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UN PLESSO SCOLASTICO ALL’AVANGUARDIA PER STRUTTURE, SPAZI E CONSUMI

Inaugurato il nuovo polo 
comunale dell’infanzia

IL DISCORSO
DEL SINDACO

Una grande folla festante - almeno un 
migliaio di persone - ha partecipato al 
taglio del nastro del nuovo polo comu-
nale dell’infanzia di via del Gabaneto. 
Una scuola all’avanguardia che rappre-
senta quanto di meglio esista oggi in 
tema di edilizia scolastica. “E’ un inve-
stimento sul futuro delle nostre attuali e 
prossime giovani generazioni” ha spie-
gato il sindaco Daniele Dante Buizza 
“che potranno apprendere i rudimenti 
del sapere e della civile convivenza in 
spazi e strutture finalmente ottimali e 
modernissime”. La scuola è stata realiz-
zata tramite un leasing finanziario, una 
tra le poche strade rimaste ai Comuni 
per realizzare importanti opere pub-
bliche rispettando il Patto di Stabilità. 
Il costo della scuola “chiavi in mano” 
(completa di tutto, dalla progettazione 
definitiva/esecutiva a tutte le strutture 
e impianti, dagli arredi ai pannelli fo-
tovoltaici al giardino) è di 4,3 milioni 
di euro, più gli interessi del leasing che 
sarà ripagato nell’arco di 18 anni. 
La scuola ospita oltre 270 bambini: 
i 200 alunni delle 8 sezioni di scuola 
dell´infanzia parrocchiale (che in pre-
cedenza aveva sede nel complesso 
dell’oratorio di via Mulini), i 42 delle 3 
sezioni di scuola dell’infanzia statale (di 
recente istituzione e che in precedenza 
aveva sede in uno spazio ricavato nel 
plesso della primaria), a cui si aggiunge 
un asilo nido da 30 posti. Completano il 
complesso un baby-parking e l’alloggio 
dei custodi. La scuola rappresenta una 
risposta alla crescente domanda di ser-
vizi scolastici a Travagliato: dal 2004 
a oggi i residenti sono infatti saliti da 
11.761 a 13.766 (+2.005). 
Si tratta di una scuola ecocompatibi-
le: grazie alla tecnica costruttiva, alle 
attente coibentazioni e alla tecnologia 
utilizzata, incluso un efficientissimo 
sistema di riscaldamento/condiziona-
mento interamente a pompa di calore 
elettrica e a un sistema computerizzato 
di gestione “intelligente” dell’illumi-
nazione dell’intero complesso, ha un 
consumo strabiliante : meno di 6 Kw 
annui per metro quadrato, che la fanno 
rientrare nella classe A+ della classifi-
cazione energetica regionale.
Ciò permetterà un radicale abbattimen-
to delle bollette energetiche a carico 
del Comune. Un dettaglio non di poco 
conto.
E’ molto sicura anche a livello struttu-
rale: l’edificio rispetta quanto previsto 
dalla più recente e severa normativa 
antisismica per le zone di classe 3, tra 
le quali è inserita Travagliato. La nuova 

scuola è anche circondata da ben 9.751 
metri quadrati di giardino, un vero e 
proprio «polmone verde» che farà da 
cornice al nuovo polo, e che sarà irri-
gato senza alcun consumo di acqua po-
tabile grazie a un intelligente sistema 
di raccolta e distribuzione delle acque 
piovane. Si inserisce armonicamente 

nel nuovo “quartiere dei servizi” trava-
gliatesi dove già hanno sede la piscina  
comunale “PalaBlu”, il centro sportivo 
comunale (con il “PalaCittà”), la sede 
degli alpini e, in futuro, anche la nuova 
sede della coop sociale “Il Vomere”.

Paolo Tedeschi 

Saluto e ringrazio le autorità e le Istitu-
zioni che oggi ci onorano della loro pre-
senza. Travagliato è riconoscente per la 
considerazione e la stima che nutrono 
per la nostra Comunità. 
Saluto e ringrazio voi tutti, bambini, ge-
nitori, insegnanti e concittadini. 
L’essere così numerosi conferisce alla 
cerimonia inaugurale il valore pro-
fondo di condivisione di un’opera che 
è stata tenacemente voluta dall’Am-
ministrazione e condivisa dall’intero 
Consiglio Comunale. Il primo edificio 
scolastico costruito dal Comune per 
la scolarizzazione dei più piccoli fra 
i nostri cittadini, a distanza di ben 80 
anni dalla costruzione delle scuole ele-
mentari iniziate nel lontano 1932 ed a 
50 anni dalla plesso delle scuole medie, 
iniziato nel 1962.  
Possiamo dire di avere così chiuso “il 
cerchio” degli edifici per la scolarizza-
zione dei nostri figli dalla nascita - si 
fa per dire - (abbiamo infatti realizzato 
anche tre sezioni di asilo nido) sino a 
quando andranno alle superiori. 
Ci ha animato e sostenuto nell’impresa 
la coscienza che “la scuola”, dopo la 
famiglia, è la vera palestra nella quale 
si forgia la coscienza civile di ogni cit-
tadino. E’ qui che i figli incominciano 
ad apprendere il valore dello stare in-
sieme, della Comunità, dell’importanza 
del loro apporto personale ed insosti-
tuibile alla crescita comune. Sono loro 
che già da oggi costruiscono la società 
di domani. 
A loro ed alla loro equilibrata educazio-
ne va dedicato ogni migliore sforzo. Per 
questa ragione abbiamo inteso dotarli 
di un edificio all’altezza del loro impor-
tante impegno. Un edificio che sappia 
trasmettere la certezza che in loro, la 
Comunità tutta, ripone fiducia, affida-
mento e speranza. La vera “opera pub-
blica” quindi non è l’edificio, ma  sono 
loro: i bambini, da educare e crescere 
nella coscienza di essere già cittadini 
da crescere e formare nella coscienza 
dei fondamentali ed irrinunciabili valo-
ri di libertà, partecipazione, condivisio-
ne e solidarietà.
Una scuola capace di attuare il compito 
che la Costituzione (art. 30) e la leg-
ge impone come “dovere di istruire ed 
educare i figli tenendo conto della loro 
capacità, della loro inclinazione natu-
rale e (quello che più conta) delle loro 
aspirazioni.
“Quando la scuola è cosa forte e sicu-
ra (ha autorevolmente  affermato un 
grande padre costituente come Piero 
Calamandrei) allora, e allora soltanto, 
possiamo ritenere sicuro l’avvenire del 
Paese”, e l’avvenire di questo Paese 
sono i nostri bambini alla educazione 
dei quali dobbiamo dedicare il massimo 
sforzo. Travagliato riconosce qui pub-
blicamente la gratitudine e riconoscen-
za alle istituzioni che, prime fra tutti, da 
sole e da tempo, hanno assunto e svolto 
questo compito. Alle Ancelle della Cari-
tà che hanno inaugurato a Travagliato 
la prima scuola materna nel lontano 
1898. Alla Parrocchia di Travagliato, 
che vi ha aggiunto il proprio impegno 
dagli anni cinquanta del secolo scorso. 
Alla Parrocchia ed al Parroco siamo 

segue a pag. 2
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Venerdì 9 novembre 
Ore 21.00: Teatro Comunale
Pressione Bassa
Giuliana Musso in
«Sex Machine»
ingresso Euro 10,00

Sabato 24 novembre 
Ore 21.00: Teatro Comunale
Corpo Bandistico S. Cecilia
Concerto di
S. Cecilia
ingresso libero

Sabato 1 dicembre
Ore 21.00: Teatro Comunale
Compagnia Teatrale «I Guitti»
«La fortuna si diverte»
ingresso Euro 10,00

Sabato 22 dicembre
Ore 21.00: Chiesa Parrocchiale
Concerto di Natale
ingresso libero

BIGLIETTI: I biglietti saranno in 
vendita presso la biglietteria del 
Teatro Comunale nei giorni dello 
spettacolo e il sabato preceden-
te dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 19.00 fino all’inizio del-
lo spettacolo. È possibile preno-
tare i biglietti presso la bigliette-
ria del Teatro Comunale o presso 
l’Ufficio Cultura del Comune di 
Travagliato

PrESSIONE BaSSa: Per gli spet-
tacoli della rassegna Pressione 
Bassa, i biglietti verranno messi 
in vendita un’ora prima dell’inizio 
della rappresentazione presso il 
Teatro Comunale. Sarà possibile 
prenotare i biglietti telefonando 
ai seguenti numeri: 030/302696 
– 030/2388031.

PEr INFOrMaZIONI:
Ufficio Cultura 030/661961
Teatro Comunale “Pietro Miche-
letti” Via Vittorio Emanuele II - 
Travagliato  Tel. 030/6864557

Il convegno, il recital pianistico
e il «come eravamo»

inoltre riconoscenti e grati per avere 
accettato di assumere la gestione di ben 
8 sezioni di scuola materna, portando 
qui il bagaglio e la ricchezza di una 
esperienza pedagogica ultra cinquan-
tennale.
Siamo fieri di avere dato inizio all’espe-
rienza della “Scuola materna Statale” 
che, in soli 3 anni di presenza sul nostro 
territorio, ha saputo farsi sinceramente 
apprezzare. Confidiamo che possa ave-
re ulteriore sviluppo a beneficio di tutti.
Siamo altresì grati alla Cooperativa 
PaSol che ha assunto il carico e l’impe-
gno di avviare il nuovo servizio di Asilo 
Nido. Abbiamo realizzato qui un raro 
esempio di “Gestione integrata”, che 
pone a fianco e fa collaborare fra loro 
esperienze diverse ma tese tutte, in ogni 
caso, allo stesso fine. Siamo certi che 
da questa collaborazione trarrà gio-
vamento e sviluppo tutta la comunità 
scolastica.
Ce l’abbiamo fatta. Il nuovo polo 
scolastico dell’infanzia è una realtà.
Siamo fieri di quest’opera che sentiamo 
essere di tutta la città di Travagliato.
Ecco: adesso l’impegno passa a chi 
ha il compito di rendere viva questa 
casa: agli educatori, ai bambini veri 
protagonisti ed ai loro genitori.

Buon lavoro a voi tutti. Grazie per il 
vostro coraggio e l’impegno che vi 
contraddistingue.

Il sindaco 
Dante Daniele Buizza

PROGETTO
STAI CON NOI
ANCORA UN PO’
STAI CON NOI
IL SABATO MATTINO
SCUOLA DELL’INFANZIA
PARROCCHIALE
 
Un Servizio Educativo di postici-
po dal  lunedì al venerdì (dispo-
nibile dalle ore 16 alle ore 17) e 
un Servizio Educativo al saba-
to mattino (disponibile dalle 9 
alle 12): sono le ultime proposte 
della scuola dell’infanzia “Par-
rocchiale” per venire incontro 
alle esigenze delle famiglie trava-
gliatesi. Ognuno dei due servizi 
verrà attivato al raggiungimento 
di 20 adesioni. Informazioni al 
numero 030-660357 oppure via 
mail scrivendo a parrocchiale@
maternatravagliato.191.it

L’inaugurazione del nuovo polo è stata 
accompagnata da una grande tre giorni 
di eventi. Dapprima venerdì 5 ottobre al  
Teatro Comunale Micheletti si è svolto 
un importante convegno che ha fatto 
il punto sulla situazione odierna della 
scuola e della pedagogia dell’infanzia 
italiana scandagliando, tra l’altro, an-
che alcune tra le più brillanti esperien-
ze nazionali del settore: da quelle del-
le scuole dell’infanzia del Comune di 
Reggio Emilia  a quelle del Comune di 
Brescia e dell’Istituto Pasquali-Agazzi. 
Il convegno è stato moderato dall’auto-
revole direttore della rivista “Bambini” 
di Parma dott. Ferruccio Cremaschi e 
ha visto le relazioni del prof. Walter 
Fornasa, docente ordinario di Psico-
logia dell’educazione e dello sviluppo 
dell’Università di Bergamo, della dott. 
Angela Barozzi (pedagogista dell’Isti-

tuzione Scuole e Nidi d’Infanzia del 
Comune di Reggio Emilia), del dott. 
Pietro Gardani (Dirigente del Servi-
zio scuole dell’infanzia del Comune di 
Brescia e dell’Istituto Pasquali-Agazzi) 
e del dott. Angelo Metelli (già Diretto-
re delle Scuole Infanzia del Comune di 
Brescia). 
Sabato 6 ottobre alle 16, in mezzo a una 
grande folla e con la partecipazione del 
Corpo Bandistico “Santa Cecilia”, si è 
svolto il tradizionale taglio del nastro 
della scuola.
Nell’occasione la nuovissima scuola 
è stata aperta anche alle visite di tutta 
la popolazione che l’ha festosamente 
visitata per tutta la giornata. Alle 21 la 
scuola ha ospitato anche un grande ré-
cital pianistico/concerto inaugurale. Al 
pianoforte a quattro mani si sono esi-
biti i maestri Massimiliano Motterle e 

Andrea Rosa su musiche di Beethoven, 
Grieg, Brahms, Dvorak, Ravel e Ros-
sini. 
Contestualmente è stata inaugurata an-
che la mostra “Com’eravamo all’asilo” 
con fotografie storiche degli ex-alunni 
e delle vecchie strutture, giochi, sussidi 
didattici e documenti che ripercorrono 
la storia delle scuole dell’infanzia - in 
particolare quelle travagliatesi - dal do-
poguerra ad oggi. La festa inaugurale 
è proseguita con un’eccezionale parte-
cipazione di gente è proseguita anche 
nella mattinata di domenica 7 ottobre 
con una serie di attività ludico-creative 
e ricreative per bambini (tra cui l’ini-
ziativa “Facciamo uno spuntino insie-
me”), con la mostra “Come eravamo 
all’asilo” e la giornata conclusiva di 
visite alla modernissima struttura sco-
lastica comunale travagliatese.

Teatro
appuntamenti a teatro 2012/2013 - prima parte

Musıca
&

SOLENNI CELEBRAZIONI
PER IL IV NOVEMBRE
 
In occasione della Festa dell’Uni-
tà Nazionale, della Giornata delle 
Forze Armate e della Comme-
morazione dei Caduti di tutte le 
guerre, sabato 3 novembre alle 
ore 21 al Teatro Comunale Ser-
gio Isonni e il Giulipapa Quartett 
presentano il concerto-lettura 
“Il Cappello Alpino Racconta”. 
Voce recitante sarà Sergio Isonni, 
al sax e clarinetto Gianni Alberti, 
al violino Matteo Andreoli, alla 
viola Luigi Andreoli, al violon-
cello Giuliano Papa, con testi e 
musiche alpini trascritti da Luigi 
Andreoli. 
Domenica 4 novembre alle 
10.15 in Piazza Libertà è invece 
in programma il ritrovo dei Grup-
pi d’Arma, delle delegazioni delle 
scuole locali e del Corpo Bandi-
stico Santa Cecilia di Travaglia-
to. Dopo l’onore  al Monumento 
dei Combattenti, si formerà un 
corteo che raggiungerà il Monu-
mento ai Bersaglieri, agli Alpini 
e il Monumento agli Artiglieri e 
Caduti, dove dopo gli onori sarà 
anche deposta una corona. Alle 
11.15 nella Chiesa Parrocchiale 
seguità la Santa Messa. 
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2002-2012 Travagliato/Beaufort en Anjou
dieci anni di amicizia e fratellanza
Dieci anni bellissimi e indimenticabili. 
Se aldilà dell’euro e delle direttive eu-
ropee un giorno nascerà una vera citta-
dinanza europea, se insomma l’Europa 
verrà riconosciuta finalmemente come 
Patria da tutti i 493 milioni di cittadi-
ni che vivono nel Vecchio Continente, 
una parte del merito della costruzione 
di una “Comune Casa Europea” è an-
che di Travagliato e Beaufort en Anjou. 
Proprio quest’anno, compie dieci anni 
il gemellaggio tra Travagliato e la «In-
tercommunalité» francese composta 
da sette Comuni della Valle della Loi-
ra. Dieci anni di fratellanza, amicizia, 
stima, affetto e intenso scambio cultu-
rale che hanno visto in prima linea gli 
studenti e i docenti della scuola secon-
daria inferiore dell’Istituto Comprensi-
vo “Leonardo da Vinci” e del Collège 
Molière di Beaufort en Vallée (uno dei 
Comuni che fanno parte della «Inter-
communalité») e le amministrazioni 
comunali che si sono succedute senza 
distinzione alcuna di appartenenza po-
litica nelle due Comunità.
Tutto iniziò nell’autunno del 1998 
quando l’amministrazione comuna-
le, allora guidata dal sindaco Aurelio 

Bertozzi e dal vicesindaco Giovanni 
Quaresmini, inviò al Consolato Gene-
rale di Francia di Milano una lettera di 
richiesta e individuazione di una città 
da gemellare a Travagliato. Dopo aver 
onorato la nostra cittadina di una sua 
visita ufficiale, il Console Generale di 
Francia Jean-Marie Momal individuò 
nell’«Intercommunalité» Beaufort en 
Anjou una Comunità francese con le 
medesime peculiarità di Travagliato e, 
dunque, con essa perfettamente “ge-
mellabile”. E da lì partì l’iter burocra-
tico per giungere alla formalizzazione 
del gemellaggio che venne poi portato 
a termine dall’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Domenico 
Paterlini. Le prime visite incrociate di 
delegazioni politiche travagliatesi e 
transalpine risalgono al biennio 2000-
2001, a cui si aggiunsero anche i primi 
scambi tra cittadini e atleti, l’esibizione 
del Corpo Bandistico Santa Cecilia di 
Travagliato e lo stage di due studenti 
francesi in aziende travagliatesi e dei 
paesi limitrofi. Fino alla storica firma 
ufficiale del gemellaggio siglata dai 
due sindaci il 26 ottobre 2002 all’Hotel 
de Ville di Beaufort en Vallée. 

“A dare il la’” allo scambio culturale, 
tuttavia, fu soprattutto il coinvolgimen-
to delle istituzioni scolastiche : l’Isti-
tuto Comprensivo “Leonardo da Vin-
ci”, per anni retto sempre dallo stesso 
instancabile dirigente scolastico Gio-
vanni Quaresmini e che ha visto sem-
pre in prima linea anche l’altrettanto 
inesauribile docente di lingua francese 
Francesco Muccio, e il Collège Molière 
di Beufort en Vallée.  La qualità, l’in-
tensità e la ricchezza dello scambio è 
testimoniata anche dalla bella (davvero 
emozionante e imperdibile!) pubblica-
zione “Cittadini d’Europa. Travaglia-
to e Beaufort en Anjou. Dieci anni di 
amicizia” curata proprio dal prof. Qua-
resmini in collaborazione con il prof. 
Muccio ed edita dalla Compagnia della 
Stampa Massetti Rodella Editori. Si è 
trattato di uno scambio culturale dav-
vero a 360° : gli studenti italiani e fran-
cesi hanno lavorato gomito a gomito 
su interessanti progetto didattici dalla 
fratellanza/tolleranza alla valorizzazio-
ne dell’ambiente, fino all’alimentazio-
ne e alla storia europea. In particolare, 
per celebrare il 150° anniversario del-
la battaglia di San Martino e Solferi-

no (durante la quale i soldati francesi 
di Napoleone III e sardo-piemontesi 
insieme sconfissero l’esercito austria-
co scacciandolo definitivamente dalla 
Lombardia) e della nascita della Croce 
Rossa (nata proprio sulla base dell’im-
pressione suscitata da questa sanguino-
sissima battaglia) con una serie di so-
lenni celebrazioni congiunte promosse 
a Travagliato dall’amministrazione 
comunale del  sindaco Daniele Dante 
Buizza. Creando rapporti di amicizia 
non solo tra alcune generazioni di stu-
denti travagliatesi e angioini, ma anche 
tra le loro famiglie (che hanno ospitato 
gli studenti che hanno partecipato al 
“Jumelage”) e, dall’anno scorso, anche 
tra gli agricoltori travagliatesi e i loro 
cugini della Terra d’Angiò. Passando 
anche attraverso vari scambi di stage di 
studenti universitari presso aziende o 
enti pubblici, l’intitolazione di un par-
co travagliatese in onore di Beaufort 
en Anjou e di una piazza beaufortese a 
Travagliato e un memorabile concerto 
del Corpo Bandistico Santa Cecilia al 
festival di Beaufort en Anjou “Les Ita-
liennes de Clisson”. 

Paolo Tedeschi

IMPRESSIONI DI VIAGGIO

Mattanza Chiara, 2a A: Le mie paure iniziali le ho superate grazie alla 
disponibilità e all’affetto delle persone che mi ospitavano. Non le dimenti-
cherò mai.

Rezzola Luca, 2a B: In questi giorni trascorsi a Beaufort ho provato delle 
emozioni mai provate prima: mi sono divertito molto conversando amiche-
volmente con gente che non conoscevo. Porterò sempre nel mio cuore la 
gentile ospitalità del mio corrispondente. Auguro a tutti, almeno una volta 
nella vita, di provare questa indimenticabile e divertente esperienza.

Bosis Andrea, 2a B: Non pensavo fosse così facile familiarizzare con degli 
stranieri, con persone che non conoscevo. La gente di Beaufort è proprio 
come noi!

Alberti Mattia, 2a B: Ho visitato castelli incantati, la più bella torre del 
mondo, una reggia fantastica da mozzare il fiato, ma soprattutto ho sentito il 
calore di persone che non avevo mai visto prima.

Scalvini Gaia, 2a C: Io vorrei ringraziare tutte le famiglie che ci hanno ospi-
tato con grande affetto trattandoci come loro figli. Spero di ricambiare presto 
questa cortesia.

Rosa Nicola, 2a B: Sono stato molto felice in Francia, mi sentivo come a 
casa mia. Spero tanto di rivederli presto.

LA STORIA DEL GEMELLAGGIO

24/28 ottobre 2002 firma giuramento del gemellaggio
 a Beaufort en Anjou
23/27 aprile 2003 firma giuramento del gemellaggio a Travagliato
1/4 ottobre 2003 visita in Francia di un gruppo di podisti
13/15 febbraio 2004 soggiorno a Travagliato di una
 delegazione francese
20/30 agosto 2004 visita in Francia dell’Estate ‘83
7/10 luglio 2005 visita in Francia del Corpo Bandistico S. Cecilia
20/22 maggio 2006 visita in Francia della squadra di tamburello
28/31 ottobre 2006 accoglienza a Travagliato della Corale Diapason
13/15 luglio 2007 accoglienza a Travagliato di un gruppo
 di ciclisti francesi
20/25 giugno 2009  accoglienza a Travagliato di una delegazione
  francese in occasione del 150º della
  Battaglia di Solferino e S. Martino
24/27 giugno 2010 visita in Francia di una delegazione travagliatese
26/03 – 01/04/2011 visita in Francia di una delegazione di agricoltori
26/30 marzo 2012 accoglienza di una delegazione
 di agricoltori francesi
11/14 luglio 2012 10º anniversario del gemellaggio in Francia
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LA KERMESSE ORGANIZZATA DAI COMMERCIANTI E DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
HA FATTO NUOVAMENTE CENTRO

In diecimila alla terza edizione di
«Notte sotto le Stelle»
Una grande folla. C’erano almeno 
diecimila persone a salutare la terza 
edizione della «Notte sotto le stelle»: 
accompagnata dal bel tempo e grazie 
all´ottimo mix di eventi assemblati 
dai commercianti coordinati da Osval-
do Bettoni,  in collaborazione con 
l´amministrazione comunale, la festa 
ha riempito il centro storico e la grande 
Piazza Libertà.
Un risultato reso possibile dall´apertura 
straordinaria di una novantina di eser-
cizi commerciali di ogni genere, da 
degustazioni gratuite, sfilate di moda 
e una miriade di altri eventi; compresi 
concerti ed esibizioni di danza: burle-
sque, tango argentino e danza del ven-
tre. L´obiettivo primario era quello del-
la promozione del piccolo commercio, 
affiancato dalla volontà di presentare 
e rilanciare importanti realtà associa-
tive che operano nel sociale; in parti-
colare l´Ambaradan e l´Associazione 
famiglie Sma. Uno dei momenti più 
spettacolari della nottata è stato rappre-
sentato dall´esercitazione animata dai 
Volontari del Soccorso Alpino di Val-
le Sabbia, dalla Croce azzurra e della 
Protezione civile travagliatesi. Ricor-

dando il dramma del sisma che ha col-
pito l´Emilia, la prova ha preso spunto 
proprio dall´eventualità di un terremoto 
mettendo in atto un finto salvataggio di 
due operai rimasti bloccati nella cella 
campanaria della torre travagliatese.
Affiancati dagli uomini della Croce 
azzurra e della Protezione civile, gli 
esperti del Soccorso Alpino sono saliti 
riportando a terra un manichino attra-
verso un cavo. Il secondo operaio, inve-
ce, una persona in carne e ossa, è stato 
invece evacuato via cavo verticalmente 
con l´intervento di due soccorritori che, 
dopo averlo precedentemente assicura-
to a una barella, ne hanno accompagna-
to passo a passo la discesa dalla cella 
campanaria superando un dislivello di 
ben 33 metri.
Un ostacolo superato con grande pro-
fessionalità e coraggio registrando i 
lunghi applausi del pubblico che stava 
affollando la cittadina.
Per completare la prova, una volta ri-
portato a terra l´uomo è stato preso in 
consegna dai militi della Croce Azzurra 
i quali, dopo averne verificate le con-
dizioni, lo hanno rapidamente trasferito 
su un´ambulanza

L’abbandono di rifiuti sta diventando 
un problema serio nel territorio del Co-
mune di Travagliato.
L’ultimo intervento è stato effettuato 
dai nostri operai dopo la segnalazione, 
da parte di un cittadino, della presenza 
di un frigorifero all’interno di un canale 
in via Lograto. 
L’abbandono di rifiuti da parte di “scel-
lerati ignoti” per il nostro Comune, e 
di conseguenza per i suoi cittadini, è 
diventato una grande problematica, in 
quanto spesso ci si deve accollare i co-

Abbandono di rifiuti, una vera piaga
sti per la rimozione e lo smaltimento, di 
certo non trascurabili. Dalle fotografie 
scattate in occasione dei sopralluoghi, 
appare evidente come tale situazione 
denoti la “totale mancanza di senso 
civico” dei responsabili di tali sprege-
voli atti, che non arrecano danni solo 
all’ambiente ma nuocciono anche alla 
pubblica incolumità. 
Nell’ambito dell’abbandono o deposito 
incontrollato di rifiuti si constata la pre-
senza di residui da demolizioni edili o 
stradali, materiali plastici, pneumatici, 

elettrodomestici e rifiuti verdi. Spesso, 
specie per i rifiuti definiti pericolosi 
tipo l’amianto, si riscontra sempre più 
il ricorso a modalità illecite di smalti-
mento.
La difesa dell’ambiente ha necessi-
ta non solo dell’intervento dell’Ente 
Pubblico, ma di ciascun cittadino che, 
sia pure nei limiti delle sue possibilità, 
deve concorrere a questo sforzo comu-
ne.
Si ritiene importante diffondere un 
messaggio unitario sul contrasto all’in-

quinamento della campagna e dei  cigli 
delle strade che troppo spesso vengono  
ridotti a discariche a cielo aperto. Sia-
mo purtroppo di fronte ad un fenomeno 
di inciviltà che si estende all’intero ter-
ritorio comunale. Grazie all’impegno di 
tanti la situazione potrebbe migliorare.
Quattro sono le parole chiave per risol-
vere il problema: educare, sensibilizza-
re, prevenire e, da ultimo, punire.

Un riassunto dei costi sostenuti 
dall’Amministrazione per lo
smaltimento dei rifiuti abbandonati
1) Pneumatici nei pressi
della SP19 - km 20
Smaltimento tramite
convenzione con AST
2) Cumulo lastre e colmi
di amianto - via Lograto
Costo smaltimento Euro 847,00
3) Lastre eternit - via dei Sambrioli
Costo smaltimento Euro 968,00
4) Frigorifero – via Lograto
Costo operai comunali
5) Rifiuti lungo SP19 – km 19
Costo stimato per la
pulizia Euro 273,00
Costo per lo smaltimento
presso isola ecologica:
Rifiuti indifferenziati
Euro 106,00/ton;
Verde e rami Euro 54,00/ton
Pneumatici fuori uso Euro 125,00/ton


