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PIAZZA LIBERTàPIAZZA LIBERTà
Ciclismo, domenica 25 
scatta il Trofeo Derada
a pag. 5

Stistatt, gli appuntamenti
da non perdere
a pag. 5
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Serata Forsythe
Teatro alla Scala
a pag. 6

Metano, acqua, farmacie: il Comune 
non sta “svendendo” un bel niente!

La parola del Sindaco: basta con le denigrazioni, la malafede e la campagna di disinformazione messe in atto dall’opposizione. 
L’Amministrazione sta operando solo per il bene della collettività, i documenti ufficiali  parlano chiaro…

Cari concittadini, lo scorso 
30 giugno il Consiglio Co-
munale ha assunto impor-

tanti decisioni riguardo alla ge-
stione dell’acquedotto, delle Far-
macie Comunali e delle reti del 
metano, ridefinendo ed ampliando 
compiti e competenze della nostra 
società Azienda Servizi Territoria-
li S.p.A., interamente di proprietà 
del Comune. Su questi argomen-
ti, con due volantini distribuiti 
su iniziativa di altrettante com-
ponenti di opposizione in Consi-
glio Comunale, è stata compiuta 
un’opera di assoluta “disinforma-

zione”, con l’accusa al Sindaco ed 
alla maggioranza, di “svendere”le 
proprietà del comune e denigra-
re gli amministratori, definiti, in 
sostanza, incapaci. Falsità ripre-
se dal Giornale di Brescia e dal 
BresciaOggi su comunicato della 
Lega Nord. 
Così non è, e voglio assicurare 
voi tutti che l’accusa, venata da 
non poca malafede, è destituita di 
fondamento e tesa esclusivamente 
a creare insicurezza e diffidenza 
nella popolazione. Infatti: 
1) le reti del metano sono sta-
te conferite alla nostra società 

A.S.T. Prima erano di proprietà 
del Comune, ora sono ancora di 
proprietà del Comune tramite la 
società che il Comune controlla al 
100%. Nulla è quindi cambiato. 
Meno che meno “si è svenduto” 
un patrimonio (come scrive la 
Lega) che, di contro, è stato inve-
ce giustamente valorizzato. Sem-
pre alla nostra azienda abbiamo 
venduto i “punti gas” (cioè tutti i 
contatori del metano), operazione 
che farà introitare al Comune € 
1.350.000,00 che verranno utiliz-
zati per la comunità 
2) Per noi l’acqua rimane un bene 

pubblico assolutamente intocca-
bile ed incedibile. Lo abbiamo 
ribadito con delibera di indiriz-
zo del Consiglio Comunale. Per 
la Lega Nord invece no! Tanto è 
vero che, a Roma, ha approvato la 
legge che vuole “vendere l’acqua 
ai privati” (Legge n. 166 del 2009 
per l’abrogazione della quale re-
centemente, anche da noi, sono 
state raccolte centinaia di firme 
fra le quali quella del Sindaco e di 
tutti gli amministratori) e quella 
che vuole “espropriare” i Comuni 
inferiori a 30.000 abitanti (tutti i 

False accuse
di malgoverno:

le opere 
pubbliche,

i conti risanati
e l’attenzione 

al centro storico 
chiudono la bocca 

all’opposizione

Anche su questo argomento le 
opposizioni (Lega Nord e Nuovo 
Centro Destra), con le affermazio-
ni dei loro volantini, hanno dimo-
strato di avere capito poco o nulla. 
Oppure, cosa peggiore, di essere in 
malafede, perche Sindaco ed Am-
ministrazione, hanno spiegato più 
volte, anche dai banchi del Consi-
glio Comunale, quale è l’intento 
e la finalità pubblica che si pre-
figge con questo acquisto. Chiari-
sco che la scelta di fare acquisire 
l’immobile alla nostra A.S.T. non 
sta nella mancanza dei fondi ne-

Piccolo il Giappone,  ma grande l’intervento

continua a pagina 2

Festa per il centro storico rinnovato
Ritrovarsi in piazza numerosi e 
ritrovare anche una piazza tutta 
nuova. Magie d’estate, si direbbe, 
ma si potrebbe raccontare così in 
due parole la cerimonia di inau-
gurazione ufficiale della santella 
dedicata ai santi Pietro e Paolo. 
Tutto, lunedì 26 giugno alle ore 
21, coincideva anche con la con-
segna alla cittadinanza da parte 
dell’Amministrazione Comunale 
di un borgo ridisegnato, abbellito, 
curato nel arredo urbano. Tra via 
Tintori, via don Angelo Colombo 
e la roggia Travagliata coperta 
centinaia e centinaia di travaglia-
tesi si sono dati appuntamento 
insieme alle autorità civili e reli-
giose, a un trio di musica classica. 
Ha preso la parola l’architetto En-
rico Cordoni, autore del progetto 
di riqualificazione della zona, e ha 

Folla delle grandi occasioni per l’inaugurazione ufficiale della elegante ristrutturazione del Borghetto,
fra via don Angelo Colombo e via Tintori

continua a pagina 2

Ecco come potrebbediventare il“Piccolo Giappone”in una ipotesi progettuale,una “prefigurazionetridimensionale”al computer.

ULTIMA ORA:
CAVA AQUILINI

Il TAR
dà ragione
al Comune 

e ai cittadini:
nella ex cava

non ci sarà
una discarica

di amianto

a pag.3

La verità,
tutta la verità sull’AST
a pag. 4
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Nonostante
la grave crisi

il Comune
ha scelto
la strada

del “fare”, 
puntando

a migliorare
la qualità
della vita

di tutti i cittadini

segue da pagina 1

Metano, acqua,
farmacie: il Comune
non sta “svendendo”
un bel niente!

comuni bresciani per intenderci), 
delle loro società, distruggendo 
alla radice l’autonomia comunale 
(D.L. 31.05.2010 n. 78). Con le 
delibere che abbiamo assunto, la 
proprietà delle reti dell’acquedot-
to e dei relativi impianti (tubazio-
ni, pozzi di captazione, impianto 
di depurazione, rete delle fognatu-
re) rimangono, e rimarranno sem-
pre, di proprietà comunale. Ci si 
è limitati a conferire la “gestione” 
dell’acqua e della depurazione al 
consorzio pubblico AOB2, costi-
tuito da tutti i Comuni dell’Ovest 
bresciano, consorziati per una 
gestione che consenta forti eco-
nomie di scala e permetta gli in-
vestimenti necessari a mantenere 
e potenziare il servizio idrico. 
3) Le Farmacie Comunali sono e 

cessari da parte del Comune, ma 
nella volontà di “patrimonializza-
re” la società attraverso I’acqui-
sizione di un importante cespite. 
Il comparto del Piccolo Giappone 
(compreso tra la “Russia” ed il 
Teatro Michelettì) servirà alla ri-
qualificazione dell’intero quartie-
re. Consentirà la realizzazione di 
un’importante opera pubblica che 
“ridisegna” e darà respiro all’inte-
ra zona compresa tra via Vittorio 
Emanuele Il e via Solferino, nel 
cuore del nostro centro storico. 
Un intervento sullo stile di quel-
lo realizzato in “via don Angelo 
Colombo” su scala più grande. 
Le costruzioni oggi esistenti sul 
sito, di circa 2.700 metri quadrati, 
saranno presto interamente abbat-
tute; poi verrà liberato lo spazio 
realizzando il collegamento con 
il parcheggio di via Solferino. 
Questo darà respiro ad un intero 
quartiere, in un investimento sulla 

compiuto un breve viaggio indie-
tro nel tempo, alle origini di Tra-
vagliato. I nomi dei luoghi sono 
cambiati con l’Unità d’Italia (via 
Napoleone ha preso il posto di 
contrada dell’Olmo, via Vittorio 
Emanuele di contrada della Ro-
miglia…), ma alcuni rimandano 
ancora al medioevo, a quando la 
terra era bonificata dai monaci. 
Via Santa Giulia ricorda infatti la 
presenza in una cascina delle suo-
re del convento bresciano, S. Pie-
tro (patrono di Travagliato) quella 
dei monaci di S. Pietro di Serle. 
E anche la roggia Travagliata è 
voluta nel ‘400 dai Visconti e poi 
da Venezia per irrigare i campi da 
Pontoglio sin qui. “La santella è 
un completamento della piazzetta 
con un’arte tradizionale del luo-
go. Abbiamo poi operato con una 
certa delicatezza, salvando persi-
no i sassi di fiume”. E non è cosa 
da poco, di questi tempi. Mar-
cello D’Adamo, sulla santella, si 
è un po’ schermito: “A chiunque 
è lecito commentare un’opera, 
tranne che all’artista. Tengo solo 

restano del Comune! Alla nostra 
società viene demandata la loro 
gestione e gli utenti potranno con-
tare su una maggiore efficienza 
del servizio. La seconda farmacia 
verrà allestita quanto prima nella 
sede già individuata un anno fa 
presso “La cupola”. AST verserà 
un canone annuo di gestione per 
trasferire al Comune le maggiori 
utilità generate. Come potete ve-
dere, e come vi posso garantire 
nessuna “svendita” di beni o ser-
vizi comunali è stata compiuta. 
Piuttosto queste operazioni con-
sentiranno di migliorare la qualità 
dei servizi e la loro efficienza, con 
minori spese e maggiori utili a be-
neficio della comunità. 
Abbiate piena fiducia che l’uni-
co interesse che guida Sindaco e 
maggioranza altro non è che l’in-
teresse generale, che si coniuga 
con l’interesse di ognuno di noi 
e di voi ad avere servizi pubblici 
garantiti, efficienti ed economica-
mente sostenibili. 

Il Sindaco 
Avv. Dante Daniele Buizza
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Piccolo il Giappone,
ma grande
l’intervento

“qualificazione”del nostro antico, 
bellissimo ed invidiato centro sto-
rico, fonte di identità e di orgoglio 
per tutti i travagliatesi. Crediamo 
fermamente nella bontà di questa 
grande realizzazione, anche per le 
sorti del commercio di vicinato. 
Siamo certi che, una volta realiz-
zata, l’opera avrà il vostro incon-
dizionato plauso. Noi cerchiamo 
di rispondere agli impegni che ab-
biamo assunto verso tutti voi, con 
serietà e tempestività, guidati da 
una sola “stella polare”: la cura e 
la promozione del bene e dell’in-
teresse pubblico. Se altri amano 
chiacchierare, anche a vanvera, 
di fronte a tanta insipienza, noi 
abbiamo solo una scelta: lasciar-
li parlare e lasciare che il tempo 
si incarichi di sbugiardare le loro 
affermazioni. Vi ringrazio per 
la fiducia che ci avete accordato 
e continuate ad accordarci, con 
l’impegno, mio e di tutti gli am-
ministratori, di volerla non solo 
conservare, ma estendere come 
conseguenza del nostro buon ope-
rare. Un cordiale saluto a tutti.

Il Sindaco 
Avv. Dante Daniele Buizza 
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Festa per il
centro storico
rinnovato

a far notare dei dettagli signifi-
cativi come la colomba sotto il 
tetto della santella che richiama 
una vetrata di San Pietro a Roma, 
l’iscrizione alla base che è l’inizio 
della benedizione del Papa “Urbi 
et Orbi”, alla città e al mondo…
poi dei personaggi ho mantenuto 
la gestualità classica, la simbolo-
gia delle chiavi (in mano a Pietro 
per la sua autorità) e della spada 
(in mano a Paolo, simbolo del suo 
martirio: morì decapitato con un 
colpo di spada)…Il mantello è 
rosso per S. Paolo (sempre simbo-
lo del martirio), oro per S. Pietro 
(simbolo dell’autorità e della ri-
velazione). Ma voglio precisare di 
essermi messo, da devoto, solo al 
servizio della devozione popola-
re”. Il sindaco avv. Dante Daniele 
Buizza, dopo i ringraziamenti di 
rito, ha sottolineato la presenza di 
tanti travagliatesi: “Solo voi, qui 
stasera, date significato alla no-
stra opera”. Era da mezzo se-
colo che a Travagliato non 
si restaurava un angolo 
del centro, dal 1957, 
dalla costruzione della 
fognatura e dell’acque-
dotto. C’era bisogna 
che l’Amministrazione 
Comunale ritornasse 
attenta ai cittadini del 
centro storico che si 

sentono, per vari motivi, trascura-
ti. Certo la città è cresciuta tanto e 
l’urgenza degli interventi ha por-
tato altrove, ma è in centro che i 
cittadini hanno bisogno di servizi. 
Abbiamo in animo di intervenire 
ora sul Piccolo Giappone con una 
ristrutturazione della zona che la 
valorizzi pienamente. Il mio so-
gno è poi in via Lepre, di aprire 
la vista sui broli, su un piccolo 
angolo di verde nascosto. La bel-
lezza è parte della qualità della 
vita, per tutti”. Poi la cerimonia, 
tra note di musica classica e con-
temporanea (bellissima e in tema 
la composizione di Astor Piazzol-
la”), la cerimonia si è conclusa 
con la benedizione della santella 
da parte del parroco e con un alle-
gro rinfresco in compagnia. Nelle 
quiete di una piazza ritrovata, una 

piazza per tutti..

Distribuiti da Lega Nord e Nuovo Centrodestra

I due volantini
pieni di falsità e

accuse infondate 
La tecnica dell’opposizione è sempre la stessa:
mescolare argomenti diversi, slegati far loro,

ad accuse senza fondamento,
ma di facile presa sulla gente. 

Frasi “ad effetto”, slogan solo per
denigrare l’Amministrazione Comunale. Accuse pesanti

anche sul piano personale, calunnie, diffamazioni.
Ma mai una proposta concreta,

un tentativo di dialogo, un’alternativa di governo,
un progetto per il bene della comunità travagliatese!
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  CITTA' DI TRAVAGLIATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 
               Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175     

PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 
   
 

Travagliato, 16.07.2010 

      

 

 

 

AI CONCITTADINI DI TRAVAGLIATO 

 

 

IL T.A.R. DI BRESCIA HA DATO RAGIONE AL 

COMUNE CONTRO LA DISCARICA DI AMIANTO CHE 

LA REGIONE LOMBARDIA VORREBBE IMPIANTARE 

IN VIA TREPOLA, NELLA EX CAVA AQUILINI. 

 

LA “VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE” 

POSITIVA, EMESSA DALLA REGIONE LOMBARDIA, 

E’ STATA “SOSPESA” DAL TAR DI BRESCIA CON 

ORDINANZA N. 434 DEL 14 LUGLIO SCORSO, CHE 

RICONOSCE LE VALIDE E DOCUMENTATE RAGIONI 

DEL COMUNE. 

 

L’AMMINISTRAZIONE E’ CONTENTA DEL RILEVANTE 

RISULTATO OTTENUTO E CONTINUERA’, SENZA 

SOSTA, NELL’AZIONE CHE SVOLGE A DIFESA DEL 

TERRITORIO, A TUTELA DELL’AMBIENTE ED A 

FAVORE DELLA SALUTE DI TUTTI.   
 

 

 

IL SINDACO 

Dante Daniele Buizza 

L’associazione che aiuta i neonati prematuri
“Nati per Vivere”, 15 anni di amore

e di volontariato
Ogni anno su mille bambini nati, cento sono prematuri o presen-
tano sin dalla nascita patologie congenite e/o croniche che ne-
cessitano spesso di terapia intensiva e assistenza continua. Pic-
coli neonati che a volte pesano meno di 1000 grammi e che senza 
le cure e l’assistenza altamente specialistica non riuscirebbero a 
sopravvivere e a diventare bambini sani. Sono necessarie cure as-
sidue, tempestive, per alleviare il trauma, l’angoscia del distacco 
dalla madre anche attraverso una collaborazione e un’informazio-
ne medica continua e il supporto psicologico da parte di persona-
le preparato e di genitori che hanno già superato questa esperienza.  
L’Associazione si è costituita nel 1996 per iniziativa di un gruppo di ge-
nitori di bambini nati prematuri e di alcuni medici ed infermieri operanti 
nel reparto di Neonatalogia dell’Ospedale Civile di Brescia con lo scopo 
di migliorare la cura e l’assistenza dei neonati e di fornire un’assistenza 
di carattere psicologico e materiale ai genitori attraverso un’opera di vo-
lontariato. “Nati Per Vivere” è un progetto concreto, fondato sullo scam-
bio etico-professionale e psicologico tra medici e familiari dei neonati.  
Presidente dell’Associazione è il Prof. Bruno Verri, già primario del 
Reparto di Neonatalogia dell’Ospedale Civile di Brescia, in cui ha 
sede l’associazione. Per la sua attività “Nati per Vivere” si avvale 
esclusivamente di volontari e raccoglie i propri fondi fra gli iscritti 
e da contributi pubblici e privati. Chi ha aiutato l’associazione più 
volte e con grandissima generosità è stato il gruppo di amici del-
la CURVA SUD, devolvendo tutti i proventi del Torneo di Calcio 
di Travagliato “Memorial Sabrina Ghidesi”: anche 10mila euro, 
un gesto indimenticabile per i  volontari e i medici di “Nati per 
Vivere”.
Per informazioni: Associazione Nati per Vivere tel. 030 39 38 10  
E-Mail:natipervivere@virgilio.it

Procede e si irrobustisce, arric-
chendosi di contenuti, il gemel-
laggio fra Travagliato e Beaufort 
en Anjou. Dal recente soggiorno 
di cittadini travagliatesi nelle 
famiglie degli amici di Francia 
si è rafforzata l’intesa fra le co-
munità: dopo alcuni anni ormai 
ci si conosce, i ragazzi francesi 
studiano italiano (mentre i nostri 
ragazzi imparano il francese), i 
sindaci dell’Anjou vivono con 
particolare amicizia ed entusia-
smo questa esperienza da “nuova 
Europa”. E ogni volta si scoprono 
nuovi legami: la vicina Tours è la 
città di San Martino, il santo che 
tagliò il mantello per donarlo a un 
povero. Anche da noi il giorno di 
San Martino, l’11 novembre, sca-
devano nelle campagne i contratti 
di mezzadria e si faceva spesso 
trasloco, con tutte le masserizie 
su un carro. Ma San Martino è 
legato a un evento particolare: 
quando il corpo del santo venne 
portato a Tours , lungo la Loira, 
presero a sbocciare fiori sulle 
mura della città. E ancora adesso, 
l’11 novembre, si parla di estate 
di San Martino…
Tra le nuove attività di gemellag-
gio, il prossimo anno Travaglia-
to e Beaufort si legheranno per 
celebrare i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, e per curare le cerimonie 
e le iniziative in calendario verrà 
creato un apposito Comitato.

Continuano le attività legate al gemellaggio con Beaufort en Anjou

Fratelli d’Europa da Travagliato 
in terra di Francia
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Notizie dall’Informagiovani di Travagliato
Dopo il diploma, che fare?  Un lavoro o studiare ancora?
La scelta dipende da molti fattori e certo chi si è diplomato in un istituto tecnico o professionale potrà più facilmente inserirsi nel mondo del 
lavoro rispetto a chi è in possesso del diploma di maturità classica o scientifica. In questo caso meglio prendere in considerazione la possibilità 
di proseguire gli studi per completare la formazione. Andando all’’Università. Ma ecco cosa c’è da sapere: 
• con il modello “3+2” bastano tre anni per conseguire una laurea di primo livello. Se si vuole la specializzazione si prosegue per 
altri due anni per conseguire la laurea specialistica
• in alternativa all’Università si può frequentare un corso di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts): 
sono percorsi di studio (della durata minima di 1.200 ore e massima di 2.400, di cui il 30% di stage in azienda) 
attivati con la collaborazione di scuole superiori, atenei, aziende ed enti di formazione professionale accreditati. 
Hanno l’obiettivo di creare tecnici, professionisti d’azienda, operatori qualificati da inserire nelle imprese, nella 
Pubblica amministrazione e nelle professioni. Un corso Ifts rilascia un certificato di specializzazione valido su 
tutto il territorio nazionale.
• con un diploma si può anche frequentare un corso di formazione co-finanziato dalla Regione Lombardia ed 
inserito all’interno del progetto. DOTE FORMAZIONE o DOTE LAVORO Sono iniziative di formazione, 
di diversa durata, nate per consolidare le competenze professionali in diversi settori e favorire la prima 
occupazione dei giovani.
Se, continuando gli studi, si pensa in ogni caso al lavoro, non è da scartare l’ipotesi di un tirocinio formativo. 
Frequentando un istituto tecnico o professionale, in genere si è già fatta qualche breve esperienza in 
azienda. 
Per ogni informazion: 
Sportello Informagiovani di Travagliato
Piazzale Ospedale c/o Biblioteca Comunale
Tel. 030/6862127 
E-mail: informagiovani@comune.travagliato.bs.it 
Orari di apertura: 
MARTEDI’ dalle ore 15 alle 18  
GIOVEDI’ dalle ore 15 alle 17.

Grazie ContradaDugalone di TravagliatoGrazie di cuore alla "Contrada Dugalone" 
di Travagliato per aver organizzato dal 30 
di Luglio al 02 di Agosto quattro giorni di 

festa con il nome "Aiutiamo Camilla. Tutto 
il ricavato e' stato completamente donato 

all'associazioone Aiuta Camilla.                         
                                                                                                                                                    Grazie ancora....

Assessore Orietta Truffelli come 
risponde alle accuse lanciate 
dalla Lega Nord? E’ vero che il Co-
mune sta vendendo tutto?
No, è falso. Tutto parte dal 30 giu-
gno, quando in Consiglio Comu-
nale, abbiamo presentato il Piano 
Aziendale di AST. E’ un piano di 
rilancio della società, dopo due 
anni di lavoro del Consiglio di 
Amministrazione presieduto da 
Gianluigi Buizza che ha dappri-
ma messo in luce tutte le magagne 
contenute nel bilancio della socie-
tà, e poi lo ha risanato anche con 
la vendita di Travagliato Energia, 
coprendo perdite per oltre 1,5 
milioni di euro accumulate negli 
anni precedenti. E senza chiedere 
nulla ai cittadini, che, senza sa-
perlo, avevano sulla testa un debi-
to di oltre 100 euro ciascuno…

Gas, acqua, rifiuti, energia: il difficile rilancio della società comunale di servizi tra mille polemiche,
falsità e il doppiogioco politico della Lega. Parla l’assessore al Bilancio Orietta Truffelli…

La verità, tutta la verità sull’AST

Perché dice questo?
Perché AST è una società di pro-
prietà al 100% del Comune di 
Travagliato, e ciò che è di pro-
prietà del Comune è dei cittadini, 
non di altri. 

La Lega Nord sostiene che ven-
dete le farmacie, l’acquedotto, le 
reti del gas…
O è una semplice questione di 
contrapposizione politica, un’ope-
ra di strumentalizzazione per get-
tare discredito gratuito condito 
dai soliti insulti e falsità… oppure 
alla Lega non hanno capito nulla 
del Piano Aziendale (che com-
porta l’adozione di manovre tec-
nicamente complesse…) e sono  
incorsi in un grossolano errore di 
valutazione. In entrambi i casi la 
Lega non fa bella figura inventan-
dosi cose che non esistono.

In cosa consiste il Piano Azien-
dale?
Si parte dalla premessa che AST 
non debba più andare in perdita. 
Sul piano operativo avrà in ge-
stione le due farmacie comunali, 
quella di Piazza Libertà e la nuova 
farmacia che aprirà al Complesso 
La Cupola; ma entrambe le far-
macie sono e restano di proprie-
tà del Comune. AST continuerà 
poi a gestire la raccolta dei rifiuti 
(servizio per il quale col 2010 ha 
raggiunto la copertura totale dei 
costi prevista per legge, senza au-
mentare le tariffe ai cittadini), si 
occuperà di servizi energetici con 
l’installazione di pannelli fotovol-
taici su alcuni immobili di pro-
prietà comunale (riducendo spese 
ed emissioni inquinanti), conti-
nuerà inoltre a gestire il servizio 
di distribuzione del gas metano…

Se il Comune ha tenuto le farma-
cie, ha però venduto ad AST le reti 
del gas…
Certo. Però AST è società del 
Comune di Travagliato, quindi 
abbiamo ceduto (parzialmente) le 
reti a noi stessi. Ma per ricapita-
lizzare la società, (aumentandone 
il capitale sociale e le riserve con 
dei beni, e non con danaro) e per 
avere un ritorno economico da 
AST perché in anni di mancanza 
di entrate, possa essere di aiuto 
alle casse comunali..
Ora AST è proprietaria delle reti 
del gas ed anche distributrice del 
gas, noi abbiamo valorizzato un 
patrimonio che era davvero sot-
toterra… 

La Lega dice che avete venduto 
anche le reti dell’acquedotto, fo-
gnatura e depurazione.
Se fosse vero non avremmo pro-
blemi a dirlo, ma l’affermazione 
del consigliere Renato Pasinetti 
(ripetuta sul volantino della Lega) 
è un’autentica sciocchezza. Le 
reti dell’acquedotto, fognatura e 
depurazione sono e rimangono di 
proprietà del Comune. E’ la ge-
stione dell’acqua che è andata a 
una società pubblica, l’AATO…. 
ma perché la Lega non dice che 
a presiedere questo Consorzio 
dei Comuni che gestisce l’acqua, 
l’AATO, c’è l’assessore all’am-
biente della Provincia di Brescia, 
il dott. Stefano Dotti che è della 
Lega, messo lì dal Presidente della 
Provincia, l’On. Daniele Molgora, 
pure della Lega? E come mai nel 
novembre 2009 la Lega ha votato 
una legge che invece vuole la pri-
vatizzazione dell’acqua? Questa è 
la doppiezza politica della Lega: a 
Travagliato fa la Lega Padana ed 
in Parlamento fa la Lega Roma-
na.… Che coerenza!

Qual è l’impegno futuro dell’ Am-
ministrazione?
Noi siamo per la gestione pubbli-
ca del ciclo dell’acqua e lo abbia-
mo rimarcato con una delibera di 
indirizzo del Consiglio Comunale 
lo scorso 30 giugno; delibera che 
impegna il Comune di Travaglia-
to a sostenere in tutte le sedi che 
il ciclo dell’acqua deve rimanere 
in mano pubblica, ad appoggiare 
il referendum per l’abrogazione 
della legge di privatizzazione che 
la Lega e tutto il PDL han voluto e 
approvato. La delibera la inviere-
mo ora a tutti i Comuni, alla Pro-
vincia, all’AATO e alla Regione 
Lombardia. 

Sull’Ast la Lega parla di “salva-
taggio illegittimo” e minaccia di 
ricorrere al TAR… 
Ma che lo faccia presto! Farà così un 
favore a Travagliato e a tutti i Comu-
ni che hanno una loro società.

Si spieghi meglio: perchè parla 
di un favore?
In un ricorso al Tar la Lega, oltre 
a dimostrare la sua contraddizio-
ne e doppiezza, permetterà al Co-
mune di dimostrare due aspetti. 
Sul piano giuridico che la norma 
citata dalla Lega (e che la Lega ha 
voluto e votato in Consiglio dei 
Ministri) presuppone la chiusura 
delle società comunali ed è inco-
stituzionale in quanto contraria a 
leggi dell’ordinamento comunale 
e lesiva delle autonomie dei Co-
muni. Sul piano politico che la 
Lega travagliatese fa un volanti-

no in cui dice “si vende tutto” e poi 
richiama il Comune ad una legge 
che impone di vendere la società! 
Secondo Pasinetti e la Lega do-
vremmo in pratica buttare a mare 
un patrimonio dei cittadini. Bella 
coerenza! Da un lato ci accusano 
di “vendere tutto” e dall’altro fanno 
ricorso al TAR per obbligarci a ven-
dere l’AST! Cose da matti!

Allora qual è l’obbiettivo della 
Lega? 
Non avendo argomenti e dovendo 
sostenere posizioni indifendibili, di 
buttare fumo negli occhi ai cittadi-
ni. Infatti il consigliere Pasinetti, ora 
della Lega, non ha ancora spiegato 
perché, messo là dall’allora sindaco 
Paterlini, è scappato a gambe levate 
dal Consiglio di Amministrazione 
di AST, lasciando che continuasse 
lo scempio delle perdite nella so-
cietà, mentre invece, da ammini-
stratore pubblico, aveva il dovere 

di impedire che ciò avvenisse, sen-
za scappare. Altro che accusarci di 
compiere un’operazione “sciagurata 
sotto il profilo finanziario, legale ed 
etico”! Eviti Pasinetti di dare lezioni 
perchè non può, né sotto il profilo 
finanziario, né legale, né etico: lui 
non ha fatto nulla per impedire che la 
società continuasse a divorare il suo 
patrimonio. Non ha nemmeno de-
nunciato quanto stava avvenendo in 
AST. Quindi di che etica parla? Chi è 
lo sciagurato? Che credibilità politica 
può avere questo consigliere?

E la Lega ha agito meglio? 
No. L’ipocrisia politica della Lega è 
ancora più evidente: continua a par-
lare di Federalismo e di Federalismo 
Fiscale - che presuppone di dare vera 
autonomia finanziaria ai Comuni - 
mentre poi, approva leggi che vanno 
nella direzione opposta: togliendo 
la gestione pubblica dell’acqua ai 
consorzi dei Comuni, gli AATO, e 
quindi volendo privatizzare il servi-
zio dandolo in mano alle lobby degli 
industriali; imponendo ai Comuni di 
vendere il patrimonio delle loro so-
cietà, sempre facendo un favore alle 
lobby del potere industriale; bloccan-
do qualsiasi autonomia finanziaria ai 
comuni e approvando manovre eco-
nomiche, come l’ultima in atto, che 
strozzerà i Comuni col patto di stabi-
lità e li metterà in ginocchio. 

Cosa si può dire in conclusione? 
Abbiamo fatto del nostro meglio per 
risanare, mantenere, salvaguardare e 
valorizzare il patrimonio del Comune 
e dell’AST, puntando a fornire servizi 
più efficienti e ai minori costi possibi-
li. Ci giudicheranno i cittadini.

Roberto Denti
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Una fresca estate per tutti i gustiUna fresca estate per tutti i gustiUna fresca estate per tutti i gustiUna fresca estate per tutti i gusti

Invasione di ciclisti
tutti giovanissimi…
L’anno scorso gli atleti erano più di 200, 
giovanissimi ciclisti arrivati un po’ 
da tutta la provincia. Stavolta, do-
menica 25 luglio, con partenza 
alle ore 9 nel centro sportivo 
Palacittà lo spettacolo si 
ripeterà con il 5°Trofeo 
Derada Pavimenti, gara 
ciclistica per la catego-
ria giovanissimi, valida 
per il 5° Trofeo Città di 
Travagliato e il 5°Tro-
feo Giulio Bonometti. 
Tutte le categorie ver-
ranno divise e artistiche 
coppe premieranno i pri-
mo cinque classificati di 
ogni categoria. Verranno 
premiate le prime tre ragaz-
ze classificate. Per iscrizioni: 
organizzazione G.S. Travagliato 
e G.S. Zaina Club, fax 030306865, 
ore pasti.

Al Centro Sportivo, domenica 25 luglio, il Trofeo Derada

Città di Travagliato

P r o g r a m m a  E s t a t e  2 0 1 0

PAPà PORTACI A 
TEATRO 

Organizzato dall’Associazione Genitori

Divertenti serate di teatro

e clownerie per chi vuole

godersi l’estate in famiglia

Mercoledì 30 Giugno - ore 21.00

Piazza Libertà

“Vanjuska Moj” di Nando e Maila 

Mercoledì 7 luglio - ore 21.00

Centro Sportivo 

“Buon Viaggio” della comp. Teatrodaccapo

Mercoledì 14 Luglio - ore 21.00

Piazza Libertà

“OdiO il brOdO”

spettacolo di Michele Cafaggi con giocoleria,

clownerie, equilibrismi e bolle di sapone, 

Mercoledì 21 luglio 2010 - ore 21.00

Piazza Alpini 

“Fermi tutti siamo noi”

di Federico Benuzzi esibizione di giocoleria 

INGRESSO GRATUITO per i BAMBINI

Euro 1,00 per gli ADULTI

CINEMA ALL’APERTO
I film più belli della passata stagioneper chi vuole gustarsi il cinemaall’aperto sotto le stelleOgni lunedì alle 21.00,presso il cortile delcinema teatro Micheletti

BALLETTO e OPERA LIRICA

Due serate magiche con le stelle

internazionali della danza e della lirica

Mercoledì 14 luglio
Teatro alla Scala di Milano

ROMEO E GIULIETTA

Sabato 17 luglio
Arena di Verona

MADAMA BUTTERFLY

Di Giacomo Puccini

Partenza ore 16.30 dal Parcheggio Cupole

LIBRARSI 
da un’idea dell’insegnante Alida Salvi Il piacere di una buona letturaguidata sotto il cielo stellatoaccompagnato dal suono

di dolci armonie 

Martedì 27 luglio
Ore 21.00 “TRASFORMAZIONI,cambiamenti dell’Uomo!”

Lettore Stefano TamandiAccompagnamento Musicale
Sandro Torriani - sax

Martedì 3 agostoOre 21.00 “LINGUAGGIO SEGRETO:poesie e racconti al femminile”Lettori Franca Pagnoni
e Angiola Manenti

Accompagnamento musicale
Flavia Tassi – flauto

Martedì 10 agostoOre 21.00 “RIACCENDIAMO LE LUCI DEL CIELO, la coscienza cosmica”Lettore Stefano TamandiAccompagnamento musicaleEugenio Reboldi – Violoncello Cristina Liberini – Arpa

presso il cortile
 dell’ex Ospedale VantinianoINGRESSO LIBERO

MUSICA FRES
CA 

da un’idea della Musicista Angela Scalvini

Tanta buona musica per chi vuol passare 

una serata piacevole e spensierata 

Mercoledì 28 luglio – Ore 21.00

ETNIkòS

suoni e musiche dei Balcani

e del Mediterraneo

Mercoledì  4 agosto – Ore 21.00

ThE SECRET FLAME  

La voce di Betty Vittori ripropone il suo

repertorio, accompagnata dalla chitarra

di Vladimiro Leoni

Mercoledì  11 agosto – Ore 21.00

ThE RAINDROPS 

Dalla musica d’autore latinoamericana alle 

sonorità del rhythm&blues, dalla bossanova 

brasiliana al jazz americano,

da ritmi africani alle melodie orientali….

Presso il cortile dell’ex Ospedale Vantiniano

INGRESSO LIBERO

BALLIAMO SOTTO
LE STELLE organizzato dall’associazione Argento Vivo

Il piacere di una ballata in compagniaper divertirsi insieme
Giovedì 29 luglio - Ore 20.30Balera sotto le stelle con musica di DJ GianniGiovedì 5 agosto - Ore 20.30Balera sotto le stelle con musica e piano-bardi CATERINA

presso il cortile della sede Argento Vivo INGRESSO LIBERO

COMMEDIE DIALET
TALI 

presso il cortile d
ell’ex Ospedale

per riscoprire il sano divertimento

e le risate allegre del nostro

dialetto bresciano

Sabato 31 luglio - ore 21.00

EL BARBER DE LA BASA

…nel negozio di Oreste, il barbiere,

si prepara una festa per un

ospite misterioso…

Di Garzetti Vanessa

Compagnia teatrale

‘NA SCARPA E ‘N SOPEL

Venerdì  20 agosto - ore 21.00

LE TRE SORELLE BUFFOLI

...dalla Liberazione al boom economico,

commedia “en travestì”

tra dialetto e italiano...

Di Roberto Savoldi

Con Roberto Savoldi,

Roberto Tagliani, Edoardo Zani

INGRESSO LIBERO

ESTATE IN BIBLIOTECALetture animate per bambini dai 5 anni in su per riscoprire il piacere di leggere sotto l’ombrellone
Martedì 20 luglio - Ore 17.00“Poesie e Racconti di GIANNI RODARI”Legge il gruppo “Cera due volte”

Giovedì  19 agosto - Ore 10.30“Margherita racconta”
Giovedì  26 agosto - Ore 10.30“Storie d’acqua”

INGRESSO LIBERO con PRENOTAZIONE
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Albo Pretorio del Comune
Ogni Comune nell’Albo Pretorio pubblica deliberazioni, ordinanze, manifesti e atti che devono 
essere portati a conoscenza del pubblico per legge o regolamento. Sono esposti all’Albo Pre-
torio anche gli destinati a cittadini che risultino irreperibili. I numeri sono quelli di protocollo. 
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.comune.travagliato.bs.it
Avviso n° 665: gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica del Comune di Torbole Casaglia
Permesso n°664: permesso di costruire n° 13 - 2010 P.E. n° 15 – P.C. 2010 (demolizione e 
ricostruzione di un muro di recinzione)
Permesso n°663: permesso di costruire n° 14 - 2010 P.E. n° 14 – P.C. 2010 (tettoia e deposito 
per attività agricole)
Delibera di Giunta n° 662: approvazione progetto definitivo esecutivo per il rifacimento dell’il-
luminazione pubblica del centro storico, spesa complessiva di 261.817,26 euro
Delibera di Consiglio n° 661: revoca del contratto di affidamento in concessione del servizio di 
gestione del centro ippico comunale all’Associazione Equestre di Travagliato
Delibera di Consiglio n° 660: approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finan-
ziario 2009
Determinazione n° 659: servizio di trasporto alunni delle scuole dell’infanzia primaria e se-
condaria di 1° grado per l’anno scolastico 2010-2011, spesa presunta di 110mila euro
Determinazione n° 658: dimissioni di un’anziana dalla R.S.A. di Roncadelle, disimpegno di 
spesa pari a 3.158 euro
Determinazione n° 657: integrazione impegno di spesa per prestazione professionale per il 
completamento dello studio geologico riferito al PGT alla dr.ssa Laura Ziliani, spesa di 5630 
euro 
Determinazione n° 656: servizio di ospitalità parziale, impegno di spesa 30mila euro per i 
mesi luglio-dicembre 2010 
Determinazione n° 655: prestito d’onore anno 2010, impegno di spesa 20mila euro 
Determinazione n° 654: integrazione alla determina n° 89 del 15 febbraio per attivazione 
sistema SISS e assistenza rete informatica da parte della ditta Nordcom, 300 euro
Delibera di Giunta n° 653: presa d’atto delle considerazioni preliminari al SUAP proposto dalla 
società L’ALCO spa, atto ricognitivo delle aree sul territorio del Comune  e procedibilità tecnica 
dell’intervento
Delibera di Giunta n° 652: approvazione progetto per opere di recinzione alla chiesa di S. 
Maria dei campi
Delibera di Giunta n° 651: assegnazione contributi  ai gruppi culturali, 7mila euro in tutto, così 
suddivisi: 50 euro a testa per Il Canovaccio, Via Mulini 6, Cinefotoclub, Genitori del Vomere e 
Piccola Ribalta, 1.000 euro ad Argento Vivo, 1500 all’AGE e a Petrolini.
Delibera di Giunta n° 650: individuazione nuove campate di famiglia con relativo ossario nel 
lato sud del cimitero comunale e definizione del bando per l’assegnazione
Delibera di Giunta n° 649: convenzione di tirocinio, formazione e orientamento fra Comune di 
Travagliato e l’Istituto Tecnico Commerciale “Abba-Ballini” di Brescia
Delibera di Giunta n° 648: voucher di emergenza sociale, impegno di spesa per 10.500 euro
Delibera di Giunta n° 647: funzioni nel settore sportivo e ricreativo, assegnazione di contributo 
di 1.000 euro a USO Oratorio S. Michele, settore pallavolo
Ordinanza n° 646: ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale n° 
30/2010, stalli di sosta in via Tintori

Un’occasione di crescita culturale e un’esperienza linguistica unica
Informagiovani:

soggiorni “alla pari” all’estero
I soggiorni au pair all’estero sono un’interessante opportunità per i giovani bresciani al fine di  mi-
gliorare la propria conoscenza di lingue straniere e per trascorre un periodo in un’altra nazione senza 
grosse spese. Le mansioni che l’au pair andrà a svolgere riguardano essenzialmente la cura dei bam-
bini, che possono essere in età scolare, ma anche più piccoli, l’aiuto nello svolgimento delle faccende 
domestiche più leggere, il supporto nella cura del giardino. In cambio verrà offerto loro:  

Vitto - Alloggio - Compenso settimanale (Pocket money)
L’orario di lavoro può variare tra le 25 e le 40 ore settimanali, a seconda degli accordi presi con 
la famiglia. Di solito si consiglia ai giovani bresciani i periodi medio lunghi (da 6 ai 12 mesi) di 
permanenza poiché le famiglie preferiscono avere con sé persone che garantiscano la loro presenza 
per tutta la durata dell’anno scolastico dei figli. Meno semplici da trovare, ma comunque possibili 
durante le vacanze estive o natalizie, sono i periodi brevi dai 2 o 4 mesi di permanenza.
Il partecipante deve sostenere due costi principali: il viaggio aereo e la quota da versare all’agen-
zia di invio. Per quanto riguarda quest’ultima si possono effettuare due scelte: trovarla su internet 
oppure sceglierla tra le agenzie italiane accreditate per gli scambi alla pari. Le agenzie accreditate 
rappresentano una certezza per i partecipanti poiché sono fisicamente presenti, lavorano con partner 
consolidati nel tempo e forniscono assistenza prima e durante il viaggio.
I documenti richiesti sono: il curriculum vitae e lettera di motivazione in inglese, modulo di candida-
tura e due lettere di referenze di esperienze di baby-sitting.
 Agenzia per i giovani bresciani con contatti diretti e partner all’estero:

Mistral oNLUS                                                                                     
Via Zamboni 107 25126 Brescia - Tel/fax: 030/5031078

e-mail: info@mistralcoop.eu - sito internet: http://www.mistralcoop.eu

La classicissima “allievi” il 1 agosto
festeggia la 26esima edizione

Da Travagliato di corsa
alla Madonna della Stella

Ottanta chilometri senza respiro attorno a Travagliato e poi verso Brescia,a Concesio con 
un ultimo “strappo” sui quattrocento metri di dislivello del santuario della Madonna della 
Stella di Gussago, pochi tornanti in forte pendenza che, proprio negli ultimi metri, tagliano 
le gambe in modo inesorabile. Quest’anno la corsa, in programma domenica 1 agosto, è  
giunta alla 26esima edizione, quasi un record. Organizzata da Pietro Derada, infaticabile 
appassionato del G.S. Travagliato (in collaborazione con i gruppi sportivi di Concesio, 
Ronco, Pedale Bresciano, Bongioni e Zaina), è ormai una classicissima riservata agli allie-
vi, una prova cui un vero appassionato di ciclismo non sa dire di no. Un’intuizione lontana 
nel tempo, questa corsa, premiata dai consensi di un pubblico sempre crescente. La corsa 
dotata di un buon montepremi, premia con medaglie d’oro i primi dieci ciclisti classificati, 
con il Trofeo Comune di Travagliato la società del primo classificato, con il Trofeo Giulio 
Bonometti la società meglio classificata nei primi dieci corridori all’arrivo.

L’ASSESSORATO ALLA CULTURA
organizza

la partecipazione al balletto 

SERATA FORSYTHE
con ROBERTO BOLLE 

Teatro alla Scala
mercoledì 8 settembre 2010

aperto a tutta la cittadinanza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  40,00  A PERSONA

ore 16.30 partenza dal piazzale “Le Cupole”

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI 
ALL’UFFICIO CULTURA

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
MARTEDI 7 SETTEMBRE 2010 - ORE 20,30

SALA NICOLINI


