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PIAZZA LIBERTà

Cari concittadini,
il periodo feriale non ha interrotto l’atti-
vità amministrativa che anche nel mese 
di agosto ha continuato a pieno ritmo 
nella propria attività a beneficio della 
nostra città. Il 29 agosto scorso il Con-
siglio Comunale con12 voti favorevoli 
(quelli del Sindaco e della maggioranza) 
e 4 voti contrari (Il Nuovo Centro Destra, 
consiglieri Aurelio Bertozzi e Bruno Pio-
vanelli, la Lega Nord, consigliere Renato 
Pasinetti e P.D.L., consigliere Graziella 
Venturi), ha approvato la trasformazione 
dell’ex balera Il Tivoli in “media struttura 
di vendita” di mq. 1.240 destinata a gene-
ri alimentari per mq. 1.000 e per generi 
diversi dagli alimentari per mq. 240.
Sul punto si è sviluppato un acceso di-
battito tra chi (Sindaco e la sua maggio-
ranza) giudica l’innovazione positiva 
per l’intera Comunità travagliatese, fatta 
prevalentemente di consumatori, e per gli 
stessi “negozi di vicinato”, quelli cioè che 

Grande investimento
sul centro storico per la valorizzazione
del commercio di vicinato

costituiscono il tessuto tradizionale della 
nostra rete distributiva ed i contrari che 
vedono nel piccolo supermercato autoriz-
zato un ignobile attentato al commercio 
ed ai commercianti.
Niente di più falso! E valga il vero:
1. I nostri negozi si tutelano e difendono 
attraverso l’attenta riqualificazione del 
centro storico. L’Amministrazione ne è 
convinta ed ha investito allo scopo signi-
ficativi importi. Si pensi all’acquisto del 
Piccolo Giappone ed alla ristrutturazione 
urbanistico edilizia dell’intero isolato che 
comprenderà via Vittorio Emanuele II, il 
Teatro ed il parcheggio di via Solferino 
secondo un progetto, in fase di ultimazio-
ne, che sarà presentato al pubblico quanto 
prima; il rifacimento dell’illuminazione 
del centro, i cui lavori sono iniziati, per 
l’importo di 261.000 euro l’attenzione 
alla riqualificazione dell’abitato storico 
che verrà proseguita con determinazio-
ne.

2. I negozi di vicinato si difendono se la 
“struttura commerciale” della città offre 
opportunità (offerta commerciale) che 
“convincono” noi cittadini consumatori 
tutti, a “spendere” in  Travagliato, piutto-
sto che in centri commerciali esterni qua-
li Auchan o altri simili più o meno grandi 
o più o meno vicini. L’indagine, seria e 
fondata, di mercato dimostra che fermare 
in paese la spesa grossa che le famiglie 
destinano ai prodotti di prima necessità, 
“ferma in paese” anche una maggior spe-
sa destinata ad altri generi con beneficio 
dei negozi di vicinato.
Il consumatore trarrà notevole vantaggio 
dal nuovo supermercato che incrementa 
le opportunità di scelta e introduce mag-
giore concorrenza sui prezzi, a difesa del-
le famiglie e delle persone meno abbienti, 
costrette a fare il conto giornalmente con 
la spesa e per le quali “un risparmio”, an-
che di pochi euro al mese, è significati-
vo.

Va positivamente sottolineato che l’in-
telligente recupero del sito “dismesso” 
dell’ex Tivoli, non ha comportato consu-
mo di nuovo territorio mentre sotto il pro-
filo occupazionale è previsto l’impiego di 
38 nuovi addetti. 
La riqualificazione del centro storico darà 
invece ai numerosi e qualificati negozi 
che lo rendono vivo nuovo appeal, capace 
di potenziarne funzione e ruolo.
Non mi dilungo oltre, anche se di 
argomenti a favore della scelta fatta ve ne 
sono numerosi ed altrettanto importanti 
di quelli riportati. 
Sono, e siamo, convinti che la scelta 
fatta sia giusta e tale di ricadute positive 
che ognuno potrà presto constatare di 
persona.

SABATO SERA IN CENTRO STORICO ARRIVA LA "NOTTE SOTTO LE STELLE", L'APERTURA STRAORDINARIA
FINO A NOTTE FONDA DEI PICCOLI NEGOZI TRAVAGLIATESI CON SPETTACOLI E MOVIDA
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Sabato 10 Settembre 2011 dalle ore 20 a notte fonda

Notte sotto le stelle a Travagliato
Una serata spettacolare, notte di shopping e movida con musica e balli dal vivo

La seconda edizione di Notte Sotto le 
Stelle si caratterizza come un momento 
in cui le vie e le piazze del centro storico 
si aprono alle iniziative musicali, ludiche 
e goderecce che la realtà commerciale 

travagliatese offre ai propri clienti e in 
generale ai cittadini travagliatesi e della 
provincia. Le attività commerciali rappre-
sentano un motore dell’economia locale 
e un prezioso servizio per la collettività, 

nella conoscenza del loro valore intrinse-
co sta anche la promozione della nostra 
realtà cittadina.  L’iniziativa, più in parti-
colare,  vuole essere anche il momento di 
promozione, diffusione e apprezzamento 

della qualità, della professionalità e della 
dedizione al proprio lavoro dei negozian-
ti, aprendosi alla cittadinanza locale, ma 
anche quale attrattiva per i comuni limi-
trofi.

PIAZZA LIBERTà 
Musica dal vivo con i gruppi:
LOS GAETANOS e SIN’ SOUND; 
Giocolieri e pallonari
pop corn e zucchero filato
Esibizione “Officina del Movimento”;
Esibizione di Tango Argentino
 
Esposizione:
“Museo della civiltà contadina
Diego Gregorio” di Mairano
 
Esposizione:
“Giochi e mestieri di una volta”
a cura del Museo di Cigole
 
Sfilata di moda
“Vesti Bimbi”

VIA ZILIANI
Pizzeria Rocca
canta con noi al karaoke

VIA ROMA
Aperitivo a sorpresa
Musica dal vivo
DJ Music
Esibizione gruppi Rap

PIAZZA CAVOUR
L’acquolina in bocca,
con i sapori e le leccornie
della piazzetta.
 
Bimbi sui pattini e truccabimbi
 
Musica dal vivo de
“I Gabbiani”, i favolosi anni ‘ 70
ballo liscio e di gruppo
 
Sfilata di moda
 «Baldini»

VIA NAPOLEONE
Per i bimbi di oggi e di ieri

Gonfiabili per bambini
Danza del ventre
Musica dal vivo
Esposizione di moto:
la mitica «Vespa»
Set fotografico per bambini e non più

VIA MARCONI
Glamour, bellezza, sapori e musica

Musica dal vivo anni 70/80
con i Flash Back
Esibizione pony
Angolo Birra

Città di Travagliato
assessorato al Commercio

e alla Cultura
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“Il livello di civiltà di una popolazione 
si vede dall’attenzione e dal sostegno 
che essa sa dare ai più deboli” : se que-
sta frase di un filosofo contemporaneo 
è vera, allora a Travagliato c’è di che 
essere orgogliosi. Già perché la cittadi-
na può vantare una tra le più importanti 
strutture a favore dei diversamente abili 
di tutta la nostra provincia. La coopera-
tiva sociale “Il Vomere” che oggi assiste 
30 disabili gravissimi e 15 meno gravi 
(come i down) è nata nel 1983 proprio 
dalla buona volontà e dall’impegno di 
un’intera Comunità. Un impegno che 
si rinnova e che, anzi, sta per essere 
ulteriormente potenziato. Su proposta 
dell’amministrazione comunale guida-
ta dal sindaco Daniele Buizza, infatti 
nei giorni scorsi il Consiglio Comunale 
ha approvato all’unanimità la delibera 
di assegnazione gratuita in diritto di su-
perficie di un’area comunale posta tra 
la Casa degli Alpini ed il Polo dell’In-
fanzia, a due passi dalla piscina Pala-
Blu. L’area, poco meno di 6mila mq, il 
cui valore si aggira sui 171mila euro, è 
stata concessa dal Comune al “Vome-
re” in diritto di superficie gratuito per 
60 anni, con la possibilità alla scadenza 
(nel 2071) per la coop sociale oggi pre-
sieduta dal travagliatese Marco Menni 
di rinnovare la convenzione per ulteriori 
30 anni. Come dire fino all’anno 2101. 
La concessione dell’area comunale 
consentirà la costruzione, ormai indif-
feribile, della nuova sede del Vomere 
in spazi e location ormai inadeguati ai 
tempi e alle necessità all’interno del 
polo sportivo-scolastico-associativo 
comunale. Dismettendo l’attuale sede 
di via dell’Industria, nella zona artigia-
nale “Averolda”. 
Oltre alla concessione gratuita dell’area, 
su proposta dell’amministrazione co-
munale il Consiglio Comunale ha de-
liberato anche uno stanziamento comu-
nale a fondo perduto di 300mila euro 
per aiutare la coop presieduta da Marco 
Menni a far fronte all’investimento di 
circa 2milioni di euro necessario per 
realizzare la nuova sede. E facendo da 
tramite anche con la società Bettoni 
spa di Castegnato, che si è impegna-
ta a girare alla cooperativa sociale un 
contributo a fondo perduto di ulteriori 
300mila euro come indennizzo per l’at-
tività di discarica della stessa Bettoni 
spa nel sito prossimo alla sede attua-
le del “Vomere” di via dell’Industria 
e quale contributo per la spostamento 
del centro per diversamente abili della 
coop in una location più adeguata. “In 
questi trent’anni di attività” spiega il 
presidente del Vomere Marco Menni 
“l’intera Comunità travagliatese, in 
primis tutte le amministrazioni comu-
nali travagliatesi che si sono succedute 
fino ad ora, la Parrocchia, e la locale 
sezione alpini, ma anche le famiglie dei 
nostri ospiti e il mondo del volontaria-
to, ci hanno sempre sostenuti e aiutati 
senza esitazione: ci hanno concesso 
gratuitamente le aree su cui costruire 
la sede, anche quella di via dell’Indu-
stria, ci hanno donato i materiali di co-
struzione, ci hanno costruito gratis la 
sede, ci hanno erogato generosi contri-
buti… Il tutto sempre con grande entu-
siasmo e disponibilità. Vista la vicinan-
za della discarica di inerti e la location 

Nuova sede per la
Cooperativa Sociale il Vomere

Sarà CoStruita in via lograto Su un’area ConCeSSa gratuitamente dal Comune per 60 anni

Il Comune sta per erogare alla coop sociale che segue decine di diversamente abili
anche un contributo a fondo perduto di 300mila euro

all’interno della zona industriale, la 
sede attuale di via dell’Industria è or-
mai inadeguata alle nostre esigenze ed 
abbiamo deciso di realizzare una nuo-
va sede all’interno del centro abitato 
circondata da verde e da importanti 
infrastrutture sociali (la casa degli al-
pini, il nuovo polo scolastico, la pisci-
na PalaBlu, il polo fieristico-sportivo 
comunale) anziché da capannoni”. Il 
progetto della coop sociale è in realtà 
ben più ambizioso di una semplice rial-
locazione : è infatti teso anche a ri-
unire per la prima volta in 
un’unica sede e 
a potenzia-
re gli 

Quali sono i tempi per la realizzazione 
della nuova sede? “L’iter progettuale-
autorizzativo sarà ultimato entro la fine 
di quest’anno” risponde Menni “l’inizio 
dei lavori è previsto nella primavera 
del 2012. Procederemo per stralci, se 
tutto filerà liscio i lavori richiederanno 
al massimo 1 anno e mezzo. Dunque, se 
non ci saranno difficoltà a reperire la 
parte mancante dei finanziamenti ne-
cessari, la nuova sede potrebbe essere 

pronta e funzio-
nante 

regionali in materia e soluzioni proget-
tuali improntate al massimo risparmio 
energetico. 
Sul progetto, tuttavia, pende come una 
sorta di spada di Damocle, il buon an-
damento della prevista vendita della 
sede attuale di via dell’Industria.
“Una sede di 1.600 mq” spiega Men-
ni “dalla cui cessione contiamo di ri-
cavare circa 800mila euro. Chi fosse 
interessato, si faccia avanti… 300mila 
euro, come detto, arriveranno dal Co-
mune di Travagliato, 300 mila euro 
dalla Bettoni spa, 300mila dai sosteni-
tori della cooperativa, gli altri 300mila 
accendendo un mutuo bancario”. 

Paolo Tedeschi

importanti servizi diurni attualmente 
offerti ed accreditati dalla Asl di Bre-
scia e dalla Regione Lombardia. Vale a 
dire il C.D.D. (Centro Diurno Disabili) 
di via dell’Industria, che accoglie 30 
utenti che soffrono di disabilità gravi 
e gravissime, e il C.S.E. (Centro Socio 
Educativo) che opera in locali messi a 
disposizione dal Comune di Travaglia-
to in via Rose, che accoglie 15 soggetti 
con disabilità lievi e di media gravità 
e che ha tra i suoi principali obiettivi 
l’abilitazione, il mantenimento e la so-
cializzazione dei suoi assistiti e il loro 
coinvolgimento in esperienze e realiz-
zazioni concrete. Tutti questi 45 posti 
nel C.D.D. e nel C.S.E. sono accredita-
ti dalla Regione Lombardia e dall’Asl 
di Brescia. “La richiesta del territorio 
aumenta continuamente” aggiunge 
Menni “si pensi che secondo gli ulti-
mi dati disponibili, nel Distretto Asl 2 
a cui fa riferimento la nostra struttura 
(che comprende i Comuni di Travaglia-
to, Ospitaletto, Rodengo-Saiano, Ron-
cadelle, Torbole Casaglia, Castegna-
to, Castelmella, Cellatica, Gussago, 
Ome e Berlingo) sono addirittura circa 
600 i disabili gravi e gravissimi, tutti 
potenziali fruitori dei nostri servizi, a 
fronte di solo circa un centinaio inse-
riti in centri diurni o residenziali. Con-
testualmente alla realizzazione della 
nuova sede intendiamo anche chiedere 
all’Asl l’accreditamento di ulteriori 15 
posti nel nostro C.S.E. che verrà così 
dunque di fatto raddoppiato. Non solo, 
nella nuova sede verrà realizzato an-
che un appartamento in cui abbiamo in 
progetto anche di portare una “Comu-
nità Alloggio” residenziale da 10 posti. 
Inoltre progettiamo anche di potenzia-
re il servizio S.f.a. (servizio di forma-
zione all’autonomia) che già fa capo 
alla nostra coop sociale dagli attuali 4 
disabili lievi fino a 30”.  

già entro la fine 
del 2013”. 
Come sarà la nuova 
sede? “Dei circa 6.000 me-
tri quadrati di area concessici dal 
Comune” spiega Menni “2.243 mq sa-
ranno coperti ed occupati dalla sede 
propriamente detta, il resto da giardini 
e parcheggi. La sede comprenderà le 
nuove sedi del C.S.E. (517 mq) e del 
C.D.D. (600 mq). In mezzo una gran-
de palestra/audiovisivi/teatro polifun-
zionale (637 mq) dedicata alle attività 
motorie, agli incontri e alla socializza-
zione”.
Il progetto redatto dagli architetti trava-
gliatesi Piero e Niccolò Cadeo prevede 
spazi maggiori in termini qualitativi 
rispetto a quelli richiesti dalle delibere 
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Rilevazioni della qualità dell’aria anche 
nella nostra città : anche il Comune di 
Travagliato ha infatti aderito alla cam-
pagna di monitoraggio ambientale “Pia-
nura Sostenibile” promossa da Cogeme 
onlus e cofinanziata dai vari Comuni 
coinvolti. Per tutto agosto una centrali-
na della società specializzata bresciana 
“Indam” (il coordinamento scientifico 
della campagna di monitoraggi è del 
prof. Maurizio Tira dell’Università di 
Brescia) ha infatti operato nel piazzale 
antistante le scuole medie. “Una posi-
zione strategica” spiega l’assessore tra-
vagliatese all’Ambiente e Ecologia Da-
vide Uboldi “in quanto posta a ridosso 
di una tra le strade in assoluto più traffi-
cate di Travagliato, la via IV novembre, 
ormai sempre più battuta anche alla luce 
della chiusura del tratto Chiari-Trava-
gliato della Variante alla strada provin-
ciale 11. La centralina, il cui funziona-
mento è cofinanziato al 50% dal nostro 
Comune e al 50% da Cogeme onlus, 
ha misurato l’inquinamento dell’aria 
che respiriamo, in particolare le con-
centrazioni di Pm10, Pm2,5, ossidi di 
azoto (NOx) ed ozono (O3), benzene 
ed IPA (gli idrocarburi policiclici aro-
matici). Una seconda campagna di mi-
surazione è prevista durante l’inverno. 
I dati verranno resi disponibili sul sito 
di “Pianura Sostenibile” precisamente 
all’indirizzo www.fondazione.cogeme.
net/bin/index.php?id=1334”.
Quali sono gli obiettivi delle due cam-
pagne di rilevazione? “Offrire strumen-
ti di conoscenza all’amministrazione 

Una centralina per misurare
la qualità dell’aria travagliatese

Ha operato in agoSto nel piaZZale antiStante le SCuole medie Su iniZiativa
di fondaZione Cogeme e del Comune

L’assessore Davide Uboldi: «tutti i dati delle rilevazioni saranno presto messi in rete».

comunale e alla cittadinanza sullo “sta-
to di salute” dell’ambiente, monitoran-
do gli effetti delle scelte urbanistiche 
sull’ambiente e sul territorio e favoren-

do una visione integrata sul governo del 
territorio onde innescare meccanismi 
virtuosi atti a migliorare la situazione 
ambientale” spiega Uboldi. “Il moni-

toraggio dei vari indicatori ambientali 
verrà anche utilizzato come supporto al 
Piano di Governo del Territorio” con-
clude l’assessore.  (p.ted.)

E’ stato inaugurato il 25 giugno dal 
sindaco Daniele Buizza e dall’assesso-
re provinciale all’Ecologia e all’Am-
biente Stefano Dotti nel parcheggio 
del centro commerciale “La Cupola” 
di via Mulini il “Punto Acqua”.  Si 
tratta di un erogatore gratuito di acqua 
naturale, refrigerata e gassata dell’ac-
quedotto comunale realizzato dall’Ato 
(il Consorzio Autorità d’Ambito) della 
Provincia di Brescia in collaborazione 
con il Comune di Travagliato e che fun-
zionerà dalle 7.30 alle 22 nei mesi di 
giugno, luglio, agosto e dalle 8 alle 19 
in marzo, aprile, maggio, settembre, ot-
tobre e novembre. L’obiettivo? Diffon-
dere l’uso dell’acqua pubblica, offrire 
una concreta ed economica alternativa 
all’acquisto di «minerale» riducendo 
nel contempo la quantità di plastica 
da smaltire, riducendo la produzione 
di anidride carbonica e il consumo di 
carburante per il trasporto e perciò fa-
cendo bene all’ambiente.

“L’acqua dell’acquedotto travagliate-
se, in effetti, è di ottima qualità anche 
perché viene captata “in tempo reale” 
dalle nostre sorgenti, controllata e poi 
pompata direttamente nella nostra rete 
idrica senza sostare in alcun serbatoio” 
spiega la vicesindaco e assessore al Bi-
lancio Orietta Truffelli. “E’ insomma 
ben diversa dalle acque minerali com-
mercializzate in bottiglie di plastica 
che spesso vengono trasportate su e giù 
per l’Italia a bordo di camion che nella 
stagione estiva, gioco forza, finiscono 
per viaggiare o sostare anche sotto il 
sole cocente”. Impietoso il confronto in 
termini di convenienza: “basti conside-
rare che 1.000 litri (1 metro cubo) di 
acqua del nostro acquedotto comunale, 
la stessa che viene erogata gratuita-
mente dal Punto Acqua, hanno un costo 
di solo 1,25 euro, più o meno quanto 
si paga per acquistare 5-6 litri di acqua 
minerale in bottiglia” conclude l’asses-
sore.  (p.ted.)

Inaugurato il «Punto Acqua»
al parCHeggio del Centro CommerCiale «la Cupola» di via mulini

Eroga gratis acqua naturale, refrigerata e gassata dell’acquedotto comunale
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Sulla scia dell’ambizioso pacchet-
to “Clima ed energia”, con il quale 
l’Unione Europea si è impegnata uni-
lateralmente, entro il 2020, a ridurre 
le proprie emissioni di CO2 di almeno 
il 20% rispetto ai valori del 1990, nel 
2008 la Commissione europea ha lan-
ciato l’iniziativa “Patto dei Sindaci”, 
mirata a coinvolgere le città europee 

ALCUNE TRA LE INIZITIVE IN CORSO PER L’AMBIENTE

ecco alcune tra le iniziative per l’ambiente già intraprese:
sostenuto il compostaggio domestico e aderito all’accordo con la •	
provincia per produrre compost di qualità
costruita la Casa dell’acqua presso il piazzale “le Cupole”•	
realizzati progetti di educazione ambientale con le scuole e le •	
associazioni
lanciata l’iniziativa “pannolini lavabili” per i piccoli travagliatesi, •	
per ottenere una riduzione della spesa famigliare e dare un aiuto 
all’ambiente
effettuate piantumazioni su alcune vie e nei parchi•	
realizzate le campagne annuali contro la zanzare tigre•	
installati pannelli fotovoltaici sulla scuola elementare e sulla scuola •	
media riducendo la spesa elettrica comunale e le emissioni di Co2.

Travagliato aderisce al Patto dei Sindaci 
volto a ridurre di oltre il 20% le proprie 
emissioni di anidride carbonica (CO2)

e l’energia e a ridurre nei loro territo-
ri le emissioni di CO2 entro il 2020 di 
almeno il 20% attraverso l’implemen-
tazione di politiche locali che migliori-
no l’efficienza energetica, aumentino il 
ricorso alle fonti di energia rinnovabile 
e stimolino il risparmio energetico ne-
gli usi finali. Anche il nostro Comune 
ha deciso di aderire a questa iniziativa 

gia Sostenibile (PAES): un documento 
programmatico che individua le azione 
strategiche che le sei amministrazioni 
comunali devono intraprendere da oggi 
al 2020 per migliorare le proprie per-
formance energetiche e ambientali.
I PAES sono lo strumento individuato 
dal Programma “Patto dei Sindaci” 
(Covenant of Mayors) della Commis-

sione Europea per riuscire ad avvia-
re “dal basso” una serie di interventi 
finalizzati a ridurre di oltre il 20% le 
proprie emissioni di gas serra, attra-
verso politiche locali che migliorino 
l’efficienza energetica, aumentino il 
ricorso alle fonti di energia innovabi-
le e stimolino il risparmio energetico 
e l’uso razionale dell’energia.
Nel corso degli anni i sei Comuni coin-
volti nel progetto hanno adottato politi-
che ambientali ma nessuno di essi è per 
ora dotato di uno strumento di analisi 
quantitativa di dettaglio dei consumi 
energetici e di un documento di pro-
grammazione energetica complessivo 
del proprio territorio.
Proprio per far fronte a tale esigenza, 
in data 27/05/2010 i comuni sopracitati 
hanno firmato un Protocollo di Intesa 
per la realizzazione di Piani d’Azio-
ne per l’Energia Sostenibile al fine di 
sviluppare una gestione energetica ef-
ficiente del proprio territorio e del pa-
trimonio edilizio comunale e definire 
azioni prioritarie da compiere nel lun-
go e medio termine per razionalizzare 
i consumi energetici. La predisposizio-
ne del PAES sarà sviluppata in forma 
coordinata e sinergica dai sei comuni, 
secondo un approccio “sovracomu-
nale” basato sulla messa a sistema di 
quanto già eventualmente realizzato o 
in progetto nel campo della gestione 
sostenibile delle risorse energetiche, 
lo scambio di esperienze e buone pra-
tiche, la condivisione di obiettivi e di 
strumenti, la definizione o programmi 
di intervento su area vasta: il fine primo 
è garantire la massima efficacia, in ter-
mini di risorse impegnate e benefici per 

il territorio, delle strategie messe a pun-
to all’interno dei PAES ed i prospettiva 
una riduzione della CO2 prodotta: si 
chiama patto dei Sindaci ma è un impe-
gno a favore di tutti i travagliatesi, per 
un ambiente migliore.

Le fasi principali del progetto sono:
· la predisposizione di un inventario 

base delle emissioni come punto di 
partenza per le successive azioni;

· l’elaborazione ed approvazione del 
Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile entro un anno dalla for-
male ratifica del Patto dei Sindaci;

· la predisposizione di un Rapporto 
sull’attuazione del PAES da pre-
sentare all’Unione Europea, su 
base biennale, includendo le attivi-
tà di monitoraggio e verifica svolte, 
pena l’esclusione dall’elenco delle 
città aderenti al Patto;

· il rafforzamento delle competenze 
energetiche all’interno dell’Am-
ministrazione Comunale mediante 
attività di formazione specifiche;

· attività di sensibilizzazione della 
cittadinanza sul processo in corso 
attraverso lo svolgimento di azioni 
informative presso i cittadini volte 
alla diffusione del Patto dei Sinda-
ci, degli impegni presi e delle azio-
ni previste dal Comune, nonché 
l’utilizzo di strumenti che possano 
stimolare azioni concrete da parte 
dei cittadini per il raggiungimento 
degli obiettivi.

nello sviluppo della politica energetica 
dell’Unione e nella lotta contro il cam-
biamento climatico.
l Patto dei Sindaci è un’iniziativa di tipo 
volontario molto ambiziosa, che impe-
gna le città firmatarie ad andare oltre gli 
obiettivi fissati dall’Europa per il clima 

europea e dare il proprio contributo alla 
riduzione delle emissioni di CO2.
Il Comune di Travagliato insieme a 
quelli di Passirano, Iseo, Provaglio di 
Iseo, Castegnato, Paderno Franciacor-
ta, ha deciso di sviluppare in modo co-
ordinato un Piano d’Azione per l’Ener-
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159 chili a testa che, moltiplicati per gli 
abitanti della Lombardia, fa un miliardo 
e mezzo di chili di C02 risparmiati ogni 
anno, grazie alla buona gestione dei ri-
fiuti: anche questo è un numero che te-
stimonia la bontà delle scelte attuate nel 
corso degli ultimi anni e dell’impegno 
dei travagliatesi per l’ambiente. Una 
scelta che permette inoltre alla nostra 
regione di lasciarsi alle spalle l’emer-
genza rifiuti, avviando un ciclo virtuoso 
affidato soprattutto all’organizzazione 
delle raccolte differenziate e al miglio-
ramento del riciclaggio dei materiali da 
queste derivanti. E la cosa più sorpren-
dente è che questo miglioramento netto 
in termini ambientali non si è tradotto 
in maggiori costi della tariffa per gli 
utenti. Al contrario, gli analisti concor-
dano che esiste una relazione positiva 
tra buone percentuali di raccolta diffe-
renziata e basso onere tariffario, smen-
tendo i gufi che non si sono mai stancati 
di sostenere la tesi che mandare tutti i 
rifiuti in inceneritore costerebbe meno 
che sobbarcarsi l’onere della raccolta 
differenziata: al cuore del sistema vir-
tuoso c’è, infatti, la buona gestione, 
che produce efficienze di sistema lungo 
tutta la filiera. I dati dell’annuale clas-
sifica dei Comuni Ricicloni - il pre-
mio indetto da Legambiente e patro-
cinato dal Ministero per l’ambiente 
- hanno anche per il 2011 premiato 
Travagliato ed i suoi cittadini: siamo 
i primi classificati in Lombardia, tra 
i Comuni con più di 10.000 abitanti, 
per qualità della raccolta differen-
ziata con una percentuale di diffe-
renziazione del 73,4 %! Le classifiche 
sono costruite in base alle performance 
dell’Indice di Gestione che attribuisce 
un voto alle amministrazioni locali 
esaminando numerosi aspetti ricondu-
cibili all’intera gestione dei rifiuti, tra 
cui produzione, raccolta differenziata e 
qualità dei servizi di raccolta. L’indice 
attribuisce un «voto» alla gestione dei 

Travagliatesi premiati come
«Ricicloni» anche nel 2011

rifiuti urbani nei suoi molteplici 
aspetti ed è calcolato in base ai 
valori di una lista di indicatori 
tra i quali la percentuale di rac-
colta differenziata, la produ-
zione pro capite totale di rifiuti 
urbani, il numero di servizi di 
raccolta differenziata attivati, 
la produzione pro capite delle 
principali frazioni destinate 
a riciclo, la separazione dei 
rifiuti urbani pericolosi, ecc. 
Riportiamo qui anche i dati 
delle quantità ritirate con il 
porta a porta oppure deposi-
tate nei cassonetti dell’isola 
ecologica (sulla quale fare-
mo un articolo nel prossimo 
numero) per far conoscere 
in dettaglio le quantità di 
rifiuti prodotte e avviate al 
recupero.
Ora oltre all’impegno per 
mantenere il livello del-
la raccolta differenziata 
chiediamo ai travagliatesi 
di darci una mano a con-
servare il paese più pulito: 
verranno realizzate le pri-
me aree di sgambamento 
per i cani invitando - e se 
caso multando - i pro-
prietari degli animali a 
raccogliere le deiezio-
ni, ed inoltre verranno 
effettuate campagne 
in collaborazione con 
AST e le scuole per il 
miglioramento della 
qualità della raccolta 
differenziata e per la 
riduzione dei rifiuti.
Insieme, amministra-
zione e cittadini, pos-
siamo raggiungere 
traguardi più ambi-
ziosi e dati ce lo stan-
no confermando!
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Con deliberazione del Consiglio Co-
munale n.59 del 29/11/2010 è stato ap-
provato il Piano Diritto allo Studio che 
prevede tra gli interventi l’assegnazio-
ne per merito di borse di studio, riferite 
ai risultati conseguiti nell’anno scola-
stico 2009/2010 per studenti frequen-
tanti l’università, la scuola secondaria 
di I^ e di II^ grado  ed agli studenti-
lavoratori.
Il bando prevedeva:
7 borse di studio di 500 euro ciascu-
na, per studenti frequentanti l’univer-
sità che discutano la tesi di laurea dal 
01/01/2010 al 31/12/2010 con età non 
superiore a 27 anni e votazione di al-
meno 98/100 ovvero 107/100;
33 borse di studio di 250 euro ciascuna, 
per studenti frequantanti l’anno scola-
stico 2009/2010 la scuola secondaria 

Assegnate le borse
di studio 2009/2010
Lunedì 27 Giugno presso il Teatro Comunale sono state consegnate
le borse di studio relative all’anno scolastico 2009/2010 

STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO
LA SCUOLA SECONDARIA DI Iº GRADO:

baZZardi Simone, fauStini giulia, lorini franCeSCa
miCHeletti Sara, niStiCo’ paola, orabona Simone,

orlandi CHiara, pini fabiana, piora aleSSia
proveZZa Serena, rubini roberto, SCalvini gaia

STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO
LA SCUOLA SECONDARIA DI IIº GRADO:

dafir KenZa, gHedi laura, maZZoldi elena laura
piCCinelli enriCo, Soldo Samuele, franCeSCHini paolo

valCamoniCo franCeSCa, SarniCo giorgia, armondi niCola
barbeno paola, CanCelli StepHanie, morandi niCola

piCCinelli luCa, bonetti Clara, panCHeri vittoria
aQuilini alberto, oliva laura, gHidoni JeSSiCa

ConCHieri giulia, raffi giulia, pederSini alberto
algHiSi fabio, bonetti Carlotta, reSConi Simona

Ziliani giada, pederSini paolo, roSSi ilaria
Zerouali Safae, reboldi federiCa, benedetti veroniCa

duina Sabrina, piCCinelli anna, trainini alberto
gandoSSi CHiara, Coletti andrea, roSola federiCa

bottiCini federiCa, CHugaeva angelina, Cominardi Simone
vitali lorenZo, CHiappa laura, gHanami Sara

SCalvini Silvia, torriSi marCo, faCConi CHriStian, derada aleSSio

STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO
L’UNIVERSITA’:

berardelli franCeSCa, lentini Sara, pitoZZi ambra

STUDENTI LAVORATORI:
faCCHinetti Stefania, mantovanelli niCola

il Corpo bandiStiCo muSiCale Santa CeCilia Solidale Con la popolaZione dell’aQuila

Il 25, 26 e 27 agosto il nostro Corpo Bandistico ha portato all’Aquila, 
martoriata dal terremoto, il segno tangibile della propria vicinanza. Qui,
nella centrale Piazza Duomo, fra case crollate e mura grondanti tormento 
e dolore, alte si sono levate le note della solidarietà umana nel concerto 
celabrato per gli aquilani e nel dono di due strumenti musicali consegnati 
a due bande consorelle il cui patrimonio stumentale è stato distrutto
dal sisma. 

GLI ASSEGNATARI
di II° grado con una media di 8/10 e di 
98/100 per i diplomati;
2 borse di studio di 250 euro ciascuna 
per studenti lavoratori che abbiano con-
seguito nell’anno scolastico 2009/2010 
la promozione senza riserva e con voti 
sufficienti in tutte le discipline o che si 
siano diplomati con la votazione supe-
riore a 80/100;
16 borse di studio da 150 euro ciascuna 
per studenti che hanno frequentato nel 
2009/2010 la classe 3^ media con la va-
lutazione di 10/10.

Con deliberazione della Giunta Co-
munale n. 177 del 13/12/2010 è sta-
ta approvata l’indizione del Bando di 
assegnazione delle borse di studio, 
impegnando la somma complessiva di 
14.650 euro.
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L’associazione 
“Argento Vivo 
Travagliato” 
quest’anno ha fatto 
la propria gita 
e pranzo sociale 
sul delta del Po 
e a Ravenna. La 
piacevole trasferta 
iniziativa si è svolta 
lo scorso 11 e 12 
giugno. 

Anche la Sezione di Travagliato-Torbole Casaglia-Berlingo ha par-
tecipato alla sfilata con la propria Bandiera di Sezione ; presente 
anche  il Direttivo  di sezione al completo, simpatizzanti e familia-
ri. Partenza alle 5 del mattino con un pulman organizzato. Insieme 
a Noi anche il Presidente e l’Alfiere della Sezione di Chiari. Alla 
presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Le-
onardo Gallitelli, del Presidente dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri Libero Lo Sardo, del Vice Comandante Generale dell’Ar-
ma Michele Franzè, del Ministro per i Rapporti con il Parlamento 
Carlo Giovanardi, del neo Sindaco di Torino on. Piero Fassino e di 
numerose altre autorità, hanno sfilato oltre 80.000 Carabinieri in 
servizio e in congedo. 
Ha aperto la sfilata la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di 
Roma, seguita dalla Bandiera di Guerra del 1° Btg. “Piemonte”, dal-
la Bandiera d’Istituto della Scuola Allievi di Torino, da un reparto 
in armi, formato da Compagnie con Carabinieri in varie uniformi. 
A seguire, i componenti degli organismi di rappresentanza dell’Ar-
ma, i Vice Presidenti e i Segretari Nazionali, i ragazzi dell’Opera 
Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma dei Ca-
rabinieri, le sezioni estere e i gruppi omogenei. Hanno concluso la 
sfilata gli Ispettori Regionali dell’Associazione Nazionale Cara-
binieri e le organizzazioni di volontariato. La sfilata ha coinvolto 
i soci provenienti dalle 1673 sezioni dell’Associazione sparse sul 
territorio nazionale e dalle 27 sezioni estere, dal Canada all’Au-
stralia, dal Brasile al Sud Africa, che si sono mescolati ai colleghi 
dell’Arma in servizio dando vita alla festosa manifestazione.
Numerose anche le famiglie dei soci, provenienti da ogni parte 
d’Italia, la cui presenza ha sottolineato l’importanza del loro so-
stegno e dimostrato come possano considerarsi esse stesse cellule 
della più grande famiglia dell’Arma, il cui denominatore comune è 
costituito dall’incondizionata adesione al patrimonio di valori che 
da sempre contraddistinguono l’Istituzione.
Emozionante il percorso, un applauso continuo. Torino ci ha accolti 
nel migliore dei modi.  I cittadini che costeggiavano il percorso gri-
davano “grazie” in continuazione. Sui balconi ed ovunque il trico-
lore era esposto. Un bellissimo cordone di colori, divise,bandiere, 
automezzi.
E tra questi anche NOI !! Emozionati e felici di esserci, in ben 
30 persone,  a rappresentare i nostri paesi, la nostra sezione. Alla 
sfilata è seguito il pranzo in un ristorante di Torino con successivo 
rientro in serata.
La Sezione ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla Festa 
dell’Arma dei Carabinieri.

l’aSSoCiaZione argento vivo
in gita Sul delta del po e a ravenna

grande Happening lo SCorSo 26 giugno a torino

Anche la Sezione di Travagliato
dell’Associazione Carabinieri  al XXI Raduno Nazionale


