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PIAZZA LIBERTà

Cari concittadini,
desidero rivolgere ad ognuno di voi ed 
alle vostre famiglie, sinceri auguri di 
Buona Pasqua, nella serenità degli affetti 
più cari. L’anno che viviamo, si annun-
cia speciale. La ricorrenza dei 150 anni 
dalla della nostra Unità Nazionale, cele-
brata anche da noi con una vasta parteci-
pazione di pubblico e con uno sventolio 
di bandiere tricolore, ha avuto il merito 
di richiamare alla memoria il valore del 
nostro stare insieme, in un unico Stato 
e dentro le sue Istituzioni, ma anche i 
sacrifici compiuti dalle generazioni pas-
sate per consegnarci un grande Paese, 
rispettato nel mondo, forte della propria 
identità, delle proprie tradizioni e della 
propria storia. Dobbiamo esserne fieri 
e guardare al futuro con sicurezza e fi-
ducia, forti di questo patrimonio, dentro 
un mondo in cambiamento. Pensiamo ai 
sommovimenti di popolo che attraversa-
no il sud del Mediterraneo, dall’Egitto al 
Marocco, dalla Libia alla Siria. Qualcu-
no afferma sia quello in essere “il loro 
Risorgimento” dal quale emergeranno 
Paesi più liberi e simili alle nostre de-
mocrazie. Rivolgimenti epocali che ci 
espongono a prove di grande responsa-
bilità. Pensiamo alle decine di migliaia 
di profughi in arrivo sulle nostre coste 
che dobbiamo affrontare e governare 
senza paura, con coraggio, lungimiranza 
e fiducia nella forza delle nostre radici 
millenarie. Da noi, a Travagliato, l’Am-
ministrazione Comunale prosegue con 
passione nel lavoro di portare a compi-
mento le opere iniziate: il Polo dell’In-
fanzia, la cui maestosità ed eleganza ora 
è ben visibile; l’ampliamento della Ca-
serma dei Carabinieri che porterà mag-
giore sicurezza; lo studio del progetto di 
ristrutturazione urbanistica del “Piccolo 
Giappone”, l’area di poco meno di 3.000 
mq che consentirà la creazione di una 
piazza che valorizzi il Teatro riportando 
alla vista il Palazzo Covi (elegante ed 
imponente edificio del ‘400, sconosciuto 
a tutti per essere nascosto alla vista da ol-
tre cento anni) e collegando via Vittorio 
Emanuele al parcheggio di via Solferi-
no. Altre opere, meno appariscenti ma 
non meno importanti, sono state portate 
a compimento: 1) il rifacimento di via 
Don Angelo Colombo; 2) il risanamen-
to del bilancio di A.S.T. che, dopo avere 
pagato debiti per circa € 1.500.000 ac-
cumulati dalle gestioni passate (dal 2003 
al 2008), vedrà quest’anno, per la prima 
volta dalla sua costituzione, un utile di 
bilancio; 3) l’apertura della seconda far-
macia comunale presso “La Cupola”; 3) 
la sconfitta di Regione Lombardia, Pro-
vincia di Brescia ed A2A che volevano 
impiantare una discarica di amianto nella 
ex cava Aquilini; 4) la conferma da par-
te del TAR del provvedimento che im-
pone il ripristino del sito della Bissa; 5) 
l’equilibrio del bilancio comunale che ci 
permette di non tagliare la spesa sociale 
nonostante i tagli operati dal Governo. 
Mi fermo qui. Presto ne parleremo in un 
pubblico incontro. 
Ero partito per farvi gli auguri di Buona 
Pasqua, che rinnovo con affetto e stima. 

Bissa, il Tar dà ragione
all’amministrazione Comunale

Respinti tutti i sei RicoRsi pRomossi dai legali
dell’aZienda agRicola VallaBio

La Bissa come appariva nel 1996. I lavori in corso oggi.

“Giustizia è fatta”. Con questa parole il sin-
daco Daniele Buizza commenta la storica 
vittoria legale-amministrativa dinanzi al Tar 
sul progetto-Bissa. Un mega-progetto che, 
se realizzato, avrebbe irrimediabilmente al-
terato uno dei punti più caratteristici della 
residua campagna travagliatese. Basta dare 
un’occhiata a cosa avrebbe portato la rea-
lizzazione 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 Sabbione-
ra (nei pressi del vivaio Giardineria) : due 
complessi per attività commerciali e agritu-
ristiche, la creazione di un parco pubblico 
e l’allestimento di una coppia di laghetti 
artificiali. Il primo per l’itticoltura (con su-
perficie prevista di 36.549 mq) e il secondo 
per la pesca sportiva (57.524 mq), entram-
bi con una profondità massima di 25 metri 
sotto il piano campagna. Per dare un’idea, 
se realizzati, i due laghetti avrebbero finito 
per occupare una superficie pari a circa 9 
volte quella di Piazza Libertà. 
Un progetto giudicato “devastante” e osteg-
giato sin dal primo momento dal gruppo 
consiliare dei «Democratici per Travaglia-
to» e che ora, dopo quattro anni di dura 
battaglia legale-amministrativa, ha ottenu-
to piena soddisfazione presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale. Tutto partì l’11 
aprile 2007, allora era sindaco Domeni-
co Paterlini, quando il Comune rilasciò 
all’Azienda Agricola Vallabio il permesso 
di costruire (preceduto da una Convenzione 
Urbanistica sottoscritta il 4 aprile 2007 tra 
il Comune e l’Azienda Agricola Vallabio), 
poi annullato il 18 agosto 2008 in via di au-
totutela dal competente Dirigente Comuna-
le. Il 24 settembre 2008, seguì un’ordinanza 
dirigenziale comunale (anch’essa oggetto 
di impugnativa respinta) che imponeva il 
ripristino dell’area interessata dal lavori 
nel frattempo intrapresi, entro 90 giorni in 
ragione del fatto che i lavori di escavazione 
erano abusivi.
“Lavori che hanno alterato l’area del pitto-
resco fontanile risalente agli anni ‘20 del 
secolo scorso” spiega il sindaco Daniele 
Buizza “cancellando uno tra i più signifi-
cativi e delicati siti di Travagliato a livello 
paesistico-ambientale. Sulla scorta della 
sentenza del Tar, il lottizzante è tenuto a 
rimuovere le opere sin qui intraprese e pro-
cedere al ripristino dei luoghi riportandoli 
allo stato originario. Se, a sentenza definiti-

Soddisfatto il sindaco Daniele Buizza: “la sentenza conferma la piena 
legittimità dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire che 
consentiva ad un privato di stravolgere, per sempre, il sito della Bissa”. 

va, l’Azienda Agricola Vallabio non ottem-
pererà al suo obbligo, scatteranno inevita-
bilmente le sanzioni previste dalla legge”.  
“Oltre che cancellare lo storico fontanile, 
caro ai travagliatesi” aggiunge Buizza “con 
lo scavo dei laghetti artificiali, si sarebbero 
asportati oltre 1,1 milioni di metri cubi di 
sabbia e ghiaia, aggirando la Legge Regio-
nale in materia di cave e saltando, a piè pari, 
il complesso iter previsto dalla legge 
per il Piano Cave Provinciale”. 
Il sindaco Buizza smenti-
sce categoricamente 
anche la presunta 
“convenienza” 
economica che 
l’originaria 
operazione 
a v r e b b e 
comporta-
to per le 
casse co-
muna l i . 
“ L’ a m -
m i n i -
strazione 
Paterlini 
c o n t a v a 
di ricavare 
dall’opera-
zione circa 1,5 
milioni di euro, 

ma si tratta di una stima sbagliata consi-
derati i pesanti oneri che la Convenzione 
stipulata (annullata insieme al permesso di 
costruire), poneva a carico del Comune”. 
Il Tar ha anche disposto che l’Azienda 
Agricola Vallabio  dovrà rifondere al Co-
mune di Travagliato la metà residua delle 
spese di giudizio, pari a 5mila euro. 

il saluto del sindaco
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28 aprile, ore 21 - Teatro 
Comunale “La resistenza, la 
sofferenza, la rinascita”, relatori 
Agape Nulli Quilleri e I’avv. 
Cesare Trebeschi, voce recitante 
Bruno Frusca, al violoncello 
Umberto Binetti 
12 maggio, ore 21 - Teatro 
Comunale “150 anni di crescita: 
quale futuro per l’ltalia” , relatori 
il giornalista Massimo Mucchetti 
e il prof. Ernesto Tino Bino

C’è tempo sino al 30 Aprile per il 
bando regionale che assegna una 
Dote Scuola agli studenti iscritti 
alle scuole statali primarie, secon-
darie di 1°grado e secondarie supe-
riori, o ad una delle annualità del 
percorso di istruzione e formazio-
ne professionale. Per informazioni 
consultare il sito www.comune.
travagliato.bs.it, cliccando sul link 
di consultazione del sito regionale 
www.dote.regione.lombardia.it, 
oppure chiamare il numero verde 
800.318.318 (dal lunedì al sabato, 
dalle ore 8 alle 20). Al Servizio 
Istruzione del Comune di Tra-
vagliato è possibile avvalersi del 
supporto informatico per la com-
pilazione della domanda, qualora 
il genitore non potesse provvedervi 
autonomamente.
Per un appuntamento telefonare 
allo 030-661961.

anno scolastico
2011-2012

La dote scuola
chiude il 30 aprile

«Vanga d’oro» città di Travagliato
pRima ediZione del Riconoscimento ciVico

In esecuzione della deliberazione consiliare 
n. 9 del 10/03/11 istitutiva del riconoscimento 
civico “Vanga d’oro – Città di Travagliato de-
stinato a persone fisiche viventi che si siano 
particolarmente distinte negli ambiti ed atti-
vità pubbliche o private sotto indicate, con-
tribuendo a dare lustro alla comunità trava-
gliatese, anche se non residenti, consistente in 
una medaglia d'oro artistica recante su unico 
verso, in altorilievo, l’effige della vanga con 
sovrastante corona a cinque stelle, l’Ammini-
strazione Comunale bandisce la
PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO
I singoli cittadini e le associazioni che inten-
dessero proporre candidature sono invitati a 
trasmettere una nota di proposta all’ufficio 

protocollo del Comune di Travagliato entro le 
ore 12 di venerdì 13 maggio 2011, corredata 
dei seguenti allegati:
1. breve cenno biografico del soggetto ritenu-
to meritevole del riconoscimento;
2. natura dell’attività svolta e delle particolari 
benemerenze acquisite;
3. eventuali testi, riproduzioni di opere, do-
cumenti, ecc. indicativi del percorso artistico, 
sportivo, scientifico, lavorativo e di impegno 
sociale del candidato;
4. eventuali articoli, recensioni, ecc. che ne 
segnalano l’attività.
Si rende noto che i settori di attività valutabili 
ai fini dell’assegnazione sono i seguenti:
- sport

- arte e scienza (letteratura, musica, scultura, 
pittura, disegno, grafica, fotografia, istruzio-
ne, folklore, storia, tradizioni locali ed appli-
cazioni scientifiche)
- economia (lavoro, artigianato, industria)
- impegno sociale.
Le candidature presentate saranno esaminate 
da apposita commissione giudicatrice nomi-
nata ai sensi del Regolamento approvato con 
la deliberazione consiliare citata in premessa 
e i riconoscimenti saranno conferiti nel corso 
della cerimonia ufficiale programmata per il 
2 giugno 2011.

Il Sindaco
Avv. Dante Daniele Buizza

150º
Unità d’Italia:
gli altri eventi
per celebrare
l’anniversario

Il giudice della Corte Costituzionale Giuseppe Frigo e il docente di Diritto Costituzionale 
all’Università di Brescia Antonio D’Andrea hanno dato vita al Teatro Comunale a un’af-
follata e appassionante conferenza-dibattito su un tema di grandissima attualità: “L’Italia 
Repubblicana : la Costituzione”.
Il dibattito, voluto dal sindaco Daniele Buizza, vero “motore” del ciclo di conferenze 
“Centocinquant’anni di vita insieme (1861-2011)”, è stato moderato dal giornalista 
Enrico Mirani.
L’evento è stato tra l’altro patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AFFOLLATO INCONTRO SULLA COSTITUZIONE AL VIA LA SCUOLA
DI ASSISTENZA
FAMILIARE A
DISABILI, ANZIANI
E MALATI TERMINALI

IL CONSIGLIO 
COMUNALE
HA APPROVATO 
IL PIANO DI
GOVERNO DEL 
TERRITORIO
Lo scorso 25 marzo il Consiglio 
Comunale ha adottato con 13 voti 
favorevoli, 4 astenuti (Pasinetti, 
Venturi, Marchetti e Bertozzi) 
e nessun voto contrario il Piano 
di Governo del Territorio e gli 
altri atti collegati (Reticolo Idrico 
Minore e Piano di Classificazione 
Acustica) concludendo un iter av-
viato nel 2006 e ripreso dall’attuale 
Amministrazione Comunale. A fine 
mese diverrà esecutiva la delibera 
di prima adozione e scatteranno 
i 150 giorni legge entro i quali 
dovrà essere completato l’intero 
iter di approvazione. Durante tale 
periodo i cittadini e i portatori 
d’interesse potranno presentare 
le proprie osservazioni sul Piano 
secondo un preciso calendario e 
con modalità che saranno resi noti 
nei prossimi giorni. 
Il tema del nuovo Pgt, che disegna 
il futuro urbanistico e strategico 
della nostra città, sarà approfon-
ditamente trattato nel prossimo 
numero di Piazza Libertà, in uscita 
a metà maggio. 

Gestire a domicilio la non autosufficien-
za di disabili, anziani e malati terminali: è 
questa una tra le sfide più difficili e inelu-
dibili per il futuro.  Una sfida che l’Asses-
sorato ai Servizi Sociali di Travagliato, la 
Fondazione “Don Angelo Colombo” onlus 
di Travagliato, l’Asl di Brescia e il Magaz-
zino Ambaradan di Travagliato hanno sa-
puto raccogliere organizzando un inedito 
e  importante “Corso di formazione per fa-
miliari sulla gestione a domicilio della non 
autosufficienza”. 
Il distacco della persona non autosufficien-
te dalla propria famiglia per essere ricove-
rato presso una qualsiasi struttura di cura, 
anche la più qualificata, infatti è sempre un 
grande trauma sia per il soggetto non auto-
sufficiente  che per i suoi cari e che, dunque 
andrebbe evitato ovunque possibile. Anche 
perché il numero di posti nelle strutture 
(pubbliche o private) è limitato, ben al di 
sotto della valanga di richieste che ogni 
anno vengono presentate. 
Il corso verterà su sette incontri (27 aprile, 
4,11,18,25 maggio e 1° giugno) con qua-
lificatissimi relatori, in programma tutti 
presso la Residenza Sanitaria Assistenziale 
(R.s.a.) della Fondazione “Don Angelo Co-
lombo” di via Rose dalle 17.30 alle 19.
La presentazione del corso è in program-
ma mercoledì 27 aprile alle 17.30 presso 
la Rsa “Don Angelo Colombo”.  Partecipe-
ranno, tra gli altri, il Direttore del Settore 
Anziani e Cure Domiciliari dell’Asl di Bre-
scia, dott. Lucilla Zanetti, l’Assessore ai 
Servizi Sociali del Comune di Travagliato, 
dott. Giuliano Binetti, e il Presidente della 
Fondazione “Don Angelo Colombo”, dott. 
Gianfranco Michelini. Seguirà un appro-
fondimento sul tema “La rete dei servizi 
socio-sanitari”. 
Ulteriori informazioni e iscrizioni (gratui-
te) al corso presso il Servizio Sociale del 
Comune di Travagliato. 
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Approfittando del miglioramento del tem-
po atmosferico in questi giorni i tecnici e 
gli operatori della  Cooperativa muratori 
Reggiolo stanno lavorando con partico-
lare intensità alla realizzazione del nuovo 
polo scolastico comunale dell’infanzia. E 
già inizia a vedersi la sky-line del più im-
portante edificio comunale travagliatese 
degli ultimi decenni. Un plesso scolastico 
modernissimo, molto sicuro ed altamente 
innovativo, costruito per durare nel tempo 
e per servire numerose generazioni di stu-
denti travagliatesi. 
“I lavori di costruzione del nuovo polo sco-
lastico dell'infanzia saranno ultimati al più 
tardi in ottobre ed il trasloco degli alunni 
nella struttura è in programma dopo Nata-
le” ha annunciato il sindaco Daniele Buizza 
durante un recente sopralluogo sul cantiere 
con il direttore dei lavori Germano Bignotti 
e i consiglieri comunali.
Un polo scolastico modernissimo, diceva-
mo. Già perché grazie alle coibentazioni e 

il sindaco daniele BuiZZa: “a fine anno il tRasloco degli studenti
tRaVagliatesi nella nuoVa stRuttuRa”

Polo scolastico comunale
dell’infanzia avanti tutta

ad altri modernissimi accorgimenti l'edifi-
cio rientrerà nella classe A della certifica-
zione energetica regionale, con un consumo 
molto ridotto pari a 6 Kilowatt annui per 
metro quadrato. Sarà tra l’altro dotato di un 
sistema di riscaldamento/condizionamento 
interamente a pompa di calore elettrica. 
Nell’appalto è inclusa la realizzazione di 
una prima batteria di pannelli fotovoltaici 
in grado di produrre 15 Kw; altre batterie di 
pannelli potranno successivamente essere 
realizzate dal Comune in modo da coprire 
l'intero fabbisogno della struttura, stimabi-
le attorno ai 90-100 Kw.
La nuova scuola è molto sicura anche a li-
vello strutturale. L'edificio rispetta infatti la 
normativa antisismica per le zone di classe 
3, nelle quali è compresa Travagliato. 
Nel nuovo campus saranno ospitate 11 se-
zioni di scuola dell'infanzia e una di pre-
asilo: 8 sezioni, 7 di materna e 1 per i bimbi 
d'età compresa tra i 2 e i 3 anni che saran-
no riservate all'asilo della Parrocchia, con 

la quale è in fase di perfezionamento una 
Convenzione, e 3 sezioni di scuola materna 
statale.
Il primo lotto di lavori (3,5 milioni di euro) 
in via di realizzazione prevede la costru-
zione delle prime 8 sezioni e dei laboratori, 
pronte per il funzionamento, e la costruzio-
ne «al rustico» (cioè senza impianti, finitu-
re e arredi) delle restanti 3 sezioni e degli 
altri spazi previsti al primo piano del com-
plesso; il secondo lotto (800mila euro) il 
completamento delle 3 sezioni e degli altri 
spazi al primo piano.
Al piano superiore il progetto originario 
prevedeva tra l'altro la realizzazione di 
una sala riunioni da 99 posti, di una sala 
segreteria e di una biblioteca. “Ma stiamo 
studiando la possibilità di ricalibrarlo per 
ricavarvi spazi anche per 3 sezioni di asilo 
nido” ha spiegato l'assessore ai Lavori Pub-
blici Angiolino Ghedi.
Il Comune verserà all'Ubi Leasing un cano-
ne semestrale (“circa 150mila euro ogni 6 

mesi” ha fatto sapere la vicesindaco Orietta 
Truffelli) in 36 rate per 18 anni. Ma solo 
dopo il collaudo della struttura; una ga-
ranzia per il rispetto dei tempi di conse-
gna dell'opera che avverrà con la formula 
«chiavi in mano». A piano terra il campus 
offrirà anche una ludoteca, un baby parking 
e spazi per gli uffici. Il plesso sarà anche 
circondato da 9.750 mq di verde.

le altRe opeRe
puBBlicHe in aRRiVo
Sono numerose le opere pubbliche 
degne di nota comprese nel Piano 
delle Opere Pubbliche del 2011 ap-
provato nei giorni scorsi dal Consi-
glio Comunale. Un Piano che, come 
spiegato dall'assessore al Bilancio e 
vicesindaco Orietta Truffelli, pre-
vede spese in conto capitale per 1 
milione 372mila euro. Oltre al com-
pletamento del nuovo polo scolasti-
co dell’infanzia e dell’ammoderna-
mento/ampliamento della caserma 
dei Carabinieri, infatti, in arrivo ci 
sono il primo stralcio dell'adegua-
mento alle normative di sicurezza 
dei plessi delle scuole elementari e 
medie, il completamento della pista 
ciclabile di via Romanino-via Bre-
scia e il rifacimento dell'illumina-
zione pubblica nelle vie adiacenti la 
piazza Libertà (opera parzialmente 
finanziata da un contributo regio-
nale per i Distretti del Commercio). 
Ancora, la tamponatura e riscalda-
mento del piano superiore del boc-
ciodromo per dare nuovi spazi alle 
associazioni sportive e la costruzio-
ne del blocco spogliatoi presso l'im-
pianto del tamburello. 
Le opere pubbliche saranno natu-
ralmente legate anche alle dinami-
che urbanistiche.
“Con il Piano di Governo del Terri-
torio (Pgt)” ha precisato la vicesin-
daco “ si concluderà anche lo studio 
del Piano del Traffico e della Via-
bilità ed è allo studio la rimozione 
di parte dei dossi sostituendoli con 
altri dissuasori della velocità”. 
Tra le altre opere “minori” che do-
vrebbero essere avviate e concluse 
nel 2011 ci sono anzitutto la realiz-
zazione del parco di via Pertini, la 
sistemazione del parco di via Ba-
chelet e di altre aree verdi con nuo-
ve attrezzature e la realizzazione di 
un distributore gratuito dell'acqua, 
a cura di AOB2 e finanziato dalla 
Provincia di Brescia.
La stessa AOB2, gestore del servi-
zio idrico integrato, ha fatto sapere 
la vicesindaco, presenterà a breve 
il programma delle opere di manu-
tenzione straordinaria e infrastrut-
turali che realizzerà sul territorio 
di Travagliato, previste nel biennio 
2011-2012, per circa 1 milione di 
euro.
Per il 2012, invece, già si prevedo-
no interventi sull'ex-ospedale, dove 
dovrebbero liberarsi nuovi spazi 
per la biblioteca, e interventi sul 
quadrilatero comunale con la pavi-
mentazione e pedonalizzazione del-
la centralissima via Maj.
Orietta Truffelli ha anche voluto 
ricordare alcune opere realizzate 
da «terzi», non contenute nel bilan-
cio di previsione, ma di particolare 
rilevanza: tra queste spicca la re-
alizzazione dei mini-alloggi in via 
Napoleone da parte dell'Aler e la 
conclusione dell'iter autorizzativo 
che consentirà alla Cooperativa Il 
Vomere di realizzare la sua nuova 
sede su un'area comunale concessa 
in diritto di superficie. 
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il consiglio comunale
Ha appRoVato il Bilancio
di pReVisione 2011

Avanzano i lavori di radicale riqualifica-
zione della caserma dei Carabinieri: in 
via Conciliazione è in corso il primo lotto 
(690mila euro) di interventi di ammoderna-
mento dell'edificio di proprietà comunale. 
“I lavori del primo stralcio saranno ultimati 
entro la fine del 2011” spiega l'assessore ai 
Lavori Pubblici Angiolino Ghedi “e con-
sentiranno, oltre che di adeguare radical-
mente tutti gli impianti elettrici e idroter-
mosanitari alle più recenti normative, tra 
l’altro anche di ampliare e suddividere gli 
spazi di ricevimento del pubblico e quelli 
in cui sostano i fermati”. A tutt’oggi, inve-
ce, tutto si svolge in un unico locale. 
“Al primo piano troverà posto la mensa” 
aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici “a 
ridosso dell'ampia terrazza una cucina con 
dispensa, una sala ritrovo, cinque camere 
con bagno e un ripostiglio”.
L’edificio attuale sarà ampliato sul lato sud 

su tutti i tre livelli, riqualificando le celle e 
le camerate dei militari e creando pure un 
nuovo parcheggio interno per i militari la-
sciando così quello esterno ai cittadini che 
si recano in caserma.
A inizio 2012, partirà invece il secondo e ul-
timo stralcio (397mila euro) : sarà tra l'altro 
realizzata una nuova palazzina con accesso 
pedonale e carraio, costituita da due allog-
gi nel cortile di pertinenza sul lato nord-est 
per il comandante e per il vicecomandante. 
L'ampliamento consentirà di uniformare la 
caserma ai parametri logistici richiesti per 
il “Comando stazione media”.
L'ultimo adeguamento dell'edificio, costru-
ito negli anni '60, risale al '92. “Questo se-
condo e ultimo stralcio sarà invece ultimato 
entro la fine del 2012” puntualizza Ghedi.
“Grazie all'imminente ampliamento” con-
clude il sindaco Daniele Buizza “gli uomini 
dell’Arma in forza alla caserma travaglia-

l’edificio saRà unifoRmato ai paRametRi logistici RicHiesti
peR il «comando staZione media»

Investiti 1,1 milioni di euro. L’Arma ha rafforzato gli organici passando da 10 a 13 uomini

tese guidata dal maresciallo-capo Claudio 
Angeloni sono già stati incrementati da 10 
a 13 ed ora sono in grado di garantire un 
servizio pattugliamento del territorio per 
ben 18 ore al giorno consolidando gli im-
portanti risultati raggiunti nel contrasto allo 
spaccio e alla microcriminalità, in sinergia 
con i 9 agenti della nostra Polizia Locale”.

dal 22 al 25 apRile
la xxxii ediZione della
fieRa saRà a
ingResso gRatuito
peR i tRaVagliatesi

il Comune amplia e ammoderna
la caserma dei Carabinieri

Il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio di previsione annuale per 
l’esercizio 2011 e pluriennale 2011-
2013. Nonostante i pesantissimi tagli 
e vincoli imposti dal Governo Centra-
le agli Enti Locali, con un eccezionale 
sforzo il Comune di Travagliato non 
solo ha confermato ma ha addirittu-
ra incrementato il proprio impegno 
in favore del sociale, delle fasce de-
boli della popolazione, dell’istruzio-
ne e della cultura : per dare un’idea 
oggi il sociale assorbe il 23% delle 
risorse complessive di bilancio (pari 
a 1.590.178 euro) a cui si aggiun-
ge il 15% delle risorse complessive 
di bilancio assorbito dall’istruzione 
(pari a 1.030.850 euro) e il 7% as-
sorbito dalla cultura (pari a 492.250 
euro). Come dire che oggi il settore 
socio-culturale assorbe da solo il 
45% del bilancio comunale (pari a 
3.113.278 euro). Senza contare che 
anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale è riuscita ad allestire un 
Piano delle Opere Pubbliche di tutto 
rispetto che include, tra l’altro, anche 
l’ultimo stralcio del Polo Scolasti-
co dell’Infanzia e dell’ampliamento/
ammodernamento della caserma dei 
Carabinieri.     
“Il taglio di trasferimenti statali al 
nostro Comune” spiega l’assessore 
al Bilancio Orietta Truffelli “è di ben 
250 mila euro nel 2011 e addirittura 
di 420 mila nel 2012, il tutto condito 
dai pesanti lacci e lacciuoli imposti 
dal Patto di Stabilità e dalle grandi in-
certezze che si addensano su dettagli 
fondamentali dell’imminente (e scia-
gurato?) federalismo municipale”.  
Nonostante i tagli, il documento di 
previsione per l’anno in corso “è stato 
redatto senza prevedere aggravi gene-
ralizzati delle tariffe dei servizi alla 
cittadinanza” ha spiegato la vicesin-
daco. “Quelli a domanda individuale 
che da settembre 2011 conosceranno 
un incremento sono il servizio di tra-
sporto degli studenti, che vedrà un 
aggravio di circa 7-8 euro mese, e 
le rette della scuola materna, che au-
menteranno di circa 15 euro al mese». 
Non ci saranno invece salti in avanti 
per la tariffa rifiuti (Tia) per la qua-
le è prevista la copertura del 100% 
del costo del servizio senza ritocchi. 
“Anzi, l’Ast, già col 2010, dovrebbe 
essere riuscita a tagliare la tariffa me-
diamente di 10-12 euro a utenza». Gli 
altri tributi, invece, non subiranno va-
riazioni. “In un quadro di sostanziale 
azzeramento dei fondi statali e regio-
nali per le politiche sociali” aggiunge 
il vicesindaco “per continuare ad aiu-
tare e sostenere gli anziani e le tante 
persone in difficoltà, saremo costretti 
a introdurre un’addizionale Irpef del 
2 per mille. Abbiamo però deciso di 
esonerare dal pagamento la fascia più 
debole della popolazione: i pensiona-
ti con reddito fino a 20 mila euro e i 
lavoratori dipendenti con indennità di 
disoccupazione, di mobilità o in cassa 
integrazione”.


