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Un augurio a tutti gli
abitanti di Travagliato
Cogliendo l’occasione delle festività 
pasquali, abbiamo deciso di pubblica-
re questo foglio informativo per pre-
sentare un contatto diretto con tutta la 
comunità di Travagliato. In uno spazio 
così ridotto, ovviamente, non è possi-
bile inserire in modo dettagliato tutte le 
notizie che riguardano l’intensa attività 
che la nostra Amministrazione sta por-
tando avanti con il fermo proposito di 
realizzare il programma che ha ricevuto 
la fiducia degli elettori. Nonostante que-
sto e pur rimanendo a disposizione per 
informazioni più precise, ci è piaciuto 
approfittare di questa particolare circo-

stanza e dell’avvicinarsi di un autenti-
co evento per la nostra cittadina come 
“TravagliatoCavalli”, per confermare a 
tutti i travagliatesi che il nostro lavoro 
procede e sta proseguendo nella dire-
zione prevista. Certo, fare i conti con le 
risorse ridotte a disposizione degli enti 
locali in questo periodo non è affatto 
facile, soprattutto se si considera la no-
stra volontà di cercare di rispondere in 
modo efficace alle richieste che proven-
gono dalla popolazione. Nello stesso 
tempo, però, l’esperienza che la nostra 
compagine sta maturando alla guida di 
Travagliato è utile, oltre che per aiutarci 

a muoverci sempre con maggiore dime-
stichezza tra le maglie della burocra-
zia, anche per trasmetterci una preziosa 
iniezione di fiducia. Una rinnovata fidu-
cia che non nasce per il semplice fatto 
di voler chiudere gli occhi e di cerca-
re così di dimenticare tutti i problemi. 
Il piccolo, grande segreto che è pronto 
ad animare il prosieguo del nostro cam-
mino è dovuto alla consapevolezza che, 
unendo le forze di tutti e mettendo cia-
scuno a disposizione il massimo impe-
gno, si possono raggiungere gli obiettivi 
desiderati. Anche se, come purtroppo è 
molto facile accorgersi guardando sol-

tanto intorno a noi, le difficoltà ci sono 
e spesso fanno parte della nostra vita 
quotidiana. Nello stesso tempo, tutta-
via, non si può guardare avanti con lo 
spirito rassegnato di chi pensa di essere 
sconfitto in partenza. Al contrario pos-
siamo e dobbiamo guardare al domani 
con la convinzione di chi sa che è pos-
sibile individuare la strada giusta per 
risalire. Questo è quello che vogliamo 
fare noi a Travagliato, perché è proprio 
con questo atteggiamento, con questa 
ferma volontà e preferendo unire e co-
struire piuttosto che dividere e abbattere 
che possiamo preparare quella comunità 
che consenta a tutti i suoi componenti di 
ritrovare entusiasmo e fiducia verso un 
futuro che sia davvero migliore. 
Auguri quindi, a nome mio e di tutta 
l’Amministrazione Comunale, per una 
buona Pasqua a tutti voi e alle vostre 
famiglie.  

Il Sindaco
Renato Pasinetti

Lo scorso martedì 15 aprile, a partire 
dalle 18, la suggestiva cornice del Te-
atro Micheletti ha ospitato una ceri-
monia di particolare significato. Si è 
infatti tenuta la serata della consegna 
delle borse di studio che ha coinvolto 
ben 55 studenti di Travagliato parten-
do dalla Scuola Secondaria di Primo 
Grado sino all’Università, passando 
attraverso quella Secondaria di Secon-
do Grado e gli studenti lavoratori. “E’ 
stata un’iniziativa davvero ben riuscita 
– ricorda con un eloquente sorriso l’as-
sessore alla pubblica istruzione Simona 
Tironi – Basti pensare che la sala, tra 

Consegnate 55 borse di studio al Teatro Micheletti

i ragazzi premiati ed i loro famigliari, 
era piena in ordine di posto e che tutto 
si è svolto nel migliore dei modi”. Un 
premio che ha voluto lanciare un mes-
saggio ben preciso: “In effetti il valore 
di questa cerimonia – spiega la stessa 
Tironi – va al di là di quello pur con-
siderevole dei 12.375 euro che sono 
stati messi a disposizione dei nostri 
studenti. In tempi come questi e visti 
anche i costi sempre più onerosi legati 
alla frequenza delle scuole di diverso 
ordine e grado, ricevere una somma 
come quella che abbiamo consegnato 
ai premiati rappresenta senza dubbio 

un qualcosa di molto importante. Nello 
stesso tempo, però, la nostra proposta 
si è diretta soprattutto verso gli stessi 
giovani di Travagliato. Abbiamo voluto 
ribadire loro che, attraverso l’impegno 
e la volontà, non solo nessun traguardo 
può essere impossibile, ma anche che 
è proprio questa la strada che dev’es-
sere percorsa per costruire qualcosa di 
positivo per il loro futuro e per quello 
di tutta la nostra comunità. Una voglia 
di fare che non sempre è facile da far 
coesistere con quelle che potremmo 
definire le “tentazioni” dell’adolescen-
za (è decisamente più semplice uscire 

a giocare con gli amici piuttosto che 
concentrarsi sui libri, ad esempio), ma 
che rappresenta per i nostri giovani la 
via maestra grazie alla quale possono 
costruire un mondo migliore. Il premio 
che abbiamo consegnato ai 55 ragazzi 
lo scorso 15 aprile ha avuto proprio 
questo specifico significato, un invito 
a proseguire sulla strada dell’impegno 
che li ha portati nel corso dell’ultimo 
anno scolastico a raggiungere risultati 
importanti che dovranno diventare la 
base fertile sulla quale far poggiare il 
loro domani e quello di tutta la comuni-
tà di Travagliato”.                
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Dal 1 al 4 maggio il quartiere fieristi-
co di Travagliato ospiterà la trentacin-
quesima edizione di un vero e proprio 
evento come “Travagliatocavalli”. Una 
manifestazione di valore assoluto, che 
rappresenta un fiore all’occhiello per 
tutta la comunità travagliatese ed un 
punto di riferimento privilegiato per 
tutto quello che riguarda l’affascinante 
mondo dei cavalli e il loro allevamen-
to. Questo appuntamento 2014 vede 
in prima fila a livello organizzativo 
la locale Amministrazione Comunale 
guidata dal sindaco Renato Pasinet-
ti e l’Azienda Servizi Territoriali, che 
hanno deciso di dare vita ad una inten-
sa collaborazione per far proseguire 
questa lunga storia ricca di passione, 
in grado di regalare giornate piene di 
emozioni e di appuntamenti sempre 
nuovi e sorprendenti che raccontano il 
millenario rapporto tra l’uomo e il ca-
vallo. Un viaggio spesso sorprendente 
nel tempo che viene arricchito dalle 
pagine scritte dalla tradizione eque-
stre, ma anche dalla zootecnia e dallo 
sport che fa del cavallo il suo grande 
protagonista. Tutto questo si fonde in-
sieme a tante altre proposte di vario 
genere, dalla musica allo spettacolo, 
dal folklore alla gastronomia, che fan-
no di “Travagliatocavalli”, in estrema 

Dall’1 al 4 Maggio
la 35ª Edizione di Travagliatocavalli

sintesi, un evento decisamente unico. 
Del resto anche i numeri confermano il 
rilievo ormai acquisito dalla fiera che 
ha fatto conoscere ed apprezzare Tra-
vagliato in tutto il mondo, visto che 
si parla di una superficie espositiva di 
250.000 metri quadrati per un percorso 
di ben 3 km (fra campi di gara ed aree 
allestite). Sono oltre cento gli stand di 
settore che ogni anno si presentano ad 
un pubblico in continua crescita e che 
anche quest’anno è pronto a condurre 
al centro fieristico travagliatese oltre 
30.000 persone di tutte le età. Proprio 
questo, del resto, è uno dei piccoli, 
grandi segreti che in questi anni hanno 
trasformato quella che in origine pote-
va essere considerata semplicemente 
una bella festa in un avvenimento che 
rappresenta uno dei momenti più attesi 
di tutto l’anno. Una rassegna che pro-
pone eventi a ritmo serrato, passando 
da gare ippiche a show strappa-applau-
si. Il tutto, naturalmente, ponendo sotto 
la luce dei riflettori il cavallo, signore 
incontrastato e fiero di questa conso-
lidata tradizione che viene celebrata 
ogni anno in suo onore. “Non è affatto 
facile sintetizzare in poche parole cosa 
rappresenta ormai “Travagliatocavalli” 
– spiega l’assessore alle manifestazioni 
del Comune di Travagliato, Simona Ti-

roni – Possiamo solo dire che dal 1 al 
4 maggio tutta la nostra comunità sarà 
coinvolta in una grande festa che fa 
conoscere ed apprezzare il nome della 
nostra cittadina in tutto il mondo. Tra il 
cavallo e Travagliato, ormai, si è creato 
un vincolo che riveste un’importanza 
del tutto particolare. Tanto particolare 
che per rendersi conto di tutto questo 
un giro nell’area espositiva vale più 
di mille parole e riesce a trasmettere 
la singolare atmosfera che si respi-
ra nel nostro centro fieristico. Anche 
quest’anno “Travagliatocavalli” affian-
cherà concorsi, circuiti e show riservati 
alle razze equine più belle e maestose, 
ma sarà anche l’opportunità per com-
piere un viaggio attraverso la cultura 

e la tradizione equestre. Un occhio di 
riguardo sarà dedicato alla zootecnia, 
ma sarà anche un’occasione di gioia e 
di scoperta per i bambini, che durante 
la nostra fiera ricevono sempre un’at-
tenzione del tutto particolare. Per tutto 
questo e per molte altre sorprese – ter-
mina l’assessore Tironi – non possiamo 
che concludere invitando tutta la co-
munità travagliatese a condividere que-
ste belle giornate di festa e il maggior 
numero possibile di persone a venire a 
visitare questa fiera dedicata al cavallo. 
Sarà il modo diretto per lasciarsi affa-
scinare da quella realtà davvero unica 
nel suo genere che risponde al nome di 
“Travagliatocavalli”. L’appuntamento 
per tutti, dunque, è dal 1 al 4 maggio!”.              

Servizi Sociali: un impegno costante
per essere vicini alle nuove povertà
Uno dei settori dell’attività ammi-
nistrativa maggiormente al centro 
dell’attenzione in un periodo di crisi 
diffusa come quello che stiamo viven-
do è senza dubbio quello dei servizi 
sociali. Sono infatti tantissimi ed in 
costante aumento i bisogni e le istan-
ze che provengono dalla comunità, 
richieste davanti alle quali l’assesso-
rato travagliatese affidato a Carmine 
Battista si è sempre dato da fare per 
offrire risposte positive e concrete: “Il 
nostro primo obiettivo – spiega l’asses-
sore Battista – è quello di aiutare chi ne 
ha bisogno e in particolare le famiglie 
che sono costrette a fare i conti con le 
problematiche imposte da un presente 
sicuramente difficile. In questo perio-
do, inoltre, i frequenti tagli alle risorse 
a disposizione degli enti locali danno 
vita ad una sfida del tutto particolare, 
quella di riuscire a mantenere inalterati 
i servizi offerti alla comunità pur poten-
do fare affidamento su minori risorse. 
Sin dall’inizio del nostro mandato ab-
biamo dedicato uno specifico impegno 
in questa direzione, tanto che posso dire 
con motivata soddisfazione che siamo 
riusciti a mantenere inalterati i nostri 
servizi, senza operare alcuna riduzione 
nonostante la disponibilità economica 
sempre più ridotta sulla quale possono 
contare gli enti locali”. Lo spirito che ha 
guidato l’azione dell’assessorato servizi 
sociali ha avuto come base una grande 
concretezza: “Abbiamo cercato di ana-
lizzare la situazione complessa che si sta 
delineando anche nella nostra comuni-
tà, dove, non a caso, è possibile parlare 

di “nuove forme di povertà”. Problemi 
senza dubbio sentiti, ai quali cerchiamo 
di far fronte, offrendo un sostegno il più 
concreto possibile a chi ne ha bisogno. 
Anche a Travagliato sono sempre di 
più le famiglie in difficoltà e noi abbia-
mo messo a loro disposizione il nostro 
aiuto nel più concreto dei modi, per il 
pagamento delle bollette, di acqua, luce 
e gas, dell’affitto e per le molteplici in-
combenze che accompagnano la nostra 
vita quotidiana. In questo senso ci sia-
mo impegnati per essere vicini alle fa-
miglie che hanno subito uno sfratto e ci 
siamo dati da fare immediatamente per 
attivare il bando regionale che consente 
di sostenere, appunto, le nuove povertà. 
Sono stati così distribuiti i buoni delle 
povertà, che si sono rivelati un gesto 
efficace in parecchie situazioni. Le prin-
cipali aree di intervento si possono sin-
tetizzare in quelle riservate agli anziani, 
ai minori, ai portatori di handicap, al 
disagio giovanile, alla devianza e agli 
stranieri. 
Entrando nel dettaglio, solo per cita-
re alcuni esempi, i nostri servizi sono 
andati dall’assistenza domiciliare (nel 
2013 a tal proposito sono stati investiti 
quasi 172.000 euro) a quella economica 
(quasi 51.000 euro) e al buono comu-
nale (25.000 euro), dall’assistenza alle 
persone portatrici di handicap ad un 
preciso supporto alla socializzazione 
ed una lotta all’emarginazione e alle 
dipendenze, passando attraverso il so-
stegno alla famiglia e ai genitori, alle as-
sociazioni e la partecipazione al tavolo 
ristretto delle problematiche giovanili”. 

Tanto impegno e risultati anche positivi 
che, però, non devono nascondere che 
la “sfida” si preannuncia molto lunga 
e difficile: “La nostra voglia di fare a 
sostegno dell’intera comunità di Tra-
vagliato – conclude Carmine Battista 
– deve confrontarsi soprattutto con due 
elementi. Da una parte, infatti, i bisogni 
che emergono e vengono segnalati sono 
in costante aumento, mentre dall’altra 
le risorse con le quali dobbiamo rea-
lizzare il nostro programma ricevono 
sempre meno trasferimenti. La nostra 
Amministrazione, tuttavia, ha deciso di 
riservare un occhio di riguardo alla spe-
sa per il sociale ed è proprio per questo 

che stiamo riuscendo nella non sempli-
ce impresa di mantenere inalterati i no-
stri servizi per i cittadini travagliatesi. 
Manteniamo invariato il numero e la 
qualità dei servizi, l’unica cosa che stia-
mo cercando di cambiare è il fatto di ra-
zionalizzare il più possibile ogni singolo 
intervento, così da ridurre al massimo 
le spese e valorizzare la nostra attività. 
Un intento che rappresenta anche il 
punto di riferimento che ci consente 
di guardare al futuro con fiducia, nella 
convinzione di poter rappresentare un 
punto di riferimento sempre più effica-
ce e credibile per le nuove povertà e per 
le famiglie in difficoltà di Travagliato”.   
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FERVONO I LAVORI
A TRAVAGLIATO

Si può proprio dire che in que-
sto periodo i lavori a Travagliato 
procedono a ritmo sostenuto. Una 
serie di interventi del genere più 
svariato, che si prefiggono di risol-
vere le principali questioni esistenti, 
offrendo una risposta efficace alle 
problematiche maggiormente sentite 
dalla popolazione. In questo senso 
dall’inizio del 2014 l’Amministrazio-
ne Comunale ha già emanato la rag-
guardevole cifra di ventitré bandi di 
manutenzione, interventi sul terri-
torio che sono andati dall’edilizia 
agli interventi di falegnameria che 
riguardano la manutenzione ordi-
naria. Da segnalare, a tal proposito, 
l’occhio di riguardo riservato alle 
aziende del paese, espressamente 
invitate a partecipare a questi bandi 
che, in un momento di crisi diffusa 
come quello che stiamo attraver-
sando, hanno voluto essere anche e 
soprattutto un segnale di fiducia in 
vista di questa sospirata ripresa che 
sembra divertirsi a rimandare con-
tinuamente il suo desiderato arrivo. 
Un sostegno fortemente voluto dal 
Comune, che le ditte travagliatesi 
hanno dimostrato di apprezzare, 
trasformandolo in un rinnovato 
slancio per far valere le proprie ca-
pacità e la propria competitività.                    

E’ stata completata la demolizione del muro vicino al Teatro Comunale dove erano 
posizionati i contatori della luce e dell’acqua. Un problema che si stava trascinan-
do ormai da diverso tempo e che l’Amministrazione guidata dal sindaco Pasinetti 
ha voluto risolvere con decisione. In effetti proprio dall’abbattimento del muro 
ha preso il via la riqualificazione del piazzale circostante, che è stato liberato dal-
le sterpaglie che lo abbruttivano, messo in ordine ed adeguatamente abbellito. A 
questo punto, per completare il disegno previsto, manca soltanto la realizzazione 
del parcheggio che potrà ospitare fino ad un centinaio di automobili. Il tutto per 
un nuovo, concreto passo in avanti nella valorizzazione del decoro urbano (anche 
l’ordine e la pulizia vogliono la loro parte) e nell’intenzione di mettere a disposi-
zione di tutta la comunità una struttura in grado di offrire una risposta efficace al 
sempre diffuso bisogno di posti di parcheggio.

E’ l’assessore alla pubblica istruzione 
del Comune di Travagliato, Simona Ti-
roni, ad annunciare con evidente soddi-
sfazione la novità: “L’impegno portato 
avanti in modo costante dalla nostra 
Amministrazione per ridurre le tariffe 
dei servizi scolastici sta portando frutti 
sempre più importanti. In effetti posso 
già anticipare che le tariffe che verran-
no adottate per il prossimo anno scola-
stico 2014/2015 presenteranno ulteriori 
aspetti positivi”. Un percorso che ha 
preso il via sin dall’inizio del manda-
to amministrativo guidato dal sindaco 
Renato Pasinetti: “Abbiamo iniziato la 
nostra attività solo sul finire del mese di 
maggio dell’anno scorso, ma, nonostan-
te questo, siamo subito riusciti a realiz-
zare una riduzione di 70 centesimi del 
costo della mensa per la Scuola Primaria 
e per quella dell’Infanzia Statale. Ci sia-

AVVIATO IL PROCEDIMENTO PER LA
REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT
L’Amministrazione Comunale di Travagliato ha avviato la procedura per 
la redazione della variante al piano di governo del territorio (PGT). A 
tal proposito tutti gli interessati (compresi coloro che mirano alla tutela 
di interessi diffusi) sono invitati a presentare proposte e suggerimenti 
all’ufficio protocollo del Comune entro il prossimo lunedì 28 aprile. Tali 
note dovranno pervenire in carta semplice ed in triplice copia, complete 
della documentazione necessaria: “E’ uno strumento importante – spiega 
l’assessore all’urbanistica Luca Colosio – perché in questo modo è la stessa 
comunità che può delineare le linee guida di quello che sarà il nostro paese 
nel futuro. Una preparazione che diventa importante soprattutto quando si 
prende a cuore la questione dal punto di vista collettivo, pensando a quello 
che potrà diventare Travagliato nei prossimi anni e alle soluzioni che 
possono far crescere la qualità della vita per le nuove generazioni e, nello 
stesso tempo, rispondere in maniera efficace alle istanze maggiormente 
sentite dagli abitanti. E’ per questo che sin dal momento in cui è stata 
avviata questa procedura abbiamo chiesto la massima collaborazione ai 
travagliatesi, che possono diventare i protagonisti della realizzazione del 
volto del nostro paese per il domani”.

AL VIA I LAVORI PER LA
ROTONDA TRA VIA NOVIS
E VIA BREDA

Sono ormai partiti i lavori per la 
realizzazione della rotonda che 
collegherà via Novis e via Breda. 
Un intervento portato avanti 
in stretta collaborazione dagli 
assessorati all’urbanistica ed ai 
lavori pubblici che il vicesindaco 
Roberto Scalvini e l’assessore 
Luca Colosio fanno risalire ad un 
progetto ben preciso: “L’idea è 
quella di favorire la sicurezza della 
circolazione nel nostro territorio. 
Sono infatti ormai diversi anni che 
il punto in questione rappresenta un 
problema molto sentito. Da tempo 
i cittadini facevano sentire le loro 
preoccupazioni per i disagi e gli 
intoppi che quell’incrocio causava. 
Abbiamo così deciso di farci carico 
della situazione, portando avanti 
gli studi necessari per realizzare 
questa struttura che dovrebbe 
essere pronta già prima dell’estate, 
offrendo così agli abitanti di 
Travagliato la possibilità di tirare 
finalmente un bel sospiro di sollievo. 
I lavori, infatti, hanno preso il via 
subito a buon ritmo e siamo convinti 
che nel breve spazio di alcune 
settimane potremo consegnare la 
nuova rotonda alla nostra comunità 
e mettere così a disposizione un 
nuovo, efficace strumento a tutela 
della sicurezza e per la scorrevolezza 
della circolazione stradale”.           

È in vista una nuova riduzione
per le tariffe della mensa scolastica

mo impegnati anche dal punto di vista 
del trasporto scolastico, raggiungendo 
un obiettivo che merita di essere posto 
nella giusta luce come la riduzione del 
10%.  Dati che acquistano tutto il loro 
significato se vengono messi in relazio-
ne a questi tempi nei quali tutti i servizi 
aumentano e che devono fare i conti con 
le risorse sempre più ridotte a disposi-
zione degli enti locali. Due elementi che 
non ci hanno impedito di operare que-
sti ritocchi, che sicuramente sono stati 
accolti con piacere da tante famiglie di 
Travagliato, alle prese con le innumere-
voli difficoltà imposte dalle crisi. Pro-
prio questa consapevolezza – conclude 
l’assessore Tironi – ci ha spinto a darci 
da fare ancora di più in vista del prossi-
mo anno scolastico. In questo senso ab-
biamo studiato attentamente la situazio-
ne ed abbiamo cercato di valorizzare al 

massimo i nostri servizi e la loro gestio-
ne, così da poter giungere ad un risultato 
che non esito a definire molto positivo. 
Posso infatti già anticipare che il costo 
per il trasporto scolastico per i ragazzi 
di tutte le età rimarrà invariato, mentre 
la tariffa per la mensa avrà un’ulteriore 
riduzione di 0,30 € a pasto  rispetto ai 
costi attuali, che aggiunta agli 0,70 € di 
riduzione dello scorso anno portano ad 

1 euro in meno al giorno di riduzione da 
quando la nostra Amministrazione si è 
insediata. Dati che parlano da soli e di-
cono nel più concreto dei modi quello 
che questa Amministrazione sta facen-
do per le famiglie di Travagliato e per 
sostenere una realtà fondamentale per il 
presente e per il futuro di tutta la nostra 
comunità come la scuola e l’educazione 
delle nuove generazioni.

Demolito il muro vicino
al Teatro Micheletti

IN PIAZZA LIBERTA’ E’ ARRIVATO IL WI-FI GRATUITO
In un’epoca come la nostra nella quale 
la connessione ad Internet rappresen-
ta ormai una parte fondamentale della 
nostra quotidianità, anche Travagliato 
ha voluto dotarsi di uno strumento che 
rappresenta a buon diritto non solo un 
collegamento irrinunciabile tra il pre-
sente e il futuro, ma anche la chiave che 
apre la porta ad un numero praticamen-
te infinito di mondi comunicanti tra di 
loro proprio attraverso la rete. 
Un sistema al quale d’ora in poi sarà 
molto più facile accedere per gli abitan-
ti di Travagliato, visto che è entrato in 
funzione il servizio gratuito “Hotspot 
Wifi Comunale”, messo a disposizio-
ne dall’Amministrazione Comunale e 
accessibile 24 ore su 24. Dopo che è 
stata completata la fase dedicata alla 
messa in funzione del sistema opera-
tivo e che tutti gli aspetti tecnici sono 
stati sistemati a dovere, gli “internau-
ti” travagliatesi possono contare su un 
nuovo strumento in più per navigare e 

per farlo senza alcun costo. L’accesso 
al servizio, in effetti, è gratuito e non 
necessita di alcuna registrazione, ba-
sta semplicemente collegarsi alla rete 
“Travagliato_free”. 
In questo momento la copertura di rete 
si estende su tutta piazza Libertà e con-
sente la navigazione per novanta minu-
ti ogni sessione (le sessioni si azzerano 
trascorse due ore). Per gli addetti ai 
lavori ed i più evoluti nell’utilizzo di 
questo sistema di comunicazione ormai 
universale il volume dei dati in down-
load per ciascuna sessione è fissato in 
200 MB. In una parola il servizio di 
wifi comunale offre tutti gli strumenti 
per navigare comodamente (e gratuita-
mente) in Internet e assecondare così le 
esigenze sempre più diffuse al giorno 
d’oggi di rimanere sempre in contatto 
con il resto del mondo sia per il piacere 
e il divertimento personale che per le 
condizioni sempre più evolute del lavo-
ro e dell’economia.                           

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCUOLE PRIMARIA:
FASCE I.S.E.E. Costo pasto  Costo blocchetto 
     20 pasti
1ª Fascia (€ 4,30  3,60)  € 3,30 (€   86,00     72,00)   €   66,00
2ª Fascia (€ 4,60  3,90)  € 3,60  (€   92,00     78,00)   €   72,00
3ª Fascia (€ 5,50  4,80)  € 4,50  (€ 110,00     96,00)   €   90,00
4ª Fascia (€ 6,50  5,80)  € 5,50 (€ 130,00   116,00)   € 110,00
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Le ragioni alla base di questo preciso 
impegno sono ben chiare e vengono 
spiegate dallo stesso sindaco di Tra-
vagliato, Renato Pasinetti: “Abbiamo 
deciso di far applicare il regolamento 
vigente per motivi di decoro pubblico e 
per incentivare un comportamento cor-
retto da parte delle persone che accom-
pagnano animali. Le aree pubbliche, 
oltre ad essere pulite e in ordine, non 
devono trasformarsi in luoghi nei quali 
si corre il rischio di incorrere in sgradi-
ti “incontri” e i nostri bambini devono 
poter correre e giocare in mezzo al ver-
de senza doversi curare di non calpe-
stare “ricordini” lasciati da proprietari 
di animali incuranti delle norme. Non 
si tratta, ovviamente, di una restrizio-
ne all’accompagnamento degli anima-
li, ma siamo davanti ad una questione 
di civiltà e di educazione che non può 
essere trascurata”. E’ il comandante 
della Polizia Locale, Giacomo Pinti, ad 
entrare nel dettaglio: “A Travagliato è 
in vigore il “Regolamento per la con-
vivenza tra l’uomo e gli animali”. E’ 

L’Amministrazione Comunale di Tra-
vagliato ha deciso di porsi in prima 
fila nella lotta contro le ludopatie e tut-
ti i gravissimi problemi che al giorno 
d’oggi si stanno diffondendo in modo 
davvero preoccupante insieme alla vera 
e propria piaga sociale del gioco d’az-
zardo. “Non siamo certo rimasti con le 
mani in mano – conferma l’assessore 
al commercio Christian Bertozzi – il 
vizio del gioco è un problema che può 
rovinare la vita non solo di chi ne vie-
ne colpito, ma anche di intere famiglie. 
Bisogna quindi fare tutto il possibile af-
finché una “malattia” di questo genere 
causi sempre meno danni e per cercare 
pure di aiutare chi è entrato in questo 
buio tunnel a trovare la necessaria via 
d’uscita”. Una salda convinzione da 
sempre manifestata dalla Giunta gui-
data dal sindaco Renato Pasinetti che 
in questo 2014 ha portato all’inizio di 
un cammino ben preciso: “Abbiamo 
recepito subito la legge regionale del-
lo scorso gennaio che ha voluto dettare 
norme concrete per dare vita ad una lot-
ta efficace alla ludopatia. In questo sen-
so possiamo ricordare che nel territorio 
di Travagliato non potranno più essere 
installate nuove slot machines. Un pri-
mo risultato diretto che può offrire un 
valido aiuto a prevenire il diffondersi 
di questa autentica piaga. Proprio per 
questo abbiamo realizzato con gran-
de determinazione il censimento delle 
macchine già esistenti. Un controllo 
che ci ha permesso di esaminare con la 
necessaria precisione tutte le situazioni 
presenti nella nostra cittadina e di rile-
vare le eventuali irregolarità. In que-
sto modo abbiamo potuto valorizzare 
sia il rispetto delle leggi esistenti che 
un’adeguata tutela della sicurezza e in 
questa direzione continueremo a muo-
verci in futuro”. Un prezioso sostegno 
in questa direzione giunge dalla più che 
consolante certezza che a Travagliato 
non potranno essere installate nuove 
slot machines: “La legge regionale che 
noi abbiamo recepito vieta di mettere in 
funzione nuove macchinette a meno di 
una certa distanza da luoghi ritenuti di 
particolare significato come le scuole, 

Il sindaco Renato Pasinetti ha voluto informare gli abitanti di Travagliato 
di un’occasione di sicuro interesse: “A volte – spiega il primo cittadino 
travagliatese – ci sono delle buone opportunità che vengono vanificate 
solo perché i possibili interessati non ne sono a conoscenza. Ritengo 
che sia un compito importante dell’Amministrazione anche quello di 
informare la popolazione delle circostanze che possono essere sfruttate 
e in questo senso mi piace sottolineare la nuova possibilità di esenzione 
dalla spesa farmaceutica che è stata istituita proprio alla fine del 2013 
dalla Regione Lombardia. In base a questo decreto è stata istituita una 
nuova esenzione (denominata E14) che riguarda le prescrizioni (sulla 
classica ricetta rossa, tanto per intenderci) di farmaci di classe A ed è 
riservata ai cittadini residenti in Lombardia che abbiano già compiuto 
66 anni d’età (elemento indispensabile per poter attivare la procedura) e 
che abbiano un reddito famigliare lordo annuo non superiore ai 18.000 
euro. In questo caso l’esenzione consente ai cittadini che ne benefice-
ranno di non pagare il ticket nel caso di prescrizione dei cosiddetti far-
maci generici, mentre nel caso di ricetta che prescriva farmaci di marca 
sarà dovuta soltanto la differenza in più rispetto al farmaco generico di 
riferimento. Questa nuova esenzione, fortemente voluta dal Governato-
re Roberto Maroni, verrà applicata sulle prescrizioni effettuate a partire 
dal 31 marzo 2014. I cittadini che posseggono i requisiti per usufruire 
di questo beneficio non dovranno fare altro che recarsi presso gli uffici 
dell’Asl di appartenenza per autocertificare e quindi registrare il proprio 
diritto. Per poter adempiere a questa formalità i cittadini interessati non 
dovranno fare altro che presentare all’Asl una fotocopia della carta di 
identità per autenticare l’autocertificazione e e compilare e consegna-
re l’apposito modulo che verrà consegnato loro attraverso il quale do-
vranno autocertificare, appunto, di rientrare nelle condizioni di reddito 
previste dal decreto per usufruire dell’esenzione. Una volta completata 
la registrazione l’esenzione E14 comparirà nell’anagrafe del Sistema 
Informativo Sanitario e quindi il cittadino potrà usufruire dei benefici 
previsti”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della 
Carta Regionale dei Servizi.

Obbligo di raccolta delle deiezioni animali,
un regolamento da far rispettare

nostra ferma intenzione farlo rispettare, 
sia per una questione di tutela dell’or-
dine del territorio pubblico e di edu-
cazione dei proprietari di animali. In 
particolare bisogna prestare la neces-
sari attenzione all’articolo 3.1 comma 
8 dove viene sancito l’obbligo di rac-
colta delle deiezioni. Si dice infatti che 
“I proprietari o i detentori a qualsiasi 
titolo degli animali hanno l’obbligo di 
raccogliere gli escrementi prodotti da-
gli stessi sul suolo pubblico in modo 
da mantenere e preservare lo stato di 
igiene e decoro del luogo. A tale scopo 
devono essere muniti di apposito stru-
mento per la raccolta degli escrementi 
(paletta o altro mezzo) da esibire per 
qualsiasi controllo delle forze dell’or-
dine. L’obbligo imposto dal presen-
te articolo sussiste per qualsiasi area 
pubblica o di uso pubblico dell’intero 
territorio comunale. L’inosservanza 
delle disposizioni ai commi precedenti 
comporta la sanzione amministrativa 
da 100 a 500 euro”. Sempre in rapporto 
all’accompagnamento di animali è utile 

anche ricordare che “sulle aree pubbli-
che i cani, anche di piccola taglia, de-
vono essere tenuti al guinzaglio o mu-
niti di museruola”. Questo, dunque, è 
quello che i nostri agenti sono tenuti a 
controllare”. Senza dubbio un piccolo 
impegno, ma anche un gesto di civiltà 

per tutti coloro che amano gli animali 
che renderà possibile un significativo 
passo in avanti sul piano della civiltà 
per Travagliato e l’occasione per muo-
versi senza il costante timore di ma-
leodoranti incontri per le persone che 
amano passeggiare nei luoghi pubblici.                                        

La Regione Lombardia
ha istituito una nuova
forma di esenzione
dalla spesa farmaceutica

IL COMUNE DI TRAVAGLIATO IN PRIMA FILA
CONTRO LE LUDOPATIE

l’oratorio, gli edifici di culto e tutti quei 
punti dove la presenza di slot machi-
nes potrebbe trasmettere insegnamenti 
negativi alle nuove generazioni. Pren-
dendo spunto da questa norma e dalla 
specifica conformazione del nostro 
territorio – conclude l’assessore Ber-
tozzi – abbiamo potuto appurare che su 
tutto il territorio comunale non sarà più 
possibile installare nuove macchinette. 
Questo può essere considerato già un 
primo passo di notevole importanza. 
Non vogliamo però fermarci qui, ma 
stiamo studiando le forme più efficaci 
per essere di sostegno a chi viene col-
pito da questa vera e propria malattia e 
a quelle famiglie che vedono messo in 
pericolo il loro futuro proprio da que-
sto grave problema. Nello stesso tem-
po porteremo avanti pure iniziative per 
sensibilizzare l’opinione pubblica su 
questa piaga dei giorni nostri e per dare 
una corretta informazione. Sono certo 
che è proprio attraverso questa strada 
che tutti insieme riusciremo ad allon-
tanare una volta per tutta una minaccia 
molto più profonda e diffusa di quello 
che si possa pensare a prima vista come 
il vizio del gioco!”.


