stefani (Torbole) e Laura 
Kolgeci (Travagliato); tra i Maschi 
98/99 primo è Stefano Pasinetti 
(Torbole) davanti ai travagliatesi 
Lorenzo Spanò e Tiziano Zini.
Nella prova per le Ragazze 1987 
tre travagliatesi ai primi tre po-
sti: Aurora Fasana davanti a Erica 
Gatti e Federica Speziali; in quella 
per i ragazzi 1987 un altro podio 
tutto travagliatese: con Davide 
De Grandi a precedere Andrea 

Moretti e Eric Manu.
Tra le Ragazze 96 Over la trava-
gliatese Jessica Foccoli ha invece 
battuto due ragazze di Torbole, 
Erica Cavagnini e Margherita 
Verrenga, tra i Maschi 96 Over si 
è registrato un altro podio tutto 
travagliatese con Michele Baro-
nio, Simone Orabona e Alessan-
dro Zotti ai primi tre posti.
I primi otto classificati hanno poi 
affrontato un’altra campestre 
mercoledì 25 novembre, sem-
pre a Travagliato, una gara con 
la partecipazione di scuole di al-
tri Comuni. Per ogni gara, tesa e 
appassionante, hanno partecipato 
circa 80 ragazzi, e la scuola che 
ha riportato più vittorie è stata 
quella di Passirano.
I ragazzi impegnati a fare i giorna-
listi, con reportage dal campo di 
gara, sono stati Elisabetta Di Giu-
liantonio, Johnny Bersini, Gaia 
Scalvini e Sara Micheletti.

A Travagliato due grandi sfide fra giovani

Scuole alle Corse Campestri
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