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Brillanti  operazioni delle Forze dell’Ordine contro lo spaccio sul territorio

Lotta alla droga da Polizia e CC

POLO DELL’INFANZIA

Entro maggio
la posa della
prima pietra

Il progetto dell’asilo, del nuovo 
Polo dell’infanzia, è stato pre-
sentato ufficialmente ai cittadini 
di Travagliato in una affollata 
Sala Nicolini. La posa della pri-
ma pietra è ormai imminente, 
sicuramente avverrà entro mag-
gio, dopodichè partiranno i tanto 
attesi lavori. “Quella del nuovo 
asilo è un’opera importante,  che 
da sola può connotare in positi-
vo tutto il lavoro e l’impegno di 
una Amministrazione”, ha detto 
il sindaco avv. Dante Daniele 
Buizza tempo fa, quando si è de-
ciso il via all’operazione. E’ pro-
prio vero. La posa della prima 
pietra del Polo dell’Infanzia di 
Travagliato racchiude in sé una 
forte carica simbolica, è al tem-
po stesso la fine di un cammino 
di progetto e l’inizio di una co-
struzione. Rimanda addirittura 
alla fondazione della Chiesa, a 
quando Cristo ha detto al primo 
degli apostoli: “Tu sei Pietro, e 
su questa pietra costruirò la mia 
Chiesa, e le porte dell’inferno 
non prevarranno su di essa”. 
In ogni costruzione la pietra è, 
simbolicamente, la materializ-
zazione dello spirito. Quando la 
si lavora, quando la si calpesta, 
quando la si ascolta risuonare 
di canti e musiche, quando la si 
pone in un luogo (come la base 
di un edificio) in cui cielo e terra 
convergono. In un luogo da dove 
è possibile poi osservare (per 
esempio, dalle rocce incise della 
Valcamonica o dalla leggendaria 
anglosassone Stonehenge) in 
modo speciale sia la luna che il 
sole. E anche gli astri e le stelle.

Un duro colpo, in pochi giorni, al traffico di dro-
ga a Travagliato e dintorni: ad assestarlo sono 
state brillanti operazioni condotte della Polizia 
Locale e dal comando dei Carabinieri. Tutto ha 
preso inizio con l’arresto, da parte della Polizia 
di Travagliato, di un cittadino albanese trova-
to in possesso di ben tre chili e tre etti di cocaina. 
L’indagine era nata durante un controllo strada-
le: la pattuglia aveva notato un’auto con targa 
straniera che commetteva un’infrazione e subi-
to, alla vista degli agenti, il conducente cercava 

di allontanarsi velocemente. Inseguito e fermato, 
è stato controllato, in quanto lasciava traspari-
re un certo nervosismo. E così sul veicolo è stata 
rinvenuta una rilevante somma di denaro contan-
te. Sospettando che sull’auto fosse nascosta della 
droga, si richiedeva l’intervento dell’Unità cino-
fila antidroga dei colleghi della Polizia di Brescia.  
Sull’auto non c’era droga, ma di certo il cane ne ave-
va fiutato l’odore, forse per un precedente passag-
gio…Durante l’operazione, gli agenti notavano però 

La XXXI Travagliatocavalli nei 
giorni 30 Aprile, 1 e 2 maggio 
2010 si propone di coinvolgere, 
quest’anno come non mai, gli 
appassionati del settore equestre, 
gli amanti della natura, le decine 
di migliaia di visitatori che anche 
la scorsa edizione ne decretarono 
il chiaro successo. Il nuovo pro-
gramma della manifestazione già 
si preannuncia ricco e stimolante, 
fra alcune conferme e parecchie 
novità di rilievo. Durante le tre 
giornate prenderanno vita il Con-
corso Ippico Nazionale di Salto ad 
Ostacoli UNIRE e l’appuntamen-
to con il Salto in Libertà. In ca-
lendario anche svariate rassegne e 
vetrine, non mancheranno il Con-
corso Nazionale per purosangue 
arabi, la razza avelignese, l’alta 
scuola spagnola e grande rilevan-
za costituisce quest’anno il ritorno 
dei mitici cavalli americani con le 
razze Quarter, Paint e Appaloosa. 
Novità saranno il campionato ita-
liano di Horse Ball, che si artico-
lerà fino a sera, e le tappe italiane 
della monta da lavoro Fitetrec e 
del campionato nazionale Pony 
games. L’appuntamento più si-
gnificativo è di certo costituito 
dal Primo Concorso Interna-
zionale di Morfologia al qua-
le hanno confermato la loro 
presenza le rappresentanze 

Tutte le novità e le attrazioni della più grande e appassionante fiera bresciana di primavera

Al via TravagliatoCavalli 2010

Il sindaco di Travagliato in posa con Anita Garibaldi e i “suoi” garibaldini (vedere pag. 2).

A Travagliato, per una conferenza storica in Sala Nicolini

Viva Anita Garibaldi!

continua a pagina 2
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Manifestazione pubblica per la ex cava Aquilini

No alla discarica

Sabato 17 aprile, bosco Valverde, ore 9: tanti cittadini schierati a difesa dell’ambiente... (vedere pag. 2).

Gli addobbi artistici che ornano 
momentaneamente le sculture 
dei cavalli poste alle Rotonde ed 
in Piazza Libertà sono realizzate 
dagli studenti del Liceo Artistico 
Statale “Maffeo Olivieri” di Bre-
scia,  appositamente in occasio-
ne della Fiera.
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un altro veicolo che continuava 
a passare e ripassare in zona, ne 
hanno preso la targa. E da qui le 
indagini hanno preso una nuova 
direzione, su un albanese residen-
te in zona. E nella sua auto la dro-
ga c’era: cocaina ad elevato grado 
di purezza, contenuta in sette pani, 
un guanto di lattice e due bustine, 
per un peso complessivo di 3.300 
grammi circa, quantitativo che 
sul mercato avrebbe reso ai mal-
fattori circa un milione di euro. 
Altra operazione, stavolta dei ca-
rabinieri di Travagliato nella vici-
na Berlingo. Qui un barista aveva 
trasformato il retro del locale in 
un sala da... cocaina, in un luo-
go tranquillo in cui consumare la 
droga. Nel prezzo era infatti com-
preso anche il luogo dello “sbal-
lo”, lontano da sguardi indiscreti.  
Quando i carabinieri di Trava-
gliato hanno fatto irruzione nel-
lo stanzino annesso al bar di via 
Roma c’erano ancora piattini con 
strisce di polvere bianca e cannuc-
ce per aspirarla. In cella è finito il 
gestore del locale con il suo so-
cio, risultato poi del tutto estraneo 
alla vicenda. Come ha cercato di 
giustificarsi l’arrestato? L’attività 
di spaccio, ha detto, era l’unico 
sistema per sopravvivere, dato il 
cassetto del locale praticamente 
vuoto.
Anche grazie ai tabulati del tele-
fonino cellulare del barista, i ca-

tedesca, belga e slovena: la nostra 
Fiera dopo aver inventato oltre 
vent’anni fa il Concorso nazio-
nale ripreso poi dall’UNIRE ed 
esportato da Travagliato su altre 
fiere, quest’anno ha deciso di ini-
ziare un nuovo corso dando una 
impostazione internazionale e 
aprendo la manifestazione anche 
ai puledri stranieri. Da segnalare 
a tutti la conferma dei 15.000 me-
tri quadrati di esposizione merce-
ologica ad accesso libero posta 
all’ingresso del quartiere fieristi-
co che grande apprezzamento ha 
riscosso lo scorso anno con tan-
tissimi stand di articoli invitanti 
e curiosi, adatti a soddisfare ogni 
richiesta anche del più esigente 
dei visitatori.
Gradita presenza quella degli ar-
tisti equestri che presso l’area 
Show tutti i giorni animeranno 
con una sapiente regia la Colli-
netta, proponendo fra l’altro il 
volteggio cosacco, le figure un-

Conferenza storica a Travagliato in Sala Nicolini, la sera di lunedì 
19 aprile, organizzata da Enrico Guarnieri in collaborazione 
con Pro Loco ed Argento Vivo: sul tema dell’Unità d’Italia e 
dei valori risorgimentali sono intervenuti come relatori Paolo 
Vanni, Costantino Cipolla, Giuseppe Bertozzi e Anita Garibaldi. 
Introdotta dai saluti del sindaco di Travagliato, avv. Dante Buizza, 
e del presidente della Pro Loco, Eugenio Falsina, la discendente di 
Garibaldi aveva nel tardo pomeriggio gentilmente firmato autografi, 
posato per foto-ricordo e presentato il suo libro, “Nate dal Mare”, 
dedicato alle figure femminili della sua leggendaria famiglia. A 
Costanza, Speranza e soprattutto ad Anita, la compagna dell’Eroe 
dei Due Mondi, di cui è orgogliosissima pronipote.

Con stupore, rabbia e disappunto  
l’Amministrazione Comunale di 
Travagliato ha accolto la notizia 
che la Regione Lombardia, senza 
attendere la sentenza definitiva del 
Tar, ha emesso un decreto a favore 
del progetto discarica di amianto, 
individuata in località Madonna 
di Valverde, nell’ex cava Aqui-
lini. Nell’impianto dovrebbero 
essere conferiti 467 mila metri 
cubi di rifiuti in cinque anni. “Lo 
hanno deciso senza nemmeno in-
terpellare il Comune”, sottolinea 
l’assessore all’Ambiente Davide 
Uboldi, “ e ignorando le 1300 fir-
me raccolte contro il progetto. Ma Al via TravagliatoCavalli 2010

gheresi ed esibizioni col fuoco. 
L’area bambini prevede anima-
zione e intrattenimento con la 
supervisione dell’Associazione 
A.Ge.; il villaggio medievale a 
cura dei Sagittari e arcieri Trevia-
de; diversi i punti ristoro opportu-
namente distribuiti e le occasioni 
di divertimento con il battesimo 
della sella e dell’arco per 
chi voglia provare nuove 
emozioni. Presso gli spa-
zi fieristici troveranno 
quindi esposizione i 
lavori del concorso 
“Il cavallo nell’ar-
te”, aperto agli stu-
denti della scuola 
secondaria di I gra-
do della provincia 
di Brescia. Da se-
gnalare quest’anno la 
novità della Provincia 
di Padova presente a 
Travagliatocavalli con 
un padiglione ristoro per 
la degustazione dei sapori ve-
neti e per lasciarsi affascinare dai 

lavori dei sapienti artigiani che, 
con numerosi stand, animeranno 
la piazza loro dedicata. Poco più 
in là “Il buon ...gusto di Brescia” 
in collaborazione con la Provincia 
di Brescia propone un piacevole 
ristoro a base di sapori locali.Per 
tutto il giorno musica dal vivo a 
disposizione dei gruppi dance 
country amatoriali e di tutti colo-
ro che vorranno “buttarsi” in pi-
sta, guidati da sapienti istruttori.
La sera la Fiesta spagnola saprà 
animare il Palacittà con spettaco-
li e numeri di alta scuola insieme 
a momenti di vivace coinvolgi-
mento del pubblico. In sintesi: la 
XXXI TRAVAGLIATOCAVAL-
LI si ripropone stimolante per i 
cavalieri impegnati nelle gare, 
coinvolgente per gli amanti del 
cavallo, invitante per i numerosi 
visitatori, grazie alla capacità di 
appassionare e stupire che oltre 
30 anni di storia le han saputo 
dare. 
E i travagliatesi pagano la metà !

segue da pagina 1

Viva Anita Garibaldi!

No alla discarica

Lotta alla droga
segue da pagina 1

rabinieri puntano ora a risalire ai 
fornitori della droga che, stando 
alle prime indagini, porterebbero 
a un giro di grandi quantitativi 
sul territorio, soprattutto nel fine 
settimana. I carabinieri di Trava-
gliato, in tutt’altra circostanza, 
sono pure intervenuti in via Sol-
ferino, al bar Divino, dove, nel 
corso di un furto, è divampato 
un incendio. Probabilmente nel 
tentativo di mettere fuori uso l’al-
larme è partito un corto circuito. 
La banda di rapinatori si è impos-
sessata della macchina del caffè, 
di due slot machine e del cambia 
monete che complessivamente 
contenevano almeno un miglia-
io di euro in moneta. Le fiamme 
e il fumo hanno richiamato l’at-
tenzione di un automobilista che 
ha chiamato il 115. Il tempestivo 
intervento dei Vigili del fuoco ha 
impedito che l’incendio si pro-
pagasse alle abitazioni vicine.  
Domate le fiamme, le squadre del 
115 hanno verificato e confermato 
l’agibilità del locale: non è stata 
compromessa la stabilità delle 
strutture portanti dell’edificio. I 
primi accertamenti dei carabinieri 
avrebbero escluso la natura dolo-
sa dell’incendio, tesi confermata 
dall’assenza di materiale da inne-
sco e di tracce di liquidi infiam-
mabili. Ad agire sarebbe stata una 
delle tante minibande che quasi 
ogni notte prende di mira i bar per 
svuotare l’incasso dei videopoker, 
incasso che, per legge, i gestori 
non possono scaricare alla fine 
della giornata. 

anche non tenendo in alcun conto 
l’indicazione del Tar che chiede-
va di rivedere l’intera procedura”.  
Cosa farà ora il Comune? Insi-
sterà nella campagna di tutela del 
bosco di pianura che si è creato 
spontaneamente sull’area della 
cava dismessa dall’inizio degli 
anni Settanta. E per risponde-
re alla decisione della Regione 
i cittadini si sono mobilitati. Sa-
bato 17 con una manifestazione 
pubblica al confine della ex cava, 
l’indomani con una escursione 
(promossa dal Comitato salute e 
ambiente, Legambiente Francia-
corta e da esperti del settore or-
nitologico e faunistico) dal titolo 
“La forza del bosco Valverde: le 
piante e gli uccelli per dare vita e 
speranza alla nostra comunità”. 

segue da pagina 1
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Una festa all’aria aperta
ma senza inquinamento

Il Comune di Travagliato ha ricevuto nel 2009 il primo premio indetto da LEGAMBIENTE qua-
le ”migliore Comune in Lombardia oltre i 10.000 abitanti” per la raccolta differenziata, che 
ha raggiunto il 70,4% del totale prodotto. Con la stessa attenzione all’ecologia e nel rispetto 
dell’ambiente verrà gestita la manifestazione TravagliatoCavalli, che quest’anno è evento 
ad Impatto Zero ®, un progetto di LIFEGATE che appli-
ca il protocollo di Kyoto. Le emissioni di CO2 generate 
dalla XXXI edizione della Fiera verranno compensate (in 
collaborazione con PADANA Everest Srl) dalla creazione 
di 16.621 mq di nuove foreste in Italia e nel mondo.

Grazie al GAF energia pulita su case e scuole
L’adesione al Gruppo d’Acquisto Fotovoltaico porterà vantaggi ai cittadini di Travagliato. I dettagli nella serata pubblica del 6 aprile

Lo scorso febbraio il Comune di Travagliato ha aderito ufficialmente, con il supporto 
dell’AST, al Gruppo d’Acquisto Fotovoltaico (GAF) promosso congiuntamente dai 
Comuni di Roncadelle, Paderno Franciacorta, Travagliato e Castegnato, il collabora-
zione con il partner tecnico EnergoClub Onlus. A questa si aggiunge un’altra novità 
importante: a conferma della propria sensibilità a favore della diffusione delle fonti 
rinnovabili sul territorio e dell’autoproduzione di energia pulita, nei giorni scorsi il Co-
mune ha deliberato la realizzazione, tramite lo stesso GAF, di due impianti fotovoltaici, 
della potenza di 19 e 20 kWp, rispettivamente sulla scuola media Leonardo Da Vinci 
e sulla scuola elementare del plesso nord. Nell’insieme i due impianti, che saranno ge-
stiti da AST, garantiranno all’Amministrazione un risparmio annuo in bolletta di circa 
5.000 euro. Numerosi gli obiettivi del più importante Gruppo d’Acquisto Fotovoltaico 
del bresciano, in termini di vantaggi per cittadini, artigiani e piccole imprese: assicurare 
impianti e servizio di qualità, ridurre i costi per kWp in virtù dell’acquisto collettivo, 
sviluppare il mercato fotovoltaico, contribuire alla riduzione di emissioni climalteranti 
e polveri sottili, favorire la produzione di energia diffusa pulita, contenere il ricorso alle 
fonti fossili, offrire consulenza nell’individuazione di prestiti bancari adeguati, mettere 
in condivisione l’esperienza maturata.
Il ad oggi il GAF conta già 62 iscritti per un totale di oltre 230 kWp prenotati e, grazie 
all’adesione del Comune, si supererà presto la potenza complessiva di 270 kWp, con 
conseguente ulteriore riduzione del costo per kWp di cui godranno tutte le famiglie 

aderenti all’iniziativa. La conferenza stampa di presentazione del progetto (tenutasi il 
mese scorso) si è aperta con il ringraziamento da parte del sindaco di Travagliato, Dante 
Daniele Buizza, a Michele Orlando, sindaco di Roncadelle, per avere promosso un’ini-
ziativa che mostra già evidenti risultati positivi. Buizza ha posto inoltre l’accento su due 
importanti obiettivi del progetto: lo sfruttamento dell’energia solare per la produzione 
di energia pulita diffusa e il carattere educativo di tale ricorso alle fonti rinnovabili.
Come ha spiegato il sindaco Buizza il GAF “seguirà da oggi in poi tutti i cittadini lungo 
il percorso che porta all’installazione di un impianto fotovoltaico, rassicurandoli e for-
nendo loro elementi utili per valutare la redditività dell’investimento”.
Gianfranco Padovan, presidente di Energoclub Onlus, attribuisce un ruolo importante, 
per il successo che l’iniziativa sta riscuotendo, ai referenti Maurizio Taborelli e Osval-
do Perani, che presidiano gli sportelli con una professionalità tale da raccogliere riscon-
tri positivi da parte dei cittadini e delle amministrazioni. “Il primo obiettivo che il GAF 
si poneva, il raggiungimento di 150 kWp complessivi, è stato già superato”, sottolinea 
Padovan, “e con la partecipazione delle due nuove amministrazioni possiamo ora pun-
tare a traguardi molto più ambiziosi”.
Con l’estensione del GAF a quattro Comuni è stato stabilito di ricorrere a un nuovo 
fornitore selezionato: la Cooperativa Sociale Cerro Torre, già coinvolta nel primo 
gruppo d’acquisto attivato a Roncadelle lo scorso anno, affiancherà la società Eco-
più Srl e si occuperà della realizzazione degli impianti comunali sulle scuole. 

In occasione della conferenza pubblica 
del 6 aprile (ore 20.30, Sala Nicolini del 
Municipio) saranno stati forniti ai cittadi-
ni ulteriori dettagli sull’iniziativa. 

Per maggiori
informazioni e adesioni

SPORTELLO
DI TRAVAGLIATO

(c/o AST) 
Mercoledì ore 18-20

Tel 030 6864960
Ing. Maurizio Taborelli
Referente di Progetto 

EnergoClub Onlus
Cell. 331 10 74 207
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Il San Michele in 1ª Divisione

Tre incontri di estremo interesse e di grande livello culturale sono in calendario alla fondazione 
Don Angelo Colombo e la cittadinanza è invitata a partecipare. Venerdì 14 maggio il tema 
sarà “la prevenzione dei tumori alla mammella fin dall’età giovanile per guarire”, con due 
medici del Centro Diagnostico Radiologico Senologico della Casa di Cura Città di Brescia, il 
dr. Luciano Cirelli (responsabile del Centro) e la dr.ssa Elena Fengoni; mercoledì 19 maggio 
sarà la volta de “Le cure alla fine della vita” e all’incontro, coordinato da don Mario Metelli, 
parroco di Travagliato, prenderanno la parola il prof. Massimo Gandolfini, neurochirurgo, 
direttore del Dipartimento Neuroscienze della Fondazione Poliambulanza di Brescia nonchè 
presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani e il dr. Giovanni Zaninetta, direttore 
responsabile della Domus Salutis di Brescia e presidente della Società Italiana Cure Palliative. 
Chiuderà il ciclo di incontri venerdì 21 maggio il dr. Fabio Tosoni, responsabile del Pronto 
Soccorso della Casa di Cura S. Anna di Brescia, sul tema “Gestione degli incidenti domestici 
e nozioni di primo soccorso per gli anziani a domicilio”. Il coordinamento dei vari interventi 
sarà a cura del dr. Maurizio Ventura, responsabile sanitario della Fondazione Don Angelo 
Colombo.

Buona la PRIMA! L’obiettivo 
è stato raggiunto! Noi ragazze 
dell’U.S.D. San Michele Volley 
Travagliato abbiamo ottenuto la 
promozione in Prima Divisione. 
La nostra avventura è iniziata il 
4 settembre con il consueto ritiro 
pre-campionato a Zone, dove tra 
passeggiate, allenamenti, giochi 
e risate in compagnia, abbiamo 
posto le basi per affrontare al 
meglio il campionato. Partita dopo 
partita abbiamo messo in campo 
grinta e determinazione che ci 
hanno permesso di raggiungere 
il primo posto in classifica e la 
tanto desiderata promozione con 
4 giornate d’anticipo. Tutto ciò è 
stato possibile grazie all’impegno 
nostro e  di quanti ci hanno 
seguito, a partire dai dirigenti e 

Volley Femminile, il 6 maggio festa
al Palasport per la promozione

dagli allenatori fino ad arrivare 
ai nostri fedeli sostenitori. La 
compattezza del gruppo è stato il 
punto di forza che ci ha permesso 
di affrontare con serietà partite 
ed allenamenti senza tralasciare 
momenti conviviali e di amicizia. 
In occasione dell’ultima partita 
di campionato, che si terrà il 6 
maggio al Palazzetto dello Sport 
di Travagliato, siete tutti invitati a 
festeggiare con noi la conclusione 
di questa fantastica stagione 
sportiva. Aspettandovi numerosi, 
ci auguriamo di ritrovarvi anche 
il prossimo anno come tifosi: 
salendo di categoria ci piacerebbe 
salisse anche il numero dei nostri 
sostenitori. 

Le ragazze
dell’U.S.D. Volley Travagliato

Si svolgerà l’ultimo weekend di 
maggio l’attesa manifestazione 
motoristica organizzata dall’As-
sociazione Sportiva Dilettantisti-
ca Dirt Heaven nel centro spor-
tivo comunale di Travagliato. 
Una formula di successo che già 
l’anno scorso al suo  esordio ha 
visto la presenza di circa 120 pi-
loti suddivisi nella varie disci-
pline, con un’ottima affluenza 
di pubblico. L’edizione 2010 ha 
visto lo sforzo dell’A.S.D. Dirt 
Heaven moltiplicarsi in rapporto 
all’assegnazione di tutta l’area 
del centro sportivo comunale sul 
quale verranno allestite da zero 
una pista da motocross di circa 
11 mila mq. disegnata e costruita 
da Maury Delbarba track builder 
del mondiale MX1, una pista da 
Supermoto da 12 mila mq. e una 
pista da rally da 14 mila mq., il 
tutto collegato ad un paddock da 

A fine maggio “MotorS 2010”, un mix di motocross, supermoto,
rally, drifting e stunt 

Weekend di motori nel Centro Sportivo
14 mila mq. aperto al pub-
blico. Numerosi gli ap-
puntamenti agonistici e 
gli show che prenderan-
no il via nel programma 
di MotorS 2010. In col-
laborazione con Easy 
Rider si svolgerà una 
tappa del campionato 
interregionale UISP 
di motocross con 
piloti provenienti 
dalla Lombardia 
e da tutte le regio-
ni limitrofe. Altra 
col laborazione 
di prestigio con i Diavoli Rossi 
motor sport per dare vita al pri-
mo Challenge Supermoto Diavoli 
Rossi, una sfida tra asfalto e ster-
rato tra i migliori piloti regionali 
ed i campioni del mondiale SM 
come Gozzini, Occhini e Dallera. 
Di rilievo anche l’intrattenimento 

con la presenza di 
Didi Bizzarro ed il 

Team Errani che con 
i loro stunt e drifting 

sapranno coinvolge-
re il pubblico presente. 
Grazie alla collaborazio-

ne con l’Amministrazione Comu-
nale di Travagliato, MotorS 2010 
riesce a portare un evento moto-
ristico direttamente tra la gente, a 
pochi metri dal centro cittadino e 
con la possibilità per il pubblico 
di vivere in prima persona le gare 
e il paddock.

INFORMAZIONI:
www.dirtheaven.org
Tel. +39 338 5843544
Cell. +39 328 0279394
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«DON ANGELO COLOMBO»
ONLUS
TRAVAGLIATO (BS)
VIA ROSE, 1
TRAVAGLIATO (Bs)

VENERDI 23 APRILE 2010 - ORE 20,30

Attualità terapeutiche per le malattie reumatiche
Relatore: Dott. Lorenzo BettoniDirigente Medico del Centro Immunologia eReumatologia Ospedale di Manerbio

MERCOLEDI 19 MAGGIO 2010 - ORE 20,30

Le cure alla fine della vita

Relatore: Prof. Massimo GandolfiniNeurochirurgo - Direttore Dipartimento NeuroscienzeFondazione Poliambulanza BresciaPresidente «Associazione Medici Cattolici Italiani»
Dott. Giovanni ZaninettaDirettore Responsabile
Hospice «Domus Salutis» BresciaPresidente «Società Italiana Cure Palliative»

Coordina l’evento:
Rev. Don Mario Metelli
Parroco di Travagliato

VENERDI 14 MAGGIO 2010 - ORE 20,30

La prevenzione dei tumoridella mammella: fin dall’età giovanile per guarire
Relatori: Dott. Luciano CirelliMedico Responsabile del Centro DiagnosticoRadiologico Senologico - Casa di Cura Città di BresciaDott.ssa Elena Fengoni
Medico del Centro DiagnosticoRadiologico Senologico - Casa di Cura Città di Brescia

INCONTRI APERTI
ALLA CITTADINANZA
PRESSO IL SALONE
POLIFUNZIONALE
DELLA RSA
«DON ANGELO COLOMBO»

COME CONTATTARCI
È possibile ricevere ulterioriinformazioni al numero:Tel. 030 6863586
Oppure via fax al numero:Fax 030 6866911
Oppure via e-mail
all’indirizzo:
rsatravagliato@libero.it

VENERDI 21 MAGGIO 2010 - ORE 20,30

Gestione degli incidenti domestici e nozioni diprimo soccorso per gli anziani a domicilio
Relatore: Dott. Fabio TosoniMedico Responsabile dell’U.O. Pronto Soccorso - Casa di Cura S. Anna di BresciaCoordina gli interventi: Dott. Maurizio A. VenturaResponsabile Sanitario - Fondazione «Don Angelo Colombo” O.N.L.U.S.
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In programma a maggio, di sera, nel salone della
Fondazione Don Angelo Colombo

Informare per prevenire
tre incontri sulla salute

Gli incontri si terranno, a ingresso libero, alle 20,30
nel salone polifunzionale della RSA Don Angelo Colombo.
Per ulteriori informazioni: tel. 030.6863586, fax 030.6866911
rsatravagliato@libero.it
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Stage all’estero, vacanze e lavoro
L’informagiovani di Travagliato, nell’ambito dello sviluppo delle politiche a favore della mobilità 
giovanile all’estero, in data 14 aprile 2010 ha organizzato, all’interno della Biblioteca Comunale, un 
incontro informativo gratuito per i giovani di Travagliato tenuto da esperti di Eurodesk, la struttura di 
riferimento della Commissione Europea per l’informazione dei giovani e degli operatori giovanili sui 
programmi europei. Durante la serata si sono illustrate tutte le possibilità offerte dall’Unione Europea 
per effettuare un’esperienza all’estero anche gratuita; notizie utili su scambi internazionali, volontariato, 
stage, vacanze alla pari, opportunità di studio (soggiorni linguistici, scuola e università all’estero..). Fra 
tutti, gli argomenti che hanno destato più interesse sono stati quelli riguardanti 
lo stage all’estero e gli scambi giovanili:
— i progetti di scambio dovrebbero contribuire al processo educativo dei giovani e renderli consapevoli 

del contesto europeo in cui vivono. I progetti sono indirizzati a gruppi di età compresa, in linea di 
massima, tra i 13 e i 25 anni. Lo scambio prevede un minimo di 16 e un massimo di 60 partecipanti.

 La durata dell’attività dello scambio deve essere compresa tra i 6 e i 21 giorni; 
 gli enti promotori dello scambio possono essere Comuni, Centri di aggregazione giovanili, oratori o 

gruppi spontanei di giovani.
 Per la copertura dei costi di realizzazione delle attività, del vitto e dell’alloggio, il finanziamento 

comunitario prevede un importo forfettario basato sulla durata dello scambio e sul numero dei 
partecipanti. I costi di viaggio sono coperti per il 70%.

— gli stage all’estero sono rivolti a giovani lavoratori, neolaureati e disoccupati che intendono migliorare 
le proprie competenze attraverso un tirocinio lavorativo presso un’azienda all’estero. I beneficiari, di 
età compresa normalmente tra i 18 e i 32 anni, possono svolgere lo stage in qualsiasi settore lavorativo 
per un periodo che varia da due mesi ad un anno.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle opportunità di mobilità verso l’estero,ci sono anche una serie di 
incontri informativi Eurodesk. Le date stabilite per il periodo aprile - settembre sono le seguenti.

mercoledì 28 Aprile alle 14:00  mercoledì 26 maggio alle 14:00
mercoledì 30 Giugno alle 14:00  mercoledì 8 Settembre alle 14:00

Gli incontri si terranno a Palazzo Martinengo, in via Musei 32.  Per raggiungere la sala dell’incontro, 
si entra dall’ingresso principale attraversando il cortile e prendendo la prima porta (giusto di fronte al 
cancello). Si salgono le scale fino al primo piano, si gira a destra e si segue il corridoio fino ad una porta a 
vetri (qui è la sede del Punto Locale Eurodesk). 
La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria.
Per informazioni e adesioni inviare una e-mail a mailto: eurodesk@provincia.brescia.it oppure telefonare 
ai seguenti numeri 030-3749931 (Eurodesk), 030-3749970, 030-3749976, 030-3749900 (fax) dalle ore 9 
alle ore 13
per saperne di più: Sportello Informagiovani di Travagliato
piazzale ospedale c/o Biblioteca comunale  Tel. 030/6862127 
E-mail: informagiovani@comune.travagliato.bs.it
orari di apertura: mArTEDI’ dalle 15 alle 18  GIoVEDI’ dalle 15 alle 17.

l’operatrice dello sportello Informagiovani
manuela ciracì

Incontri con esperti e notizie utili dall’Informagiovani di Travagliato

Domenica 9 maggio in mostra
i lavori “impressionisti” dei bimbi dell’asilo

Quest’anno la scuola dell’infanzia S. Giuseppe ha 
stabilito come obbiettivo didattico formativo l’ap-
profondimento del tema dell’arte, attraverso la co-
noscenza degli impressionisti, in modo particolare 
di Monet.
Tale impegno ha avuto lo scopo di educare attra-
verso l’arte, avvicinando i bambini al mondo delle 
immagini e della creatività e portandoli alla consa-
pevolezza che l’opera d’arte è un mezzo mediante il 
quale si  accresce e si valorizza le proprie capacità 
comunicative ed espressive.
Importante per i bambini è stato scoprire, attraverso 
la vita e le opere dell’artista, un nuovo modo di in-
terpretare l’arte, di creare immagini, di comunicare 
messaggi significativi.
Come Monet anche i piccoli, con il costante coordi-

namento delle 
insegnanti, si 
sono impegna-
ti in un perso-
nale progetto 
creativo, rea-
lizzando libe-
ramente opere fondamentali che carat-
terizzano la loro individualità e unicità. Al termine 
dell’emozionante percorso la scuola ha pensato di 
raccogliere i molti lavori degli “artisti in erba” per 
dare la possibilità a tutta la comunità di ammirare la 
genialità dei suoi futuri cittadini.
La mostra si terrà domenica 9 maggio nella Sala 
Nicolini di Travagliato, con apertura al pubblico 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

“Artisti in erba” in sala Nicolini

IL GRUPPO DI PROTEZIONE 
CIVILE DI TRAVAGLIATO 

ASPETTA NUOVI VOLONTARI!!
PER INFORMAZIONI 

030.6862559
prociviltravagliato@alice.it

OPPURE VIENI IN SEDE
IL MARTEDI’ DALLE 20.30

P.LE OSPEDALE
RETRO BIBLIOTECA CIVICA

Vuoi metterti in gioco con noi 
dell’Associazione Arcangelo?
A favore di ragazzi disabili?

RECLUTIAMO VOLONTARI
Dona con passione

un po’ del tuo tempo:
riscoprirai valori perduti,

vivrai un’esperienza
importante ed affascinante.

INFO: 340.9919364
(ore pomeridiane)

DOMENICA  9 MAGGIO
IN PIAZZA LIBERTA’

RACCOLTA 
TAPPI DI PLASTICA
PER BENEFICENZA

IL GRUPPO 
MISSIONARIO

El vì de ‘n’an, el pa d’en dé, la fomna i agn che te pias a té.

Che bello recitare 
per aiutare gli altri!

Giovedì 11 febbraio
Dal diario della regista:
ore 9,45 , siamo in teatro e 
dietro le quinte, insieme alle 
attrici, tre fedeli compagne: 
“Ansia Amnesia e Panico”. 
Tutto è molto frenetico, la 
frase più gettonata è “ Ma 
piacerà?” seguita da “Oddio 
non mi ricordo più niente!” e 
subito dopo “ Ti prego sug-
geriscimi.”  Proprio come a 
scuola prima di un’interro-
gazione. Le ragazze vagano 
sul palco con il copione in 
mano, lo leggono, ma le frasi 
scritte risultano incompren-
sibili quasi fossero scritte in 
aramaico...non ce la faremo 
mai! Poi arrivano i bambini, 
li sentiamo rumoreggiare in 
sala, captiamo le loro risate, 
la loro allegria, e all’improv-
viso tutto cambia, gli animi 
si placano, le  battute torna-
no a far capolino  nella me-
moria (quasi tutte)… forza 
ragazze, ognuna al proprio 
posto e...sipario! Ed eccoli 
là, una marea di giovani oc-
chi che ti guardano, sono il 
nostro carburante, la nostra 
forza, lo spettacolo comin-

Lettere al Direttore

cia e sul palco non si recita 
più...si vive!
E questo è quello che accade 
ogni anno alla prima di una 
nuova commedia, ma anche 
questa volta, come sempre, 
l’entusiasmo dei bambini ci 
ha ampiamente ripagate del-
le fatiche di mesi di prove, 
vederli partecipare con tanto 
calore ci riempie il cuore di 
gioia e ci fa dire  “ Missione 
compiuta”!...
Naturalmente anche la pre-
senza molto numerosa dei 
Travagliatesi, e non, allo spet-
tacolo della sera ci ha molto 
gratificate, col loro generoso 
contributo abbiamo potuto 
sostenere il progetto “Casa 
della Gioventù per la favelas 
Do Bernardo-Brasile” portato 
avanti da Suor Saveria Menni 
con tanto impegno e dedizio-
ne. Ma non è finita qui.
Con la commedia “Buonanot-
te e sogni d’Horror” abbiamo 
potuto aiutare anche l’Asso-
ciazione Genitori del Vomere 
di Travagliato “Oltre la Disa-
bilità”. Grazie di cuore!                                                          

      “Il canovaccio”
 carmen D.S.rinelli

BACHECA


