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Il sIndaco danIele BuIzza e l’assessore aI lavorI PuBBlIcI angIolIno ghedI:
«I lavorI rIPrenderanno a gIornI e sI concluderanno entro la fIne dell’anno».

Riappaltati i lavori di ristrutturazione e 
ampliamento della caserma dei carabi-
nieri di via Conciliazione. Con un’im-
portante integrazione progettuale che 
renderà l’edificio di proprietà comunale 
a prova di terremoto. Dopo la rinuncia 
delle imprese appaltatrici EdilGeCo. e 
Sipie, l’Amministrazione comunale ha 

infatti affidato l’opera alla Costruzioni 
Maffi srl di Travagliato. L’impresa tra-
vagliatese si è aggiudicata l´appalto in 
forza di un’offerta di 526mila euro (più 
Iva al 10%), praticando uno sconto del 
5,88% sulla base d´asta. “A questo pun-
to manca solo la firma del contratto e 
poi nei prossimi giorni potranno riparti-

re i lavori” spiegano il sindaco Daniele 
Buizza e l´assessore ai Lavori Pubblici 
Angiolino Ghedi “la loro conclusione è 
invece previste entro la fine dell’anno”. 
Quali sono le principali novità introdot-
te nel progetto? “Rispetto al capitolato 
originario” spiegano i due amministra-
tori “pur non essendoci alcun obbligo 

normativo, su nostra richiesta il proget-
tista e direttore dei lavori Ivan Santi ha 
introdotto un pacchetto di novità per 
incrementare la resistenza strutturale 
antisismica della parte storica della ca-
serma”. Parte storica che verrà mante-
nuta ma radicalmente ristrutturata, vi-
sto che la sua struttura originaria risale 
addirittura agli anni Sessanta. Alla fine 
di questo ciclo di interventi, come cam-
bierà la fruzione della nuova caserma? 
“Anzitutto gli spazi a saranno pratica-
mente raddoppiati” sottolineano i due 
amministratori “e riorganizzati secon-
do gli standard richiesti per il comando 
di stazione media”. Fondamentale sarà 
anzitutto la distinzione, finora inesi-
stente, tra gli spazi dedicati per l´attesa 
del pubblico e quelli di attesa degli ar-
restati, entrambi con servizi igienici ap-
positi. La parte storica e la parte nuova 
della caserma verranno armonizzate e 
diventeranno un tutt´uno con impianti, 
pavimenti, infissi e serramenti comple-
tamente nuovi. Significativi anche i ri-
sparmi energetici. “Il nucleo originario 
del presidio militare ha una fortissima 
dispersione energetica ed è davvero 
energivora” rivela Ivan Santi “basta 
dire che rientra nella classe G della 
classificazione energetica regionale 
con un consumo impressionante: 80 
chilowattora per metro cubo all´anno. 
Grazie alle coibentazioni, alla sostitu-
zione degli infissi e dei serramenti, alla 
nuova caldaia ad alto rendimento e al 
riscaldamento a pavimento, tale consu-
mo sarà abbattuto del 76% e scenderà 
per l’intera caserma a soli 18,74 chilo-
wattora per metro cubo annuo, equiva-
lenti alla classe C”. Con un conseguen-
te forte taglio anche delle bollette del 
gas a carico dell´Arma, particolarmente 
gradito in questi tempi di durissima au-
sterity statale che sta colpendo anche la 
Benemerita. Quale sarà la dislocazione 
dei vari servizi dell’edificio militare di 
proprietà comunale? Il piano rialzato 
sarà tutto per gli uffici, con le sale di 
attesa per i cittadini e i fermati e i re-
lativi servizi, l’archivio, le camere di 
sicurezza, il tutto interamente protetto 
da vetri antiproiettile. Al primo piano 
saranno dislocate la cucina, la mensa e 
le 5 camere per i militari, ognuna con 
propri servizi igienici. Al piano interra-
to, invece, i garages per gli automezzi, 
i magazzini degli equipaggiamenti, la 
lavanderia e un locale ripostiglio. L’in-
tero complesso sarà anche dotato di un 
sistema di videosorveglianza. 

Paolo Tedeschi 

Riappaltati i lavori di radicale ristrutturazione e
ampliamento della caserma dei Carabinieri
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E’ stato ultimato in questi giorni nelle 
centralissime vie Marconi, Vittorio Ema-
nuele II, Roma, Ziliani, XXVI Aprile, 
Napoleone e Maj e nella centralissima 
piazza Cavour il nuovissimo atteso im-
pianto di illuminazione pubblica. Artico-
lato su 77 modernissimi corpi illuminan-
ti, insieme a tutte canalizzazioni e agli 
impianti, è stato fatto realizzare dall’am-
ministrazione del sindaco Daniele Bu-
izza con uno stanziamento complessivo 
di 261mila euro, di cui 68mila sono stati 
erogati a fondo perduto dalla Regione 
Lombardia nell’ambito di un progetto di 
valorizzazione del centro storico. Oltre a 
migliorare radicalmente la qualità e l’in-
tensità dell’illuminazione, il nuovo im-
pianto consentirà forti risparmi nei con-
sumi elettrici oltre che nei costi di manu-
tenzione. Emblematico il confronto con 
il vetusto impianto pre-esistente, ormai 
definitivamente “pensionato”. “Oltre a 
disperdere oltre il 55% del fascio lumi-
noso verso la volta celeste e a produrre 
inquinamento luminoso” spiega l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Angiolino Ghedi 
“il vecchio impianto era ancora basato su 
corpi illuminanti a mercurio da 125 watt 
che non rispettavano le direttive europee 
e la legge regionale. Con una resa deci-
samente bassa, solo 48 lumen per ogni 
watt”. Il nuovo impianto, ha fatto sapere 
sempre Ghedi, utilizza invece modernis-
sime lampade al sodio da 100 watt, con 
una resa di ben 112 lumen per ogni watt. 
In pratica i nuovi 77 nuovi corpi illumi-
nanti - già funzionanti - garantiscono un 
illuminamento pari a 862.400 lumen, ol-
tre il doppio dei 426.000 lumen garantiti 
dal pre-esistente impianto. E questo con 
una potenza assorbita pari a soli 8.855 
Kw a fronte degli 11.068 Kw del vec-
chio impianto. Grazie al passaggio dal 
vecchio al nuovo impianto l’illumina-
mento nelle sette vie e in piazza Cavour 

Il nuovIssIMo IMPIanto offre Il doPPIo (+102%) dI IlluMInazIone
con un aBBattIMento deI consuMI del 40%

Più luce in centro storico grazie ai nuovi 
«Lampioni intelligenti»

è insomma cresciuto del 102%. E questo 
a fronte di una riduzione del 20% della 
potenza assorbita (e dunque anche dei 
consumi), come ha confermato il pro-
gettista/direttore dei lavori Emilio Foini. 
Senza contare il radicale taglio nei costi 
di manutenzione : sempre stando al pro-
gettista/direttore dei lavori, i 77 nuovi 
corpi illuminanti avranno infatti un co-
sto complessivo di manutenzione 1.540 
euro annui, contro i 3.619 euro richiesti 
dalla Enel Sole per il vecchio impianto. 
Il 57% in meno. Ma non è tutto. “Grazie 
all’installazione di un riduttore di flus-
so per il risparmio energetico notturno” 
rivela Foini “rispetto al pre-esistente 
impianto il risparmio energetico totale 
arriverà al 40%”. 
Quando potranno essere rimossi i pre-
esistenti vetusti (e piuttosto antiestetici) 
corpi illuminanti e impianti della Enel 
Sole nelle sette vie del centro e in piaz-
za Cavour? “Siamo in attesa di poterli 
riscattare” spiega l’assessore Angiolino 
Ghedi “così da conseguire un ulteriore 
forte risparmio nello smantellamento e 
demolizione del vecchio impianto”. “Se 
tale operazione sarà gestita direttamente 
dal Comune mettendo in concorrenza 
gli operatori del settore” spiega Foini “il 
suo costo non supererà i 7.600 euro, a 
fronte dei 23.100 euro richiesti da Enel 
Sole”. Vale la pena di ricordare che su 
un totale di circa 2.450 tra lampioni e 
corpi illuminanti presenti sul territorio 
travagliatese, circa 1.750 sono di pro-
prietà della Enel Sole e circa 700 sono 
invece già di proprietà del Comune. 
“Nei nostri programmi” ha fatto sapere 
l’assessore Ghedi “c’è il riscatto di tutti 
i 1.750 lampioni/punti luce di proprietà 
di Enel Sole, in modo da estendere il ra-
dicale taglio dei costi di manutenzione 
all’intera rete di illuminazione pubblica 
del territorio travagliatese”. 

Il 21 gennaio 2012 i rappresentanti 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
(composto dagli alunni rappresentan-
ti di ciascuna delle classi della Scuola 
Secondaria di 1° Grado “Leonardo da 
Vinci” di Travagliato) si sono recati 
presso il Comune della nostra Città, 
accompagnati dal Dirigente scolastico 
della stessa scuola prof. Giovanni Qua-
resmini e dall’insegnante responsabile 
del progetto “Consiglio Comunale dei 

Consiglio Comunale dei Ragazzi: eletto il Sindaco
Ragazzi”, prof. Antonio La Bruna che, 
da alcuni anni, segue i ragazzi in questo 
percorso di crescita per una cittadinan-
za consapevole. Accolti dal Sindaco, 
avv. Daniele Buizza e dall’assessore 
prof. Davide Uboldi, gli studenti han-
no ascoltato con attenzione le parole 
del primo cittadino sull’importanza e 
sulla necessità della rappresentanza in 
una democrazia che ha in sè le modali-
tà per il suo rinnovamento. L’assessore 

alla Pubblica Istruzione, prof. Davide 
Uboldi, si è soffermato sulle principali 
regole che sanciscono il funzionamen-
to democratico, a livello sia locale che 
nazionale. Il prof. Giovanni Quaresmi-
ni aveva in precedenza rammentato ai 
suoi studenti  i valori dell’impegno e 
della responsabilità nella costruzione 
del bene comune. I ragazzi hanno poi 
votato, eleggendo con larga maggioran-
za (18 voti su 20), alla carica di sinda-

co del Consiglio comunale dei Ragazzi 
l’alunno di terza D  Paolo  Piovanelli. 
Il neo-sindaco, dopo aver indossato la 
fascia tricolore, ha ringraziato i com-
pagni per la fiducia accordatagli e ha 
promesso di impegnarsi nel suo nuovo 
ruolo, di essere fedele alla Costituzione 
Italiana e al Regolamento del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. 
Auguri al nuovo Sindaco dei ragazzi.

E  …buon lavoro!
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L’Amministrazione 
Comunale sta attivando 
le procedure per 
l’individuazione del soggetto 
gestore del nuovo asilo 
nido, che prenderà avvio 
da settembre 2012 per i 
bambini tra i 9 ed i 36 mesi. 
Gli interessati possono già 
ritirare i  moduli  di
pre-adesione al servizio 
presso il Settore Istruzione 
del Comune.
I posti disponibili sono 25.

nuovo Polo
Per l’InfanzIa:

aPre l’asIlo nIdo
gIà dIsPonIBIlI

In coMune I ModulI
Per le Pre-adesIonI

al servIzIo

Entro la fine dell’anno risistemate anche
le vie del Gabaneto e Montegrappa
e il grande parcheggio compreso tra il
polo dell’infanzia e il centro natatorio

Sono ripresi i lavori di completamento del 
nuovo polo scolastico comunale dell’in-
fanzia. La ripartenza dei lavori è stata 
resa possibile dal via libera dell’Azienda 
sanitaria locale e dei Vigili del Fuoco ad 
una significativa integrazione progettuale 
(del valore di 722mila euro) e dalla fir-
ma dei necessari addendum contrattuali 
(adeguamento del finanziamento e del 
contratto di appalto) tra il Comune di Tra-
vagliato e l’impresa appaltatrice C.M.R. 
(Cooperativa Muratori Reggiolo). “Il 
nuovo polo dell’infanzia sarà consegna-
to completamente arredato e funzionante 
entro la fine di luglio” annuncia il sinda-
co Daniele Buizza “in tempo per l’avvio 
delle lezioni del nuovo anno scolastico”. 
“Grazie a questo progetto integrativo” 
precisa l’assessore ai Lavori Pubblici An-
giolino Ghedi “il numero di sezioni sco-
lastiche ospitate nel plesso salirà da 11 a 
14: al primo piano, infatti, saranno rea-
lizzate anche 3 sezioni di asilo nido, che 
verranno gestite in convenzione da realtà 
private o cooperative. Sempre grazie a 
questa integrazione progettuale al primo 

piano sarà anticipata anche la consegna 
del previsto appartamento riservato ai cu-
stodi del polo scolastico”.
Il piano terra, invece, non cambierà: vi 
prenderanno posto le 8 sezioni di scuola 
dell’infanzia della Parrocchia (“trami-
te una convenzione al momento in fase 
di perfezionamento” spiega l’assessore 
Ghedi) e le 3 sezioni di scuola dell’in-
fanzia statale, già previste nel progetto 
originario, come pure la ludoteca, il baby 
parking e gli spazi per gli uffici.
Contestualmente sarà ultimata anche la 
sistemazione delle aree verdi esterne per-
tinenziali del plesso.
Si tratta di ben 9.750 metri quadrati di 
giardino, un vero e proprio «polmone 
verde» che farà da cornice al nuovo polo, 
e che sarà irrigato senza alcun consumo 
di acqua potabile dell’acquedotto comu-
nale, ma grazie ad un intelligente sistema 
di raccolta delle acque piovane. In pratica 
tutta la pioggia che finirà sui tetti del polo 
scolastico verrà  raccolta in una grande 
vasca di accumulo che sarà realizzata 
sotto le aree verdi. 

Il sIndaco danIele BuIzza: «l’oPera sarà Pronta e funzIonante entro la fIne dI luglIo»

“Nei giorni scorsi” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angiolino Ghedi “abbia-
mo aggiudicato con gara pubblica l’incarico di progettazione della sistemazione 
definitiva della viabilità e dei parcheggi delle vie del Gabaneto e Montegrappa e 
del grande parcheggio pubblico non asfaltato compreso tra il polo dell’infanzia e 
il centro natatorio. Tali lavori di radicale riqualificazione viabilistica, il cui costo 
sarà di circa 525mila euro, rappresenteranno il naturale completamento del com-
parto in cui sono inseriti il centro natatorio e il polo dell’infanzia.
La loro ultimazione è prevista entro la fine di quest’anno” conclude l’assessore.

Ripresi i lavori di costruzione del polo dell’infanzia
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Carnevale2012
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

DOMENICA 19 FEBBRAIO DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00
Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati

con partenza dal piazzale «Le Cupole» ed arrivo in Piazza Libertà
FESTA IN PIAZZA

Musica con il gruppo «VIA MULINI 6»
Stand gastronomico con gruppo Alpini e A.ge

SABATO 18 FEBBRAIO - DOMENICA 19 FEBBRAIO
MARTEDI 21 FEBBRAIO ALLE ORE 20,30

Teatro Comunale «Pietro Micheletti» la compagnia teatrale «Piccola Ribalta»
presenta la commedia brillante in tre atti

«LĖNGUE DE CA STRÜPIȦT»
testo di Gianni Naoni regia di Maria Teresa Scalvini

Città di Travagliato
Assessorato alla Cultura
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Associazione
Amici del Carnevale

Urago d’Oglio

2º Gran Premio dei Carnevali
Travagliato 19 febbraio - Urago d’Oglio 26 febbraio

Anche quest’anno, grazie al gemellaggio tra Travagliato ed Urago d’Oglio,
chi parteciperà ad entrambe le sfilate accumulerà punti e potrà vincere un premio

... di gas inquinante ogni volta che da marzo a giugno 
lascerai a casa l’auto e andrai a scuola a piedi!
Sai quanto gas inquinante potresti risparmiare ai tuoi polmoni se  INSIEME AI  TUOI COMPAGNI 
DI CLASSE,  PER TRE MESI, LASCIASSI A CASA L’AUTO PER ANDARE A SCUOLA? 
Quasi 3 quintali! E se lo facesse tutta la scuola? Quasi 8 tonnellate, molto di più del peso di un 
TIRANNOSAURO!

Per il 5o anno consecutivo, riprende il 2 marzo 
il PiEDiBuS a Travagliato
Per chi ancora non ne fosse al corrente, vale la pena di ricordare che il Pedibus è un autobus 
che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompa-
gnati da due adulti, un “conducente” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Come un vero 
autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito e messo in sicurez-
za raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissa-
to. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza 

stradale e sulle sue regole, fanno sano movimento e si guadagnano un po’ di indipendenza.  
E contribuiscono, fin da piccoli,  a diminuire l’inquinamento atmosferico.

È una bella gara, quella che le classi della scuola si apprestano a compiere dal 2 marzo 
al 1 giugno. Ogni “giornata di servizio” gli accompagnatori del piedibus consegneranno 

ad ogni partecipante un bollino  “½KILOinmeno” che in classe verrà incollato su un 
apposito tabellone.
Alla fine dell’anno “peseremo” l’impegno complessivo della classe: le prime 
tre classificate verranno premiate con una dotazione scolastica supplementare, 
ma tutta la scuola avrà goduto in quel mese di aria un po’ più pulita!

Quelli del Piedibus

con 1/2KILOinmeno…

Città di Travagliato
Assessorato alla Cultura Teatro Micheletti

Appuntamenti a Teatro

Teatro
2012
Musica

Domenica 15 Aprile - ore 17,00

UN VIAGGIO
NEL MONDO
DEL MUSICAL
Corpo Bandistico S. Cecilia
diretto dal M° Concertatore
Alessandro Boccanera
in collaborazione con la
compagnia teatrale “Via Mulini 6”
Teatro Comunale
Ingresso libero

Sabato 10 Marzo - ore 21,00

COOPERATIVA
TEATRO LABORATORIO
«PICCOLI DELIRI
IN ROSA»
Sala Nicolini
Ingresso €  5,00

Sabato 31 Marzo - ore 21.00

CRUCIFIXUS FESTIVAL
DI PRIMAVERA
COOPERATIVA TEATRO
LABORATORIO 
«ECCO L’UOMO»
PRESSIONE BASSA
Teatro Micheletti
Ingresso € 10,00

CON «MEDIA LIBRARY» LA BIBLIOTECA FA UN ALTRO PASSO NELL’ERA DIGITALE
Come già sanno i suoi numerosi utenti, 
la biblioteca si tiene al passo con le nuo-
ve tecnologie: basti ricordare il catalogo 
aggiornato in tempo reale consultabile 
su Internet. Da alcune settimane però è 
disponibile un nuovo servizio che rap-
presenta un deciso passo avanti nell’era 
digitale: parliamo di Media Library On-
line, la biblioteca digitale bresciana.  Di 
cosa si tratta? In poche parole, Media 
Library è un portale internet che offre 
contenuti in formato digitale, alcuni dei 
quali consultabili tramite “streaming 
on line” (termine che indica la fruizio-
ne via internet senza scaricamento sul 
computer, come ad esempio i video di 
Youtube), altri trasferibili su computer 
o dispositivi portatili, il tutto gratuita-
mente: è sufficiente avere un indirizzo 
di posta elettronica ed una password da 
richiedere in biblioteca. L’elenco del 
materiale disponibile comprende i libri 
elettronici (i cosiddetti “ebook”), quoti-
diani e riviste, brani musicali, audioli-
bri, diverse banche dati e altro ancora.  
E’ l’inizio di una rivoluzione? Il mondo 
dei libri e delle biblioteche è destinato 
ad un radicale stravolgimento? In realtà 
non sappiamo se il vecchio libro carta-
ceo è destinato ad estinguersi. Di certo 
gli ebook stanno riscuotendo un grande 
interesse in tutto il mondo e le biblio-
teche non potevano restare a guardare 
e rinunciare ad esercitare il loro ruolo 
di mediazione fra i cittadini e le fonti 
della cultura e dell’informazione, anche 
se legate a nuovi supporti come CD, 
DVD o flussi immateriali di dati. Ma 
vediamo qualche esempio concreto di 
che cosa sono questi “contenuti digi-
tali”. Cominciamo dai libri elettronici: 
Media Library offre una selezione di 
romanzi e saggi di importanti editori, 
che, come i libri tradizionali, posso-

no essere presi a prestito, senza però 
doversi recare in biblioteca: una volta 
scaricati sul proprio computer (o su altri 
dispositivi quali tablet o lettori di ebo-
ok), possono essere letti per 15 giorni. 
Il servizio è partito da poco, quindi il 
numero di libri disponibili è per ora li-
mitato, tuttavia un comodo sistema di 
prenotazione permette di essere avvisati 
via email quando si libera il titolo che ci 
interessa. Sono poi disponibili altri testi 
da consultare in modalità “streaming”: 
si tratta per lo più di titoli di saggistica 
indirizzati a studenti e ricercatori. Nella 
sezione dei periodici del sito troviamo 
invece alcuni dei maggiori quotidia-
ni nazionali (a livello locale è per ora 
disponibile Bresciaoggi): è importante 
sottolineare che in questo modo è pos-
sibile sfogliare pagina per pagina l’edi-
zione integrale dei giornali, con tutti gli 
articoli e le rubriche, e non soltanto la 
sintesi che viene normalmente proposta 
sui siti  delle varie testate. Sono presenti 
anche numerosi periodici stranieri, dal 
Washington Post a Le Monde. 
Nell’ambito musicale Media Library ci 
offre la possibilità di scaricare brani in 
formato mp3 dal grande catalogo Sony 
Music, che comprende centinaia di im-
portanti artisti come ad esempio Bob 
Dylan, Michael Jackson, e, fra gli italia-
ni Baglioni, Dalla, Ramazzotti ecc.  Le 
canzoni possono essere copiate e trasfe-
rite su qualsiasi dispositivo, è ammesso 
il download massimo di tre pezzi alla 
settimana. Per quanto riguarda invece 
la musica da ascoltare in streaming ci-
tiamo ad esempio Music Online, una 
piattaforma che consente l’ascolto di 
migliaia di brani di musica classica, con 
gli interpreti più importanti. Suggeria-
mo anche di dare un’occhiata al portale 
di Opera in video, che contiene filmati 
di musica lirica, rappresentazioni tea-
trali, interviste e documentari.  Media 
Library raccoglie inoltre molto altro 
materiale già liberamente disponibile in 
altri siti, dandoci il vantaggio di scopri-
re risorse poco conosciute, con la pra-
ticità di averle organizzate in un unico 
“contenitore”. Possiamo allora citare la 
collezione degli audiolibri: il piacere di 
sentirsi leggere i classici della letteratu-
ra, dalla Divina Commedia a Jane Eyre. 
Oppure il grande archivio dell’Istituto 
Luce, con documentari risalenti fino 
agli anni Venti, o ancora le banche dati 
fotografiche di agenzie e musei interna-
zionali, l’enciclopedia per ragazzi Sa-

pere, e tutto il mondo di contenuti della 
RAI: documentari, cartoni animati, tra-
smissioni televisive e radiofoniche, ecc. 
Insomma: un progetto importante e am-
bizioso, oggi ancora in allestimento ma 
destinato ad arricchirsi costantemente: 
per essere aggiornati suggeriamo di 
visitare la pagina “Facebook” della bi-
blioteca.

Per concludere è bene ricordare che la 
nostra biblioteca può offrire non solo 
questi ma la maggior parte dei propri  
servizi anche grazie all’adesione al Si-
stema Bibliotecario Sud-ovest Bresciano 
e alla Rete Bibliotecaria della Provincia 
di Brescia, una realtà all’avanguardia in 
Italia nell’ambito della cooperazione e 
dell’automazione delle biblioteche.


