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INAUGURATA LA NUOVA PALAZZINA ALER DI VIA NAPOLEONE

Canoni d’affitto ridotti e bollette energetiche ridotte all’osso

Dieci alloggi sociali per le
famiglie bisognose travagliatesi

Agosto quest’anno coglie tutti 
con un carico di preoccupazione 
in più. E’ stato per decenni il 
mese dello svago, delle vacanze 
e del riposo dopo mesi di 
impegno e lavoro. Oggi invece 
è proprio l’assenza di lavoro 
che assilla tante nostre famiglie 
prive del reddito necessario 
a garantire loro una vita 
dignitosa. Chi viene a parlare al 
sindaco chiede principalmente 
un posto di lavoro. Altri 
chiedono un aiuto economico 
per le primarie necessità del 
vivere, come alimenti per 
sfamare i componenti della 
famiglia, il più delle volte 
minori. Sembrerebbe una cosa 
d’altri tempi ma vi assicuro che 
è ordinarietà del presente.
Il “taglio” dei trasferimenti 
dallo Stato, indebolisce la 
capacità di intervento del 
Comune e va messa in conto 
una inevitabile “sforbiciata” 
ai contributi ed ai servizi 
erogati: tempo di sacrificio per 
tutti insomma, e tempo per 
una rinnovata solidarietà ed 
impegno.
La delicatezza del momento 
che viviamo è percepita con 
profonda coscienza. 
Tutti voi avete risposto con 
rinnovato impegno e senso 
di responsabilità alle nuove 
imposizioni e sacrifici richiesti,  
in primis all’I.M.U. Il gettito è 
stato all’altezza delle previsioni, 
segno non equivoco di 
condivisione, solidarietà e senso 
civico. Sono onorato di essere 
sindaco di una Comunità fatta 
di cittadini come voi.
Dalla crisi se ne uscirà 
certamente. I tempi 
dipenderanno anche dalle 
volontà e capacità, piccole 
e grandi, che ognuno saprà 
produrre. Sono certo che 
ognuno farà, come sempre ha 
fatto, la propria parte in questa 
nuova sfida comune.

Buone vacanze a chi parte e 
buone vacanza soprattutto a chi 
resta.

Dante Daniele Buizza

IL SALUTO
DEL SINDACO

In tempi di crisi - in cui ci sono fami-
glie costrette persino a lesinare sull’ali-
mentazione - e di rigidissima austerity 
degli enti pubblici inaugurare un’opera 
pubblica è già di per sé una grande no-
tizia. A maggior ragione se si tratta di 
alloggi a canone sociale (dunque deci-
samente ridotto rispetto ai canoni nor-
malmente praticati sul mercato privato) 
che soddisfano il bisogno primario di 
casa di dieci nuclei familiari a basso 
reddito - italiani e stranieri - residenti 
a Travagliato. 
Ma vediamo il dettaglio dell’interven-
to. Un intervento che, vale la pena di 
ricordarlo, fu finanziato grazie al Pia-
no regionale per l’edilizia residenziale 
pubblica 2007-2009 quando era asses-
sore regionale alla casa il bresciano 
Mario Scotti.   
Come ricordato dal sindaco travagliate-
se Daniele Buizza durante il taglio del 
nastro, la localizzazione della nuova 
palazzina di edilizia sociale travagliate-
se era stata inizialmente prevista dalla 
precedente amministrazione Paterlini 
su un’area situata in via Pertini origi-
nariamente destinata a servizi pubblici, 
nello specifico a parco comunale. “Ciò 
provocò molti malumori tra i residenti 
del circostante quartiere residenziale” 
ha spiegato il sindaco “che ci chiesero 
di mantenere la destinazione originaria, 
richiesta del tutto legittima e che soddi-
sfammo. Pertanto decidemmo di repe-
rire una nuova e più consona location 
dove far sorgere la palazzina dell’Aler 
e la individuammo su quest’area comu-
nale situata in via Napoleone. Area che 
tuttavia era insufficiente e dovemmo 
integrare acquistando un’ulteriore por-
zione di area da un privato confinante. 
Considerate anche le significative cor-
rezioni progettuali imposte dalla nuova 
dislocazione e una serie di necessarie 
opere complementari, la ricollocazione 
della palazzina è costata al nostro Co-
mune 140mila euro. Ma ne è valsa la 
pena”. Come ricordato dal presidente 
dell’Aler Brescia Ettore Isacchini e dal 
funzionario regionale Stefano Antonini 
i 10 alloggi - 4 monolocali da 36 metri 
quadrati e 6 bilocali da 42 metri quadra-
ti dotati anche di cantine e 10 posti auto 
coperti - sono stati realizzati dall’Aler 
grazie a un investimento di 1,089 mi-
lioni di euro (di cui 779mila sobbarcati 
dalla Regione) e vantano, tra l’altro, un 
moderno impianto solare termico che 

consente di garantire il 50% del fab-
bisogno annuale di energia per la pro-
duzione di acqua calda e un impianto 
fotovoltaico da 3 Kw di picco. Grazie 
anche alle attente coibentazioni e ad al-
tri accorgimenti progettuali, il consumo 
energetico è straordinariamente basso, 
pari a soli 33,31 chilowattora al mq che 
consente al complesso residenziale di 
rientrare nella classe B della classifica-

zione energetica regionale. Come dire 
che oltre a canoni davvero contenuti, 
gli inquilini bisognosi dei nuovissimi 
alloggi (che sono già stati assegnati 
sulla base di un’apposita graduatoria 
redatta dal Comune di Travagliato) a 
fine mese pagheranno anche bollette 
energetiche davvero ridotte all’osso. 

Paolo Tedeschi 
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LE DOMANDE PRESSO I SERVIZI SOCIALI ENTRO IL 10 SETTEMBRE

Bando per l’erogazione di contributi economici
per la frequenza di servizi per la prima infanzia
Il Piano Zonale Triennale per la prima 
infanzia 2010 – 2011 – 2012 di cui alla 
DGR n. 8/11152 del 03.02.2010 preve-
de l’erogazione di contributi economici 
a favore delle famiglie che usufruisco-
no per i loro figli di servizi per la prima 
infanzia.
La condizione per poter presentare la 
domanda è che il servizio frequenta-
to dal proprio figlio sia accreditato, ai 
sensi del bando emanato dall’Ambito 
Distrettuale/Comune su cui ha sede lo 
stesso. Se si tratta di servizi in fase di 
attivazione, l’accreditamento potrà es-
sere effettuato entro l’inizio dell’anno 
scolastico 2012/2013.
 
OGGETTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo finanzia l’acquisto di ser-

Un grande successo. E’ quello che i tra-
vagliatesi (e molti cittadini dei Comuni 
vicini, in primis di Ospitaletto, Berlingo 
e Castrezzato) stanno tributando al nuo-
vissimo lido estivo-piscina comunale 
all’aperto inaugurato l’8 giugno. Com-
plici anche una serie di bellissime gior-
nate di sole, un numero crescente di fa-
miglie, coppie e singles sceglie la nuova 
piscina all’aperto del PalaBlu in cerca di 
refrigerio, relax, attività sportiva, giochi 
e aggregazione. Secondo diversi utenti 
che abbiamo incontrato in piscina, oltre 
che per la sua qualità costruttiva, il nuo-
vo lido piace soprattutto per i servizi che 

vizi per la prima infanzia quali: asilo 
nido, micronido, centro per la prima 
infanzia, nido famiglia. 
Il contributo è relativo al’anno scolasti-
co 2012/2013 con decorrenza dal mese 
di settembre 2012 e fino al mese di lu-
glio 2013 compresi.
 Qualora uno o più Comuni non spen-
dessero tutti i fondi assegnati, i residui 
confluiranno in un unico budget distret-
tuale e saranno erogati a favore degli 
esclusi dei singoli Comuni, secondo 
una graduatoria unica stilata sulla base 
dell’ISEE in ordine crescente.
 
REQUISITI SOGGETTIVI PER LA 
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Per i residenti nei Comuni di Caste-
gnato, Cellatica, Gussago, Ome, Ro-

dengo Saiano, Torbole Casaglia, Tra-
vagliato i requisiti del nucleo familiare 
per poter presentare domanda sono i 
seguenti:

— avere la residenza anagrafica in uno 
degli 11 Comuni dell’Ambito Distret-
tuale di Brescia Ovest;
— avere un ISEE inferiore o uguale a 
€ 28.000,00;
— avere entrambi i genitori (o l’unico 
genitore in caso di famiglia monopa-
rentale) lavoratori al momento della 
presentazione della domanda.

Nel caso di utente portatore di handicap 
potrà presentare la domanda anche il 
nucleo familiare anagrafico con un solo 
genitore lavoratore.
 

QUANTIFICAZIONE DEL CON-
TRIBUTO
Per i Comuni di Castegnato, Cellati-
ca, Gussago, Ome, Rodengo Saiano, 
Torbole Casaglia, Travagliato l’en-
tità del contributo annuo è determina-
ta dalla fascia ISEE di appartenenza 
ed è calcolata su una retta media di € 
550,00 mensili, pasti inclusi secondo il 
seguente criterio:
—  per famiglie con un ISEE inferiore a 
€ 20.000,00 il contributo è pari al 40% 
della retta applicata dalla struttura, nel 
limite massimo di € 220,00.
— per famiglie con un ISEE da € 
20.000,01 a € 28.000,00 il contributo 
è pari al 20% della retta applicata dal-
la struttura nel limite massimo di € 
110,00.

AL PALABLU ESTIVO MOLTI TRAVAGLIATESI
MA ANCHE MOLTI RESIDENTI DEI COMUNI LIMITROFI

Successo del nuovo lido estivo
piscina comunale all’aperto

offre. E anche per l’aggressiva politica 
tariffaria che lo rende competitivo rispet-
to agli altri impianti natatori all’aperto 
della zona.
Senza contare che lo staff della socie-
tà concessionaria Gam Team guidato 
dall’ex-campione Giorgio Lamberti e 
dall’ex-campionessa (moglie di Gior-
gio) Tanya Vannini sta facendo di tutto 
per arricchire la struttura di contenuti 
sia outdoor che indoor : dalla ginnastica 
in acqua/aerobica all’hidrobike+water 
trekking+acqua circuit training con uti-
lizzo alternato di attrezzi vari (tapis rou-
lant, bike, step…), fino al divertentissimo 

Wibit o ai corsi preagonistici. Tra l’altro i 
residenti a Travagliato, Berlingo e Ospita-
letto godono anche di tariffe scontate per 
gli ingressi e gli abbonamenti. Oltre a un 
prato e a sdraio e ombrelloni, il PalaBlu 
offre anche un apprezzato chiosco-bar 
all’aperto. Per chi è più colpito dall’at-
tuale sempre più grave e mordente crisi 
economica e che non può permettersi di 
partire per le ferie, il PalaBlu può costitu-
ire un modo alternativo (e assai più eco-
nomico) di rilassarsi e ricaricarsi durante 
le vacanze. 
Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito www.gamteam.it

GIOVEDI’ 9 AGOSTO
ALLE 21.30
CONCERTO DI
ANGELA KINCZLY
NEL CORTILE
DELLA BIBLIOTECA  

Ultimi appuntamenti nel cortile in-
terno della biblioteca comunale per 
il “Stistatt”, il festival artistico (in-
gresso libero) organizzato dall’As-
sessorato alla Cultura. Martedì 7 
agosto alle 21 è in programma l’ul-
tima serata di “Cinema all’aper-
to”, appuntamento con i film che 
hanno fatto la storia del cinema 
comico. 
Mercoledì 8 agosto, sempre alle 
21, si esibiscono gli Accordance 
Guitar Ensemble, un gruppo di 
giovani chitarristi costituitosi nel 
2009 nel Conservatorio Marenzio 
di Brescia. 
Giovedì 9 agosto, alle 21.30, è 
invece in programma l’atteso con-
certo della cantante/chitarrista 
Angela Kinczly, che sarà accom-
pagnata dalla sua nuova band. Il 
concerto sarà aperto da La Tarma!, 
un’interessante cantautrice reggia-
na ventiduenne. 
Ulteriori info allo 030-661961 o sul 
sito www.comune.travagliato.bs.it

NUOVO POLO SCOLASTICO
PER L’INFANZIA

ISCRIZIONI ASILO NIDO
Sono aperte dal 6 agosto
sino al 1º settembre 2012  
le iscrizioni all’Asilo Nido

per l’anno 2012-2013  

N. POSTI DISPONIBILI: 30
ETA’ 6-36 MESI

Lo sportello  è presso la Scuola Media
in Via IV Novembre a Travagliato.

Per l’iscrizione è necessario
presentarsi muniti di

documento d’identità valido.
La modulistica è ritirabile

e compilabile in loco.

ORARI:
Lunedi, Mercoledì e Venerdi
dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Martedì e Giovedi
dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Gestore del Servizio:
Cooperativa Sociale PA.SOL

di Ospitaletto
(aggiudicataria del servizio in seguito

ad espletamento di gara pubblica
dt. 289 del 3 luglio 2012)

Per informazioni:
tel. 030 6840970 – cell. 3356122610

mail: coop.pasol@paesesolidale.coop
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Da tre anni sono in prima linea per aiu-
tare chi non ce la fa da solo. Tra le espe-
rienze pionieristiche di assistenza ai po-
veri e bisognosi della nostra provincia, 
senza dubbio una tra le più importanti in 
assoluto, visto il fortissimo radicamen-
to che ha ormai raggiunto e il numero 
di persone che aiuta, è l’associazione 
“Ambaradan” di Travagliato. Fondata 
da Fernanda Reboldi e Eleonora Sor-
ti e nata nel mondo del volontariato e 
no-profit travagliatese oggi Ambaradan 
assiste qualcosa come 103 famiglie re-
golarmente residenti a Travagliato e 13 
famiglie residenti a Berlingo, in totale 
oltre 400 esseri umani (circa il 70% 
di origine straniera e il 30% di origi-
ne italiana) a cui viene periodicamente 
donato un pacco alimentare solidale e 
anche anche indumenti e scarpe, mobili 
e arredi usati. Un numero ancora supe-
riore di famiglie non necessariamente 
residenti nei due Comuni ma che arri-
vano da tutta la provincia (e non solo) 
fruisce invece della donazione di mobi-
li usati e di vestiti e scarpe (usati o mai 
messi) donati soprattutto dalle famiglie 
travagliatesi. Qui le famiglie di origine 
straniera che accedono al servizio sono 
ancora di più, addirittura il 90% del to-
tale. Il servizio è davvero esemplare, 
fuor di retorica è davvero un’eccellenza 
nazionale in termini di efficienza, orga-
nizzazione e magistrale lavoro di deci-
ne di volontari di ogni nazionalità che 
sfruttano fino all’inverosimile materiali 
che, diversamente, finirebbero nel cas-
sonetto, nel termodistruttore o all’isola 
ecologica. A garantire il buon funziona-
mento di questo magistrale “ciclo vir-
tuoso” il lavoro indefesso di una task-

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

ALL’Ex-MACELLO DI VIA NAPOLEONE UN INSTANCABILE GRUPPO DI VOLONTARI COORDINATO DA
FERNANDA REBOLDI DISTRIBUISCE ALIMENTI, GENERI DI PRIMA NECESSITà, SCARPE E VESTITI
ALLE FAMIGLIE PIù BISOGNOSE  

Ambaradan, solidarietà d’eccellenza
force di 32 volontari, uomini ed donne 
di ogni razza e etnia. 20 lavorano nella 
distribuzione e stoccaggio dei materia-
li in via Napoleone, nei locali dell’ex-
macello travagliatese messi a disposi-
zione gratuitamente dall’imprenditore 
travagliatese Tarcisio Zogno,  12 si oc-
cupano invece di raccogliere i materiali 
tra le famiglie donatrici o di trasportare 
il cibo proveniente dal Banco Alimen-
tare dell’Unione Europea (riso, pasta e 
olio) che viene poi donato ai residenti 
travagliatesi e berlinghesi indicati dai 
Servizi Sociali dei due Comuni. “La 
distribuzione di questo e dell’altro cibo 
che acquistiamo e distribuiamo nonché 
degli indumenti, scarpe e arredi ai re-
sidenti che ne hanno diritto” spiega la 
presidente Reboldi “è del tutto gratui-
ta”. “Tutti gli indumenti e le scarpe - 
usati o mai usati - e sempre comunque 
puliti e indossabili che non vengono 
utilizzati da queste 116 famiglie loca-
li” aggiunge la presidente “vengono 
poi venduti a prezzi simbolici anche ai 
residenti in altri Comuni a costi simbo-
lici (1-2 euro per indumenti e scarpe, 
5 euro per i mobili o una cucina, ma 
vengono regalati a chi non può dare 
questo “contributo liberale”) ogni pri-
mo e terzo sabato del mese dalle 15 alle 
18 qui all’ex-Macello e con il ricava-
to acquistiamo altro cibo per integrare 

quello che arriva dal Banco Alimentare 
dell’Unione Europea. Quello che resta 
viene ceduto alla cooperativa sociale 
“Cauto” di Brescia che in cambio ci 
fornisce ulteriori alimenti, ad esempio 
frutta e verdura, che integrano la die-
ta di questa povera gente. Quanto alla 
ricezione degli arredi, degli indumenti 
e delle scarpe da parte dei donatori, av-
viene ogni primo e terzo mercoledì del 
mese dalle 15 alle 18. Chi vuole soste-
nere l’associazione può anche fare ac-
quisti al mercatino di oggettistica vin-
tage ogni secondo mercoledì del mese 
dalle 15 alle 18”. “Tra i donatori mi 
preme citare anche l’assicuratrice tra-
vagliatese Liana Cinquini, che da anni 
assicura i nostri volontari e qualsiasi 
nostra altra iniziativa (mostre, corsi di 
cucina…) di autofinanziamento, lo sca-
tolificio Golini Ricca di Roncadelle che 
ci mette a  disposizione un suo camion 
per trasportare il cibo del Banco Ali-
mentare e la commercialista Giusi Pi-
ceni, che ci ha aiutato gratis nelle prati-
che di iscrizione dell’associazione e ci 
aiuta tuttora”. Questa splendida catena 
di volontariato produce enormi benefici 
sociali e alimentari. “Anzitutto” spiega 
l’assessore travagliatese Paolo Bonas-
si, che da anni lavora come volontario 
nell’Ambaradàn (è marito della cofon-
datrice e vicepresidente Eleonora Forti) 

“grazie alla raccolta e riutilizzo di tutta 
questa massa di materiale si abbattono 
i costi di raccolta e smaltimenti dei ri-
fiuti a Travagliato. Non solo : i nostri 
Servizi Sociali riescono ad aiutare ol-
tre un centinaio di famiglie bisognose a 
costo zero in varie voci di spesa, dagli 
acquisti di cibo a quelli di mobilio per 
il cui acquisto, diversamente, avreb-
bero dovuto spendere risorse proprie. 
Un risparmio fondamentale in tempi di 
fortissimi tagli dei trasferimenti dello 
Stato ai Comuni”. 

Paolo Tedeschi 

SOLIDARIETA’:
DECURTATE LE INDENNITA’ 
DEL SINDACO
E DEGLI ASSESSORI 

Un taglio netto alle indennità del 
sindaco e degli assessori comunali. 
Anche così, in tempi di fortissimi 
tagli dei trasferimenti statali ver-
so il Comuni - si pensi che come 
sottolineato dalla vicesindaco e 
assessore al Bilancio Orietta Truf-
felli complessivamente rispetto 
al 2011 quest’anno il Comune 
di Travagliato potrà contare su 
minori entrate per 1,3 milioni - 
l´amministrazione guidata dal 
primo cittadino Daniele Buizza, 
ha fatto quadrare i conti del bilan-
cio 2012 senza dover rinunciare a 
importanti interventi nel cruciale 
settore socio-culturale.
“Da aprile” spiega la vicesindaco 
Orietta Truffelli “le nostre inden-
nità di carica sono decurtate di un 
ulteriore 10%, che si va ad aggiun-
gere al 20% di decurtazioni com-
plessive già effettuate in passato”.
Complessivamente, dunque, una 
sforbiciata di circa il 30% sulle in-
dennità di sindaco e assessori, «che 
significa un risparmio annuo per 
le casse comunali di oltre 60mila 
euro. Quattrini che abbiamo sem-
pre investito e che continueremo 
a investire nelle politiche sociali, 
culturali e ricreative».
A questa sforbiciata se ne aggiun-
ge un’altra “una-tantum” per 
esprimere la concreta solidarietà 
dell’amministrazione comunale 
verso le popolazioni terremotate 
del modenese, del ferrarese e del 
mantovano. “Le nostre indennità 
di carica relative al mese di mag-
gio 2012 sono state decurtate di un 
ulteriore 30%” ha confermato il 
sindaco Daniele Buizza “che è sta-
to destinato in favore delle popola-
zioni terremotate”. 

IL SERVIZIO
DI VOLONTARIATO
EUROPEO,
UN’OPPORTUNITA’
PER I GIOVANI 

Lo S.V.E. permette ai giovani di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni 
di svolgere attività di volontariato 
presso una organizzazione di ac-
coglienza all’estero con un perio-
do di permanenza da 2 a 12 mesi. 
Le attività spaziano dalla cultura 
alla gioventù, dallo sport all’assi-
stenza sociale, fino alla coopera-
zione allo sviluppo. Ulteriori info 
presso l’Informagiovani. 

Venerdì 14 settembre l’Assessora-
to alla Cultura organizza una tra-
sferta al Teatro alla Scala di Mila-
no per seguire il balletto classico 
Onegin. La quota di partecipazio-
ne è di 50 euro a persona e la par-
tenza alle 16.30 dal piazzale “Le 
Cupole”. Informazioni e iscrizioni 
presso l’Ufficio Cultura.

IL 14 SETTEMBRE
ALLA SCALA PER ONEGIN
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ESTATE IN BIBLIOTECA

Giovedi 2 Agosto - ore 10,30
PICCOLO UOVO
Una fiaba sonora animata
per bambini degli anni 2000,
con il Teatro 19.

Venerdì 24 Agosto e
Venerdì 31 Agosto - ore 10,00
TORNIAMO A SCUOLA...
MA CON ARTE!
Un viaggio attraverso l’arte
con le letture e il laboratorio
creativo di Lucia Damiani,
della cooperativa Zeroventi.

Ingresso libero.
È necessaria la prenotazione
tel.: 030 661004
Raccomandiamo che i bambini
piccoli siano accompagnati
da un adulto.

L’ULTIMA FATICA
DEL PROF.
GIOVANNI QUARESMINI
«CITTADINI D’EUROPA.
TRAVAGLIATO E
BEAUFOR EN ANJOU -
DIECI ANNI DI AMICIZIA»

“Cittadini d’Europa. Travaglia-
to e Beaufort en Anjou - Dieci 
anni di amicizia” : questo il titolo 
dell’ultimo lavoro del dirigente 
scolastico prof. Giovanni Quare-
smini, dedicato ai primi due lu-
stri di amicizia tra la «Intercom-
munalité» francese della Valle 
della Loira e la nostra cittadina. 
Il bel volume è stato redatto in 
collaborazione con il prof. Fran-
cesco Muccio e scandaglia a 360° 
lo scambio tra le due comunità, 
in particolare dal punto di vista 
delle istituzioni scolastiche e cul-
turali e si avvale anche di molte 
testimonianze e di una ricca gal-
leria fotografica. Il libro è edito 
dalla Compagnia della Stampa 
Massetti Rodella editori. 

E’ uno dei complessi più brutti e de-
gradati del centro storico, del tutto fa-
tiscente ed inutilizzato da anni. Ma se 
tutto andrà per il verso giusto dovreb-
be essere finalmente abbattuto per fare 
posto a un modernissimo ed elegante 
edificio a destinazione mista terziario-
commerciale e residenziale dotato pure 
di un parcheggio sotterraneo. Valoriz-
zando, in questo modo, anche il confi-
nante Teatro Comunale e il bellissimo 
storico Palazzo Covi, ora perfettamente 
restaurato e riportato all’antico splen-
dore dalla famiglia Derada. E risolven-
do pure alcuni problemi viabilistici del 
centro storico. Nei giorni scorsi, pre-
cisamente lo scorso 2 luglio, il Consi-
glio Comunale ha approvato in prima 
adozione il Piano Particolareggiato che 
detta le regole per la radicale riquali-
ficazione del comparto urbanistico del 
Piccolo Giappone.  Il periodo utile per 
presentare eventuali osservazioni sca-
drà ai primi di agosto e poi, prima della 
fine dell’estate, il Piano Particolareg-
giato tornerà all’attenzione dell’aula 
per l’adozione definitiva. “Se tutto fi-
lerà liscio” spiega il presidente dell’Ast 
Gianluigi Buizza “la demolizione del 
vecchio complesso partirà in novembre 
e successivamente potranno partire i la-
vori di costruzione della nuova elegan-
te palazzina che ne prenderà il posto 
per la cui realizzazione prevediamo un 
tempo tecnico di circa 15 mesi”. Il pre-
sidente Buizza, politico e amministra-
tore di grande esperienza (è stato anche 
sindaco di Travagliato), prudentemente 
parla al condizionale perché l’avvio 
dei lavori di totale demolizione (e suc-
cessiva ricostruzione) del complesso 
Piccolo Giappone è condizionato al 
rilascio di un nullaosta da parte della 
Soprintendenza ai Beni Architettoni-
ci. “Secondo le approfondite ricerche 
condotte negli archivi comunali” spie-
ga Buizza “dal 1927 al 1950 nel sito 
era ubicata un’attività di filanda di cui 
però non si conoscono con esattezza né 
i corpi di fabbrica né la distribuzione 
planimetrica degli stessi, ma è anche 
emerso che dal 1950 è stata avviata 
una pesante opera di rimaneggiamento 
dell’edificato che porta ad una pesante 
trasformazione del sito stesso. Dunque 
il complesso attuale sembra risalire 
con ragionevole certezza agli anni ‘50, 
come del resto dimostrano la sua scarsa 
qualità costruttiva, tipica delle costru-
zioni del primo dopoguerra, e l’assenza 
di qualsiasi suo pregio architettonico. 
Siccome tutti gli edifici pubblici co-
struiti più di 70 anni fa sono sottoposti 
a vincolo architettonico, abbiamo già 
informato la Soprintendenza ai Beni 
Architettonici della nostra intenzione 
di provvedere alla sua demolizione. La 
Soprintendenza dovrebbe esprimere il 
proprio parere in merito in novembre: 
se, come speriamo, dirà che il comples-
so non ha alcun pregio archiettonico 
e può essere demolito, procederemo 
speditamente con i consistenti lavori 
previsti”. Lavori che saranno eseguiti 
dalla multiutility comunale Azienda dei 
Servizi Territoriali (Ast), la multiutility 
(controllata al 100% dal Comune) che 
tempo fa già aveva acquistato l’immo-
bile dalla famiglia Benedetti/Palazzini 
per 1,2 milioni di euro. 
“L’intervento richiederà un investimen-
to di 3,6 milioni di euro” spiega Buizza 
“ma darà un volto nuovo e una migliore 
sistemazione viabilistica a questa par-
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Primo via libera del Consiglio Comunale
al Piano Particolareggiato del
Piccolo Giappone

te del centro storico travagliatese. Un 
investimento di questa entità è, chia-
ramente, al di fuori della portata delle 
attuali disponibilità dell’Ast e pertanto 
richiederà l’intervento di un partner 
privato che individueremo tramite un 
apposito bando aperto agli operatori 
edilizi locali già in fase di preparazio-
ne”. 
La nuova destinazione del comparto 
(che si sviluppa su 2.577 metri qua-
drati) è stata codificata in un articolato 
progetto firmato dall’architetto Fausto 
Baresi di Brescia che è stato recente-
mente affinato. Come rivelato dal pre-
sidente Buizza tutti i fatiscenti 10.534 
metri cubi di costruzioni attuali veran-
no rasi al suolo e sostituiti da una nuova 
palazzina di tre piani con una cubatura 
(circa 6.300 metri cubi) decisamen-
te più ridotta (-40%) dell’attuale. “Al 
piano terra prevediamo di realizzare 
esclusivamente spazi per attività terzia-
rio-commerciali, al primo piano un mix 
tra spazi terziari-commerciali e alloggi 
residenziali, al secondo piano esclusi-
vamente alloggi residenziali” rivela il 
presidente. “Sotto la nuova palazzina 
sarà realizzato anche un parcheggio 
sotterraneo con circa 60 posti auto”. 
Intanto l’Ast non sta perdendo tempo.  
“Nei giorni scorsi sono infatti già parti-
ti i lavori di “pulitura” e messa in sicu-
rezza del fatiscente complesso” spiega 
Buizza “con la rimozione in sicurezza 
di 150 metri di tetti in eternit e di tut-
te le finestre e infissi. Operazioni che 
dovrebbero essere ultimate già nella 
prima settimana di agosto. In questo 
modo, una volta che arriverà il via libe-
ra della Soprintendenza, il complesso 

potrà essere abbattuto direttamente e 
rapidamente dalle ruspe”.  
Contestualmente, una volta sblocca-
ta l’operazione, nell’area antistante il 
“Piccolo Giappone” e il Teatro Comu-
nale, verrà ricavata anche nuova piaz-
za con una pavimentazione di pregio e 
nell’area retrostante il Teatro Comunale 
verranno ricavati una ventina di nuovi 
posti auto pubblici. Con un investimen-
to di 250mila euro (già stanziati), inol-
tre, il Comune provvederà anche a una 
radicale riqualificazione e abbellimento 
della via Vittorio Emanuele II e con un 
ulteriore investimento di altri 250mila 
euro (anche questi già stanziati) il Co-
mune realizzerà anche un collegamento 
diretto tra il centralissimo parcheggio di 
via Solferino e la via Vittorio Emanuele 
II, in modo da renderlo più accessibile. 
E appetibile: in pratica, chi lascerà lì 
l’auto potrà poi uscire dal centro stori-
co sbucando direttamente in corrispon-
denza dell’area del Teatro Comunale.

Paolo Tedeschi

FOTOGRAFIE DELL’ASILO
DEL PASSATO CERCASI

L’Amministrazione Comunale in 
occasione dell’inaugurazione del 
nuovo Polo dell’Infanzia intende 
organizzare una mostra fotogra-
fica sul tema “Come eravamo 
all’asilo”.
Pertanto, chiede la gentile col-
laborazione di tutti i cittadini 
nel reperire fotografie relative 
all’asilo del passato. Le fotografie 
devono essere consegnate al più 
presto all’Ufficio Istruzione.


