
Credo sia doveroso iniziare questa lettera che come da consuetudine, accompagna la di-
stribuzione dell’ecocalendario 2012 e, quest’anno, anche  delle borsine ecologiche per la 
spesa, con i migliori auguri di un sereno 2012, viste le difficoltà ed i travagli dell’anno appena 
passato. 
Per il terzo anno consecutivo la Città di Travagliato è stata premiata come miglior Comune 
riciclone lombardo, per la categoria Comuni  sopra i 10.000 abitanti, questo grazie al vostro 
impegno ed all’impegno della struttura che gestisce il servizio di igiene ambientale.
C’è comunque spazio per migliorare ulteriormente, impegnandoci a differenziare in modo 
corretto i rifiuti che produciamo e per aiutarvi e consigliarvi in questo  c’è il manualetto 
stampato da AST, il nostro sito www.aziendaserviziterritoriali.com e la sig.ra Daniela, 
telefono ufficio 030-6864960. Un ulteriore piccolo sforzo di ognuno produrrà grossi risultati. 
Questo vostro impegno comunque ha fatto si che a fronte degli innumerevoli aumenti delle 
tariffe dei servizi pubblici, il costo del  servizio di igiene ambientale per il 2012 non subirà nes-
sun aumento. Anche l’iniziativa “PANNOLINO AMICO” che sta ottenendo un notevole seguito, 
verrà continuata e perciò invitiamo le famiglie, in particolare le neo mamme che volessero 
aderire, a rivolgersi presso i nostri uffici per ogni informazione.
Permettetemi di utilizzare questa occasione per informarvi anche delle scelte e dell’andamen-
to della vostra Società che, a seguito della riorganizzazione e ristrutturazione fatta in accordo 
con l’Amministrazione Comunale, è ormai risanata e a testimonianza di ciò, il bilancio 2010 
chiude con un avanzo netto di euro 59.608,00 che il nostro Comune ha destinato alla siste-
mazione del parco pubblico di Via Pertini. Inoltre, dai dati in nostro possesso anche il bilancio 
2011 dovrebbe chiudersi con un risultato estremamente positivo per le casse comunali.
La Farmacia “La Cupola”, aperta a fine gennaio 2011 è entrata a regime con un risultato che 
va oltre le previsioni iniziali, mentre quella storica di Piazza Libertà conferma il suo trend 
positivo. Con la selezione pubblica effettuata a fine anno abbiamo assunto a tempo inde-
terminato il dott. Ram Sukasi ed il dott. Michele Tomasoni, farmacisti che affiancheranno la 
dottoressa Federica Uboldi e le due commesse,  nella gestione delle  farmacie. In accordo 
con l’Amministrazione Comunale proseguiremo la campagna di sconto del 10% su farmaci 
da banco, parafarmaci e cosmetici, come sostegno alle famiglie travagliatesi in questo mo-
mento di grave crisi economica.
Del passaggio del servizio di vendita gas-metano a Toscana Energia Spa si è già detto, ma 
AST Spa in qualità di gestore della rete di distribuzione, è comunque presente sul territorio 
per rispondere alle   necessità dei cittadini travagliatesi con la disponibilità e prontezza ormai 
consolidata.
Altro importante intervento è stata l’acquisizione del vecchio stabile “Piccolo Giappone”, co-
stato alla società 1.200.000,00 euro che sarà demolito per far posto ad un moderno edificio 
destinato ad uffici, terziario e residenza. Questa operazione edilizia  è stata progettata  con 
una notevole diminuzione di volumetria,  riducendo i 10.000  mc.  possibili a 6.500 mc. di pro-
getto; questo perché la zona, grazie  alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione Comunale, 
diventerà l’asse portante del riordino del centro storico comunale. A giorni depositeremo in 
Comune il progetto definitivo del Piano di Recupero per poi procedere alla gara pubblica per 
la scelta dei partners privati che parteciperanno  all’operazione immobiliare. Ultima, ma non 
meno importante è la scelta di assegnare alla AST anche la gestione del Centro Equitazione 
Comunale, con annessi spazi dedicati, perché da qui passa la strada, in collaborazione con 
privati specializzati,  per poter ancora svolgere l’importante manifestazione TravagliatoCavalli, 
senza che la nostra Comunità debba farsi carico di costi non più sostenibili, e per far si che 
la nostra Città sia la cittadella del cavallo 365 giorni all’anno e non solo la settimana della 
Fieracavalli.
Sicuri di poter contare sul vostro aiuto per rendere la nostra Città più pulita, simbolo di rispet-
tosa e civile convivenza vi rinnoviamo gli auguri di Buon Anno e vi salutiamo cordialmente.

Gianluigi Buizza
Presidente di AST spa
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