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PIAZZA LIBERTà
ORGOGLIO TRAVAGLIATESE

LA BANDA GIOVANILE DI TRAVAGLIATO AL 3º POSTO
AL CONCORSO PER BANDE GIOVANILI DI COSTA VOLPINO

Ansia, timore, trepidazione e speranza. Sono solo alcune delle tante emozioni che 
si mescolavano e che si percepivano il 9 marzo fra i componenti della Banda Gio-
vanile di Travagliato e i compagni di Borgosatollo appena giunti a Costa Volpino, 
sentimenti poi che sono diventati più profondi e travolgenti soprattutto durante 
l’attesa nella “stanza del silenzio”. E proprio uscendo da quello spazio si sono 
mossi gli ultimi incoraggiamenti e si sono sprigionati i sorrisi, prima di prendere 
posto davanti alla giuria. Dall’inizio dell’anno accademico i ragazzi, diretti dal 
maestro Davide Sottini, si sono preparati con cura e con entusiasmo al grande 
evento, appunto, l’11° Concorso per bande giovanili presso Costa Volpino; la per-
formance è stata molto positiva e l’esecuzione dei brani rigorosa, ma i musicisti 
sono tornati a casa quel sabato sera imprigionati da una sorta di suspense: le pre-
miazioni infatti si sono svolte il pomeriggio del giorno successivo. 
Indescrivibili l’emozione e la soddisfazione: terzi classificati, con un punteggio 
molto buono. Soltanto il fatto di avere partecipato ad un così importante concorso 
nazionale in una categoria difficile (A) è stato motivo di orgoglio, l’aver conqui-
stato il podio non fa altro che accrescere la voglia di fare musica e di impegnarsi, 
partendo proprio dalle critiche, dai giudizi e dagli errori segnalati dallo stesso 
direttore e dalla giuria del concorso.
In ogni caso è stata un’esperienza più che gratificante, e non solo la giornata di 
sabato, ma tutto il percorso intrapreso con le prove settimanali che sono state più 
intense e partecipate rispetto al solito, dal momento che man mano si poteva ve-
dere avvicinarsi la data attesa e l’obiettivo era quindi più concreto e prossimo che 
mai. Un ringraziamento particolare spetta al Presidente dell’Accademia Musicale 
di Travagliato Patrizia Belotti, al Consiglio e allo stesso maestro Davide Sottini 
che sono stati professionali e hanno incoraggiato e preparato i ragazzi, spronandoli 
a impegnarsi e soprattutto ad amare sempre di più il“fare musica”: la musica sol-
tanto, infatti, sa unire le persone con una sorta di magia e, in un certo senso, rende 
davvero il mondo un posto migliore.  

Clara Bonetti e i ragazzi della Banda Giovanile

ESTATE ’83 PROTAGONISTA DEL 1º GRAND PRIX DELLA BASSA 

Bella cornice di pubblico (genitori, intere famiglie) per il 1° Grand Prix della 
Bassa  nel palazzetto di Travagliato.
Le ginnaste di Estate ’83 Galleria del tiro  (gruppi base provenienti dai vari 
paesi interessati dalle attività dell’A.S.D. bassaiola sponsorizzata da ‘Pasta di 
Franciacorta’) presentate da Vincenzina Manenti, le ‘Farfalle’ di Rovato di 
Valentina e Silvia e le ginnaste dell’A.S.D. genitori Libertas Chiari preparate 
da Federica Tralongo e Claudia Massetti, si sono alternate agli attrezzi per 
l’intera giornata.
L’obiettivo non era il successo ma più che mai la partecipazione.
Vivere insieme un momento di sport attraverso la partecipazione ad una gara 
come palcoscenico per esprimere il lavoro svolto in palestra.
Volti allegri e felici di bimbe e ragazze (e di qualche maschietto) ai primi 
passi della ginnastica artistica ma con tanto impegno,tanta voglia e buona 
volontà.

Grande Galà di Kick Boxing lo scor-
so 2 marzo al Palazzetto dello Sport 
di Travagliato. 
Due le sessioni: nel pomeriggio si 
sono stati svolti circa una quarantina 
di incontri di contatto pieno e light 
per dilettanti. 
Il serale è stato invece riservato a 
atleti professionisti delle migliori 
scuole della Lombardia e provenien-
ti dalla Francia. Nell’occasione è 
stata messa in palio anche la cintura 
di Campione Mondiale di K1 rules, 

A TRAVAGLIATO IL 6º TROfEO BRESCIANO LIBERTAS
DEL SETTORE KARATE

Piccolo, grande progetto che vede come protagonisti ragazzi di età compresa 
tra i 5 e i 13 anni. Il 24 febbraio al Palazzetto dello Sport di Travagliato, si 
è svolta la 3° tappa del Trofeo Libertas che ha raggiunto cinquecento parte-

IL MONDIALE DI KICK BOXING A TRAVAGLIATO 

cipanti sapientemente gestiti dal Maestro 6° Dan Franco Zini, responsabile 
della società organizzatrice A.S.D. SHOTOKAN KARATE TRAVAGLIATO. 
La manifestazione, ideata dal Maestro Ermanno Bertelli responsabile del set-
tore karate provinciale, è in collaborazione con i Centri Giovanili Don Mazzi. 
Il progetto è suddiviso in 5 tappe dove ognuna delle quali devolve il ricavato 
ad alcune associazioni territoriali; in particolare questa tappa lo ha donato 
alla Croce Azzurra di Travagliato che ha saputo assisterci con grande capa-
cità. Il trofeo è un progetto educativo che cerca di mettersi in contatto con il 
mondo della scuola poichè esso è sia un efficace mezzo per lo sviluppo delle 
capacità cognitivo-motorie, che uno strumento per migliorare il livello di ap-
prendimento e concenctrazione. L’obbiettivo finale è quello di EDUCARE 
ATTRAVERSO LO SPORT, creando un ambiente d’apprendimento stimo-
lante e promuovendo il pieno sviluppo del ragazzo in età evolutiva.

che è stata vinta dal bresciano En-
rico Piensi. Il grande evento è stato 
organizzato dalla società TWINS 
FIGHTER che fa capo al travaglia-
tese Alessandro Reboldi e al suo col-
laboratore Marco Righetti. Reboldi e 
Righetti insegnano la kickboxing/k1 
(che è uno sport da combattimento) 
e la fit boxe (esercizi di kickboxing 
fatti a ritmo di musica con i sacchi) 
in 4 palestre (Travagliato, Lograto, 
Rovato e Chiari) con all’attivo circa 
40 atleti tra agonisti e amatori.
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Una scuola all’avanguardia per strutture, spazi e consumi
A 80 anni dalla costruzione del plesso 
delle elementari (1932) e a 50 anni di 
quello delle medie (1962) Travagliato 
ha una nuova scuola. Un plesso all’a-
vanguardia, quanto di meglio esista 
oggi a livello internazionale in tema di 
edilizia scolastica, come dimostra la re-
cente visita di una delegazione di fun-
zionari del Ministero dell´Educazione 
del Kuwait guidata da Laila Alma-
trouk. E, cosa assolutamente straordi-
naria, nel modernissimo polo comunale 
dell’infanzia convivono tutti i circa 250 
alunni travagliatesi che frequentano le 
scuole di ispirazione cattolica e stata-
li presenti sul territorio : i 200 alunni 
delle 8 sezioni di scuola dell´infanzia 
parrocchiale (che in precedenza aveva 
sede in spazi inadeguati all’oratorio 
di via Mulini) e i 42 delle 3 sezioni 
di scuola dell’infanzia statale (la cui 
istituzione è stata ottenuta grazie an-
che all’amministrazione comunale del 
sindaco Dante Daniele Buizza e che in 
precedenza aveva sede in uno spazio 

ricavato nel plesso delle elementari). A 
cui si aggiungono un asilo nido da 30 
posti (gestito dalla cooperativa sociale 
PaSol) e servizio di baby-parking. 
La scuola ha dato una tempestiva ri-
sposta alla crescente domanda di servi-
zi scolastici a Travagliato: si pensi che 
dal 2004 a oggi la nostra popolazione è 
salita da 11.761 a 13.820 (+ 2.059) re-
sidenti.  Si tratta di un plesso ecocom-
patibile : grazie alla tecnica costruttiva, 
alle attente coibentazioni e alla tecno-
logia utilizzata, incluso un efficientissi-
mo sistema di riscaldamento/condizio-
namento a pompa di calore elettrica e a 
un sistema computerizzato di gestione 
“intelligente” dell’illuminazione del 
complesso, ha un consumo strabiliante 
di meno di 6 Kw annui per metro qua-
drato, che la fanno rientra nella classe 
A+ della classificazione energetica re-
gionale, permettendo un radicale ab-
battimento delle bollette energetiche a 
carico del Comune. 
E’ molto sicuro anche a livello struttu-
rale: l’edificio rispetta quanto previsto 
dalla più recente e severa normativa an-
tisismica per le zone di classe 3, tra le 
quali è inserita Travagliato.
La nuova scuola è circondata da ben 
9.751 metri quadrati di giardino, un 
vero e proprio «polmone verde» che 

viene irrigato senza alcun consumo di 
acqua potabile grazie a un intelligente 
sistema di raccolta e distribuzione del-
le acque piovane ed è inserita nel nuo-
vo “quartiere dei servizi” travagliatesi 

dove già hanno sede la piscina comuna-
le “PalaBlu”, il centro sportivo comu-
nale (con il “PalaCittà”), la sede degli 
alpini e la costruenda nuova sede della 
cooperativa sociale “Il Vomere”. 

Eroga gratis acqua naturale, 
refrigerata e gassata captata 
dall’acquedotto comunale.
Il “Punto Acqua” è stato 
realizzato nel parcheggio del 
centro commerciale “La Cupola” 
dall’Ato (il Consorzio Autorità 
d’Ambito) della Provincia di 
Brescia in collaborazione con 
il Comune di Travagliato. Nei  
mesi di giugno, luglio, agosto, 
funziona dalle 7.30 alle 22, nei 
mesi di marzo, aprile, maggio, 
settembre, ottobre e novembre 
dalle 8 alle 19. L’acqua erogata 
è di ottima qualità in quanto 
captata “in tempo reale” dalle 
nostre sorgenti, controllata e 
poi pompata direttamente nella 
nostra rete idrica senza sostare in 
alcun serbatoio. Ben diversa dalle 
acque minerali “commerciali”, 
vendute 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. 
Imbattibile anche nel prezzo: 
basti considerare che 1.000 litri (1 
metro cubo) di acqua del nostro 
acquedotto comunale, la stessa 
che viene erogata gratuitamente 
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. 

«PUNTO ACQUA»
AL PARCHEGGIO
DELLA «CUPOLA»
ACQUA GRATIS
PER TUTTI I TRAVAGLIATESI
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In tempi in cui i fondi statali per gli 
adeguamenti delle caserme scarseggia-
no, nonostante la durissima crisi eco-
nomica, i tagli dei trasferimenti dello 
Stato ai Comuni e i sempre più rigidi 
Patti di Stabilità che il Governo impo-
ne agli enti locali, l’Amministrazione 
Comunale è riuscita a vincere una sfida 
davvero ardua : dare all’Arma dei Ca-
rabinieri una caserma modernissima e 
pienamente rispondente ai severi stan-
dard richiesti per ospitare il “Coman-
do di Stazione Media” mantenendo la 
strategica location di via Conciliazio-
ne, gradita ai militari.  
Con grande soddisfazione del coman-

Radicalmente rifatta e raddoppiata
la caserma dei Carabinieri

dante della stazione travagliatese, ma-
resciallo capo Claudio Angeloni e dei 
suoi uomini, che ora finalmente posso-
no operare in spazi adeguati al proprio 
gravoso compito : la tutela dell’ordine 
pubblico e della sicurezza a Travaglia-
to, Torbole Casaglia e Berlingo. La 
caserma, radicalmente rimodernata e 
raddoppiata, può dirsi “nuova” perché 
della caserma originaria ha mantenuto 
solo le strutture portanti.  
I lavori sono stati ultimati nei gior-
ni scorsi dall’impresa travagliatese 
Costruzioni Maffi. Tante le novità. 
Anzitutto gli spazi, che sono stati rad-
doppiati rispetto alla costruzione ori-

ginaria, risalente agli anni Sessanta. 
Fondamentale anche la distinzione tra 
gli spazi riservati alle sale di attesa per 
il pubblico e quelli di attesa per gli ar-
restati. La parte storica e quella nuova, 
sono state totalmente armonizzate con 
nuovissimi impianti, pavimenti, infissi 
e serramenti. Di notevole importanza 
anche la radicale riqualificazione an-
tisismica e energetica dell´edificio : è 
stata infatti incrementata la resistenza 
strutturale della parte storica, mentre 
a livello energetico, grazie alla sostitu-
zione degli infissi e dei serramenti, alla 
nuova caldaia ad alto rendimento e al 
riscaldamento a pavimento, i consumi 

sono stati abbattuti del 76% rispetto a 
quelli attuali e scendendo, per l´intera 
caserma, a soli 18,74 chilowattora per 
metro cubo annuo, equivalenti alla 
«classe C». Il piano rialzato, intera-
mente servito da un impianto di clima-
tizzazione, è tutto per gli uffici, con le 
sale di attesa, l´archivio, le camere di 
sicurezza. Il tutto protetto da vetri anti-
proiettile e antisfondamento. Al primo 
piano sono dislocate la cucina, la men-
sa e le cinque camere per i militari. Al 
piano interrato, invece, i garage, i ma-
gazzini, la lavanderia e un ripostiglio. 
La caserma è protetta anche da un so-
fisticato sistema di videosorveglianza.

Era attesa da molti anni. Anzi, una pi-
scina pubblica all’aperto non era mai 
esistita prima d’ora a Travagliato. A ov-
viare alla mancanza hanno provveduto 
l’Amministrazione Comunale e la Gam 
Team, la società amministrata dall’ex-
campione Giorgio Lamberti che già 
gestisce in convenzione l’impianto na-
tatorio comunale coperto “PalaBlu”. In 
forza di un’apposita convenzione, che 
prevede il prolungamento della con-
venzione per la gestione della piscina 
comunale coperta - la cui scadenza na-
turale era nel 2024 - fino al 2032 e pure 
della nuova piscina all’aperto (sempre 
fino al 2032), la Gam Team ha realiz-
zato a sue spese il nuovo impianto lido 
estivo. Un impianto del valore di circa 
500mila euro che sin dal momento della 
sua costruzione è diventato di proprietà 
comunale. La grande piscina è artico-
lata in tre aree con vocazioni diverse: 
anzitutto la grande area rettangolare 
centrale generalista polivalente ha 25 
metri di lunghezza, 12,5 di larghezza, 
una profondità di 1,45-1,47 metri che, 
all’occorrenza, può essere anche suddi-
visa in 6 corsie. Ai lati ci sono invece 
le due aree dello specchio d’acqua con 
destinazioni più “di nicchia” : quella 
per il fitness, la ginnastica in acqua e 
l’hidrobike, con una profondità 1,10 
metri, e quella per i bambini piccoli, 
con una profondità di 60-61 centimetri. 
Oltre al grande prato su cui prende-
ranno posto le sdraio e gli ombrelloni 

Anche Travagliato ha il suo lido estivo
e alla zona pavimentata autobloccan-
te/antiscivolo a ridosso dello specchio 
d’acqua, completano il nuovo impianto 
natatorio anche un bar-chiosco esterno 
e una serie di docce esterne e servizi 
igienici appositamente dedicati. 
Come per la piscina coperta, anche per 
l’accesso alla nuova piscina all’aperto i 
residenti a Travagliato godono di tariffe 
scontate.

Prima Dopo
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Avanza il risanamento del centro storico 
travagliatese: è stato finalmente raso al 
suolo e demolito il più degradato e fa-
tiscente comparto del centro storico. Il 
“Piccolo Giappone”, senza dubbio una 
tra le pagine architettoniche più brut-
te della storia travagliatese, non esiste 
più. Quintali di calcinacci, sassi, legno 
e ferro sono stati totalmente demoliti e 
rimossi dai mezzi d’opera dell’impre-
sa appaltatrice travagliatese “Nord Bs 
Strade srl”, incaricata dalla multiutility 
comunale Ast.
L’iter per ottenere il nullaosta alla de-
molizione del comparto, inutilizzato da 
un trentennio, che pure anche “a colpo 
d’occhio” appariva privo di qualsiasi 
benché minimo pregio architettonico, 
è stato piuttosto laborioso. “Il compar-
to del Piccolo Giappone aveva più di 
settant’anni di vita” rivela il presidente 

Il Comune di Travagliato aiuta la
cooperativa sociale “Il Vomere”

VINTA LA SCOMMESSA 
DELLA NUOVA
fARMACIA COMUNALE

Aperta all’inizio del 2011 alla 
“Cupola”, la seconda farmacia 
comunale sembra aver proprio 
incontrato il gradimento della 
popolazione. Al punto che 
il numero di suoi utenti ha 
raggiunto quello dell’altra 
farmacia comunale di Piazza 
Libertà. Farmacie comunali che 
praticano uno sconto del 10% sui 
farmaci da banco, parafarmaci 
e cosmetici, come sostegno alle 
famiglie in questo momento 
di crisi. Dal 2012 le farmacie 
comunali hanno attivato due 
nuovi servizi domiciliari per i 
cittadini ammalati o allettati : il 
primo, in convenzione con l’Asl, 
permette di prenotare prelievi per 
cittadini impossibilitati a recarsi 
presso le strutture preposte, il 
secondo, di carattere privato, 
permette di prenotare interventi 
infermieristici. 

Dopo 30 anni di inutilizzo, risanato, riqualificato e
riportato ad un uso pubblico il comparto del
«Piccolo Giappone»

dell’Ast Gianluigi Buizza “e pertanto 
è stata necessaria un’apposita autoriz-
zazione alla Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia”.
Su input dell’Amministrazione Comu-
nale del sindaco Dante Daniele Buizza, 
nel novembre 2010 l’Ast aveva acqui-
stato il comparto dalla famiglia Bene-
detti-Palazzini per 1,2 milioni di euro. 
L’obiettivo? Liberare il centro storico da 
un vero e proprio obbrobrio urbanistico, 
riqualificando e riportando ad un uso 
pubblico un’area strategica di ben 2.577 
metri quadrati incastonata tra il Teatro 
Comunale e il cinquecentesco palazzo 
Coradelli-Covi, ora perfettamente re-
staurato e riportato all’antico splendore 
dalla proprietaria famiglia Derada. “L’i-
dea concordata con l’amministrazione 
comunale e codificata in un progetto re-

datto dall’arch. Fausto Baresi” spiega il 
presidente Gianluigi Buizza “prevede la 
realizzazione di un edificio di pregio con 
una cubatura (circa 6.300 metri cubi) 
decisamente più ridotta (-40%) della 
storica volumetria (10.534 metri cubi, 
già tutti demoliti) del Piccolo Giappone 
e di un parcheggio sotterraneo da 55 po-
sti auto”. “Ma da qualche tempo la crisi 
edilizia morde anche a Travagliato” ag-
giunge il presidente Buizza “pertanto, in 
attesa di trovare il partner privato inte-
ressato a attuare l’intera operazione, il 
cui costo finale si aggira attorno ai 3,2 
milioni di euro, abbiamo realizzato una 
sistemazione provvisoria dell’intero 
comparto che consentirà comunque di 
iniziare subito a sfruttarlo. È stato tra-
sformato provvisoriamente in un pre-
zioso parcheggio pubblico nel cuore del 
centro storico con anche vari spazi ver-

di”. I travagliatesi, insomma, nei prossi-
mi giorni potranno contare su un nuovo 
capiente prezioso parcheggio pubblico 
gratuito nel cuore del centro storico. 
Un parcheggio a ridosso del Teatro Co-
munale e a due passi da Piazza Libertà. 
Contestualmente partirà l’acquisizione 
da parte del Comune di Travagliato di 
un’area della confinante proprietà Dera-
da su cui il Comune realizzerà il nuovo 
fondamentale collegamento diretto tra il 
parcheggio di via Solferino e via Vitto-
rio Emanuele II.
In questo modo anche l’altro importan-
te  parcheggio pubblico di via Solferi-
no diventerà più accessibile e appeti-
bile. In pratica, quelli che lasceranno 
l´automobile nel parcheggio, potranno 
poi uscire dal centro sbucando diretta-
mente in corrispondenza dell´area del 
Teatro Comunale.

Un contributo a fondo perduto di 
300mila euro; la messa disposizio-
ne gratuita dell’area comunale (poco 
meno di 6.000 metri quadrati) di via 
Lograto. È questo l’aiuto del Comune 
di Travagliato alla costruzione della 
nuova sede della cooperativa sociale 
travagliatese “Il Vomere”.  Presieduta 
dal travagliatese Marco Menni.
Una sede necessaria per potenziare 
l’assistenza ai disabili residenti nel Di-
stretto Asl 2 (che comprende i comuni 
di Travagliato, Ospitaletto, Rodengo 
Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, 
Castegnato, Castel Mella, Cellatica, 
Gussago, Ome e Berlingo). A fronte di 
ben 500 soggetti diversamente abili”  
ha sottolineato Menni “nemmeno un 
centinaio di casi sono inseriti nei servi-
zi post scolastici diurni o residenziali”. 
Oltre al Centro diurno per 30 utenti 
con disabilità gravi e gravissime, nella 
nuova sede sarà realizzato un moderno 
Centro socio educativo per 30 utenti 
con disabilità lievi e di media gravità, 
una Comunità alloggio da 10 posti e un 
Servizio di formazione all´autonomia 
per altri 35 utenti.

Prima Dopo
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Risanata la TravagliatoCavalli. La più 
importante e prestigiosa fiera equestre 
“open” d’Italia (nata nel 1980 da un’in-
tuizione del sindaco Dante Daniele 
Buizza, allora giovanissimo assessore 
all’Agricoltura e Commercio) in tutti 
questi anni ha indubbiamente tenuto 
alto il nome di Travagliato nel mondo. 
D’altro canto guadagnare con una fiera 
equestre è pressoché impossibile sen-
za affidarsi a professionisti del settore. 
Non a caso fino al 2011 tutte le edizioni 
della TravagliatoCavalli (tranne una), 
organizzate “in house” si conclusero 
con significative perdite, poi regolar-
mente ripianate dal Comune. La più 
elevata nell’edizione del 2007, quan-
do il disavanzo toccò la cifra record di 
363.248 euro. Nel triennio 2006-2008, 
mediamente le perdite si attestarono 
sui 202.500 euro annui, nel triennio 
2008-2011 lo sbilancio scese invece a 
una media di 88.643 euro annui. Trop-
po, comunque, in tempi di difficilissi-
ma crisi economica come gli attuali, di 
crollo verticale degli oneri di urbaniz-
zazione (per anni una della maggiori 
entrate del Comune), di fortissimo ta-
glio dei trasferimenti dello Stato ai Co-
muni e di Patti di Stabilità sempre più 
rigidi. Insomma la fiera era diventata 
un lusso al di fuori della portata delle 
disponibilità dell’Ast e del Comune. Di 
qui la decisione dell’Amministrazione 

Scongiurato definitivamente il rischio 
dell’apertura di una gigantesca discari-
ca di rifiuti contenenti cemento-amian-
to all’ex-cava Aquilini in località Ma-
donna Valverde, a soli 500 metri dalla 
zona residenziale di via Trepola. La 
durissima opposizione dell’Ammini-
strazione Comunale del sindaco Dante 
Daniele Buizza ha definitivamente va-
nificato il progetto di due società priva-
te di realizzare una gigantesca “pattu-
miera” con un conferimento comples-
sivo previsto di 435.000 metri cubi di 
rifiuti speciali non pericolosi mono-
rifiuto contenti cemento-amianto. La 
battaglia legale-amministrativa è stata 
durissima : oltre che con i legali delle 
società Rura e Cerca srl, l’amministra-
zione comunale si è trovata di fatto a 
fronteggiare da sola anche la Regione 
Lombardia, che aveva rilasciato parere 
favorevole alla V.i.a. (la valutazione di 

RINNOVATA LA TRAVAGLIATOCAVALLI

Abbattuti i costi gestionali della più importante
fiera equestre «open» d’Italia

Comunale e dell’Ast di esternalizzare 
la gestione “chiavi in mano” della fie-
ra equestre a società specializzate del 
settore, così da azzerare le perdite ge-
stionali regolarmente caricate sull’ente 
pubblico. La prima sperimentazione è 
avvenuta nell’edizione 2012, con la fie-
ra gestita dalla Grandi Eventi srl. 
Quest’anno, tramite un’apposita gara 
esperita, l’Ast ha aggiudicato per tut-
to il 2013 l’intera gestione “chiavi in 
mano” della fiera equestre e del centro 
ippico alla Equiserv srl, una società di 
grandissima esperienza e prestigio. Di-
verse le novità in arrivo per l’edizione 
2013 della fiera travagliatese, che tor-
nerà a fare capolino nella “cittadella 
del cavallo” per quattro giorni. Precisa-
mente i prossimi 25, 26, 27 e 28 aprile.  
Tra l’altro la Equiserv gestirà diretta-
mente tutti gli eventi collaterali del-
le fiera, che fino ad oggi erano gestiti 
dall’Ast: anzitutto la tradizionale sfilata 
delle carrozze nel centro storico di Bre-
scia, in programma il 20 aprile. E poi 
anche gli eventi collaterali in program-
ma a Travagliato.
Nella mattinata del 21 aprile nella no-
stra centralissima Piazza Libertà si 
svolgerà un grande happening : anzitut-
to l’evento “Travagliato in carrozza”, 
durante il quale i travagliatesi (grandi 
e bambini) potranno fare il loro battesi-
mo della carrozza (un giro della piazza) 

con due pariglie di Cavalli TPR (Caval-
lo Agricolo da Tiro Pesante Rapido) e 
una Carrozza di Eleganza (un break da 
caccia) con una pariglia di KVPN.  e 
una serie di stands enogastronomici in 
collaborazione con varie aziende vitivi-
nicole locali. 
I tre equipaggi arrivano dal Piemonte 
e fanno parte del Team Bianciotto, che 
già si è esibito più volte a Fieracavalli 
di Verona, e che vedremo esibire in Fie-
ra a Travagliato, sia nel defilé di Ele-
ganza che in un numero mozzafiato con 
le due maratone

Le tre carrozze saranno accompagnate 
da una piccola carrozza con una gio-
vanissima Driver grazie alla collabora-
zione dell’Allevamento “La Corte” di 
Travagliato.
Dalle 11 alle 13 in Piazza verrà offer-
to il “bicchiere della staffa” grazie alla 
collaborazione di alcune aziende Viti-
vinicole locali.
Non solo: la Equiserv si è anche impe-
gnata a consentire l’ingresso gratuito 
alla fiera a tutti i residenti a Travagliato 
che lo desidereranno per ben due gior-
nate, il 26 e il 27 aprile.

DOPO AVER SCONGIURATO L’ARRIVO DI UNA GIGANTESCA DISCARICA PRIVATA (435.000 MC)
DI RIfIUTI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO, AL VIA I PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREzzA DEL SITO 

Presto un parco comunale all’ex-cava Aquilini
impatto ambientale) al progetto disca-
rica. Ma alla fine la giustizia ammini-
strativa ha premiato l’atteggiamento 
rigoroso e ineccepibile del nostro Co-
mune riconoscendo il suo diritto di tra-
sformare il sito dell’area dell’ex cava 
Aquilini - l’ultima area boscata rimasta 
nel territorio di Travagliato - come area 
di interesse pubblico con il fine di ren-
derla un parco di pubblica utilità.
Contestualmente, non avendo trovato 
l’accordo bonario con le due società 
proprietarie dell’area, a fine 2010 il 
Comune ha avviato l’iter di esproprio 
dell’area della cava ex Aquilini (circa 
40mila metri quadrati), per la quale 
venne poi depositata la relativa som-
ma presso la Cassa Depositi e Prestiti, 
per ragioni di pubblica utilità. Il Tar ha 
dato ragione all’Amministrazione Co-
munale su tutta la linea respingendo le 
impugnazioni dei legali delle società 
Rura e Cerca srl delle delibere del 2008 
e del 2009 del Consiglio Comunale 
travagliatese con cui era stata defini-
ta la nuova destinazione di quest’area 
a parco di pubblica utilità. Ed è stato 
perfezionato anche l’iter di esproprio 
dell’area. 
In questi anni di estenuanti battaglie 
legali e incuria, tuttavia, la situazione 
della cava si è progressivamente degra-
data : anzitutto cava è stata oggetto di 
vari abbandoni abusivi di rifiuti. Inol-
tre si è verificato un parziale crollo di 
via Madonna Val Verde nel tratto che 
costeggia la cava a nord. In quel punto 
parte della ripa della cava - che è scava-
ta a circa 10 metri di profondità rispetto 

al piano campagna - e del canale che 
la costeggia sono franate. L’Ammini-
strazione ha già stanziato i primi fondi 
ed appaltato i primi interventi di messa 
in sicurezza. “Nei giorni scorsi” spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici Angio-
lino Ghedi “abbiamo aggiudicato alla 
ditta Nord BS Strade di Travagliato 
l’appalto delle opere di messa in sicu-
rezza del sito. Esse includono, tra l’al-
tro, la messa in sicurezza e rifacimento 
della ripa, del canale e del tratto di via 
Madonna Valverde crollato, la rimozio-
ne dei rifiuti, la realizzazione di un’a-
deguata nuova recinzione e cancelli, 
oltre a un’adeguata cartellonistica, che 
delimitino impediscano l’accesso al 
sito. E anche i primi interventi di ma-
nutenzione all’importante patrimonio 
arboreo del sito”.
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RISANATA L’AzIENDA DEI SERVIzI TERRITORIALI 
Dopo anni di forti perdite, a partire dall’esercizio 2009
per la prima volta nella sua storia l’Ast chiude regolarmente
i propri bilanci in attivo 

IL NUOVISSIMO IMPIANTO ILLUMINA IL DOPPIO (+102%) E ABBATTE I CONSUMI fINO AL 40% 

Più luce in centro storico grazie ai nuovi «lampioni intelligenti»

IL NUOVO
PARCO COMUNALE
«SANDRO PERTINI»

EROGATI 52.000 EURO
PER 14 ESERCIzI
COMMERCIALI
DI VICINATO
TRAVAGLIATESI 

Grazie all’impegno del 
Distretto del Commercio 
“A cavallo della Bassa 
Franciacorta” attivato 
dall’Amministrazione 
Comunale di Travagliato e dai 
Comuni vicini (Castegnato, 
Paderno Franciacorta, 
Passirano, Berlingo e Cazzago 
San Martino) 14 esercizi 
commerciali di vicinato 
travagliatesi hanno ottenuto 
contributi regionali a fondo 
perduto per complessivi 
52.000 euro per gli interventi 
di riqualificazione delle 
proprie facciate/vetrine e aree 
esterne dei punti vendita e 
per l’adozione di misure di 
sicurezza. I fondi coprono 
circa il 50% delle spese di 
investimento ammesse.

Raddrizzata l’Ast. Dopo anni di bilanci 
perennemente in forte perdita, la mul-
tiutility del Comune di Travagliato è 
stata finalmente rimessa in carreggia-
ta dal Consiglio d’Amministrazione 
presieduto da Gianluigi Buizza.  “Al 
nostro arrivo nell’estate 2008” spiega 
il presidente Buizza “al netto di tutti i 
crediti difficilmente esigibili che ave-
vamo trovato, l’Ast era in perdita per 
1.511.889 euro. D’intesa con l’ammini-
strazione comunale del sindaco Dante 
Daniele Buizza, il nostro CdA ha dun-
que deciso di mettere in atto una serie 
di importanti operazioni straordinarie, 
in particolare nel settore del gas e del 
ciclo idrico integrato. Anzitutto abbia-
mo suddiviso l’attività di trasporto e 
distribuzione (tecnicamente il cosidetto 
“vettoriamento”), che è rimasta in capo 
ad Ast, dall’attività di pura vendita del 
gas e fatturazione della vendita del gas, 
che è invece stata messa sul mercato. 
Questa operazione di cessione dell’at-
tività di commercializzazione del gas, 
che in precedenza veniva svolta sempre 

da Ast e che ora è gestita da varie socie-
tà specializzate di commercializzazio-
ne del gas, ci ha consentito di incassare 
1.700.000 euro, garantendoci anche en-
trate certe e consistenti per il servizio 
di vettoriamento fornito a queste so-
cietà”. “Ci tengo a precisare che la rete 
del gas è rimasta al 100% di proprietà 
di Ast, come sono rimasti in capo agli 
operatori e ai tecnici di Ast tutti i lavori 
di manutenzione, di apertura/chiusura  
delle utenze e degli impianti, l’instal-
lazione/rimozione/lettura dei contatori, 
nonché l’assistenza agli utenti”. Altri 
importanti risparmi, tuttavia, sono stati 
realizzati anche nella gestione del ciclo 
idrico integrato (captazione, trattamen-
to e distribuzione dell’acqua potabile, 
servizio di fognatura e di depurazione). 
“Anche in questo caso il Comune ha 
mantenuto la proprietà di tutta la rete 
idrica (tubature, pozzi, pompe, rete fo-
gnaria, impianti di depurazione….)” 
spiega il presidente Buizza “decidendo 
però di affidare la gestione del servi-
zio idrico integrato a AOB2. In forza 

di questo affidamento, AOB2 investirà 
nei prossimi anni 1 milione di euro in 
migliorie e manutenzioni straordinarie 
alle nostre reti ed impianti, realizzan-
doci, tra l’altro, anche un nuovo pozzo 
idrico. Questo affidamento della ge-
stione del ciclo idrico integrato a AOB2 
ci consentirà di realizzare significativi 
risparmi, impensabili quando era Ast a 
gestire direttamente il servizio in eco-
nomia, a causa dell’impossibilità per 
le multiutilities comunali come Ast di 
realizzare economie di scala e di inter-
venire sulle tariffe.  
“Grazie principalmente a queste due 
fondamentali operazioni” conclude Bu-
izza “per la prima volta nella storia di 
Ast, il bilancio dell’esercizio 2009 si è 
chiuso con un utile di 1.541.953 euro al 
netto delle tasse. L’attivo è stato bissato 
anche nell’esercizio 2010 : al netto del-
le tasse l’utile è stato infatti di 59.608 
euro. E pure nell’esercizio 2011, quan-
do al netto delle tasse l’utile è stato di 
19.713 euro. Nell’esercizio 2012, se-
condo il progetto di bilancio già appro-

vato dal Consiglio d’Amministrazione, 
l’utile, sempre al netto delle tasse, ha 
invece toccato i 301mila euro di euro”. 

Nuova luce per il centro storico di 
Travagliato. Un nuovo impianto di il-
luminazione per via Marconi, Vittorio 
Emanuele II, Roma, Ziliani, XXVI 
Aprile, Napoleone, Maj e piazza Ca-
vour,  articolato in 77 moderni cor-
pi illuminanti, è stato fatto realizza-
re dall´Amministrazione Comunale 
con uno stanziamento complessivo di 
261mila euro. Oltre a migliorare radi-
calmente la qualità e l’intensità dell’il-
luminazione, consente un sostanzioso 
risparmio dei consumi elettrici e dei 
costi di manutenzione. I nuovi 77 nuovi 
corpi illuminanti garantiscono un illu-
minazione pari a 862.400 lumen, oltre 
il doppio dei 426.000 lumen garantiti 

dal vecchio impianto. E questo con una 
potenza assorbita scesa da 11.068 Kw a 
soli 8.855. 
Riassumendo: +102% di illuminazio-
ne, -20% di consumo. E poi c’è il ta-
glio netto dei costi di manutenzione: i 
77 corpi illuminanti hanno un costo di 
1.540 annui, contro i 3.619 richiesti da 
Enel Sole per il vecchio impianto; ov-
vero: il 57% in meno.
Ma non è tutto, perché grazie 
all´installazione di un riduttore di flus-
so per il risparmio energetico notturno, 
come spiegato dal progettista Emilio 
Foini, rispetto al vecchio impianto il 
risparmio energetico può arrivare addi-
rittura fino al 40%.

Sempre sul centro storico - interessate 
le vie Vittorio Emanuele II, Vittime del 
Lavoro, Marconi, Solferino, Breda e 
Ziliani, viale del Lavoro, le piazze Ca-
vour e Libertà e i piazzali I° Maggio e 

Ospedale - l’Amministrazione Comu-
nale ha disposto una serie di lavori di 
completamento, rifacimento e manu-
tenzione dei marciapiedi, dei dissuasori 
e dei “parapedoni”. 

È  il nuovo “polmone 
verde” del  quartiere 
residenziale a nord della 
“Cupola”. 
L’oasi sorge su un’area 
comunale di 600 metri 
quadrati allestita tre le vie 
Pertini e D’Azeglio. 
Lo spazio comprende 
un ampio manto erboso, 
arbusti, un filare di alberi, 
panchine, un’area gioco 
attrezzata e una fontanella.
Il nuovo parco è 
attraversato anche 
da un nuovo percorso 
pavimentato interno e 
dotato di un impianto 
di illuminazione e di 
irrigazione.
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NUOVA PALAzzINA DELL’ALER IN VIA NAPOLEONE SU UN’AREA MESSA A DISPOSIzIONE DAL COMUNE

Oltre all’intenso traffico di mezzi pe-
santi provenienti o diretti ai cantieri 
dislocati sul territorio travagliatese, 
la costruzione della nuova autostrada 
Brebemi e del suo raccordo con la tan-
genziale sud di Brescia sta provocando 
disagi alla viabilità comunale che vie-
ne tagliata dal passaggio della nuova 
infrastruttura viaria e ai proprietari dei 
terreni agricoli interclusi. In zona Pia-
nerino, in particolare, nelle campagne 
nord-est travagliatesi, ai confini con 
Castegnato e Ospitaletto, rischiano di 
rimanere isolati ben 260mila metri qua-
drati di fondi agricoli. Un problema per 
i circa 25 proprietari dei vari mappali in 
cui i fondi agricoli sono suddivisi. Già 
perché in questa zona il passaggio del 
raccordo autostradale Brebemi/Tan-
genziale sud di Brescia, che corre sul-
la direttrice est-ovest, interferisce con 
tutta la viabilità comunale esistente. 
Interrompendo in primis la via Trepola, 
un’importante via di comunicazione in-
tercomunale che corre invece sull’asse 
nord-sud e collega Travagliato a Ospi-
taletto, ma anche tutta una serie di stra-
de di campagna. 
L’Amministrazione Comunale di Tra-
vagliato se ne stava già occupando da 
tempo. E lo scorso 30 gennaio, dopo un 
estenuante pressing, ha finalmente ot-
tenuto la convocazione di un importan-
te tavolo tecnico per affrontare i nodi 
ancora irrisolti.  Il tavolo si è svolto a 
Milano alla Direzione Infrastrutture e 

IL CONSIGLIO COMUNALE TRAVAGLIATESE è ON-LINE 

LO SCORSO 30 GENNAIO IMPORTANTISSIMO TAVOLO TECMICO IN REGIONE LOMBARDIA

Il sindaco Dante Daniele Buizza: «Brebemi e Consorzio BBM si sono impegnati 
a realizzare a loro spese tutte le integrazioni progettuali da noi richieste
per risolvere le criticità»

Mobilità della Regione Lombardia e ha 
visto la partecipazione  del Comune di 
Travagliato - presenti il sindaco Dante 
Daniele Buizza, l’assessore all’Am-
biente Davide Uboldi e la funzionaria 
comunale Fabiana Dorosini - di Re-
gione Lombardia, della Brebemi e del 
Consorzio BBM (general contractor 
della Brebemi). “Durante la riunione” 
spiega il sindaco Dante Daniele Buiz-
za “abbiamo indicato tutte le possibili 
soluzioni alle problematiche prodotte  
dall’attraversamento del nostro territo-
rio comunale da parte della nuova auto-
strada. Ottenendo piena soddisfazione: 
tutte le nostre proposte e integrazioni 
progettuali sono state accolte da Brebe-
mi e BBM, che si sono anche impegnati 
a realizzarle a loro spese”. 
“Anzitutto va dato atto a Brebemi di 
essersi impegnata a realizzare un sot-
topasso a servizio della nostra via Tre-
pola” riconosce il sindaco Buizza “con-
sentendo alla nostra importante strada 
comunale di non interrompersi e di su-
perare il nuovo raccordo autostradale”. 
“Tuttavia stante il progetto originario” 
prosegue il sindaco “per tutto il perio-
do in cui resterà allestito il cantiere, 
via Trepola rischiava di restare gioco 
forza interrotta cessando per mesi la 
sua importante funzione di collega-
mento intercomunale tra Travagliato e 
Ospitaletto. Un problema non di poco 
conto. Ma che Brebemi e BBM si sono 
impegnate a risolvere spostando leg-

germente il previsto sottopasso appena 
a un po’ più verso ovest e consenten-
do, così, di continuare anche in questi 
mesi di lavori a utilizzare pienamente 
l’attuale via Trepola, in attesa dell’en-
trata in servizio del raccordo autostra-
dale e dello stesso sottopasso”. “Per 
l’accesso ai fondi agricoli interclusi a 
nord del nuovo raccordo” aggiunge il 
sindaco Buizza “abbiamo invece otte-
nuto da Brebemi e BBM la costruzio-
ne di una controstrada di collegamento 
tra la zona del costruendo sottopasso di 
via Trepola e la via Pianera. La strada, 
con uno sviluppo di circa 1 chilometro 
e mezzo, correrà parallelamente a nord 
e a fregio del raccordo autostradale e 
risolverà il problema dell’accesso ai 
260mila metri quadrati di fondi agri-

coli rimasti interclusi”. L’altra criticità 
prodotta dal passaggio del raccordo au-
tostradale è in una zona di campagna 
compresa tra le vie Bassolino e Verdura 
e posta a sud del futuro raccordo. “An-
che qui, a causa del passaggio del rac-
cordo autostradale Brebemi/Tangen-
ziale Sud, vari fondi agricoli rischiava-
no di restare isolati e raggiungibili dai 
proprietari - che pure risiedono in ca-
scine poste a due passi dai fondi - solo 
con lunghi tragitti viabilistici anche di 
3-4 chilometri. Su nostra richiesta, Bre-
bemi e BBM hanno deciso di realizzare 
un collegamento/innesto diretto tra la 
via Verdura, la via Bassolino e la nuova 
prevista vicina rotatoria che smisterà il 
traffico tra il raccordo autostradale e la 
viabilità locale”.

Un aiuto a dieci famiglie in difficoltà. 
In tempi in cui molte persone costrette 
a lesinare persino sull´alimentazione, 
la realizzazione di una palazzina di al-
loggi pubblici a basso canone d’affitto 
è una grande notizia. C’è riuscita a Tra-
vagliato l’Aler di Brescia grazie al de-
cisivo contributo dell’Amministrazione 
Comunale travagliatese. I 10 alloggi - 4 
monolocali da 36 metri quadrati e 6 bi-
locali da 42 metri quadrati dotati anche 
di cantine e 10 posti auto coperti - sono 

Dieci alloggi sociali per le famiglie travagliatesi
stati realizzati dall’Aler con un investi-
mento di 1,089 milioni di euro (di cui 
779mila sobbarcati dalla Regione). I 10 
alloggi realizzati 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 altri accorgimenti progettuali, il 
consumo energetico è così straordina-

riamente basso, pari a soli 33,31 chilo-
wattora al mq che consente al comples-
so residenziale di rientrare nella classe 
B della classificazione energetica regio-
nale. Come dire che oltre a canoni dav-
vero contenuti, con un po’ d’attenzione 
gli inquilini bisognosi dei nuovissimi 
alloggi (che sono stati assegnati sulla 
base di un’apposita graduatoria redatta 
dal Comune di Travagliato) pagano an-
che bollette energetiche davvero ridotte 
all’osso.

Il Comune di Travagliato ha imboc-
cato con decisione la strada della “e-
democracy”. Anzitutto tutto il dibattito 
politico-amministrativo travagliatese 
è ora a portata di clic. Chiunque fos-
se interessato può assistere in diretta 
streaming alle sedute del Consiglio 
Comunale : basta disporre di un pc e 
di una connessione internet e collegarsi 
al sito www.comune.travagliato.bs.it. 
Qui sulla sinistra in alto  è stata creata 
un’apposita sottosezione  denomina-
ta “Archivio video sedute consiliari”. 
Con un clic è possibile seguire la diret-
ta audio/video delle sedute del consi-
liari. Il servizio è totalmente gratuito, 
come pure l’altro servizio denominato 
“E-mail Comune”. Una newsletter che 
informa gratuitamente via mail su av-
venimenti, comunicazioni istituzionali, 
incontri pubblici, manifestazioni ed al-
tri eventi d’iniziativa comunale. Chiun-
que può usufruirne scaricando e com-

pilando l’apposito modulo presente sul 
sito web comunale.
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LA SCUOLA ED I SUOI SERVIZI
Il raccordo e la proficua collaborazio-
ne con le istituzioni scolastiche rap-
presentano l’elemento sostanziale ed 
indispensabile per programmare ed 
attivare interventi idonei a garantire il 
Diritto allo Studio alla popolazione in 
età scolare di Travagliato che si attesta 
a circa 1.700 alunni afferenti i vari or-
dini scolastici, infanzia, primaria e se-
condaria di 1° grado. L’istruzione e la 
garanzia del diritto allo studio per tutti, 
inclusi i bambini portatori di disabilità, 
più o meno gravi,  che necessitano di 
adeguati e continui supporti educativi 
con un ingente impegno economico da 
parte dell’Amministrazione Comunale, 
sono i presupposti per la crescita di una 
società civile improntata nel rispetto 
di valori, storia e tradizioni del nostro 
Paese. Ogni anno l’Amministrazione 
Comunale del sindaco Dante Daniele 
Buizza e l’Assessorato all’Istruzione 
retto da Davide Uboldi hanno inve-
stito oltre 1 milione di euro nel Pia-
no Comunale degli Interventi per il 
Diritto allo Studio, investimento che 
purtroppo solo nell’ultimo anno scola-
stico 2013-2014 ha subìto una contra-
zione circa del 10% causa il susseguirsi 
degli ingenti tagli dei trasferimenti sta-
tali che hanno pesantemente condizio-
nato il bilancio del Comune. 
Risorse soprattutto destinate a garantire 
e migliorare l’offerta dei servizi scola-
stici, con la finalità di soddisfare una 
domanda sempre crescente da parte 
delle famiglie che trovano nei servizi, 
quali la mensa ed il trasporto e il ser-
vizio innovativo di anticipo orario di 
entrata nelle scuole, un supporto fon-
damentale per  conciliare i tempi del 
lavoro, della famiglia e della scuola. In 
proposito particolare accenno va posto 
sul servizio di mensa scolastica alla 
scuola primaria dove da una ricettività 
nell’anno 2008 di circa 190/200 bambi-
ni in media, si è passati a 260/270 bam-
bini. Un dato significativo per il quale 
vale la pena evidenziare che la maggior 
parte di questi alunni usufruisce del 
tempo scuola articolato in cinque gior-
ni con 4-5 rientri pomeridiani, indice di 
necessità dei genitori di conciliare at-
traverso l’organizzazione della scuola 
e dei servizi i tempi del lavoro e della 
famiglia.
L’evoluzione ed il dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche, conforme-

Cultura, tempo libero, sport e istruzione
cinque anni intensi

mente alle indicazioni statali per il con-
tenimento della spesa pubblica, sono 
state recepite anche a Travagliato dove, 
a partire dall’anno scolastico 2012-
2013, grazie all’intervento dell’Ammi-
nistrazione Comunale in carica, è de-
collato l’Istituto Comprensivo Stata-
le con dirigenza unica, comprendente 
la Scuola dell’Infanzia Statale, la Scuo-
la Primaria e la Scuola Secondaria di 1° 
grado, sganciando il circolo di Torbole 
prima annesso alla direzione didattica 
di Travagliato.
Un passaggio significativo, che è stato 
possibile anche grazie all’insediamen-
to dal 2009-2010  della Scuola dell’In-
fanzia Statale con due sezioni a tempo 
pieno, che si auspica a breve possano 
essere aumentate a tre. Un nuova realtà 
sul territorio, ad integrazione del pre-
zioso ruolo educativo svolto dalle due 
insostituibili Scuole per l’Infanzia pa-
ritarie, che ha risposto sia all’esigenza 
di ampliare l’offerta per far fronte ai bi-
sogni correlati al considerevole incre-
mento demografico, sia all’esigenza di 
raccogliere una parte di utenza, per la 
prima volta nel nostro Comune, in una 
scuola d’istruzione laica statale, che 
oggi ha sede nel Nuovo Polo Scolasti-
co per l’Infanzia.

LO SPORT UNISCE -
UNITI IN UN GRANDE
ABBRACCIO NELLO SPORT
E’ sapere comune quanto la pratica 
dell’attività sportiva, anche sempli-
cemente svolta a livello amatoriale e 
ludico ricreativo, costituisca un’abitu-
dine preziosa per preservare le condi-
zioni psico fisiche ottimali e conser-
vare la buona salute. Per l’Assessore 
Gianbattista Dossi il punto di forza per 
stimolare la cittadinanza a praticare 
queste buone prassi è la valorizzazione 
del sistema sportivo ed associazionisti-
co presente in Città, assai numeroso ed 
attivo.
Infatti, la dinamica e costruttiva col-
laborazione instauratasi con l’Ammi-
nistrazione Comunale ha permesso di 
programmare e realizzare sul territorio 
numerose iniziative ed eventi,  indiriz-
zati soprattutto ai bambini ed ai giovani  
ma,  anche rivolta agli adulti che amano 
praticare uno sport ed ai meno giovani 
che trovano nelle attività ricreative e 
sportive del tempo libero un occasione 

di ricerca del benessere  e di svago.
Le cinque edizioni della MANIFE-
STAZIONE SPORT IN FESTA, di 
cui Giambattista Dossi è stato gran-
de organizzatore con  investimento di  
instancabile energia ed entusiasmo,  
si sono svolte in un crescendo di par-
tecipazione e di consenso, condiviso 
anche con gli insegnanti e gli  alunni 
delle scuole trevagliatesi. Un’esperien-
za vincente, un appuntamento atteso ed 
un’occasione imperdibile per far cono-
scere le attività sportive, per valorizzar-
le e farle amare soprattutto dai ragazzi 
che hanno partecipato con entusiasmo 
ai numerosi tornei ed momenti ricrea-
tivi, alcuni rientranti nel Progetto Sport 
e Scuola. Un’opportunità per realizzare 
progetti mirati per I giovani e gli  ado-
lescenti, sviluppati anche in sinergia 
con il  Tavolo Cittadino per le Politiche 
Giovanili, come l’indagine ed  la resti-
tuzione dei dati acquisiti, sull’abuso di 
sostanze alcooliche nei giovani.
Crescere nello sport, per la realtà spor-
tiva di Travagliato è integrarsi, è speri-
mentare nuovi percorsi,è fare I mura-
les, è esprimersi nei disegni, è fare la 
più bella vetrina sportiva,  è “Adottare 
un campione di Special Olimpics”. 
Tutto ciò per dimostrare che lo sport, 
slancio ed entusiasmo, è rispetto ed 
amicizia, anche in presenza di limiti e 
disabilità…
Indubbiamente è stato possibile rea-
lizzare questi obiettivi grazie ai grandi  
spazi ed alla dotazione di attrezzature 
di cui dispone il Centro sportivo co-
munale, che compatibilmente con le 
reali possibilità d’investimento, è stato 

migliorato ed arricchito nelle strutture, 
soprattutto per meglio rispondere alla 
domanda delle associazioni sportive 
di disporre di spazi per lo svolgimento 
delle attività promozionali. LA CHIU-
SURA  DELLA PIASTRA POLIVA-
LENTE POSTA SOPRA IL BOC-
CIODROMO,  è stata la risposta alle 
atttese, un  concreto e consistente passo 
in avanti che ha consentito di mettere a 
disposizione  un grande spazio chiuso,  
riscaldato, adeguatamente illuminato e 
ben gestito e che insieme  al Palazzetto  
permette di meglio soddisfare le cre-
scenti esigenze.
 
TRAVAGLIATO, CITTA’
DI  EVENTI E MANIFESTAZIONI
CULTURALI, PER NON
DIMENTICARE LA NOSTRA
STORIA, GUARDANDO
AL FUTURO

“2008 - 2013”: un quinquennio da ri-
cordare per la ricorrenza di anniversari 
di grande rilievo che celebrano la Sto-
ria, non solo della Città di Travagliato 
ma della nostra Nazione, patrimonio 
prezioso della nostra identità. Il Sinda-
co e l’Amministrazione Comunale non 
hanno tralasciato di dare rilievo ai glo-
riosi  eventi. Il Risorgimento nazionale 
ed il 150° anniversario  “24 giugno 
1859 - 24 giugno 2009” della Batta-
glia di San Martino e Solferino visti 
da vicino, dalla nostra Piazza di Trava-
gliato, promuovendo grandi eventi e la 
stampa del documento storico di Giu-
seppe Bertozzi “Travagliato, retrovia 
del fronte”. Per non dimenticare, ono-
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problemi che tante volte non si ha il co-
raggio di affrontare o vengono percepi-
ti come personali.

rati dalla presenza dei Sindaci francesi 
della Comunità di Beaufort en Anjou a 
cui ci lega il patto di gemellaggio, che 
proprio qui a Palazzo Cadeo, Napoleo-
ne III  di Francia ed  il Re di Piemonte 
Vittorio Emanuele hanno deciso le sorti 
della nostra libertà e per non dimentica-
re la grande generosità dei Travagliate-
si che accolsero e curarono centinaia di 
feriti, che onorarono i defunti nel no-
stro Cimitero.
E, per concludere il quadro delle cele-
brazioni la mostra senza precendenti 
del 4 novembre 2009  nella Chiesa del 
Suffragio, portata dal Kobariski Muzej 
di Kobarid, un tempo Caporetto ora 
Slovenia. Una ricca testimonianza sulle 
tragiche vicende storiche della Grande 
Guerra, sulla battaglia e sfondamento 
del fronte di Caporetto del 24 ottobre 
1917,  la disfatta dell’esercito italiano 
che ha segnato per sempre le mappe 
geografiche.

Ed ancora a Travagliato, grandi eventi 
per celebrare il 17 marzo 2011 il 150° 
dell’Unità Nazionale quando un tremi-
to di profonda commozione ha percor-
so tutti noi presenti in Piazza Libertà 
per l’Alzabandiera al suono dell’Inno 
Nazionale. 
E poi, le conferenze, i concerti e i con-
vegni per onorare la fase finale del 
nostro Risorgimento con personaggi 
illustri di fama nazionale provenienti 
dal mondo accademico, economico  e 
politico, parlando del passato con un 
occhio al futuro, per far partecipare 
i giovani e far loro comprendere che 
senza memoria del passato non esiste 
futuro.   
Travagliato si è elevata culturalmente 
in queste occasioni al pari delle grandi 
citta, e senza rivali sul territorio provin-
ciale bresciano. Impossibile dimentica-
re le emozioni regalate dai due Concer-
ti  del Risorgimento Italiano tenuti  dal 
Corpo Bandistico S. Cecilia, che pro-
prio in occasione del 150° ha ottenuto 
il riconoscimento dal Ministero per i 
beni e le attività culturali, quale grup-
po d’interesse nazionale nell’ambito 
dell’iniziativa “La musica popolare e 

amatoriale dal 1861 ad oggi”. Non di-
menticare guardando al futuro ha rap-
presentato per l’Amministrazione, per 
il sindaco e gli assessori alla cultura, 
il motivo ricorrente nell’impostazione 
delle politiche culturali, che sono state 
ricche di proposte di moltplici generi e 
per tutti quanti hanno desiderato arric-
chire le proprie conoscenze, divertirsi, 
visitare nuove città, vivere esperienze 
di condivisione con i concittadini, con-
fermare e rinsaldare l’amicizia con gli 
studenti e i cittadini di Beaufort en An-
jou, celebrando con entusiasmo e parte-
cipazione la ricorrenza nel 2012 del 10° 
anno del Patto di Gemellaggio.

Non dimenticare per  contribuire a vi-
vere il presente  con maggiore atten-
zione e sensibilità da parte di tutti noi, 
accrescendo la coscienza di ogni sin-
golo cittadino sui tragici eventi della  
“Shoah”, per  di spiegare e far capire  
“Che cosa è stato”, per ripetere tragici 
errori.
La collaborazione con l’Associazione 
Culturale “Filosofi sull’Oglio” di Villa-
chiara,  per la rassegna “Fare Memo-
ria”, con Rav Giuseppe Laras, figura 
chiave dell’ebraismo contemporaneo, 
ha aperto questo cammino che insieme 
al ”Festival Filosofi lungo l’Oglio” cui 
ha aderito il Comune di Travagliato, ha 
portato nella nostra Città un personag-
gio di fama internazionale quale Bern-
hard Casper, che tornerà a Travagliato 
quest’estate a luglio, e ospiterà sempre 
il prossimo mese di giugno il Filosofo 
Massimo Cacciari.
Non dimenticare il grande patrimonio 
culturale cinematografico italiano rea-
lizzando le rassegne cinematografiche 
tematiche legate sia ai fatti del Risorgi-
mento che dell’Unità d’Italia, arrivando 
al ciclo “Incontri Cinematografici” di 
cui il 1° evento con il grande regista 
contemporaneo Marco Bellocchio nel 
dicembre 2012. Il significato della ras-
segna per sottolineare quanto il cinema 
abbia contribuito in modo determinan-
te a costruire anche il nostro modo di 
essere e di percepire la complessità dei 
problemi nei quali la società è immer-

sa, aprendo uno spazio alla conoscenza 
dell’intimità dell’uomo, portando in 
evidenza emozioni, sentimenti, valori, 

CARNEVALE TRAVAGLIATESE,  VINCE “KUNG fU PANDA” 

E’ il carro allegorico “Kung Fu Panda” del Gruppo “Dietro l’Angolo” il vincitore 
del Carnevale Travagliatese 2013. Nella categoria carri allegorici il 2° posto è 
andato invece al carro “L’Era Glaciale” del Gruppo “Chei de Traaiat” e  il 3° posto 
al carro “Grease” del Gruppo Alpini.
Nella categoria dei gruppi mascherati il 1° posto è invece andato a “Brave-Ribelle” 
del Gruppo San Sampelo e il 2° posto a “Make Peace” del Gruppo Scout. 
Da sottolineare che, oltre che a Travagliato, “Kung Fu Panda” si è piazzato al 1° 
posto anche alle sfilate carnevalesche di Erbusco e Urago D’Oglio e al 2° posto a 
Bergamo.
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LA VANGA, simbolo della fatica, si 
spezza sotto lo sforzo per dissodare la 
terra a significare il  lavoro dell’uomo 
in favore dell’uomo. La vanga è anche 
il simbolo che contraddistingue il Co-
mune di Travagliato e l’Amministra-
zione Comunale ha voluto riconoscere 
questi valori nel premio civico “Vanga 
d’oro” istituito per la prima volta cui ha 
fatto  seguito il primo bando,  a quattro 
travagliatesi straordinari: Angelo Ba-
resi, Giovanni Battista Naoni, Angelo 
Marchetti e Padre Battista Barbeno, 
che purtroppo ci ha lasciati lo scorso 
anno.
La commovente cerimonia del 2 giugno 
2011, veramente sentita e partecipata 
dall’intera Comunità, ha iscritto nel-
la storia della nostra Comunità  questi 
quattro travagliatesi che si sono distinti 
per  il loro impegno e per il loro lavoro 
nel dare lustro alla Città di Travagliato 
e di cui la Città va fiera, come resterà 
nella storia l’opera d’arte bronzea dello 
scultore Gancarlo Gottardi, apposita-
mente creata per l’occasione e donata 
ai quattro benemeriti.
Quest’anno si aprirà la seconda edi-
zione del premio e sono già pervenute 
le proposte di candidatura in seguito 
all’indizione del bando. L’attento lavo-
ro della Commissione Giudicatrice per-
metterà nei prossimi mesi di ripetere la 
bella esperienza.

Un sistema di raccolta differenziata 
“porta a porta” vincente. Grazie all’im-
pegno dell’Amministrazione Comuna-
le, dell’Ast, dell’impresa appaltatrice 
Bi.Co. 
Due e, soprattutto, alla decisiva colla-
borazione dei travagliatesi, la nostra 
città può vantare uno tra i sistemi di 
raccolta dei rifiuti più efficienti d’Italia.
A certificarlo sono gli autorevolissimi 
rapporti sui Comuni Ricicloni perio-
dicamente stilati da Legambiente. Nel 
2011 Travagliato è stato premiato 
da Legambiente come Comune più 
“Riciclone” di tutta la Regione Lom-
bardia nella categoria sopra i 10mila 
abitanti. E questo in virtù di una per-
centuale di raccolta differenziata del 
75% e di un indice di buona gestione 
di 77,88. 
Grazie a questo impressionante sforzo 
corale Travagliato nell’anno 2010 ha 
evitato la produzione ed emissione in at-
mosfera di qualcosa come 2.003.932,7 
chilogrammi di anidride carbonica, pari 
a 149,38 kg di CO2 per ogni abitante 
travagliatese.
L’ambiente ringrazia visto che è pro-
prio l’eccessiva produzione di anidride 
carbonica una delle principali cause che 
producono il  cosidetto “effetto-serra” e 
le conseguenti disastrose mutazioni del 
clima della Terra.    
Qual è il segreto del successo sistema 

Vanga d’Oro, simbolo dell’impegno per la nostra Comunità

TRAVAGLIATO PREMIATO DA LEGAMBIENTE COME
COMUNE PIù «RICICLONE» DELLA LOMBARDIA

di raccolta travagliatese? “Sicuramen-
te il sostegno convinto e l’entusiasmo 
della nostra popolazione che sta parte-
cipando attivamente alla raccolta porta 
a porta “spinta” conferma l’assessore 
all’Ambiente Davide Uboldi “e che per 
questo ringraziamo moltissimo”.
“Uno sforzo che, per altro, viene pre-
miato” aggiunge Uboldi “se è vero che 
negli ultimi due anni le tariffe dei rifiuti 
sono rimaste sostanzialmente invariate.
E questo nonostante il livello di co-
pertura dei costi del servizio tramite 
le tariffe pagate dalla popolazione sia 
salito dall’85%, che avevamo trovato 
al nostro insediamento, fino al 100%”. 
Non mancano le iniziative incentivanti.  
“Chi ha aderito al programma di com-
postaggio domestico, e sono ben 601 
nuclei familiari travagliatesi a tutt’og-
gi, gode tra l’altro di un abbattimento 
della quota variabile della tariffa del 
30%” aggiunge Uboldi.
Non solo, per abbattere i rifiuti non ri-
ciclabili, è stato avviato anche un pro-
getto per ridurre i pannolini usa e getta 
(che rappresentano il 15% dei rifiuti 
non riciclabili): ai nuclei familiari con 
bambini fino a 24 mesi, che ne hanno 
fatto richiesta (e sono già 156 i nuclei 
familiari travagliatesi che hanno ade-
rito all’iniziativa), è stato consegnato 
gratuitamente un kit completo, compo-
sto da teli e mutandine.
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Non è mai troppo presto per 
sfogliare un libro. Recenti 
studi sull´età evolutiva 
dimostrano che avvicinare dai 
primi mesi di vita i bambini 
alla lettura in famiglia ha 
un´influenza positiva sotto 
molti punti di vista. Incentiva 
il feeling fra genitori e figli, 
aiuta a comprendere il 
linguaggio, ponendo così le 
basi per il futuro successo 
scolastico. Partendo da 
queste considerazioni, anche 
Travagliato ha aderito alla 
campagna nazionale «Nati per 
leggere», promossa da pediatri 
e biblioteche. Lo scorso 12 
marzo in biblioteca si è svolto 
l´incontro per genitori «Dai 
libri alla lettura, divertendosi. 
Leggere, raccontare, cantare 
ai bambini fin dalla più tenera 
età». Una conversazione con 
Mariangela Agostini che fornirà 
indicazioni su che cosa, come 
e quando leggere ai bambini. 

ANCHE LA NOSTRA BIBLIOTECA HA ADERITO
ALLA CAMPAGNA NAzIONALE «NATI PER LEGGERE»

Nell´occasione i genitori hanno 
potuto anche visitare la biblioteca, 
incontrare gli addetti al servizio 
e scoprire gli spazi riservati ai 
piccoli lettori. Inclusa l´apposita 
nuovissima sezione «Nati per 
leggere», forte ormai di circa un 
migliaio di volumi. «Nell´occasione” 
spiega l´assessore alla Cultura Paolo 
Bonassi” la biblioteca ha offerto 
un libro in regalo a tutti i genitori 
dei bambini di età compresa fra i 
6 e i 18 mesi”.  Naturalmente libri 
pensati per essere sfogliati, osservati 
e «ascoltati» dai più piccoli. 

I PANNELLI fOTOVOLTAICI COMUNALI
REALIzzATI SULLE SCUOLE MEDIE
E SULLE SCUOLE ELEMENTARI


