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Si è chiuso nei giorni scorsi il 
bando di gara mediante proce-
dura aperta indetto dal Comu-
ne di Travagliato per la realiz-
zazione del Polo dell’Infanzia 
(Scuola dell’infanzia e Asilo 
Nido) mediante “locazione fi-
nanziaria in costruendo”, ban-
do che ha visto la partecipazio-
ne di tre associazioni di imprese 
concorrenti. Si tratterà ora di 
stipulare i vari contratti e di 
dare inizio ai cantieri, proba-
bilmente con l’avvio della pri-
mavera. Con la realizzazione di 
quest’opera l’Amministrazione 
Comunale pone le basi per  un 
ammodernamento  urbanistico 
della città, ma anche per garan-
tire spazi e servizi adeguati ai 
più piccoli per complessive 11 
classi. Il progetto preliminare 
su cui si sono confrontate le 
proposte dei concorrenti aveva 
fatto propri criteri di sosteni-
bilità ambientale, di risparmio 
energetico, era strutturato con 
al suo interno varie funzioni 
per i bambini dalle classi del-
l’asilo nido, a quelle dell’in-
fanzia, ad una ludoteca, ad un 
baby parking, che sono state 
sviluppate dai concorrenti nei 
progetti definitivi depositati. 
La gara, che si è svolta nei mesi 
scorsi, ha visto il confronto 
e la valutazione di tre propo-
ste che, a partire dal proget-
to preliminare approvato dal 
Comune nello scorso anno, si 
sono contese la progettazione, 
la realizzazione ed il finanzia-
mento con la formula “chiavi 
in mano”. L’importo totale 
del futuro Polo dell’infanzia, 
opera che verrà finanziata tra-

A Cooperativa Muratori Reggiolo e UBI Leasing l’incarico di realizzare la futura Scuola dell’Infanzia e l’Asilo Nido

Polo dell’Infanzia, i lavori 
inizieranno già in primavera

“Chi gha del talènt,
l’è a pòst ogni momènt”.

“Laudato sii, o mio Signore, per sor Acqua,  la quale è molto utile et umile et preziosa e casta”.
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Il dottor Gianfranco Michelini 
ha rassegnato le dimissioni da 
consigliere comunale di Trava-
gliato, dopo esser stato nomi-
nato presidente della Casa di 
Riposo “Don Angelo Colom-
bo”. Una decisione obbligata, 
spiega Michelini, “impossibile 
mantenere le due cariche”. A 
prendere il suo posto in Co-
mune è ora Maria Giovanna 
Binetti, prima dei non eletti 
nella lista della maggioranza di 
centrosinistra “Democratici per 
Travagliato”.
A lei vanno gli auguri di buon 
lavoro da parte di tutti, anche 
da Piazza Libertà. Questo è 
il primo cambiamento nella 
compagine che è alla guida 
del Comune dalle elezioni am-
ministrative dell’aprile 2008. 
Gianfranco  Michelini (stimato 
medico di base all’Asl) si è già 
messo al lavoro nella nuova 
veste di presidente, affiancato 
nel pure rinnovato Consiglio 
d’Amministrazione dal parroco 
don Mario Metelli, da Pierluigi 
Vegezzi, Miriam Natali, Pietro 
Buizza, Gianfranco Zorzi, An-
tonietta Gasparotti.
Gianfranco Michelini diventa 
così il quindicesimo presiden-
te della Casa di Riposo, fon-
data da don Angelo Colombo, 
da Paolina Maj e da Rachele 
Taino durante la Prima guerra 
mondiale, e succede ad Angelo 
Metelli. Nel novembre scorso la 
struttura modello, che dispone 
di 105 posti letto, ha assunto la 
denominazione di Residenza 
socio assistenziale. 

Casa di Riposo,
ora Michelini 
è il presidente
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In Comune subentra 
Maria Giovanna Binetti

mite lo strumento del leasing, 
è di 3 milioni e 94 mila euro 
per il primo lotto da realizzar-
si in 480 giorni dalla stipula 
del contratto, con la possibili-
tà di assegnare come opzione 
un secondo lotto di lavori per 
ulteriori 702 mila euro per la 
realizzazione completa anche 
delle sezioni di asilo nido in 
ulteriori 180 giorni. Alla gara 
hanno partecipato tre associa-
zioni di imprese e l’assegna-
zione è andata alla proposta 
presentata da C.M.R. Coope-
rativa Muratori Reggiolo con 
UBI Leasing: questa offerta ha 
ottenuto i migliori punteggi 

sia nella parte progettuale che 
nella parte economica. Relati-
vamente alla parte progettuale 
la commissione esaminatrice 
ha valutato gli aspetti relativi 
alla qualità architettonica, al 
pregio tecnico dei materiali e 
impianti, all’efficienza energe-
tica, alla facilità di gestione/
manutenzione, alle sistemazio-
ni esterne ed infine agli arredi 
e attrezzature, mentre per la 
parte economica è stato valu-
tato il tasso offerto e lo spread 
(nelle operazioni bancarie, lo 
spread viene aggiunto al costo 
del denaro e la somma dei due 
compone il tasso nominale). 

La C.M.R. Cooperativa Mura-
tori Reggiolo con UBI Leasing 
ha così vinto la gara offrendo 
un ribasso sui lavori pari al 
6,7% ed uno spread dell’1,7%.  
In conseguenza di tale offerta 
il Comune dovrà versare alla 
UBI Leasing un canone seme-
strale di 122.495 euro in 36 
rate per i successivi 18 anni dal 
collaudo dell’opera. Al vantag-
gio economico raggiunto così 
dall’Amministrazione grazie 
alla procedura del leasing in 
costruendo – un ribasso sui la-
vori del 6,7% ed un ribasso sui 
canoni dell’11% - si aggiunge 

Asili e scuole: sono aperte le iscrizioni
Per l’anno scolastico 2010-2011, entro il 27 febbraio prossimo

SCUOLE DELL’INFANZIA 
Scade il 27 febbraio pros-
simo il termine per le 
iscrizioni alle scuole del-
l’infanzia e del primo ci-
clo d’istruzione. Per il se-
condo ciclo, per le scuole 
medie, le iscrizioni saran-
no invece possibili dal 26 
febbraio al 26 marzo.
Alle scuole dell’infanzia 
(cioè all’asilo come ve-
niva chiamato un tem-
po), potranno accedere i 
bambini e le bambine che 
abbiano compiuto o com-
piano entro il 31 dicem-
bre 2010 il terzo anno di 
età. Ma anche i bambini 
che compiano tre anni di 
età dopo il 31 dicembre 
2010 e, comunque, entro 

il 30 aprile 2011. 
Nel caso in cui il numero 
delle domande di iscri-
zione sia superiore al 
numero dei posti com-
plessivamente disponibi-
li avranno, per legge, la 
precedenza le domande 
relative a coloro che com-
piono tre anni di età en-
tro il 31 dicembre 2010. 
Al fine, come sempre, di 
garantire qualità peda-
gogica, flessibilità e spe-
cificità all’offerta educa-
tiva in coerenza con la 
particolare fascia di età 
interessata, l’ammissio-
ne dei bambini alla fre-
quenza anticipata sarà 
condizionata:
• alla disponibilità dei 

posti e all’esaurimento di 
eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di 
locali e dotazioni idonei 
sotto il profilo dell’agibi-
lità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse 
esigenze dei bambini di 
età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pe-
dagogica e didattica, da 
parte del collegio dei do-
centi, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza. 
SCUOLE ELEMENTARI.
Per il  primo ciclo di istru-
zione obbligatoria il  ter-
mine per le iscrizioni è, 
come per le scuole dell’in-
fanzia, entro il 27 febbraio 
prossimo. 
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SOS HAITI,  ANCHE
UN SMS E’ D’AIUTO

Tanti sono i modi per aiutare la popolazione di 
Haiti colpita da un terremoto di inaudita violen-
za. Ne scegliamo uno, attraverso la Croce Rossa, 
numero verde: 800.166.666. Si può scegliere la 
via online ( causale “ Pro emergenza Haiti “ www.
cri.it) ma anche con un SMS al 48540 si possono 
donare 2 Euro tramite “WIND” e “3” …

Consiglio Comunale: quale futuro per il servizio idrico? Si passa da Ast ai privati?

Acqua, il nuovo oro
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Polo dell’infanzia
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quello determinato dal fatto 
che l’opera viene consegnata 
“chiavi in mano” ovvero che 
l’opera realizzata sarà in linea 
con il progetto preliminare, a 
costi certi, poiché il Comune 
inizierà a pagare solo dopo 
il collaudo dell’opera, coni 
tempi di consegna vincolan-
ti in quanto clausole dell’of-
ferta. Quindi una strada di 
finanziamento innovativa, 

ancora poco seguita dalle am-
ministrazioni pubbliche, pur 
se prevista dalla più recente 
normativa (legge finanziaria 
2007), ma che ha dato buoni 
risultati. Andrà a vantaggio 
della realizzazione di un’opera 
da tempo attesa a Travagliato, 
che potrà rispondere con una 
struttura all’avanguardia alle 
esigenze poste dall’aumento 
demografico registrato negli 
ultimi anni.

Asili e scuole: aperte le iscrizioni
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SCUOLE MEDIE. Per 
il secondo ciclo di istru-
zione obbligatoria le 
iscrizioni saranno aper-
te dal 26 febbraio al 26 
marzo prossimi.
Le domande andranno 
presentate alla segre-
teria della scuola pre-
scelta. Ecco gli istituti 
scolastici presenti sul 
territorio di Travagliato:
Asili Nido:
Asilo Parrocchiale Nido 
Famiglia – via Mulini, 1 
(030660748)
Asilo Nido privato 
“Il Cantastorie”
via Raffaello, 32

(3397303217)
Scuole dell’Infanzia:
Statale - piazzale Ospe-
dale, 2 (c/o Scuola Ele-
mentare, 030660113) 
Parrocchiale conven-
zionata- via Mulini,4 
(030660357)
S.Giuseppe convenzio-
nata - via Napoleone,7 
(030660225)
Scuola Primaria:
Scuola Elementare Sta-
tale - piazzale Ospeda-
le, 2 (030660113)
Scuola Secondaria 
di Primo Grado:
“Leonardo Da Vinci” 
via IV Novembre, 2 
(030660242)

La mostra sugli Inca a 
Santa Giulia (con oltre 
100 oggetti in oro, insie-
me con terrecotte, scul-
ture e utensili in pietra 
e sculture in legno) si 
snoda lungo l’intera sto-
ria delle Civiltà dell’Oro 
e offre una ricca panora-
mica delle culture preco-
lombiane che sono fiorite 
in Perù dal 1500 a.C. fino 
all’arrivo degli Spagno-
li nel 1532. Si tratta di 
un viaggio attraverso gli 
aspetti inconsueti e meno 
conosciuti del mondo in-
caico e pre-incaico, con 
la ricostruzione dell’am-
biente, delle tecniche di 
lavorazione dei metalli e 
del contesto socio-cultu-
rale che ha consentito di 
creare capolavori assoluti 
dell’arte. 
Il percorso espositivo 
presenta i vestiti intera-
mente ricoperti d’oro dei 

sovrani dell’antico Perù, 
i paraphernalia (coltelli 
sacrificali, diademi, stru-
menti musicali,  ecc.) 
utilizzati nei rituali che 
garantivano l’equilibrio 
del cosmo e la crescita 
dei raccolti, gli ornamenti 
(corone, orecchini, nari-
gueras, collane, raffigura-
zioni di uomini e animali 
e divinità, ecc.) sempre 
in oro, che visibilmente 
mostravano la condizio-
ne semidivina dei re, i 
reperti del corredo fune-
rario (sculture, maschere 
in terracotta e legno, ecc. 
) che accompagnavano i 
morti nel loro viaggio nel-
l’Inframondo. In mostra è 
anche una mummia, con-
cessa in prestito in via del 
tutto eccezionale.
Grazie alla maestosità e 
alla straordinaria qualità 
tecnica ed estetica del-
l’antica oreficeria pre-

colombiana delle Ande 
Centrali, il pubblico avrà 
un’occasione unica per 
scoprire la spiritualità dei 
popoli dell’antico Perù, 
fondata su religioni che 
permeavano ogni aspet-
to della vita quotidiana e 
che garantivano un conti-
nuo rapporto con le divi-
nità del cielo, della terra 
e dell’aldilà.

Con il Comune in visita alla mostra sugli Inca
Al museo di Santa Giulia il 13 marzo, c’è ancora qualche posto disponibile

PER NON DIMENTICARE
È stata dedicata soprattutto alle 
giovani generazioni la giornata 
della memoria di quest’anno.  Il 
27 gennaio del 1945 venivano 
aperti i cancelli di Auschwitz, il 
più grande dei campi di stermi-
nio nazista, svelando al mondo 
l’immane tragedia del popolo 
ebraico, di zingari, prigionieri 
politici, senza casa e omosessua-
li. Le iniziative sono state tante, 
pensionati  lavoratori  e studen-
ti sono partiti col “Treno per 
Auschwitz” dal fatidico binario 
21 della stazione centrale di Mi-
lano, lo stesso da cui iniziava il 
viaggio senza ritorno…Un iti-
nerario della memoria (tre gior-
ni, in pullman Granturismo) 

con visita ai campi di Mauthau-
sen, Ebensee e Gusen è orga-
nizzato per venerdì 19 febbraio 
dalla milanese Fabello Viaggi 

(02/5519.5266 - 02/5410.0980 
- fax 02/5519.0051, info@fa-
belloviaggi.com). Ci sono anco-
ra alcuni posti disponibili.

Il binario della morte, al lager di Auschwitz

ONLINE 
il nuovo sito internet del Comune di Travagliato

www.travagliato.it

Il ponte di Mantes (1868) - Jean Baptiste Camille Corot 
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“Nessuna delibera, stasera, ma 
una semplice riflessione cora-
le estesa alla comunità”: così ha 
presentato l’ultimo Consiglio 
Comunale il sindaco di Trava-
gliato avv. Dante Daniele Buiz-
za. Il tema all’ordine del giorno 
era uno, di capitale importan-
za, l’acqua, il futuro dell’acqua. 
Come è noto il Governo, con il 
recente decreto Ronchi, impone 
una diversa scelta di gestione del 
servizio idrico, appoggiandosi, 
nella gestione, a società priva-
te. Una scelta non facile, di cui 
non è possibile valutare in anti-
cipo limiti, eventuali vantaggi 
o svantaggi. A carico dell’intera 
comunità. Si va verso la privatiz-
zazione dell’acqua, si scrive sulla 
maggior parte dei giornali, si dice 
alla tivù, ma non è così, risponde 
invece il Governo: l’acqua resta 
un bene pubblico, solo la gestio-
ne dell’acqua passa ai privati. 
Fatto senza precedenti, di vera 
democrazia applicata, la recente 
discussione in Consiglio Comu-
nale doveva servire a sgombrare il 
campo da paure diffuse e ingiu-
stificate da parte dei cittadini, da 
troppe chiacchiere inutili, fermo 
restando il fatto dell’obbligato-
rietà di un ingresso del Comune 
di Travagliato nel Consorzio di 
Comuni, nell’AATO, l’autorità 
d’ambito che per legge gestisce 
il servizio idrico sovracomunale. 
Qual è infatti la situazione oggi a 
Travagliato? 
Il vicesindaco, Orietta Truffelli, 
ha tracciato il quadro generale, 
ha spiegato che “in una società 
come la AST  il Comune dovrà 
cedere il 40% del suo capitale 
sociale a soggetti “operativi” (che 

In Consiglio Comunale si è discusso del futuro del servizio idrico di Travagliato: la legge, con il recente Decreto 
Ronchi, impone di cambiare forma di gestione. Si sta andando, non solo in Italia, verso la privatizzazione 
dell’acqua. Con quali vantaggi? Economici senza dubbio per i singoli Comuni, inseriti in consorzi di ambito 
territoriale e sollevati da impegni gravosi di gestione del servizio idrico. Ma la discussione è ancora aperta…

L’acqua resta un bene pubblico... la gestione sarà un affare privato?

Non è diminuito il reddito pro capite 
dei bresciani non è diminuito, sono 
scesi invece i consumi di beni durevo-
li, quelli che negli ultimi anni spesso 
richiedevano il ricorso a finanzia-
menti e pagamenti rateali. Sempre 
per colpa della crisi? O invece si fa 
largo una ritrovata etica di consumo? 
Questione di punti di vista, ma i dati 
mostrano come  in provincia di Bre-
scia (seguendo un trend nazionale e 
regionale) le famiglie abbiano conti-
nuato a tagliare le spese destinate a 
veicoli, elettrodomestici di tutti i tipi, 
informatica,  mobili. Tutto il contrario 
di quanto avveniva negli anni scorsi: a 
dirlo è la ricerca annuale Prometeia-
Findomestic.
Per il secondo anno consecutivo i con-
sumi diminuiscono. Brescia nel 2007 
valeva 1 miliardo e 782 milioni di euro, 
nel 2008 ha chiuso con un risparmio di 
162 milioni (1 miliardo e 620 milioni) 
e nel 2009 con un ulteriore «taglio» di 
141 milioni di euro (a 1 miliardo e 478 
milioni). Il dato medio, rapportato al 
numero di famiglie presenti in provin-
cia, dice che ogni nucleo ha risparmia-
to 321 euro, scendendo sotto la soglia 
dei 3 mila euro l’anno.
Ma statisticamente questa prudenza 
non è giustificata. Al -5,5% medio dei 
consumi negli ultimi 12 mesi (-6,96% 
un anno fa) fa infatti da contraltare 
una sostanziale stabilità delle dispo-

nibilità (+1% e -0,9% le ultime due 
variazioni annuali che, di fatto, si 
annullano). I dati Istat sul reddito di-
sponibile pro capite (pura media fra 
gli abitanti e la ricchezza prodotta) 
indicano come le somme ipotetica-
mente disponibili nel 2009 restino al 
livello di quelle del 2007 (19.523 euro 
a persona contro 19.505 euro dopo 
una crescita a 19.696 euro nel 2008). 
Si può quindi parlare di scelte da par-
te delle famigli, che hanno preso ad 
agire con l’oculatezza delle vecchie 
generazioni i.
Una nuova etica dell’acquisto? Si può 
dire così, più legata al risparmio, spin-
ta anche da fattori psicologici. Certo 
il basso indebitamento delle famiglie 
è risultato, nella crisi globale, uno dei 
più importanti salvagente del Paese. 
Si continua a risparmiare, quindi, per 
non sbilanciare il proprio budget. E, 
dal punto di vista economico, il dato 
si riflette negativamente sui bilanci 
dei rivenditori.
Con una sola eccezione. Riguarda gli 
elettrodomestici bruni (un mercato 
passato da 91 a 97 milioni, assorbiti 
principalmente da televisori ed ap-
parecchi lettori e decoder): il settore 
sta vivendo un doppio boom: della 
diffusione della nuova tecnologia lcd 
da una parte (a prezzi sempre più 
convenienti) e del passaggio indotto 
al digitale terrestre.

Nel Bresciano si torna, come un tempo, al risparmio 

Per il secondo anno i consumi scendono

possono essere sia privati che 
pubblici) entro il 31.12.2010”, 
sempre che voglia continuare ad 
affidare direttamente, cioè sen-
za gara, dei servizi pubblici (ed 
è in discussione in questi giorni 
il regolamento operativo). “L’af-
fidamento del servizio idrico 
ad AST nel 2001 è scaduto il 
31.12.2006”, ha chiarito il vice-
sindaco, “e da allora ci troviamo 
in un limbo in cui le decisioni 
non sono più del singolo Co-
mune, ma del Consorzio di Co-
muni, cioè l’AATO”. In pratica 
l’AST agisce da tempo in regime 
per così dire di proroga, ma sen-
za autorizzazione. E c’è un altro 
dato da considerare: la gestione 
Ast risulta in passivo, circa 120 
mila euro l’anno e gli investi-
menti da effettuare sull’intera 
rete (depuratore, acquedotto, 
fognature…), a lungo rimanda-
ti, ora si prospettano inevitabili 
e richiedono non meno di 3,4 
milioni di euro. Come uscire da 
questa difficile situazione? Come 
soprattutto continuare a garanti-
re ai cittadini un servizio adegua-
to e di qualità?
Il futuro, come hanno spiegato 
due tecnici invitati in Comune, 
il dr. Marco Zemello, direttore 
dell’AA TO (AutoritàAmbitoTer-
ritorialeOttimale) e il dr. Angelo 
Zinelli, presidente di AOBDue 
(AcqueOvestBrescianoDue ) sta-
rebbe “nel fare sistema, sinergia, 
nell’unirsi ad altri Comuni con-
finanti, nel cercare un criterio 
univoco di gestione del Servizio”. 
L’AATO, un consorzio obbligato-
rio di Comuni (in base alla Legge 
152/2006, “Codice Ambienta-
le”, che ha imposto ai Comuni 

la gestione per ambiti e non più 
per singoli Comuni) e AOBDue, 
società di servizi gestionali, si 
preoccuperebbero infatti di ogni 
cosa, di mantenere funzionante 
la rete (che resterebbe di proprie-
tà del Comune di Travagliato), di 
provvedere ad investimenti strut-
turali, a riparazioni, a controlli di 
qualità. Stabilendo anche tariffe 
eque, che sarebbero l’unica fonte 
di ricavo e guadagno per gli enti 
di gestione. Il Comune insomma 
sarebbe sollevato da impegni gra-
vosi e da ogni tipo di spesa.
I responsabili di AATO e  AOB-
Due, nella replica alla discussio-
ne, soprattutto centrata dall’op-
posizione sul timore di tariffe 
in futuro poco controllabili e di 
eventuali ridotti investimenti sul-
le reti, hanno replicato come nel 
territorio bresciano la situazione 

sia complessivamente buona: 
“Dove operiamo noi non si sono 
registrate impennate tariffarie, 
solo 50 Comuni sui 206 di tutta 
la provincia restano per ora fuori 
da questo progetto di sinergia”. 
Per riparare eventuali guasti alla 
rete di Travagliato entrerebbero 
in azione tecnici già in servizio 
24 ore su 24, Travagliato verreb-
be inserita in una rete modernis-
sima che va da Angolo Terme a 
Quinzano, la società di gestione 
non ha scopo di lucro e reinveste 
tutti gli utili derivanti dalle tarif-
fe. Con che criterio? Seguendo 
una scala di priorità: ogni Comu-
ne viene analizzato per necessità, 
bisogni, intervenendo al volo 
dove è necessario… E a questo 
punto il Consiglio Comunale si 
è imposto una pausa di riflessio-
ne. Dell’acqua si riparlerà presto, 

molto presto. cercando di chiarire 
maggiormente la situazione. “Tra 
pubblico e privato chi sarà il vero 
padrone di un bene come l’ac-
qua?”, si è domandato il sindaco 
Buizza. Non certo chi possiede le 
tubature, ma chi distribuisce l’ac-
qua. E impone le sue tariffe… Il 
servizio idrico costa, è necessario, 
ma è pure delicato per le tante im-
plicazioni sanitarie e di sicurezza, 
richiede investimenti importanti 
per mantenere e sviluppare reti 
che, in genere, perdono per stra-
da anche metà di quanto dovreb-
bero distribuire. Con l’aumento 
di popolazione degli ultimi anni 
Travagliato è assetata, ha bisogno 
di più acqua, anche di un nuovo 
pozzo. Bisogna agire, pensando 
sempre e solo al bene dell’intera 
comunità.
            Roberto Denti

La Fonte di Mompiano a Brescia, uno dei più consistenti serbatoi idrici del capoluogo.

La scuola dell’infanzia San Giu-
seppe ha elaborato nel corso del-
l’anno scolastico 2009/2010 un 
progetto educativo di sensibiliz-
zazione alla solidarietà dal titolo 
“Un dono in dono”. L ‘iniziativa 
è stata sviluppata anche grazie 
alla collaborazione del gruppo 
“ Libera. ..mente”, gruppo di 
solidarietà che ha in gestione il 
magazzino dell’usato Ambara-
dan. Nel periodo di Avvento, 
in occasione della preparazione 
al Santo Natale, i bambini della 
scuola materna hanno parteci-
pato a due incontri: la lettura di 
un racconto sul tema “solidarie-
tà” e la visita al mercatino Am-
baradan dove sono stati invitati 
a portare un dono. Lo scopo del 
progetto è insegnare ai bambini, 
anche se in tenera età, l’ impor-
tanza di un gesto, di una mano 
amica, una parola, un sorriso 
donati con gratuità. La predi-
sposizione all’aiuto, l’attenzione 
nel vedere le situazioni di disa-
gio che ci circondano, la capaci-
tà di “dare una mano” in modo 
davvero disinteressato non si 
improvvisano, ma si insegnano, 
si coltivano, si trasmettono. La 

possibilità di par-
tecipare in modo 
diretto e persona-
le ad un progetto 
di solidarietà, di 
avere una visione 
reale di persone 
che prestano la 
propria opera e 
il proprio tempo 
gratu i tamente , 
per raccogliere 
alimenti, indumenti e mobili 
usati, da distribuire a persone e 
a famiglie bisognose, è stata per i 
bambini un’esperienza estrema-
mente positiva e piena di signi-
ficato. Questi bambini, abituati 
sempre a ricevere in abbondan-
za, anche più del necessario, 
hanno vissuto con entusiasmo 
l’ esperienza del “donare,” un 
pacchetto di pasta, di biscotti o 
di riso portati in dono a favore 
di persone meno fortunate. Un’ 
esperienza vissuta in allegria con 
gioia e spontaneità che ha reso 
ancora più prezioso il loro gesto. 
Anche la Parrocchia ha promos-
so su indicazione pastorale della 
Diocesi, l’ iniziativa di solidarie-
tà “Il pane condiviso” sempre 

nel periodo di preparazione al 
Natale. Come in altre occasioni, 
la comunità travagliatese ha ri-
sposto con generosità all’ inizia-
tiva, dando modo alle volontarie 
del magazzino di Ambaradan di 
raccogliere alimenti e indumenti 
usati da distribuire a famiglie in 
situazioni di difficoltà segnalate 
dai Servizi Sociali del Comune. 
Grazie a questi gesti di solidarie-
tà si è potuto far vivere il Santo 
Natale come momento di festa, 
di serenità e di gioia anche a per-
sone meno fortunate. Per quanti 
hanno aderito è stata un’espe-
rienza unica e di grande valore, 
quella di “spendersi per gli altri” 
e di donare in maniera davvero 
disinteressata. 

Con il gruppo “Libera…mente” alla scuola dell’infanzia San Giuseppe

Solidarietà, il seme porta buoni frutti…

 - � -  - � -



BACHECA Bocchi Pierina Livi

88 anni

auguri da Raffaella, 

Mariangela, 

Nerina, Maurizio

L’undici di febbraio
la nostra adorata SAMANTHA

festeggia 6 anni.

Un augurio di cuore dalla mamma. dal papà,

dalla nonna Celeste, dagli zii, zie, cugini,

e dal tuo inseparabile Carlino
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Ha spento due candeline
Nicole Contini

Buon compleanno dai nonni, 
zii, fratellino Mattia 
e cuginetta Alice

Al Teatro Comunale in arrivo tre spettacoli di notevole rilievo

Dal caos musicale 
ai Diritti Umani, 
a “My fair Lady”

Tre appuntamenti molto in-
teressanti a teatro, tre inviti da 
non lasciarsi scappare al Co-
munale inseriti nel calendario 
di Presisone Bassa.  Sabato 
13 febbraio alle ore 21 è di 
scena “Euphoria Show” con 
la regia della Banda Osiris.
Il Quartetto Euphoria (Suvi 
Valijus, Marna Fumarola, 
Hildegarde Kuen, Miche-
la Munari) si esibisce in una 
cornice che solo inizialmente 
è quella di un  concerto classi-
co. Nulla, negli inizi misurati, 
lascia presagire il caos sonoro 
che scuoterà musiciste e par-
titure. Bastano pochi minuti 
e la confusione si sostituisce 
alla logica. Il quartetto si tra-
sforma, gli archetti diventano 

Giobbe Covatta. 
Il popolare comico sarà a 
Travagliato il 24 febbraio

oggetti di scena, gli strumenti 
rivelano possibilità di utilizzo 
impensate. E allora, a questo 
punto, si può ancora dire di 
assistere ad un concerto? E le 
musiciste sono reali? Ingres-
so 10 euro. Mercoledì 24 
Febbraio, sempre alle 21, 
Giobbe Covatta presenterà  
“Trenta”, una affabulazione 
sulla Carta dei Diritti del-
l’uomo in cui, sin dal 1948, si 
proclama che nessuno può es-
sere fatto schiavo o sottoposto 
a torture, che nessuno deve 
essere arbitrariamente arre-
stato, incarcerato o esiliato. 
Vi si sancisce anche che tut-
ti hanno diritto ad avere una 
nazionalità, a contrarre matri-
monio, a possedere dei beni, a 

prendere parte al governo del 
proprio Paese, a lavorare, a 
ricevere un giusto compenso 
per il lavoro prestato, a godere 
del riposo, a fruire di tempo 
libero e a ricevere un’istruzio-
ne. In chiave ironica (ma non 
troppo), come nel suo stile, 
Giobbe prosegue la sua rifles-
sione sui diritti fondamenta-
li dell’uomo, raccontando di 
chi, questi diritti, li ha solo 
sulla carta... Ingresso: 15 
euro. Giovedì 4 Marzo arri-
va la Compagnia Operette 
Corrado Abbati con il mu-
sical “My fair lady”. Il pro-
fessor Higgins, noto studioso 
di fonetica, dopo una serata 
all’opera, si imbatte nella gio-
vane fioraia Eliza Doolittle ed 
è a tal punto colpito dai suoi 
modi rozzi e dal suo parla-
re sgraziato, da scommettere 
con un collega e amico, il co-
lonnello Pikering, che riuscirà 
a trasformare, tempo sei mesi, 
la cenciosa fioraia in una raffi-
nata donna degna dell’alta so-
cietà. Dopo un primo fallito 
tentativo il professor Higgins 
può finalmente considerare 
riuscita la sua opera allorché 
Eliza ottiene unanime apprez-
zamento al gran ballo della 
Regina di Transilvania. La più 
grande compagnia di operet-
te italiana torna a Travagliato 
con un  “classico” del teatro 
musicale e che pare proprio 
non invecchiare mai… Ore 
21, ingresso 15 euro.

La Compagnia Teatrale “Via Mulini 6” 
 in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura della Città di Travagliato
 ORGANIZZA 

 DOMENICA �� APRILE �0�0 ORE �5:�0
(ritrovo nel piazzale della Cupola alle ore ��:�0)

una giornata al  Teatro “NAZIONALE” di MILANO 
per la visione del Musical

LA BELLA E LA BESTIA

PREZZO BIGLIETTI(*) = BELLE 74 € – BELLE ridotto 45 €
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 392/2428349 

DOPO LE ORE 16.30 entro 24 FEBBRAIO
oppure presso l’Ufficio Cultura del Comune di Travagliato 

030661961.
*Il Prezzo è comprensivo di trasporto in pulmann GT da e per il teatro  

Biglietto ridotto fino a 12 anni compiuti

Finalmente in Italia il più spettacolare Musical di Broadway, una straor-
dinaria storia d’amore e magia che ha emozionato più di 25 milioni di 
spettatori in tutto il mondo in oltre 13 anni ininterrotti di programmazio-
ne. La Bella e La Bestia è la storia senza tempo di un principe viziato ed 
egoista, trasformato in orrida bestia da una vecchia strega a cui aveva 
rifiutato ospitalità per la notte. Per rompere l’incantesimo e riacquistare 
il suo vero aspetto, la Bestia dovrà imparare ad amare ed a farsi ama-
re, nonostante il suo aspetto mostruoso. Stage Entertainment, numero 
uno in Europa nella produzione di Musical, porta in scena al Teatro 
Nazionale uno degli spettacoli di maggior successo della storia, un 
evento imperdibile allestito da grandi creativi internazionali ma con un 
cast tutto italiano, giovane e di talento. “La Bella e La Bestia”, versione 
da palcoscenico dell’indimenticabile film d’animazione della Disney, è 
la combinazione perfetta di amore, commedia, musica e magia che 
ha commosso e divertito un pubblico di ogni età. Le musiche di Alan 
Menken, otto volte premio Oscar, sono eseguite dal vivo dall’orchestra 
e il talento degli artisti, gli incredibili costumi e gli spettacolari cambi 
scena, regalano agli spettatori una delle esperienze più emozionanti 
che si possano vivere a teatro. I protagonisti di questo straordinario 
musical sono Michel Altieri e Arianna. Il primo, scoperto da Pavarot-
ti, dopo aver vinto numerosi premi e aver raccolto successi a teatro, 
al cinema ed in tv, veste i panni della Bestia. Arianna, dopo essere 
stata testimonial della Disney e protagonista di diversi lavori teatrali, 
interpreta Belle. A fare da cornice a questo capolavoro del Musical è il 
Teatro Nazionale che, dopo un radicale intervento di ristrutturazione, 
ha iniziato una nuova e scintillante vita. L’ampliamento della torre sce-
nica e del palco, l’acustica raffinata e potente e la visibilità eccellente 
da ogni posto fanno sentire a proprio agio sia gli spettatori sia chi ha 
il compito di emozionarli: gli artisti. Con “La Bella e La Bestia” nulla è 
uguale a prima nel panorama italiano del musical!

BUON COMPLEANNO
A NONNO LUIGI 

PER I SUOI 70 ANNI 
DAI NIPOTINI AURORA E LUCA, DALLE FIGLIE LAURA ED ELENA, DAI GENERI MASSIMO E BEPPE E 

DALLA MOGLIE MARIA. 
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