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Il Comune di Travagliato continua
con determinazione il suo lavoro
Il dottor Salvatore Pasquariello e la 
dottoressa Franca Di Rubbo sono stati 
nominati rispettivamente  Commissa-
rio e Vice-Commissario del Comune 
di Travagliato dal Prefetto di Brescia 
dopo i noti fatti dello scorso maggio, 
che hanno condotto alla sospensione 
prima e allo scioglimento poi del Con-
siglio Comunale. “A seguito di una 
crisi politica che ha portato alle dimis-
sioni della maggioranza dei consiglie-
ri, a Travagliato si sono verificate le 
condizioni previste dalla legge per la 
nomina di un Commissario prefettizio 
– spiega lo stesso Pasquariello – Ho 
accettato questo incarico consapevole 
del peso della responsabilità ad esso 
collegata, ma è anche un grande onore 
per me essere stato chiamato a guidare 
l’Amministrazione di un Comune così 
importante della provincia di Brescia. 
Lo ritengo un alto privilegio e per que-
sto sono grato al signor Prefetto, la dot-
toressa Brassesco, che ha riposto nella 
mia persona la sua fiducia e mi ha volu-
to conferire un compito così delicato ed 
impegnativo. Un incarico che ho inteso 
espletare sin dal primo giorno con tutte 
le mie forze, in spirito di servizio, con 
passione ed entusiasmo, sperando che 
sia anche accompagnato da qualche 
buon risultato per la comunità di Trava-
gliato. Siamo in terra bresciana, famosa 
anche per aver dato i natali a Paolo VI, 
il Papa che ha spesso messo in risalto 
l’importanza della politica, definita la 
più alta forma di carità, evidenziando 
che la necessità di una comunità po-
litica e di una pubblica autorità sono 
inscritte nella natura sociale dell’uo-
mo. E’ con questa tensione morale che 
ho iniziato, dunque, a svolgere il mio 
mandato presso questa vivace e labo-
riosa comunità e che espleterò fino alle 
prossime consultazioni elettorali che si 
terranno in primavera per l’elezione del 
Sindaco e dei Consiglieri Comunali”. 
Proprio in questo senso, subito dopo 
essere arrivato a Travagliato, il Com-
missario Pasquariello ha preparato una 
fitta agenda di appuntamenti: “Mi sono 
voluto incontrare immediatamente con 
il Sindaco uscente, con gli assessori e 
con tutti i consiglieri. Subito dopo mi 
sono rapportato con i vari uffici per 
avere una relazione dettagliata sia in 
ordine alle attività in corso, sia in me-
rito alle problematiche in sospeso. Ho 
cercato di definire il quadro della situa-
zione il più rapidamente possibile, così 
da poter individuare le cose più impor-
tanti e più urgenti da fare. Tutto questo, 
naturalmente, con un obiettivo ben pre-

ciso: fare sì che l’attività dell’Ammini-
strazione Comunale non si interrompa 
e possa proseguire in modo efficace e 
produttivo anche in questa fase, portan-
do avanti un lavoro positivo e in gra-
do di rispondere alle esigenze ed alle 
istanze più sentite di tutta la comunità”. 
Un programma intenso, alla cui base 
sono state poste linee guida ben preci-
se: “Sono diverse le attività da affron-
tare con decisione – prosegue il Com-
missario prefettizio – In questo senso, 
visto anche il particolare momento di 
crisi generale che stiamo attraversando, 

è importante mettere in atto le iniziati-
ve che possono far ripartire l’economia 
da una parte, mentre dall’altra non bi-
sogna aumentare le spese che gravano 
sulle famiglie, costrette a fare non facili 
conti per superare le difficoltà attuali”. 
Un duplice intento che rende di per 
sé particolarmente gravoso, ma coin-
volgente il compito al quale è stato 
chiamato: “E’ davvero una bella sfi-
da – conclude il dottor Salvatore Pa-
squariello – Nello stesso tempo, però, 
la posso affrontare con la necessaria 
serenità proprio grazie all’ottima col-

laborazione che mi hanno dato sin dal 
primo giorno il Vice-Commissario, la 
dottoressa Franca Di Rubbo, il Segreta-
rio Generale, la dottoressa Annalisa Lo 
Parco, tutti i dirigenti dei vari settori e 
tutto il personale, che colgo l’occasione 
per ringraziare. 
E’ soprattutto a causa di questa unione 
di intenti e di questo efficace gioco di 
squadra che possiamo vincere questa 
partita così importante. 
E vincerla, è questo l’auspicio di noi 
tutti, per l’intera comunità di Trava-
gliato”.
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Le aliquote dell’addizionale comuna-
le Irpef per l’anno 2014 sono rimaste 
immutate a Travagliato. Non ci sarà 
nessun aumento, quindi, come pure 
in molti temevano, ma le percentuali 
per gli scaglioni di reddito previsti 
dalle legge rimarranno inalterate ri-
spetto all’anno scorso. Entrando nel 
dettaglio, per i redditi fino a 15.000 
euro l’addizionale comunale sarà del-
lo 0,30%, salirà poi rispettivamente 
allo 0,40% nella fascia da 15.000 a 
28.000 euro, allo 0,50% per i redditi da 
28.000 a 55.000, allo 0,60% dai 55.000 
ai 75.000 euro e al 70% per i redditi 
superiori ai 75.000 euro. Per quel che 

I principali provvedimenti emanati dal
Comune di Travagliato in materia fiscale

riguarda le soglie di esenzione, invece, 
non si applicherà l’addizionale comu-
nale Irpef ai contribuenti con più di 
65 anni titolari di un solo reddito da 
pensione non superiore ai 20.000 euro. 
L’esenzione sarà riconosciuta anche 
nel caso si aggiunga un ulteriore red-
dito derivante dal fabbricato adibito ad 
abitazione principale (comprese le sue 
pertinenze). Inoltre fino a 20.000 euro 
saranno esenti pure i redditi derivanti 
da indennità di disoccupazione, mobili-
tà e cassa integrazione, corrisposti a la-
voratori dipendenti da parte dell’Inps o 
di altri enti e perfino dallo stesso datore 
di lavoro. Sempre rimanendo in tema 

di provvedimenti fiscali del Comune di 
Travagliato, è importante sottolineare 
che anche l’aliquota dell’Imu in vigore 
nel 2013 è stata confermata. La percen-
tuale rimane dunque al 9,6 per mille, 
con l’esenzione dell’abitazione princi-
pale. 
Quest’anno, inoltre, è stata introdot-
ta la Tasi (tariffa servizi indivisibili) 
e l’Amministrazione travagliatese ha 
stabilito di fissare la relativa aliquo-
ta all’1 per mille su tutti gli immobili. 
Questi servizi comprendono attività e 
realtà di notevole rilievo come la ma-
nutenzione del verde, la viabilità, l’il-
luminazione pubblica e il lavoro svol-

to dalla polizia locale e dall’anagrafe. 
Sommando il tutto, è doveroso porre 
in particolare evidenza come il man-
tenimento dell’addizionale comunale 
Irpef e dell’Imu, specie in un periodo 
economicamente difficile come quello 
che stiamo attraversando, rappresenti 
la migliore testimonianza dell’impegno 
che guida il Comune di Travagliato 
nell’intento di gravare il meno possibi-
le sulle tasche delle famiglie e dei citta-
dini, che, dal canto loro, possono tirare 
un sospiro di sollievo per non essere 
costretti ad aggiungere nuove “voci” al 
sempre più lungo elenco degli aumenti 
di questi anni di crisi.   

CONTO CONSUNTIVO 2013 LA
CONFERMA DI UN’ATTENTA GESTIONE
Il Commissario del Comune di Travagliato ha approvato il conto 
consuntivo 2013. Un’attenta analisi che ha preso il via dagli stessi 
documenti che erano stati esaminati lo scorso 30 aprile. Entrando 
nel merito delle cifre presentate, invece, il Commissario ha potuto 
prendere atto dell’esistenza di tutte le condizioni previste dalla 
legge per procedere all’approvazione del rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2013 (insieme a tutti gli atti corredati). 
Lasciando parlare le cifre, il quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria del Comune di Travagliato prende il via da un fondo di 
cassa di 2.779.537,01 euro presenti alla data del primo gennaio 2013. 
Le riscossioni ammontano a 8.726.013,60 euro (rispettivamente 
1.905.374,93 euro alla voce residui e 6.820.638,67 euro come 
competenze), mentre i pagamenti raggiungono la ragguardevole cifra 
di 9.026.733,83 euro (anche in questo caso suddivisi tra 2.629.825,92 
euro come residui e 6.396.907,91 euro come competenze). Una 
situazione che ha portato il fondo cassa al 31 dicembre dello scorso 
anno ad assestarsi sui 2.478.852,78 euro. Se a tutti questi dati si 
aggiungono i residui attivi, pari a 2.877.329,85 euro (653.408,63 euro 
alla voce residui e 2.223.921,22 euro come competenze), e quelli 
passivi, che ammontano a 4.262.755,81 (suddivisi in 1.985.821,39 
euro residui e 2.276.934,42 euro di competenze), si arriva ad una 
differenza negativa di 1.385.425,96 euro per un avanzo finale di 
1.093.426,82 euro. Tanti numeri che analizzano con la massima 
attenzione la gestione delle casse comunali ed evidenziano, anche 
in un periodo come quello che stiamo attraversando durante il quale 
le risorse degli enti locali sono sempre più ridotte, una situazione 
positiva che consente di guardare avanti con motivata fiducia. 
Proseguendo la gestione attenta ed oculata delle proprie finanze il 
Comune di Travagliato potrà continuare a portare avanti i propri 
progetti e a rispondere in maniera positiva alle istanze di tutta 
comunità.

TRAVAGLIATO: L’ENTE LOCALE
GUARDA VERSO IL FUTURO,
APPROVATI IL BILANCIO 2014
E QUELLO PLURIENNALE
Il Comune di Travagliato prosegue con grande determinazione il suo 
cammino e proprio in questo senso acquista un particolare significato 
un atto deliberato lo scorso mese di agosto dal Commissario 
prefettizio, che ha approvato il bilancio 2014, la relazione previsionale 
e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016. Decisioni che, 
come è facile intuire, acquistano un rilievo di grande importanza 
in chiave futura e che rappresentano le linee guida per i passi che 
l’Amministrazione Comunale travagliatese compirà nell’immediato 
futuro e nei prossimi anni. In questo senso, dopo aver eseguito tutte 
le analisi previste dalla legge ed aver preso atto delle varie relazioni 
richieste dalle normative vigenti (revisore unico dei conti in primis), 
è stata deliberata l’approvazione di questi documenti, tenendo conto 
anche dell’obiettivo del patto di stabilità interno 2014/2016 che per 
l’anno corrente è pari a 638.000 euro. Si tratta, in particolare, di 
garantire, oltre al pareggio di bilancio, anche maggiori entrate in conto 
capitale rispetto alle spese, sempre in conto capitale, che l’ente potrà 
sostenere. Entrando nel dettaglio dei numeri, per il 2014 l’equilibrio 
tra entrate ed uscite è stato fissato a 11.486.083,36, una cifra che è 
stata leggermente alzata per il 2015 (12.031.101,34) e riproposta 
quasi inalterata per il 2016 (11.613475,96). Voci che indicano in 
modo eloquente l’impegno per una gestione oculata delle risorse a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale in un momento come 
questo nel quale gli enti locali sono sempre costretti a fare i conti 
con fondi piuttosto esigui, ma devono anche far coesistere questa 
situazione con la necessità di offrire i servizi richiesti dalla comunità 
da una parte e di portare avanti i progetti posti alla base degli obiettivi 
prefissati. Tra le note da sottolineare merita di essere segnalata la 
scelta di confermare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi 
in vigore per il 2013 pure per l’anno 2014. Senza dubbio in un 
periodo di continui aumenti come quello che stiamo attraversando 
si tratta di una notizia decisamente positiva per gli abitanti di 
Travagliato. I quali potranno anche continuare a contare su servizi di 
elevata qualità, come conferma il fatto che la percentuale di copertura 
riservata ai servizi a domanda individuale per il 2014 è superiore al 
42% del totale. Il tutto a conferma di una filosofia che punta a gestire 
nel modo più oculato i fondi a disposizione, senza però rinunciare ai 
servizi offerti ai cittadini e alla qualità degli stessi. E’ questo il punto 
di riferimento con il quale i conti di Travagliato guardano al futuro per 
continuare a rimanere in… buona salute. 

Deliberato il piano comunale
per la gestione dei rifiuti
Il settore rifiuti e le tariffe per la relati-
va gestione sono al centro della delibe-
ra emanata dal Commissario prefettizio 
lo scorso mese di agosto. In questo atto 
sono state previste tutte le norme che 
concorrono a disciplinare il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
per l’anno corrente sul territorio di Tra-
vagliato. Sono state inoltre stabilite le 
tariffe della Tari per il 2014, così come 
sono stati disciplinati i passaggi neces-
sari per raggiungere la completa coper-
tura (pagamento integrale di tutti i costi) 
del servizio per questo anno. Tutto que-
sto, tenendo conto naturalmente, che 
l’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani a 
Travagliato viene gestito dall’Azienda 
Servizi Territoriali spa (AST), che non 
solo porta avanti materialmente il siste-
ma della raccolta porta a porta, ma ha 
anche il compito di riscossione della ta-
riffa. Proprio dall’Ast è stato presentato 
il piano finanziario per la copertura del 
servizio, indispensabile per permettere 
al Comune di determinare le tariffe in 

grado di coprire il servizio medesimo. 
Un servizio che, come è stato ribadito a 
più riprese dagli stessi uffici comunali, 
ha il preciso obiettivo di innalzare sem-
pre più e di rendere poi stabile la per-
centuale di raccolta differenziata che 
si raggiunge in terra travagliatese: “Al 
giorno d’oggi – conferma il Commissa-
rio Pasquariello – la raccolta differen-
ziata costituisce per la nostra comunità, 
ma più in generale per tutte le comuni-
tà, una vera e propria esigenza e, direi, 
un’opportunità, addirittura una risorsa. 
Da una parte, infatti, rappresenta uno 
strumento efficace al servizio dell’am-
biente e della sua protezione. Dall’altra 
consente ai Comuni e, di conseguenza, 
agli stessi cittadini di conseguire rispar-
mi sui costi del servizio che, in chiave 
futura, possono diventare anche molto 
significativi. E’ per questo che dobbia-
mo porre l’accento non solo sull’im-
portanza di questo servizio e di una sua 
efficace gestione ed esecuzione, ma an-
che e soprattutto sul valore fondamen-

tale dell’atteggiamento collaborativo 
dei cittadini. I risultati importanti che 
le varie amministrazioni si prefiggono 
sono resi possibili soltanto dalla con-
divisione e dallo spirito positivo degli 
abitanti, che con un piccolo impegno 
in più, prestando la loro attenzione 
nel momento di smaltire i vari rifiuti, 
possono offrire un grande contributo al 
territorio e, nel contempo, rendere pos-
sibili anche dei piccoli, grandi risparmi 
sui costi futuri”. 
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Tra gli obiettivi inseriti nell’agenda di la-
voro prevista dal Comune di Travagliato 
riveste senza dubbio un significato del 
tutto particolare l’intervento che verrà 
dedicato alla sede dell’Avis. Un’esigen-
za molto sentita nella comunità, che ha 
assunto i suoi connotati definitivi nel 

Sarà ampliata la sede locale dell’Avis
corso della recente visita fatta dal Com-
missario prefettizio, che è servita per fare 
un appropriato quadro della situazione. 
Il progetto prevede l’ampliamento e la 
messa in sicurezza dei locali che sono 
adiacenti al Teatro Micheletti.  I lavori 
dovrebbero partire entro la fine dell’an-

no e per la primavera del prossimo anno 
l’opera dovrebbe essere completata. Sarà 
così possibile per gli avisini, ma più in 
generale per tutta la comunità di Trava-
gliato usufruire di una sede confortevole 
e sicura, in grado di sostenere nel miglio-
re dei modi le persone che portano avanti 

un’attività così importante (un dono che 
per tutti coloro che ne hanno bisogno 
può davvero rappresentare la vita). 
Un impegno veramente prezioso, che, 
una volta completato questo intervento, 
potrà essere compiuto a Travagliato nelle 
condizioni adeguate.

Il Comune di Travagliato ha deciso di 
mettere a disposizione degli operatori 
del settore e delle famiglie della co-
munità alcuni strumenti concreti che 
hanno il preciso scopo di favorire il 
rilancio dell’attività edilizia. Tali stru-
menti, espressamente inseriti in apposi-
te delibere approvate dal Commissario 
prefettizio, il dottor Salvatore Pasqua-
riello, prevedono innanzitutto la proro-
ga del bonus sugli standard di qualità 
relativi agli oneri di urbanizzazione. 
Tale bonus concede un abbattimen-
to del 30% sugli standard di qualità e 
mette così a disposizione del settore 
edilizia un significativo risparmio che 
può trasformarsi in un valido incenti-
vo per tutte quelle persone che stanno 
pensando di effettuare un investimen-
to. Sempre con questo preciso intento 
è stata inoltre approvata la modifica al 
cosiddetto “allegato energetico”, che 
consentirà di superare le complesse 
norme che spesso rischiavano di tra-
sformarsi in un ostacolo invalicabile e, 
di conseguenza, in un pesante freno per 
le iniziative immobiliari. Un passaggio 
molto importante, perché consente agli 
interessati di ritrovare la via per una ra-
pida e corretta esecuzione delle norme 
vigenti in materia, senza correre il ri-
schio di incappare in varie dimentican-

CIAO, MARCO!
Il cammino che in questi anni 
ha condiviso con tanti amici e 
colleghi con grande impegno 
al servizio della comunità di 
Travagliato si è interrotto 
troppo presto. Tutti quelli che 
lo hanno conosciuto si sentono 
ora più soli, ma, nello stesso 
tempo, sanno che il sorriso e 
l’amicizia di Marco Piacentini 
saranno ancora al loro fianco, 
in un modo del tutto speciale, 
ma anche in una maniera che 
il tempo non potrà cancellare. 
Ciao, Marco e grazie per tutti i 
momenti che abbiamo vissuto 
insieme!

UN SALUTO AD UN CITTADINO 
TRAVAGLIATESE MOLTO STIMATO

A TRAVAGLIATO UN AUTUNNO ALL’INSEGNA
DELLA CULTURA E DEL TEATRO

Provvedimenti per favorire
il rilancio dell’attività edilizia

ze o doversi trasformare in veri e propri 
“cercatori d’oro” per poter capire tutti i 
vari adempimenti da seguire. Anche in 
questo, come sottolinea lo stesso Com-
missario prefettizio, si tratta di iniziati-
ve che vogliono mettere a disposizione 
dei cittadini e degli operatori del setto-
re nuovi, efficaci strumenti con i quali 
far ripartire l’edilizia: “Senza dubbio 
– sintetizza il dottor Salvatore Pasqua-
riello – l’edilizia rappresenta un settore 
trainante per tutta l’economia. Le dif-
ficoltà incontrate in questi anni si sono 
trasferite con effetto domino in molti 
altri comparti. E’ per questo che aiutare 
l’edilizia a riprendere il suo cammino 
riveste un’importanza del tutto fonda-
mentale per l’intero sistema economi-
co-produttivo. Prendendo spunto da 
questa considerazione, abbiamo voluto 
mettere a disposizione degli operatori 
del settore alcuni strumenti, semplici, 
ma estremamente concreti, in grado di 
incentivare chi vuole investire a farlo 
e di offrire un gradito sostegno (legato 
innanzitutto alla possibilità di usufruire 
di risparmi sempre graditi) a tutti quelli 
che stanno considerando se è possibile 
o meno dare il via a nuove attività in 
campo edilizio. Queste delibere voglio-
no rappresentare altrettanti strumenti a 
servizio del rilancio dell’edilizia”.

Anche quest’anno a Travagliato tor-
na la stagione teatrale. Un cartellone, 
coordinato dal Comune, che presenta 
appuntamenti di indubbio interesse e 
pone subito in bella evidenza quel-
lo che può essere definito un autunno 
tutto da seguire. La prima iniziativa in 
ordine di tempo ci porta a sabato 11 
ottobre, quando alle 20.45 la Sala Ci-
vica Nicolini ospiterà “Nient de piö de 
‘na ciciarada”, serata che, sotto la re-
gia della Pro Loco di Travagliato e con 
la collaborazione del gruppo “Piccola 
Ribalta”, presenterà la lettura di te-
sti inediti di poeti dialettali bresciani. 
Sempre nella stessa sera, ma nel Teatro 
Comunale e con inizio alle 21, andrà 
in scena “Omaggio a Maria Callas: la 
donna, l’artista, il mito”, una proposta, 
organizzata dalla ANTO, da accompa-
gnare con la meritata attenzione e non 
solo da parte degli appassionati. A no-
vembre saranno tre le serate inserite 
nel programma teatrale travagliatese. 
Si comincia venerdì 14 (ore 20.30 nella 
Sala Civica Nicolini) con “Nell’anno 
del Signore 1361 nel castello della det-
ta TERRA de TREVYADO…”. In que-
sto caso, dietro invito della Pro Loco, 
la dottoressa Lucia Tonelli, il professor 
Angelo Brumana e Giuseppe Bertozzi 
presenteranno la traduzione della per-
gamena stilata in latino concernente le 
Decime Vescovili riferite a Travagliato. 
Un salto indietro nel tempo senza dub-
bio molto interessante per comprendere 

tanti fatti legati al territorio travagliate-
se. Sabato 22 al centro dell’attenzione 
troviamo nuovamente il teatro comuna-
le, che ospiterà ben due iniziative. Al 
mattino, in effetti, a partire dalle 10.30, 
la comapgnia teatrale “I Guitti” presen-
terà agli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado dell’Istituto Compren-
sivo Statale di Travagliato “Don Ab-
bondio – Vaso di coccio tra vasi di fer-
ro”, opera tratta dai “Promessi Sposi” 
di Alessandro Manzoni. La sera, inve-
ce, “I Guitti” torneranno sul palco (ini-
zio alle 20.30) per interpretare “Il Viag-
gio di Nozze” di Hennequin e Veber. Il 
mese di novembre completerà poi il 
suo programma sabato 29, sempre al 
Teatro Comunale e sempre alle 20.30. 
Nell’occasione il Corpo Bandistico S. 
Cecilia di Travagliato eseguirà il con-
certo “O fortuna”, tratto dai “Carmina 
Burana”. Il primo fine settimana di di-
cembre (venerdì 5, sabato 6 e domenica 
7) la Compagnia Teatrale “Via Mulini 
6” metterà in scena al Teatro Comunale 
il musical “Hairspray” per un appunta-
mento già molto atteso da tante perso-
ne. Il compito poi di concludere il 2014 
sarà affidato alla Chiesa di S. Maria 
dei Campi, che ospiterà il 21 dicembre 
alle 16.30 e il 27 alle 20.30 “Nedal a S. 
Maria”, una rappresentazione tutta da 
scoprire, che unirà l’interpretazione di 
testi dialettali e musiche natalizie e sarà 
presentata dalla Pro Loco in collabora-
zione con il gruppo “Piccola Ribalta”.

Nelle scorse settimane la 
comunità di Travagliato, 
rappresentata nell’occasione 
dei funerali dal commissario 
prefettizio Salvatore Pasqua-
riello che ha partecipato alle 
esequie, ha reso l’ultimo, 
commosso saluto anche ad un 
cittadino che ha dedicato gran 
parte della sua vita all’impe-
gno per il proprio paese. Si 
tratta di Domenico Livi, figura 
molto conosciuta e stimata, 
che dal 1980 al 1990 era stato 
anche consigliere comunale. 
Livi, apprezzato falegname 
per quarantacinque anni, 
aveva ricoperto a lungo anche 
la carica di vicepresidente 
della “Cooperativa Lavoratori 
di Travagliato” e si era sem-
pre distinto per la particolare 
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attenzione riservata al sociale. 
Senza dubbio un esempio di voglia 
di fare ed una grande disponibilità 
che rimarranno a lungo nel cuore 
di tanti travagliatesi.
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UN FINE SETTIMANA
DAVVERO SPECIALE
ECCO LA NONA EDIZIONE
DI «SPORT IN FESTA»
Tutto è ormai pronto per dare vita ad un appuntamento atteso 
da tantissimi travagliatesi. Sabato 20 e domenica 21 settembre il 
Centro Sportivo Comunale ospiterà “Sport in festa”, l’annuale 
manifestazione, giunta alla sua nona edizione, che coinvolge le 
associazioni sportive del territorio e tutte le persone che ama-
no praticare o più semplicemente seguire una delle numerose 
discipline che trovano il loro spazio a Travagliato. L’iniziativa, 
fortemente voluta e coordinata dal vicecommissario Franca Di 
Rubbo e dall’Ufficio Sport del Comune, si presenta con un du-
plice obiettivo, visto che da una parte vuole valorizzare e riser-
vare la meritata attenzione alle realtà sportive travagliatesi e 
dall’altra, pur riservando il doveroso spazio all’aspetto ago-
nistico e sottolineando le soddisfazioni che lo sport ogni anno 
riesce a regalare a tutta la comunità di Travagliato, si prefigge 
di segnalare quello che non a caso viene definito un aspetto 
vincente dello sport, che riesce ad essere anche e soprattutto 
un momento di aggregazione e di socializzazione, uno stru-
mento privilegiato per formare ed aiutare a crescere le nuo-
ve generazioni. In questa direzione, in effetti, è importante 
sottolineare la cura particolare che molteplici società tra-
vagliatesi dedicano con impegno al settore giovanile, nella 
convinzione che l’attività sportiva possa e debba essere un 
mezzo quanto mai efficace per trasmettere valori ai giova-
ni e sostenere la loro maturazione. Viste queste premesse, 
dunque, non rimane che lasciare la parola alla due-giorni 
che avrà il suo principale punto di riferimento nel Centro 
Sportivo Comunale (e alle varie iniziative presentate da 
questa edizione 2014), anticipando fin d’ora che per i tra-
vagliatesi di tutte le età (sportivi e non) una visita a “Sport 
in festa” sabato 20 e domenica 21 settembre rappresenta 
un appuntamento da non mancare assolutamente!

“La cornice del Palazzo Cominelli, con 
l’oliveto e l’incomparabile vista del 
lago, è stata davvero ricca di fascino 
e l’opera del bar gestito dai disabili 

Presentato a S. Felice il racconto
La Quercia della Piazza

più che meritoria. E’ stata una serata 
di cultura e di magica poesia”- hanno 
commentato alcune tra le numerosis-
sime persone partecipanti alla presen-

tazione del racconto “La quercia della 
piazza” del professor Giovanni Quare-
smini, svoltasi a Cisano di S. Felice del 
Benaco, la scorsa domenica 17 agosto. 
All’iniziativa hanno preso parte, oltre 
all’autore, il dottor Michele Cassarino, 
presidente della fondazione Cominelli, 
che ha organizzato l’evento, e il dottor 
Salvatore Pasquariello, vice-prefetto e 
commissario prefettizio a Travagliato, 
che ha presieduto l’incontro. Condotto 
secondo la forma dell’intervista, l’ap-
puntamento ha costituito l’occasione 
per una riflessione propiziata da diversi 
temi che emergono dal racconto. In par-
ticolare, l’accento posto sulla “piazza” 
(“Alla piazza della mia infanzia dove, 
all’ombra della torre tra realtà e fanta-
sia, i ragazzi inseguivano i loro sogni”- 
è la dedica in apertura del libro) ha dato 
la possibilità di considerazioni sul ruolo 
e le funzioni di uno spazio pubblico che 
negli anni ha conosciuto evoluzioni di 
diverso genere. Travagliato, Ruoti in 
Basilicata (paese del vice-prefetto) e 
Cisano sono stati al centro di un con-
fronto e di un dialogo che si è inoltra-
to verso aspetti più generali del vivere 
odierno (“tutto appare interconnesso, 
ma sembrano aumentare fratture e so-

litudine”). Un altro tema centrale è sta-
to quello formativo ed educativo dato 
che il racconto rappresenta anche un 
percorso di crescita (che è stato ripreso 
anche con apprezzamenti da parte di al-
cuni partecipanti tra cui la professoressa 
Marta Mai) e sulla storia, le tradizioni 
locali (che ha registrato, in particolare, 
l’intervento anche di Giancarlo Bettoni) 
e i vecchi mestieri. Inoltre, la lettura del 
messaggio trovato con il “tesoro” del 
racconto si è prestato a numerose consi-
derazioni sulla responsabilità di ciascu-
no verso se stesso e gli altri. Tra i parte-
cipanti il professor Pierangelo Arbosti, 
direttore artistico, dell’Associazione 
Artisti Bresciani al quale, recentemen-
te,  è stato conferito il primo premio 
della Biennale Internazionale di pittura 
del Cairo e autore di alcuni disegni che 
illustrano il racconto. Prima dell’ini-
zio dei lavori il sindaco di S. Felice, il 
dottor Paolo Rosa e la vice-sindaco Si-
mona Robusti si sono congratulati per 
l’iniziativa. I proventi dell’interessante 
serata sono stati devoluti ai disabili de 
“l’alter bar”. Un cordialissimo saluto 
di apprezzamento per la buona riuscita 
della serata è stato rivolto in chiusura 
dal dottor Salvatore Pasquariello.


