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CanCellato il faraoniCo progetto immobiliare promosso
dall’imprenditore logratese tomaso sisti

La giustizia amministrativa ordina anche il ripristino originario della zona,
pena il passaggio gratuito al patrimonio comunale
“Giustizia è fatta”. E’ grande la sod-
disfazione del sindaco Daniele Buizza 
per la nuova (questa volta  risolutiva) 
vittoria nella durissima battaglia lega-
le-amministrativa che da 4 anni vede 
scontrarsi a colpi di carte bollate il Co-
mune e l’imprenditore Tomaso Sisti di 
Lograto. Oggetto del contendere un me-
ga-progetto promosso dall’imprenditore 
per la Bissa autorizzato durante l’ammi-
nistrazione comunale Paterlini e giudica-
to “devastante” e da sempre contrastato 
dall’attuale sindaco Daniele Buizza e dai 
«Democratici per Travagliato». Nel 2007 
proprio il sindaco Buizza, i «Democratici 
per Travagliato», il consigliere d’opposi-
zione Bruno Piovanelli (allora consiglie-
re leghista e oggi capogruppo del grup-
po consiliare “Il Nuovo Centrodestra”) 
e l’Udc di Travagliato, promossero una 
petizione tra i cittadini travagliatesi per 
opporsi al progetto raccogliendo oltre un 
migliaio di firme in poche settimane. 
Proprio in questi giorni, infatti, con un’ar-
ticolata sentenza di 40 pagine il Consi-
glio di Stato ha confermato la sentenza 
con cui il 29 marzo 2011 il Tar di Brescia 
aveva respinto tutti i ricorsi promossi dai 
legali del Sisti volti a sbloccare il discus-
so progetto. Un progetto che, se realiz-
zato, sottolinea Buizza, avrebbe irrime-
diabilmente alterato uno dei punti più 
caratteristici della residua campagna 
travagliatese. Basta dare un’occhiata 
a cosa avrebbe portato la realizzazione 
del faraonico progetto sull’area di ben 
233.590 metri quadrati in cui sorge, tra 
l’altro, anche lo storico fontanile della 
Bissa e che è situata in località Sabbio-
nera (nei pressi del vivaio Giardineria) 
: due complessi per attività commer-
ciali e agrituristiche, la creazione di un 
parco pubblico e l’allestimento di una 
coppia di laghetti artificiali. Il primo 
per l’itticoltura (con superficie prevista 
di 36.549 mq) e il secondo per la pesca 
sportiva (57.524 mq), entrambi con una 
profondità massima di 25 metri sotto il 
piano campagna. Per dare un’idea, se 
realizzati i due laghetti avrebbero fi-
nito per occupare una superficie pari a 
circa 9 volte quella di Piazza Libertà.  
Tutto partì l’11 aprile 2007, allora sin-
daco era Domenico Paterlini e Daniele 
Buizza era un consigliere d’opposizio-
ne, con il rilascio all’imprenditore del 

permesso di costruire, poi annullato in 
via di autotutela, dopo l’insediamento 
dell’amministrazione Buizza, dal com-
petente Dirigente Comunale il 18 ago-
sto 2008. Il 24 settembre 2008, seguì 
un’ordinanza dirigenziale comunale 
(mai rispettata) che imponeva il ripristi-
no dell’area “Bissa” entro 90 giorni in 
quanto oggetto di lavori di escavazio-
ne in assenza di permesso di costruire. 
“Lavori che hanno distrutto l’area del 
pittoresco fontanile risalente agli anni 
‘20 del secolo scorso” sottolinea il sin-
daco Buizza “alterando uno tra i più si-
gnificativi e delicati siti di Travagliato a 
livello paesistico-ambientale”. Il Con-
siglio di Stato ha sentenziato che “se il 
responsabile dell’abuso non provvede 
alla demolizione e al ripristino dello 
stato dei luoghi nel termine di 90 giorni 
dall’ingiunzione, il bene e l’area di se-
dime, nonché quella necessaria, secondo 
le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 
realizzazione di opere analoghe a quelle 
abusive, sono acquisiti di diritto gratuita-
mente al patrimonio del Comune”   
“Oltre che ad aver devastato l’area del-
lo storico fontanile tanto caro ai trava-
gliatesi” aggiunge Buizza “grazie allo 
scavo dei laghetti artificiali, l’impren-
ditore logratese avrebbe anche di fatto 
realizzato una gigantesca e lucrosa cava 
di 1.129.856 di metri cubi di sabbia e 
ghiaia di fatto aggirando la legge regio-
nale in materia di cave e saltando a piè 
pari l’approvazione da parte del nostro 
Consiglio Comunale e l’inserimento 
e approvazione all’interno del Piano 
Cave della Provincia di Brescia”. 
Intanto, anche sull’ultimo altro conten-
zioso tra il Comune e l’imprenditore 
logratese, l’amministrazione comuna-
le Buizza ha messo a segno una nuo-
va fondamentale vittoria. Il 24 ottobre 
2011 il Comune ha infatti contestato 
al Sisti di aver arato un tratto della via 
Bassanesa (che fa parte del percorso 
ciclopedonale Naturosa), una strada 
vicinale che conduce all’area naturale 
delle sorgive della Bissa, impedendo 
così ogni accesso.
Emanando un’ordinanza di immedia-
to sgombero della via Bassanesa. Il 
provvedimento è stato poi impugnato 
dai legali del Sisti dinanzi al Tar, che 
hanno chiesto la sospensione dell’effi-

Bissa, il Consiglio di Stato dà ragione 
all’amministrazione comunale
del sindaco Daniele Buizza

cacia dell’ordinanza comunale. Proprio 
in questi giorni il Tribunale Ammini-
strativo Regionale di via Carlo Zima ha 
respinto l’istanza promossa dai legali 
dell’imprenditore logratese. “A questo 
punto” conclude il sindaco Buizza “ci 

attiveremo affinché questo abuso venga 
sanato, anche in questo caso entro 90 
giorni.
Nessuno può disporre a proprio piaci-
mento e stravolgere irrimediabilmente 
il prezioso territorio travagliatese”. 

com’era

com’è oggi
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Tre mesi per realizzare un’opera pub-
blica. Non è impresa facile, anche vi-
sti i “chiari di luna” in cui si dibattono 
tutte i Comuni, anche quelli “virtuosi”, 
colpiti dall’indiscriminato taglio (con 
prospettive di azzeramento) dei trasfe-
rimenti dello Stato e da Patti di Stabili-
tà sempre più rigidi. A Travagliato, pur 
rispettando tutti i sacri crismi di una 
procedura pubblica visto che l’opera 
realizzata sorge su un’area comunale di 
4mila metri quadrati e già oggi è di pro-
prietà comunale, si è riusciti nel “mira-
colo” : la Gam Team, società che già 
gestisce l’impianto natatorio comunale 
“PalaBlu”, ha fatto realizzare il nuovis-
simo lido estivo-piscina all’aperto sob-
barcandosi interamente il suo costo di 
499mila euro. E questo in cambio  di 
un prolungamento di 8 anni della con-
venzione già in atto con il Comune per 
la gestione del PalaBlu - di cui il nuovo 
Lido estivo è parte integrante - che è 
stata così prolungata fino al 2032 e di 
una fideiussione comunale a garanzia 
del mutuo che la Gam ha acceso con 
l’Istituto per il Credito Sportivo per fi-
nanziare l’opera.  Alla grande festa per 
il taglio del nastro del nuovo lido ieri 
c’era la folla della grandi occasioni: 
grandi applausi per il sindaco Daniele 
Buizza, l’assessore allo Sport Gianbat-
tista Dossi e l’amministratore delegato 

inVestimento a CariCo della gam team in Cambio della proroga per la gestione del palablU

Il sindaco Daniele Buizza e l’assessore allo Sport Gianbattista Dossi: «I travagliatesi fruiscono 
di tariffe scontate»

Inaugurato il Lido estivo travagliatese 
costato mezzo milione di euro

della Gam Team l’ex-campione Giorgio 
Lamberti e per i tantissimi giovanissi-
mi appassionati che hanno inaugurato 
la nuova piscina con una grande gara. 
Il nuovo lido comprende una grande 
nuova piscina all’aperto con una gran-
de vasca rettangolare centrale poliva-
lente con 25 metri di lunghezza, 12,5 
di larghezza e una profondità di 1,45-
1,47 metri che, all’occorrenza, potrà 
essere anche suddivisa in 6 corsie con 
ai due lati anche due aree con destina-
zioni particolari: quella per il fitness, 
la ginnastica in acqua e l’hidrobike, 
con una profondità 1,10 metri, e quel-
la per i bambini più piccoli, con una 
profondità di 60-61 centimetri. Oltre al 
grande prato, che ospita le sdraio e gli 
ombrelloni e alla zona pavimentata au-
tobloccante-antiscivolo a ridosso dello 
specchio d’acqua, comprende anche un 
bar-chiosco esterno e una serie di docce 
esterne e servizi igienici appositamente 
dedicati.
“Come per la piscina coperta, anche per 
l’accesso alla nuova piscina all’aper-
to i residenti a Travagliato fruiscono 
di tariffe scontate” hanno ricordato il 
sindaco Daniele Buizza e l’assessore 
Gianbattista Dossi. Ulteriori informa-
zione sulle modalità di fruizione della 
nuovissima piscina sono disponibili sul 
sito www.gamteam.it

Centocinquanta studenti delle classi se-
conde della scuola secondaria statale di 
primo grado “Leonardo da Vinci” han-
no partecipato a due giornate dedicate 
al tema del corretto conferimento dei 
rifiuti e ad una campagna di raccolta 
dei rifiuti abbandonati disseminati sul 
territorio travagliatese. Le due gior-
nate si sono svolte l’8 e il 12 maggio 
sotto l’attenta guida dei rappresentanti 
della Protezione Civile coordinati da 
Luigi Damonti e dai tecnici dell’Ast 
(l’Azienda dei Servizi Territoriali di 
Travagliato), alla presenza dell’Asses-
sore all’Ecologia e all’Ambiente Davi-
de Uboldi. Gli studenti hanno tra l’al-

l’iniZiatiVa «natUra pUlita» si è sVolta graZie alla CollaboraZione tra la 
sCUola seCondaria di primo grado «leonardo da VinCi», la proteZione 
CiVile, l’ast e l’assessorato all’eCologia e all’ambiente

150 studenti travagliatesi a caccia
di rifiuti abbandonati

tro ripulito le via del Platano, un parco 
pubblico della zona Breda e il tratto più 
orientale della via Montegrappa. 
“L’iniziativa” spiega l’assessore Davide 
Uboldi “si inserisce nelle proposte for-
mative per sensibilizzare e coinvolgere 
gli studenti sul tema della sostenibiltà 
ambientale attraverso la conoscenza ed 
attività direttamente collegate al terri-
torio di Travagliato”. 

Questi gli obiettivi dell’iniziativa “Na-
tura Pulita”:
- educare al rispetto dell’ambiente
- conoscere il processo di produzione 
dei rifiuti e il loro ciclo

- le tre R: riciclo, recupero, riduzione
- conoscere le conseguenze dell’abban-
dono di rifiuti
- rispettare e tenere pulita la propria 
città
- sviluppare un senso di appartenenza 
alla propria realtà territoriale
Durante l’incontro illustrativo è stata 
anche presentata l’attività della Prote-
zione Civile: che cosa fa, come ope-
ra… 
Tutti i rifiuti abbandonati raccolti 
sono stati poi correttamente conferiti 
all’Ast. 

l’8 settembre Visita 
CUltUrale
di bergamo alta

L’8 settembre l’Assessorato ai 
Servizi Sociali in collaborazione 
con l’aassociazione di volonta-
riato “Argento Vivo” e con i sin-
dacati dei pensionati Cgil, Cisl e 
Uil, organizza una visita cultura-
le a Bergamo Alta. Ulteriori in-
formazioni in Comune o sul sito 
www.comune.travagliato.bs.it 
Le iscrizioni vengono raccolte 
dal 4 al 27 luglio presso la Sala 
Nicolini il mercoledì e il vener-
dì dalle 9 alle 11 oppure presso 
il Patronato Cgil in via Marconi 
3/L dal martedì al venerdì dalle 
8.30 alle 11.30 oppure presso il 
Patronato Cisl in via 26 aprile 
18 dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 11.

Visita CUltUrale a 
barCellona e dintorni
dal 5 al 9 settembre

Dal 5 al 9 settembre l’Assesso-
rato alla Cultura organizza una 
visita culturale a Barcellona e 
dintorni. Ulteriori informazioni 
in Comune o sul sito www.comu-
ne.travagliato.bs.it
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Nell’ambito della settima edizione 
del Festival “Filosofi lungo l’Oglio”, 
l’attesa serie di incontri organizzati 
sotto la direzione scientifica di Fran-
cesca Nodari che quest’anno ruota-
no al cruciale tema della “Dignità”, 
sabato 7 luglio alle 21.15 al Teatro 
Comunale “Micheletti” parlerà nien-
temeno che il prof. Bernhard Casper, 
considerato uno dei massimi filosofi 
delle religioni viventi.

Tema della conferenza: “Dignità e 
responsabilità. Una riflessione feno-
menologica”.

Tedesco, già allievo di Bernhard Wel-
te, Casper è professore emerito di Filosofia della religione all’Università 
Freiburg im Breisgau.

La sua ricerca, che va dal pensiero dialogico al plesso linguaggio e tempo si 
impernia su due linee metodiche costanti e dialetticamente articolate: quel-
la fenomenologico-ermeneutica (Martin Heidegger) e quella del «nuovo 
pensiero» (Franz Rosenzweig).

«L’umanità in se stessa è una dignità; infatti l’uomo non può essere trat-
tato da nessuno (cioè da un altro e neppure da lui stesso) meramente 
come mezzo, ma deve sempre essere trattato nello stesso tempo come un 
fine, e proprio in ciò consiste la sua dignità».

I. Kant, La metafisica dei costumi

sabato 7 lUglio alle 21,15
al teatro ComUnale

L’attesa conferenza del prof. Bernhard Casper,
uno dei massimi filosofi delle religioni viventi

«Dignità e responsabilità.
Una riflessione
fenomenologica».

dal 25 giUgno
al 1º lUglio
nella Chiesa
di santa maria
del sUffragio
la mostra di
mario meneghini

Da lunedì 25 giugno a domenica 
1° luglio nella Chiesa di Santa 
Maria del Suffragio, per inizia-
tiva della Pro Loco, della Par-
rocchia e del Comune si potrà 
visitare (ingresso libero) la mo-
stra personale del pittore Mario 
Meneghini. La mostra resterà 
aperta lunedì 25, martedì 26 e 
sabato 30 giugno (con orario 19- 
22) e mercoledì 27, venerdì 29 
giugno e domenica 1° luglio (con 
orario 9-12 e 19-22). L’inaugu-
razione ufficiale è prevista gio-
vedì 28 giugno alle 20.30. 

Pro Loco di Travagliato                                                                    Parrocchia Ss. Pietro e  Paolo                                                                       Città di Travagliato 

Mostra personale del pittore 

MARIO MENEGHINI 
 

“OMAGGIO AI MAESTRI DEL PASSATO” 
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da Lunedì 25 giugno a Domenica 1 luglio 2012 
 

Inaugurazione: Giovedì 28 giugno 2012 ore 20,30 

Orari di visita: 
 

Lunedì 25, Martedì 26 e Sabato 30 giugno – dalle 0re 19,00 alle ore 22,00 
Mercoledì 27, Venerdì 29 giugno e Domenica 1 luglio – dalle ore 09,00 alle ore 12,00   e dalle ore 19,00 alle ore 22,00 

La popolazione è invitata, ingresso libero 

Il ritrovo per i partecipanti è fissato per le ore 16,00 per ogni singola data 
nel piazzale antistante la Chiesa

PROGRAMMA

SAbAtO 23 GiuGnO - ORe 15,00
convegno organizzato dalla Pro-Loco

presso la Chiesa di S. Maria del Suffragio
“Il neo classicismo di Rodolfo Vantini”

a seguire visita guidata alle opere travagliatesi progettate da Vantini

dAl 25 GiuGnO Al 1 luGliO
mostra personale del pittore travagliatese

Mario  Meneghini  presso la Chiesa del Suffragio

VeneRdì 29 GiuGnO - ORe 19,00
Concelebrazione eucaristica presieduta da padre Carlo Berardi;

Restituzione del lavoro di restauro e pulitura
del tabernacolo e altare maggiore

ORe 20,30 in PiAzzA libeRtà
spettacolo di burattini della compagnia

«Il Teatro delle  Meraviglie» 
(in caso di maltempo presso il palasport)

SAbAtO 30 GiuGnO - ORe 21,00
in piazza Libertà concerto del Corpo Bandistico S. Cecilia 

dOMenicA 1 luGliO - ORe 20,30
in piazza Libertà spettacolo di teatro di strada 

(in caso di maltempo presso il palasport)

FeStA dei PAtROni
SS. PietRO e PAOlO 2012

CITTà dI TRaVagLIaTo PaRRoCCHIa
SS. PIETRo E PaoLo
TRaVagLIaTo (BS)
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I problemi più importanti che oggi toc-
cano il nostro continente e l’umanità tut-
ta intera non possono essere affrontati e 
risolti all’interno dei confini tradizionali: 
né di conoscenza, né geografici, né socia-
li. Per questo per affrontare le sfide che 
ci attendono, i rischi ma anche le oppor-
tunità, è importante che le istituzioni, a 
partire dal Comune, sostengano la scuo-
la e lo studio nelle giovani generazioni. 
Per questo, anche quest’anno, sono state 
assegnate le borse di studio agli studen-
ti meritevoli residenti a Travagliato. Nel 
dettaglio, 7 borse di studio (per com-
plessivi 780 euro) destinate agli studen-
ti della scuola secondaria di 1° grado, 
47 borse di studio (per complessivi 
9.500 euro) destinate agli studenti della 
scuola secondaria di 2° grado, 2 bor-
se di studio (per complessivi 350 euro) 
destinate agli studenti-lavoratori e 4 
borse di studio (per complessivi 1.700 
euro) destinate agli studenti universi-
tari. Complessivamente abbiamo ero-
gato 12.330 euro. 
Si è realizzata così un’ “alleanza educa-
tiva” tra scuola e territorio, in cui si rico-
nosce ai più meritevoli un ulteriore aiuto 
che serva loro per raggiungere risultati 
sempre più alti e formare la futura classe 
dirigente: “non solo nel senso di classe 
politica, di quella classe cioè che siede 
in Parlamento e discute e parla (e maga-
ri urla) che è al vertice degli organi più 
propriamente politici, ma anche classe 
dirigente nel senso culturale e tecnico: 
coloro che sono a capo delle officine e 
delle aziende, che insegnano, che scri-
vono, artisti, professionisti, poeti” come 
scriveva nel 1946 Calamandrei.
Le borse di studio assegnate sono quindi 
un riconoscimento all’impegno dimo-
strato ed ai risultati ottenuti da questi ec-
cellenti studenti travagliatesi, ma anche 
un augurio perché sappiano con altret-
tanto impegno e senso di responsabilità 
contribuire con il loro studio al futuro del 
nostro Paese in ogni campo del sapere e 
della società civile.

Davide Uboldi
Assessore all’Istruzione 
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Travagliato (Bs)

Gratis nei negozi, nella Biblioteca, nelle scuole 
di Travagliato

Per contattarci: info@comune.travagliato.bs.it

Un grandissimo successo ha accompa-
gnato anche l’edizione 2012 di «Sport 
in Festa», l’ormai tradizionale maxi-
rassegna socio-sportiva con tornei, esi-
bizioni, spettacoli, musica dal vivo e 
stand gastronomici che per dieci giorni, 
dal 19 al 27 maggio, ha animato il pa-
lazzetto, il centro sportivo, lo stadio, le 
piazze, le vie e l’oratorio.
Tra gli avvenimenti “clou” dell’evento 
organizzato anche quest’anno dall’As-
sessorato allo Sport retto da Gianbat-
tista Dossi,  i giochi regionali di gin-
nastica artistica e ritmica di «Special 

Grandissimo successo
della maxi-rassegna «Sport in Festa»

isCriZioni entro
il 30 giUgno 
al Via il progetto
«CresCere nel
Confronto»
dediCato ai Cittadini
di origine straniera
Al via il progetto “Crescere nel 
Confronto” presentato dal Co-
mune di Travagliato in parte-
nariato con l’Azienda Speciale 
Consortile Ovest Solidale” e i 
Comuni di Torbole Casaglia, 
Ospitaletto, Roncadelle e Caste-
gnato e cofinanziato da Regio-
ne Lombardia nell’ambito del 
bando “Progettare la parità in 
Lombardia”. 
Il progetto propone corsi dedi-
cati ai cittadini di origine stra-
niera. 
Le iscrizioni si raccolgono entro 
il 30 giugno all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune il lunedì dal-
le  14 alle 17 e il martedì, merco-
ledì e venerdì dalle 9 alle 12.

Olympics», il grande movimento spor-
tivo mondiale che organizza allenamen-
ti ed eventi sportivi e sociali in favore 
di persone con disabilità intellettiva, 

che sono stati ospitati al palazzetto del-
lo sport.
Nato più di 45 anni fa negli Stati Uniti, 
oggi «Special Olympics» è presente in 

più di 180 Paesi e conta su almeno 4 
milioni di atleti con disabilità intellet-
tiva, oltre a milioni di volontari e fa-
miliari.

opportUnità di 
laVoro stagionale
in italia e all’estero
Cerchi un lavoro stagionale? 
Le opportunità non mancano, 
sia in Italia che all’estero. Se sei 
interessato ulteriori informa-
zioni sono disponibili all’Infor-
magiovani di Piazzale Ospedale 
(presso la Biblioteca Comunale) 
il martedì dalle ore 15 alle 18 e 
il giovedì dalle 15 alle 17. Op-
pure puoi consultare l’apposita 
sezione del sito web comunale 
www.comune.travagliato.bs.it o 
inviare una mail a :  informagio-
vani@comune.travagliato.bs.it 

la residenZa sanitaria assistenZiale
“don angelo Colombo”  
La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 
Comprende 114 posti letto, di cui 90 posti letto accreditati e convenzionati con 
il Servizio Sanitario Regionale. La richiesta di ricovero avviene attraverso la 
presentazione di domanda su apposito modulo da ritirare presso il competente 
ufficio UCAM dell’ASL Distretto Sanitario di Gussago (numero telefonico 
030/2499913). I restanti 24 posti letto solo autorizzati e non convenzionati 
vengono riservati a ricoveri temporanei o di sollievo. In questo caso la domanda 
deve essere presentata direttamente presso l’ufficio amministrativo della struttura 
(telefono 030660214 e 0306863586 dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 14-16, fax 
0306866911, mail : rsatravagliato@libero.it).
 
Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.)
E’ disponibile sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato con un orario continuato 
dalle ore 08.30 alle ore 17.30. 
E’ possibile la fruizione del servizio solo per alcuni giorni della settimana o 
per la mezza giornata. La richiesta di accesso al servizio avviene attraverso la 
presentazione di domanda da parte dell’interessato o di un familiare corredata 
dalla scheda sanitaria compilata dal medico curante, da presentarsi direttamente 
alla struttura. La modulistica è disponibile presso l’ufficio amministrativo.  
Prima dell’ammissione l’interessato e i suoi familiari possono visitare il Centro 
rivolgendosi, per l’appuntamento, all’ufficio amministrativo negli orari d’apertura 
al pubblico.

I servizi garantiti agli Ospiti:
Assistenza sanitaria,  Assistenza infermieristica, Servizio socio-assistenziale, 
Servizio di riabilitazione, Servizio di animazione, Servizio religioso,
Servizio di parrucchiere/barbiere, Servizio di lavanderia e guardaroba,
Servizio di ristorazione, Igiene ambientale.

Il servizio di fisioterapia e riabilitazione per utenti esterni
Il servizio di fisioterapia è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle 15.00. 

I servizi erogati
Rieducazione neuromotoria, Rieducazione motoria ortopedica,
Riabilitazione respiratoria, Massoterapia, Linfodrenaggio manuale,
Elettroterapia (tens, ionoforesi, dinamica, elettrostimolazione, ecc..)
Ultrasuonoterapia, Radarterapia, Magnetoterapia, Laserterapia
Cicli infiltrativi (effettuati dal medico ortopedico)

Per accedere al servizio è necessaria una prescrizione medica specificante le 
terapie richieste, effettuata dal medico curante o da uno specialista; in alternativa 
è possibile effettuare la visita ortopedica (gratuita in subordine all’effettuazione 
delle terapie presso l’Ente) per approfondimenti diagnostici e terapeutici. 
Per ulteriori informazioni, per prenotare le prestazioni terapeutiche o la visita 
ortopedica è possibile rivolgersi ai fisioterapisti presso la sede della Fondazione 
o telefonicamente ai numeri 030/6866910 – 030/660214 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

assegnate 60 borse di 
stUdio agli stUdenti 
traVagliatesi più 
meriteVoli delle sCUole 
medie di 1º e 2º grado e 
dell’UniVersità

Viaggio a
beaUfort en anJoU
e a parigi
dal 9 al 15 lUglio 

In occasione del 10° anniversa-
rio del gemellaggio, dal 9 al 15 
luglio l’Assessorato alla Cul-
tura organizza uno stimolante 
viaggio culturale a Parigi e a 
Beaufort en Anjou. Ulteriori in-
formazioni in Comune o sul sito 
www.comune.travagliato.bs.it
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Le «Furie Rosse» compiono 93 anni
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I primi che giocarono “a palla” nella 
nostra “Piazza Grande” furono i soldati 
francesi di Napoleone III che bivacca-
rono a Travagliato nel 1859 alla vigilia 
della battaglia di Solferino durante la 
Seconda Guerra d’Indipendenza Italia-
na. Finchè, nel luglio del 1919, un grup-

Generazione fiducia

re l’attività nel 1938 in collaborazione 
con l’Ospitaletto (poi diventato acerri-
mo nemico). 
Alcune date: 1946-47 Campionato Pro-
paganda, 1948-49 Prima Divisione, 
1952-53 Seconda Divisione, 1955-56 
Promozione, 1956-57 Interregionale, 

del mito delle “Furie Rosse”; la 
costituzione nel 1977 del Club 
Palmina; gli allenamenti nel 
terreno della ex cava Bettoni;  
i campionati giocati sul campo 
dell’oratorio sino al 1985 in cui 
fu inaugurato l’attuale stadio di 
calcio; lo sviluppo e i successi del 
settore giovanile. Dirigenti e gio-
catori che militarono nelle file della 
Società quali il presidente Aldo Faconi, 
il segretario a vita Andrea Falsina, il 
presidente Guido Sandrini, Franco Co-
losio e Andrea Verzeletti. Ma anche una 
serie infinita di giocatori quali Angelo 
Baresi (fratello dei famosissimi Franco 
e Giuseppe), Ugo Guerra (che militò 
anche nel Brescia in Serie B), Carlo 
Lancini (anche in A con il Brescia e il 
Bologna e in B con la Reggina), Fau-
sto Inselvini (che, oltre che nel Brescia 
in A e B, militò anche nella Lazio che 
conquistò lo scudetto nel 1974), Adolfo 
Parzani (che militò anche nel Brescia 
in serie B), Mauro Bonometti (che 
militò anche nel Milan Primavera), 
fino a Sergio Volpi (che, oltre che nel 
Brescia, nella Sampdoria, nel Bari, nel 
Venezia e nel Piacenza in Serie A e B, 
vanta anche due presenze in Naziona-
le) e Paolo Castellini (oggi giocatore 
della Sampdoria e che ha giocato anche 
in altre squadre di Serie A e B - Roma, 
Torino, Parma e  Brescia - e anche nella 
Primera Divisìon della Liga Spagnola 
con il Betis Siviglia).  
Ma uno dei segreti delle “Furie Rosse” 
è anche il grande e caldissimo pubblico 
che in questi 93 anni di storia ha sem-

pre sostenuto la squadra. Arrivando an-
che a causare multe e squalifiche alla 
Società per l’acceso e appassionatissi-
mo tifo che sfociava spesso in risse con 
l’arbitro e accese discussioni nei derby 
con l’Ospitaletto…
L’ultima rinascita delle “Furie Rosse” 
è datata 2004 e coincide con l’avvento 
della gestione dell’attuale Presidente 
dott. Pierluigi Vegezzi. Nei campio-
nati 2004-2005 e 2005-2006 la prima 
squadra dell’Aurora milita in Prima Ca-
tegoria,  nel 2006-2007 in Promozione, 
nel 2007-2008  in Prima Categoria, nel 
2008-2009 in Promozione, nel 2009-
2010 in Promozione, nel 2010-2011 e 
nel 2011-2012 in Eccellenza con con-
testuale raggiungimento dei play-off, il 
miglior risultato dal 1958.  Nel 2007-
2008 viene anche riattivato il settore 
giovanile, vero punto di forza della 
“Furie Rosse” e che oggi comprende 
ben 280 atleti attentamente seguiti dal 
qualificatissimo staff tecnico della so-
cietà diretto da Silvano Gafforini.

po di giovani reduci della prima guerra 
mondiale fondò una Società sportiva 
non affiliata ad alcuna federazione. 
Dopo l’ora del catechismo, “si prepa-
rava” la Piazza per disputare le partite 
di calcio. Con l’avvento delle prima 
automobili, fu gioco forza trasferirsi in 
un campo delle attuali vecchie scuole 
elementari fino al 1928. Dal 1930 al 
1937 la Società si fermò per riprende-

1957-58 IV Serie, 1961-62 Eccellenza, 
per altalenare poi dalla Seconda Cate-
goria alla Promozione. 
Partite con avversari quali Cesena, Fan-
fulla, Crema, Leffe, Voghera, Saronno, 
Solbiatese; aperture di stagione contro 
la prima squadra del Brescia Calcio; la 
rinuncia malinconica alla Serie D per 
la mancanza di mezzi finanziari; la na-
scita in questi anni, gli anni Cinquanta, 

Sembrava ieri quando abbiamo “azzar-
dato” l’organizzazione del primo torneo 
notturno di calcio e siamo già alla quinta 
edizione! Nell’era del Web, Skype, You 
Tube, Twitter, Facebook, dove tutto è li-
quido e mutante, dove gli scenari cambia-
no di continuo, come si può trasformare il 
vuoto in certezza, in slancio verso il futu-
ro? La Società F.C. Aurora ha sin qui con-
seguito molti traguardi, anche prestigiosi, 
ma ha cercato di avere sempre chiare le 
proprie aspirazioni, cioè essere con la te-
sta nel mondo e i piedi nel proprio paese. 
In una parola: GIOVANI, GIOVANI E 
ANCORA GIOVANI! Grazie al lavoro, 
all’entusiasmo, al talento innato, al cari-
sma di alcuni personaggi, la nostra Socie-

tà si è costruita una “covata” di ragazzi 
unici e meravigliosi, sia nel carattere sia 
nel talento calcistico. A loro diciamo, pa-
rafrasando una famosa pubblicità: “just 
do it!”, fallo e basta; non naturalmente 
nel senso di fare fallo all’avversario… 
ma di giocare a calcio, divertirsi e non 
porsi altri problemi! Oggi però la Società 
F.C. Aurora è a un bivio, in una situazio-
ne (come ben noto non certo per colpa 
nostra!) in cui non si possono fare pro-
messe elettorali, cioè promesse che dura-
no lo spazio di un giorno: non possiamo 
da soli costruire e mantenere gli impianti 
al Comune; far crescere la Società, valo-
rizzare i nostri ragazzi come meritano, 
socializzare genitori e dirigenti; coltivare 

ideali e rinverdire le tradizioni del paese; 
condividere tutto ciò con i nostri ragaz-
zi… Per il futuro ci vorrà coraggio, buo-
na volontà e fatti concreti, altrimenti tutto 
rischierà di finire.  A tutti, giocatori, geni-
tori, dirigenti, tifosi, cittadini travagliatesi 
diciamo solo, come scriveva Steve Jobs: 
“siate insaziabili e creativi” (“be hungry 
and foolish”). Non siate pecoroni, non 
restate nel gruppo abbiate il coraggio di 
farvi sentire, di pensare anche in modo 
diverso dagli altri, di portare avanti le vo-
stre idee, impegnatevi sempre! Solo così 
potete emergere nello sport e nella vita.  
Auguri ragazzi e come sempre vinca il 
migliore (cioè noi). 

Il presidente
dell’F.C. Aurora Travagliato 

dott. Pierluigi Vegezzi
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Quest’anno l’attività è stata improntata 
alla valorizzazione dei nostri giovani a 
360 gradi, politica che da sempre la no-
stra Società pratica. 
Dopo quattro anni di sforzi e di lavoro 
il settore giovanile è finalmente “esplo-
so” dando enormi e a volte insperate 
soddisfazioni a giocatori, genitori, diri-
genti e tifosi. 
A livello organizzativo è continuata la 
collaborazione con le scuole elementari 
per diffusione e la pratica del gioco del 
calcio sin dalla tenera età. 
La scuola calcio è stata migliorata nel-
la struttura grazie all’apporto di nuovi 
e qualificati allenatori, alla presenza di 
uno psicologo e all’organizzazione di 
tornei e manifestazione : sono quaran-
tadue i ragazzi che la frequentano. 
In collaborazione con la Società Brescia 
Calcio si organizzerà anche quest’anno 
il campus estivo con la presenza di 
istruttori federali della durata di una 
settimana. 

2011-2012, un’annata da incorniciare
per l’Aurora Travagliato

Dall’1 al 3 giugno è stata organizzata 
la quinta edizione del torneo nottur-
no di calcio a cui hanno partecipato le 
squadre dei paesi vicini della categorie 
giovanili e a Pasqua si è svolto un altro 
mini torneo per pulcini. 
Il volontariato, risorsa impagabile 
che ci permette di avere strutture effi-
cienti, tifosi appassionati e accompa-
gnatori sempre disponibili, conta su 
oltre una trentina di persone che disin-
teressatamente sono sempre a disposi-
zione della Società.  
E’ grazie a loro che le strutture sportive 
di Travagliato (tra campi in erba e tre in 
terra battuta) sono ammirate e portate a 
esempio di efficienza da tutti. 
L’attività sportiva ci ha visto protago-
nisti in tutte le categorie. 
La prima squadra militante in eccel-
lenza per il secondo anno consecutivo 
ha vinto i play off accedendo alle finali 
regionali per la promozione in Serie D. 
In prima squadra hanno esordito 

giovani del nostro vivaio di sedici, 
diciassette e diciotto anni distinguen-
dosi e facendosi ammirare da tecnici 
e pubblico. 
La squadra juniores ha vinto prepo-
tentemente il proprio campionato ac-
cedendo al campionato regionale di 
categoria e qualificandosi per la prima 
volta nella storia della nostra Società 
alla finale del torneo Bresciaoggi. 
La squadra allievi ha vinto con pun-
teggi tennistici il proprio campionato 
realizzando 134 reti e valorizzando i 
giovanissimi. 
La squadra giovanissimi ha vinto il 
proprio campionato e il trofeo Giornale 
di Brescia. 
Tutte le squadre esordienti e pulcini si 
sono distinte in tutte le manifestazioni a 
cui hanno partecipato con l’entusiasmo 
di genitori ed accompagnatori. 
Complessivamente la Società, iscritta 
alla Lega Nazionale Dilettanti può con-
tare su una rosa di 305 ragazzi da sei a 

trent’anni e su un gruppo di dirigenti e 
accompagnatori di oltre cinquanta uni-
tà. 
Ogni domenica lo stadio è affollato da 
un pubblico di appassionati che varia 
dai 250 ai 350 spettatori i quali possono 
usufruire del servizio bar (autogestito). 
La Società ha come sempre effettuato 
una costante manutenzione delle strut-
ture (gradinate e spogliatoio), ha conci-
mato, seminato e ossigenato i vari ter-
reni da gioco e realizzato un ulteriore 
piccolo spogliatoio sotto le gradinate: 
in questi anni ne sono stati realizzati 
quattro ex novo, oltre al bar, e al piaz-
zale coperto. 
Economicamente la Società si procura 
il 93% delle risorse necessarie ricorren-
do a sponsor, autofinanziamento e ma-
nifestazioni.
Circa il 35% delle nostre risorse sono 
destinate al Settore Giovanile di cui an-
diamo orgogliosi e la cui valorizzazio-
ne è il nostro unico obiettivo. 

I PreSIDenTI DaL 1919

abeni arrigo Oscar 

Greco Firmo 

Salvi Pierino 

Falsina andrea 

naoni Giovanni 

Greco Firmo 

Barucco Luigi 

Coriani Bruno 

Falconi aldo 

Ongaro Francesco 

Grandi Ugo 

Panuzzo Franco 

Uboldi alessio 

Bettoni Giuliano 

Longinotti Dino 

Sandrini Guido 

Colosio Franco 

Bettoni Luigi 

Colosio Franco 

Zanardelli Guido 

Verzeletti andrea 

regali Luigi 

Vegezzi Pierluigi

F.C. aUrOra TraVaGLIaTO 
aSSOCIaZIOne CaLCISTICa DILeTTanTISTICa 

                                                      
Tel . 030-6864553  (Campo Sportivo) 
Tel. 030-6863349  (Ufficio Presidente) 

340-4099929 
(Direttore sportivo - Gafforini Silvano) 

  
Fax 030-6864553  (Campo Sportivo) 
Fax 030-6624763  (Ufficio Presidente) 

  
e-mail: auroratrava@gmail.com 

  
Sede 

Via Montegrappa n.5  - 25039 Travagliato (BS) 
  

altri recapiti 
Studio Vegezzi 

Via roma n. 21 - 25039 Travagliato (BS) 

LO STaDIO
Il campo da gioco dell’aurora Travagliato è lo stadio comunale 

r. Zini, presso il centro sportivo Palasport.
L’ingresso è in via Montegrappa n. 5.

Presidente:
Vegezzi  Dott. Pierluigi 

Vice presidente:
Santi Paolo   

Direttore sportivo:
Gafforini Silvano 

  
Team manager:
Gatta ermanno 

  
addetto sponsor:
Carmine Battista,
Benedetti nicola  

  
Medico:

Michelini Gianfranco 
  

addetto all’arbitro:
andreis Fausto 

  
addetti manutenzione campo: 
Scalvini Severino, Faconi Felice, 

Bussi Carlo,Franzoni Franco 
  

Magazziniere:
Tomasoni ennio 

  
Guaradalinee:

Simonini Michele 
  

Segreteria:
naoni Fabio, Bertozzi Franco 

  
Consiglieri:

Bettoni Cesare, Ferrari Mario,
Zanotti Fausto, Dalera Paolo,

Gatta Orlando, albertini 
Sergio,   Scalvini Severino, 

Derada Giulio,
Gatta ermanno,
Buizza Gianluigi,
andreis Fausto 


