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“Il troppo stroppia”!? Chi l’ha 
detto sicuramente è consapevole 
che nelle nostre azioni, basta fare 
poco, ma farlo bene. Sa che se ci 
concentriamo su un argomento è 
più facile ottenere risultati, non 
si rischia di voler troppo e di non 
stringere nulla.
Siamo ben consapevoli di tutto 
ciò, ma nonostante questo, noi 
sportivi, amiamo anche il rischio! 
Siamo consapevoli che la nostra 
proposta è ampia, ma voluta-
mente abbiamo scelto di spaziare 
in tante direzioni.  E’ il soggetto 
“sport” che consente ciò, che per-
mette di volare alto, che stimola 
l’operazione di  abbracciare con 
una sola occasione tante attitudini 
e tante aspirazioni. Il programma 
della festa, illustrato di seguito, 
esplicita tutti gli appuntamenti.
Lusingati da questa opportuni-
tà, ci apprestiamo a dare il via al 
nostro “SPORT IN FESTA 2010” 
convinti veramente che questa 
sia una delle poche occasioni da 
non perdere, che veramente dia 
spazio all’aggregazione, alla fe-
sta di tutti, indipendentemente da 
divisioni di interessi economici, 
politici,religiosi,di razza e di co-
lore della pelle.
Sport, divertimento, salute, in-
tegrazione, pace, rispetto, co-
noscenza, solidarietà, crescita, 
sacrificio, lotta, rinuncia, condi-
visione, rispetto dell’ambiente… 
tutte queste cose ci piace che ven-

Una settimana di divertimento, di vita sana, di giochi, di suoni e di colori…tutta da condividere

Sport in Festa 2010
Dal 16 al 23 maggio appuntamento per tutti al Centro Sportivo e al Palazzetto:

giochi e sfide sportive durante il giorno e, alla sera, dalle 19 e alle 23 pizza e musica in allegria. 
“Sport in festa 2010”, l’assessore Giambattista Dossi ci illustra una settimana tutta speciale…

Nemmeno il tempo,  per la veri-
tà più autunnale che primaverile, 
ha frenato l’afflusso di visitatori 
alla trentunesima edizione della 
Travagliato Cavalli. Tutti i timo-
ri della vigilia sono svaniti con le 
prime file di visitatori che hanno 
preso d’assalto le biglietterie del 
Centro Sportivo e i quotidiani 
locali hanno scritto di “record 
sfiorato”, calcolando non meno 
di 30mila visitatori nel weekend. 
“Certamente un ottimo risulta-

Primo bilancio positivo per la rassegna equestre di primavera

to”, ha commentato il presidente 
Pier Giuseppe Alessi, “ e vedere 
i viali e le tribune dei campi di 
gara stipati di gente è stato un 
colpo d’occhio molto gratifican-
te. Il molto lavoro messo nell’or-
ganizzazione di questa Fiera è 
stato ripagato da una manifesta-
zione di altissimo livello”. Fiera 
che ha soddisfatto pienamente il 
pubblico accorso così numeroso, 
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Lo slogan della Festa

Un mattone 
fatto di pace 

e integrazione
Costruire un rapporto, un mondo 
nuovo di pace e solidarietà, è 
proprio come innalzare un muro. 
Mattone dopo mattone. Ci si 
conosce, si scoprono delle affinità, 
ci si comincia a frequentare e 
piano piano da cosa nasce cosa. 
Qualunque sia. E’ così anche 
nell’innalzare una casa. Ti viene 
un giorno un’idea, quel pensiero ti 
entusiasma e inizi, quasi per caso, 
a mettere un mattone accanto 
all’altro. Per creare qualcosa di 
bello. E prende avvio, lentamente, 
il lavoro di squadra. Tu passi il 
mattone,  un altro lo mette in 
asse, un altro ancora aggiunge la 
malta… pare proprio un gioco…

Le due squadre promosse

Un maggio davvero indimenticabile per i tifosi travagliatesi, una stagione di cui andare 
giustamente orgogliosi. L’Aurora Calcio, battendo domenica 9 maggio per 4-0 la Be-
dizzolese, ha concluso a quota 61 punti il suo campionato, mantenendo il primato nel 
Girone E, con 61 punti, e compiendo il tanto atteso salto di categoria (dalla Promozione 
all’Eccellenza). A nulla è così servita la vittoria della Rigamonti Nuvolera: pur battendo 

Calcio e Pallavolo: l’Aurora Travagliato sale in Eccellenza,
l’USD Volley San Michele giocherà in Prima Divisione

con identico punteggio, 4 a 0, il Ghedi Leno, la squadra rivale ha dovuto infatti accon-
tentarsi del secondo posto a quota 59. Nella stessa settimana anche le ragazze dell’Usd 
Volley San Michele hanno brindato al traguardo della Prima Divisione, traguardo da loro 
conquistato con largo anticipo. Ai due team, festeggiati da dirigenti e tifosi, vanno i com-
plimenti e gli applausi anche della redazione di Piazza Libertà (foto Aquilini).
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Dopo quasi mezzo secolo l’Auro-
ra Travagliato torna in Eccellenza, 
corona un sogno. Si torna al ricor-
do delle Furie Rosse d’un tem-
po, quando nella lontana stagione 
1962/63 la squadra giocava in quar-
ta serie, poi separata tra serie D ed 
Eccellenza. Si doveva vincere per 
non finire nel gorgo degli spareggi 
regionali, in un duello a un paio di 
punti (proprio come Inter e  Roma) 
di distanza. Travagliato in testa, 
Rigamonti Nuvolera dietro. Non 
restava che vincere l’ultimo scon-
tro con una Bedizzolese che non 
aveva più nulla da chiedere a 
un onorato campionato. E 
la vittoria è arrivata, so-
nante e preannunciata. 
Con un punteggio, 4 a 
0, che non lascia dub-
bi di sorta. La gioia 
è incontenibile tra i 
tifosi, i giocatori, i di-
rigenti e suggella una 

gano  vissute e condivise da tante 
persone durante la settimana dello 
sportivo, attorno ad una premia-
zione, ad una gara,attorno ad una 
persona con qualche disabilità che 
gioca con noi,anche attorno ad un 
tavolo mentre gustiamo una pizza, 
partecipando ad una biciclettata, 
facendo tifo per i nostri ammini-
stratori che gareggeranno con gli 
altri tre Comuni con i quali si è 
creato il parco del PLIS Macogna 
e a tante altre occasioni. Il nostro 
obiettivo è solo quello di creare 
occasioni e appuntamenti per sta-
re insieme, stanandoci dai nostri 
“piccoli” interessi, abbassando i 
paraocchi che spesso non ci per-
mettono di leggere chiaramente la 
realtà, di conoscere il nostro vici-
no, il compagno che ci cammina 
a fianco, ricordandoci che è una 
Persona come me con dei biso-
gni, delle aspirazioni che troppo 
spesso magari sottovalutiamo e 
che invece!... non abbiamo orga-
nizzato convegni per ascoltare e 
imparare, ma impariamo ad ascol-
tare! L’obiettivo è semplice, ma al 
tempo stesso ambizioso, potrebbe 

ma anche, ha scritto il Giornale 
di Brescia, gli atleti egli sportivi 
che hanno animato i vari momenti 
delle giornate anche se il venerdì 
viene tradizionalmente considera-
to di rodaggio.
L’affluenza di sabato del resto 
è stata tanto elevata che alcuni 
espositori dei quindicimila me-
tri di area ad ingresso gratuito 
(posta all’ingresso della Fiera 
vera e propria) in serata avevano 
terminato tutta la loro merce: la 
crisi ha commentato il giornale, 
evidentemente,non tocca… i cap-
pelli da cowboy. Pier Giuseppe 
Alessi ha sottolineato il successo 
della nuova formula, che ha por-
tato molti concorsi ippici, e 
quindi molte associazio-
ni equestri ad animare 
i vari campi di gara. 
L’appuntamento 
più significativo 
è stato certamente 
il Primo Concor-
so Internazionale di 
Morfologia al quale 
hanno partecipato 
anche rappresentanze 
arrivate dalla Germa-
nia, dal Belgio, dalla 

anche essere considerato puerile, 
ma noi pensiamo invece che sia 
indispensabile per le basi di una 
esistenza mirata ad una conviven-
za di pace. Il motto della festa è 
appunto:” lo sport è il primo mat-
tone per la pace e l’integrazio-
ne”. Siamo talmente convinti di 
questa affermazione che per non 
correre il rischio di dimenticar-
cela, e quindi di non concorrere  
sempre, con il nostro impegno, 
alla costruzione di questa casa co-
mune di pace e integrazione che 
è lo sport, che abbiamo costruito 
un muro con mattoni incisi con i 
nomi delle nostre società sporti-
ve, che rimarrà nel centro sporti-
vo come segno, ricordo e stimolo 
per il nostro modo di operare. Si 
suol dire che la via del paradiso 
è lastricata di buoni propositi…                                                                                     
Travagliatesi, in questa occasione 
le nostre società sportive si stanno 
adoperando e, con i nostri limiti, 
abbiamo dato. Ora, perché la fe-
sta non sia solo buone intenzioni, 
non dipende da noi ma solo dalla 
vostra partecipazione. Provate ad 
valorizzare lo sforzo, ma soprat-
tutto gli obiettivi di tale sforzo.

NON POTETE MANCARE,
NE SIAMO CERTI.

Ci si raduna (numerosissimi!!!...) 
in piazza Libertà. TUTTI IN 
BICI! Ai partecipanti verrà distri-
buita la maglietta della festa (che 
indosseremo) ed un biglietto che 
servirà all’arrivo per partecipare 
all’estrazione gratuita di bellis-
simi premi. Alle varie società ho 
già consegnato anche dei baston-
cini di plastica che dovran-
no essere infilati sulle 
bici. I partecipanti 
alla biciclettata 
devono adope-
rarsi nel prepa-
rare ritagli di 
stoffa o di car-
ta colorati che 
contraddistin-
guano le so-
cietà sportive 
e poi scocciarli 
o graffettarli sui 
bastoncini, il tutto 
per animare, colorare 
e rendere più vivace la fe-
sta, ma anche per distinguere la 
partecipazione più numerosa che 
in tal caso si vedrà già assegnato 
un punto in più, alla propria squa-
dra, per la “miniolimpiade” del 
sabato pomeriggio. Accompagna-
ti dal furgoncino comunale che ci 
farà strada allietandoci con un po’ 
di musica (e sarà anche di suppor-
to per eventuali forature…), ci di-
rigeremo verso la casa di riposo. 

Sport in Festa 2010
segue da pagina 1

Faremo una breve, ma simpatica 
e simbolica tappa dai carissimi 
amici anziani presso i quali, poche 
settimane orsono, è stato pianta-
to l’albero del “KAKI”. Uno dei 
temi che caratterizza lo spirito che 
vuole animare la nostra settima-
na è all’insegna dello SPORT E 
PACE. Pertanto ci sembra giusto 

sostare un attimo davanti 
a quell’albero, interio-

rizzando e facendo 
nostro il messag-

gio che questo, 
vuole e può tra-
smetterci. A 10 
anni dalla na-
scita del pro-
getto in Ita-
lia, arriva un 
messaggio im-

portante dal dot 
Ebinuma (fitopa-

tologo giapponese 
che nel 1994 riuscì a 

far nascere nuove pian-
tine con i semi dei primi frutti 

dell’unico albero sopravvissuto al 
bombardamento atomico di Na-
gasaki del 9 agosto 1945) “... ora 
desidero che questo piccolo albe-
ro venga piantato come simbolo 
di pace in molti luoghi, per dare 
a tutti i popoli la possibilità di 
pensare ad un futuro di pace sen-
za guerre. Spero che l’albero del 
kaki assuma questo ruolo in ogni 

comunità per trasmettere una mi-
gliore consapevolezza di pace, per 
spingerci a lavorare per la pace, 
per amare la pace, per amarci l’un 
l’altro, per proteggere reciproca-
mente le nostre vite e per svilup-
pare una profonda considerazione 
per gli altri. Spero che l’albero 
del kaki trasmetta il messaggio 
del valore della pace e il prezioso 
significato della vita a tutti i bam-

Travagliatocavalli
un successo
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Slovenia. La Travagliato Cavalli 
dopo aver inventato oltre vent’an-
ni fa il Concorso nazionale, ri-
preso poi dall’Unire ed espor-
tato con successo su altre fiere, 
quest’anno ha deciso di iniziare 
un nuovo corso dando una impo-
stazione internazionale e aprendo 
la manifestazione anche ai pule-
dri stranieri. Un cambiamento di 
rotta significativo, importante e 
strategico per il futuro. E un’altra 
innovazione è avvenuta in nome 
dell’ecologia. TravagliatoCavalli 
quest’anno è stata un evento ad 
“Impatto Zero”: tutte le emissio-
ni di anidride carbonica generate 
dalla trentunesima edizione sa-
ranno infatti compensate, grazie 
alla collaborazione con Lifegate, 
con la piantumazione di alberi in 
Italia e nel Mondo. 

Pronti via! Domenica 16 alle ore 16

bini e i ragazzi del futuro. Spero 
che comprendiate questo messag-
gio e che riusciate a costruire la 
pace nel ventunesimo secolo. Con 
sconfinati sogni di pace”. Mentre 
ascolteremo musica prodotta con i 
tamburi (artistici e artigianali) dai 
nostri ragazzi della scuola media, 
gli arcieri “Treviade”, svuotando, 
centrandoli con le frecce scagliate 
dai loro archi, dei palloncini pieni 
d’acqua che zavorrano altri nu-
merosi palloncini colorati ai quali 
sono legati, inneggianti a sport e 

Dopo 50 anni promossa in Eccellenza

L’Aurora ritorna a splendere
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pix in Polonia. Le società sportive 
di Travagliato, con l’appoggio del 
Comune, hanno adottato Luca, 
sostenendolo economicamente 
in questa speciale trasferta. Sarà 
interessante, sabato pomeriggio, 
assistere alla 2° Miniolimpiade 
fra le società sportive mentre in 
contemporanea “10 artisti” di 
murales, dal vivo, coloreranno 
dieci pannelli, fantasticando sul-
lo sport. Sarà presente, venerdì, 
sabato e domenica anche un pul-
man speciale: a conclusione di un 
corso per società e dirigenti orga-
nizzato dagli assessorati allo sport 
e ai servizi sociali, il pullman 
(vedere a pagina 4) ci racconte-
rà tutto quel che c’è da sapere in 
tema di alcol, salute e sport. Chi 
può non manchi alle gare fra gli 
alunni della scuola, tutte le matti-
ne della settimana. Domenica 23, 
alle 11,15, nella chiesa parroc-
chiale sarà celebrata la S. Messa 
dedicata in particolare a tutti gli 
sportivi. Praticamente al termine 
della nostra settimana, sarà un’oc-
casione per riflettere, in maniera 
speciale per i cristiani, sulle re-
sponsabilità, sui ruoli, diritti e 
doveri dello sportivo, sia questi 
dirigente, allenatore o atleta. Da 
non perdere poi l’estrazione finale 
della settimana per due persone a 
Capoverde, seguita da un sacco di 
altri bellissimi premi. Acquistate i 
biglietti presso la società sportiva 
che più vi aggrada: oltre alla gran-
de opportunità che vi accaparrate, 
è un modo per dare un contributo 
alla società stessa. E ora buona 
fortuna, buon divertimento ed in 
bocca al lupo.

L’assessore allo Sport
Giambattista Dossi

pace, messaggi scritti dai ragazzi 
delle nostre società sportive, recan-
ti anche gli indirizzi e la data della 
nostra festa,  libereranno questi va-
riopinti e leggeri oggetti volanti, co-
lorando il cielo, riempiendo di gioia 
la festa e affidando al vento la de-
stinazione delle nostre ambasciate.                                                                                                                                      
Salutando gli ospiti della casa di 
riposo, con i quali speriamo di 
aver condiviso un momento di 

Pronti via! Domenica 16 alle ore 16

dello sportivo. Verrà scoperto il 
“muro dei mattoni dello sport”, le 
società sportive si presenteranno 
con un loro slogan e depositeranno 
le loro bandiere a coronamento del 
muro che rimarranno issate per tut-
ta la settimana. Dopo un breve salu-
to del Sindaco, verranno assegnati 
riconoscimenti per meriti sportivi, 
conquistati nell’anno, a atleti e so-
cietà sportive di Travagliato, proce-
deremo poi all’estrazione dei premi 
destinati a chi ha partecipato alla bi-
ciclettata, dopodiché chi lo desidera 
sarà libero di consumare una pizza, 
questa volta non gratuita, anche se 
ve ne offriremo 4 a sorte per tutte 
le sere della festa, oltre ad altre sor-
prese, aspettando di assistere, nel 
palazzetto, allo spettacolo di danza 
del ventre offerto dal gruppo “Ne-
fer Danza”. Per chiudere la giornata 
musica e danza sotto il tendone.
Chissà se va, ma sì che va…! reci-
tava una canzone degli anni passati, 
ma perché non provarci? Il tempo 
sarà onesto testimone, se sapremo 
riproporla e crearne una tradizio-
ne. Intanto partiamo. Tramite lo 
sport, onorando una buona causa 
e sfruttando questa opportunità, 
anche per poterla divulgare,quella 
del P.L.I.S parco della Macogna, 
vogliamo smuovere i “dinami-
ci” amministratori dei quattro 
comuni che hanno concorso alla 
realizzazione di questo progetto.                                                                                                                                        

Se lo sport è veramente integrazione, 
proviamo una scommessa, vediamo 
come e se è possibile far integrare i 
“dinamici amministratori”(solo fra 
le loro carte, scartoffie e “stanze del 
potere”?!!!...)  dei  nostri quattro 
comuni con la loro gente.
Vogliamo azzardare?... ”per ben 
governare bisogna anche saper 
giocare”! Pur  giocando per la pro-
mozione del  Parco, il gioco, po-
trà insegnarci, forse, una cosa non 
semplicissima: saper vincere e sa-
per perdere! Lanciamo quindi il “I° 
TROFEO P.L.I.S. MACOGNA”. 
Domenica 23 maggio, giornata 
conclusiva del nostro”SPORT IN 
FESTA”, alle ore 16 abbiamo in-
vitato a confrontarsi sul campo, ri-
petendo la “miniolimpiade” che il 
giorno prima abbiamo realizzato, 
destinata ad una gara fra i ragazzi 
delle nostre società sportive, gli 

amministratori (Consiglio Comu-
nale)di Travagliato, Berlingo, Caz-
zago S.Martino e 
Rovato.(faremo 
qualche gioco in 
meno: non tutti 
ormai siamo gio-
vanissimi, ma, 
considerando lo 
sport come mat-
tone … ci sarà 
anche la corsa 
dei mattoni).                                                                                                                     
Ma alcuni ammi-
nistratori staranno 
già sfoderando le 
proprie armi, allenan-
dosi con impegno. Anche perché è 
stata colta con simpatia la possi-

bilità di incontrarci-scontrandoci, 
creando l’opportunità di un alle-
gro, sereno, costruttivo appunta-
mento. Confidiamo nella nume-
rosa presenza dei tesserati al club 
del Parco Macogna, che, da etero-
genea cittadinanza, potranno fare 
un tifo caloroso, colorato e folclo-
ristico. Spazio anche per Special 
Olimpix, giovedì, alla presenza di 
Presidenti di Comitati Provinciali 
e di varie società, prima delle gare 
di atletica, presenteremo ai Trava-
gliatesi 

Luca Colosio, il 
nostro concittadino selezio-

nato per partecipare in settembre 
ai Giochi Europei Special Olim-

gioia e speranza, percorrendo, in 
allegria,parte del sentiero “Naturo-
sa” ci dirigeremo verso piazza al-
pini dove assisteremo ad uno spet-
tacolo offerto da dei funambolici 
ballerini di danza “rap”. Rilassati e 
festanti potremo anche approfittare 
nel fare assaggi dei prodotti offerti 
dalla centrale del latte di Brescia. 
Attraversando via Brescia, puntan-
do a sud, verso i campi raggiunge-
remo, per le 18,30, il centro spor-
tivo dove avrà luogo la cerimonia 
ufficiale di apertura della settimana 

In Sport in Festa si conclude 
in modo adeguato “ATTIVA – 
MENTE”, il percorso educativo 
sportivo della Scuola Primaria 
di Travagliato (sostenuto in parte 
dall’Amministrazione Comunale 
e realizzato grazie alla disponi-
bilità delle associazioni sportive 
locali) che ha coinvolto tutti gli 
alunni del Circolo, più di mille. 
Ottimi istruttori hanno lavorato 
con gli insegnanti ,appassionan-
do i ragazzi. La scuola dovero-
samente ringrazia: Abramo Scal-
mana e gli amici della Bocciofila 
Travagliato, Osvaldo Brumana 
e Mauro Costa per l’USD San 
Michele, Luca Poli, Giambatti-
sta Losio e Paolo Massolini per 
il Rugby, Oriana Gandossi per la 
Polisportiva Bassa Bresciana, 
Lara Bonassi in qualità di inse-
gnante della Scuola Primaria. 
I nostri piccoli atleti sono ora 
pronti a confrontarsi sulle abilità 
acquisite e la scuola, cogliendo 
al volo l’occasione, si inserisce 
nella settimana dedicata allo 
sport organizzando piacevoli 
e divertenti competizioni nella 
formula di mini-tornei. Da lune-
dì 17/05 a venerdì 21/05 dalle 
ore 8,45 alle ore 11,30 gli alunni 
animeranno il centro sportivo. Vi 
aspettiamo numerosi per tifare 
“SPORTIVA – MENTE”.

Referenti del Progetto
Insegnanti

Maria Vilma Truffelli e
Lara Bonassi 

In campo i miniatleti
della scuola primaria

Sport in Festa

stagione semplicemente stupenda. 
Partenza alla grande per l’Aurora, 
già in vantaggio dopo soli tre mi-
nuti: punizione dalla destra, calcia 
Riti e Pedroni sale su tutti, caccian-
do in torsione di testa il pallone 
sul palo più lontano. La parabola 
è imprendibile per il numero 1 av-
versario che deve capitolare anche 
al 14’ su una bordata di capitan 
Longhi, scattato come una molla 
sulla fascia destra.  Le Furie Rosse 
chiudono la pratica “promozione” 
con il terzo gol: Romanini, da vero 

bomber d’area, infila Villani in 
un diagonale senza scampo 

e il poker arriva in pieno 
recupero con Bellotti 

pronto a incornare su 
calcio d’angolo. La 
ripresa è soft, una 
pura formalità per 
i padroni di casa 
che, con Romanini 
ed Esposito, han-

no ancora la possibilità di andare 
a segno. Ma sarebbe stato troppo 
umiliante per la Bedizzolese… 
Tutti felici in casa dell’Aurora, or-
gogliosi di un ritorno in una serie 
prestigiosa, conquistato quasi con 
rabbia. “Nessuno ci ha regalato mai 
nulla”, ribatte capitan Mattia Lon-
ghi. Ma con mister Onorini, che ha 
preso il posto di Claudio Bettoni la 
squadra ha messo assieme 16 risul-
tati utili su 18 partite. Un vero team 
d’assalto. “Godiamoci ora la festa”, 
sorride il tecnico, “poi toccherà 
alla società decidere per il futuro”.
Gioia alle stelle per il presidente 
Pierluigi Vegezzi, “ E’ un grande ri-
sultato che ripaga di tanti sforzi, lo 
meritano i ragazzi, i tifosi e quanti 
hanno contribuito a questa impresa. 
Stiamo vivendo un bel periodo, su 
tutti i fronti: siamo infatti riusciti a 
vincere il campionato anche con la 
squadra dei Giovanissimi. Che vo-
lere di più?”. 

ORE 13,30-19 Al Palazzetto, Gara Provinciale di pattinaggio
 pre agonismo F.I.H.P.
ORE 21.30 Allo Sferisterio Centro Sportivo, Partita
 di Campionato Italiano serie B ASD
 Tamburello Travagliato - Castiglione.

ORE 9.00 Tappa Minivolley presso l’Oratorio S. Michele.
ORE 16.15 Partenza Biciclettata da Piazza Libertà
 Prima Tappa Casa di Riposo
 - Lancio palloncini
 Seconda Tappa Piazza degli Alpini
 - Merenda e spettacolo Break Dance.
ORE 18.30 Arrivo Biciclettata al Centro Sportivo
 e Cerimonia di Apertura Festa.
ORE 19.00 Conferimento riconoscimenti per meriti sportivi
 agli atleti ed alle Associazioni Sportive di Travagliato.
ORE 21.00 Al Palazzetto, Spettacolo di Danza

ORE 8.45-11 Al Campo Aurora, Scuola Primaria Travagliato,
 Torneo abilità motoria.
ORE 20.00 Al Palazzetto, Quadrangolare
 di Calcio A5 - Travagliato.

ORE 8.45-11 Al Campo Aurora, Scuola Primaria Travagliato,
 Torneo Rugby.
ORE 20.00 Al Palazzetto, Quadrangolare di Calcio A5
 Premiazioni con Paolo Castellini.
 Spettacolo di Danza del Ventre
 dell’Associazione Ritmo Orientale.

ORE 8.45-11 Al Bocciodromo, Scuola Primaria Travagliato,
 Torneo di Bocce.
ORE 19.00 Al Palazzetto, Quadrangolare di Pallavolo
 USD Oratorio San Michele.

ORE 8.45-11 Pista di atletica, Scuola Primaria Travagliato, 
 “Corriamo nel verde”.
ORE 18-21.00 Torneo Mini Sprint Regionale di
 Ciclismo presso l’anello del Campo da Calcio
 G.S. Travagliato.
ORE 20.00 Al Palazzetto, Presentazione dell’Atleta Luca Colosio
 e dell’iniziativa “Adotta Un Atleta”.
ORE 20.30 Al Palazzetto, Gare di Atletica -
 Polisp. Bassa Bresciana Travagliato.

ORE 9-11.30 Al Palazzetto, Scuola Primaria Travagliato,
 Ballerini in “erba”.
ORE 20.30 Spettacolo Shotokan Karate
 Spettacolo di Ballo Energic Dance.

ORE 13,30-19 Al Palazzetto, Gara Provinciale di
 pattinaggio pre agonismo F.I.H.P.
ORE 14-19.00 Al Centro Sportivo, Pullman
 Informativo Progetto “Alcool Salute e Sport”
 Giochi, Animazione, Gonfiabili.
ORE 15.00 Al Centro Sportivo, Mini Olimpiade
 – Grande Gara tra le Società Sportive Travagliatesi.
ORE 20.30 Spettacolo Pattinaggio Travagliato
 Spettacolo Estate 83 Travagliato.

ORE 8.00 5^ Trofeo Ristorante il Calesse Città di Travagliato,
 Corsa Podistica per tutti.
ORE 8-13.00 Al Centro Sportivo, Pullman Informativo
 Progetto “Alcool Salute e Sport”.
ORE 9-13.00 Alla piscina Comunale Palablu,
 Ingresso e prove gratuite.
ORE 10-12.00 Alle Collinette, Battesimo della sella.
ORE 11.15 In Parrocchia, S. Messa dello Sportivo.
ORE 16.00 1° TROFEO PLIS MACOGNA,
 Gara tra gli amministratori di:
 Travagliato, Berlingo, Cazzago S.M. e Rovato.
ORE 20.00 Spettacolo Officina del Movimento.
ORE 21-21.30 Saluto Istituzionale, Consegna
 riconoscimenti alle Associazioni
 Sportive di Travagliato,
 Estrazione della Lotteria.
ORE 21.30 Proseguimento spettacolo Officina
 del Movimento.
 Chiusura Settimana di Sport in Festa.

Sport
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       2010
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ESTRAZiOnE DELLA GRAnDE LOTTERiA:

PRimO PREmiO ViAGGiO A cAPOVERDE

PER DUE PERSOnE

TUTTi i GiORni

DALLE 18 ALLE 23

cAmPi TEnniS

TORnEO ASD

TEnniS TRAVAGLiATO

3A cAT. mASchiLE

L’Aurora Calcio, battendo domenica 9 maggio
per 4-0 la Bedizzolese, ha concluso a quota 61 punti
il suo campionato, mantenendo il primato nel Girone E.
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N.Rep. Tipo Atto Rif.Atto Oggetto Pubblicato

2010  
478 DETERMINAZIONE 218  

22/04/2010 

Impegno di spesa 
per stampa 5000 
volantini per 
inaugurazione Sede 
Operativa Protezione 
Civile –Tipografia 
Lumini, 240 euro iva 
compresa 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
477 DETERMINAZIONE 217  

22/04/2010 

Impegno di spesa 
per riparazione 
impianti di pubblica 
illuminazione 
danneggiati da ignoti 
- via Conciliazione, 
866,68 euro iva 
compresa. 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
476 DETERMINAZIONE 215  

22/04/2010 

servizio di 
realizzazione 
grafica e di stampa 
tipografica di un 
opuscolo dedicato 
alle Associazioni 
sportive – Tipografia 
Lumini, 1900 euro... 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
475 DETERMINAZIONE 214  

22/04/2010 

affidi familiari. 
impegno di spesa 
fino a dicembre 
2010 (14.400 euro). 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
474 DETERMINAZIONE 213  

22/04/2010 

impegno di spesa 
leggi di settore 
40/98 e 45/99. 
progetti integrazione 
per stranieri 
(2.122,13 e 273,91 
euro) 

Dal 03/05  
al 18/05/2010 

2010  
473 DETERMINAZIONE 212  

22/04/2010 

impegno di 
spesa per spese 
di gestione 
dell’azienda speciale 
consortile “ovest 
solidale”(1,360,34 
euro). 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
472 DETERMINAZIONE 211  

22/04/2010 

tutela minori. 
impegno di spesa 
anno 2010 (11,562 
euro come prima 
rata). 

Dal 
03/05/2010  

Al 18/05/2010 

2010  
471 DETERMINAZIONE 210  

22/04/2010 

impegno di spesa 
buono nuove 
povertà anno 2010, 
5.600 euro. 

Dal 03/05 al 
18/05/2010 

2010  
470 DETERMINAZIONE 179  

12/04/2010 

Biblioteca 
Comunale, acquisto 
libri e documenti 
multimediali per 
l’anno 2010, 
26.853,91 euro.

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
469 DETERMINAZIONE 178  

12/04/2010 

Biblioteca 
Comunale, quota di 
adesione al sistema 
bibliotecario, anno 
2010  (13.105 
euro).

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
468 AVVISO  

19/04/2010 
pubblicazione dei 
ruoli consortili 2010. 

Dal 30/04 
al 15/05/2010 

Chi öl la nus, squassa la rama,
chi öl la fiòla basa la mama

Protezione Civile di Travagliato:
domenica 16 inaugurazione ufficiale

Cari concittadini,
il gruppo di Protezione Civile di Travagliato è lieto di invitarvi a parteci-
pare alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà domenica 16 Maggio  
presso la nostra sede di via Piazzale Ospedale n° 9 con inizio alle ore 9,30. 
Avremo il piacere di assistere ad una dimostrazione cinofila, alla quale se-
guirà la Santa Messa. La mattinata terminerà con il taglio del nastro ed un  
rinfresco per tutti. Vorremmo ripercorrere brevemente la stra-
da che ci ha portato fino a qui: la  prima pietra fu posata dall’allo-
ra Viceprefetto Vicario di Brescia Dr. Visconti, che volle capar-
biamente iniziare questa missione,  proseguita poi  dall’attuale 
Amministrazione Comunle che, dall’aprile 2009, ci ha consegna-
to una sede per poter meglio organizzare e pianificare ogni no-
stra efficace azione  d’intervento a favore di chi chiede aiuto. Azio-
ne sinergica che oggi ci può con orgoglio far affermare di aver già  
compiuto qualche piccolo grande passo: la presenza di due nostre 
squadre  durante le operazioni di soccorso del terremoto in Abruzzo.

E’ con questo spirito di collaborazione, di completa dedizio-
ne per l’altro, di sussidiarietà, che la nostra Sezione può di-

ventare cuore pulsante del Comune,  ed è per questo che 
ci appelliamo a ciascuno di Voi, affinchè senta forte la  
vocazione di contribuire a portare in alto il nome della nostra Città, 
attraverso l’aiuto alle persone che si trovano in grave situa-
zione di  emergenza. Ne verrà solo del bene per i nostri figli, 
per l’intera comunità! Grazie fin d’ora per tutto quello che 
vorrete e potrete fare e buona festa a tutti!

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile

N. Rep.  Tipo di atto Rif. Atto Oggetto Pubblicato

2010  
489 

DELIBERA DI 
GIUNTA 

67  
12/04/2010 

erogazione 
contributo alla 
scuola media per
interventi 
nell’ambito del 
gemellaggio.
(4000  

Dal 
03/05/2010  

Al 
18/05/2010 

2010  
488 

DELIBERA DI 
GIUNTA 

64  
12/04/2010 

presa d’atto 
della perizia di 
stima del valore 
industriale residuo 
degli impianti 
di distribuzione 
del Gas gestiti 
dall’AST 
(5.850.000 
euro, perizia ing. 
Marfurt della 
Varna srl). 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010 

2010  
487 

DELIBERA DI 
GIUNTA 

56  
29/03/2010 

modifica ed 
integrazione del 
regolamento di 
organizzazione 
degli uffici e 
dei servizi in 
attuazione 

della delibera 
di Consiglio 
Comunale del 3 
marzo scorso. 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

2010  
486 DETERMINAZIONE 228  

22/04/2010 

lavori di 
costruzione del 
Polo dell’Infanzia 
-Determinazione 
a contrattare 
l’affidamento dei 
servizi tecnici di 
coordinamento 
della sicurezza

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

2010  
485 DETERMINAZIONE 227  

22/04/2010 

liquidazione 
indennità di 
risultato anno 
2009 al personale 
del Comune. 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

2010  
484 DETERMINAZIONE 225  

22/04/2010 

ditta I.E.P. di 
Baldassarri 
Davide: assistenza 
e licenza 
programma 
gestione 
inventario beni 
mobili per il 2010 
(840 euro iva 
compresa). 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

2010  
483 DETERMINAZIONE 224  

22/04/2010 

Affidamento 
servizio di 
monitoraggio e 
disinfestazione 
da Zanzara Tigre 
sul territorio 
comunale per il 
2010. 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

2010  
482 DETERMINAZIONE 223  

22/04/2010 

impegno di spesa 
per liquidazione 
contributo alla 
Fondazione Ifel 
0,8 per mille 
dell’Ici anno 2009 
(1.169,01 euro). 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

2010  
481 DETERMINAZIONE 222  

22/04/2010 

impegno di spesa 
buoni per le 
assistenti familiari 
regolarizzate 
(4.000 euro). 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

2010  
480 DETERMINAZIONE 220  

22/04/2010 

servizio di 
ospitalità parziale, 
impegno di spesa 
mesi di maggio 
e giugno 2010. 
(10.220 euro) 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

2010  
479 DETERMINAZIONE 219  

22/04/2010 

adesione Ass. 
Inde servizio ritiro 
e smaltlmento 
farmaci scaduti 
revocati o sospesi 
(810 euro). 

Dal 03/05  
al 

18/05/2010

Albo Pretorio del Comune di Travagliato
Ogni Comune nell’Albo Pretorio pubblica le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che de-
vono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Sono esposti 
all’Albo Pretorio anche gli atti destinati a cittadini che risultino irreperibili. Per maggiori informazioni, 
consultare il sito www.comune.travagliato.bs.it

Una ricerca sui consumi fra i giovani presentata dal Gruppo Ecologica-mente

COSA NON VORREMMO SA-
PERE Succede spesso di percepi-
re come eccessivi e problematici i 
comportamenti a rischio di adole-
scenti e giovani; in particolare si 
è spaventati e angosciati davanti 
alla loro crescente famigliarità 
con le droghe illegali. Si dichia-
ra che i giovani devono cambiare 
e mentre tutto peggiora, sembra 
non si possa fare niente! Tuttavia 
gli studi scientifici più avanzati ci 
dimostrano che vi è una stretta 
relazione fra i cosiddetti casi 
problematici, quelli che la socie-
tà vorrebbe affrontare prenden-
done le distanze, e i comporta-
menti medi (quindi derivanti da 
ciascuno di noi). Inoltre, in una 
popolazione c’è un indubbio col-
legamento fra i consumi di tutte le 
sostanze psicoattive (= psicofar-
maci non prescritti dai medici, be-
vande alcoliche e droghe illegali). 
Perciò mentre cerchiamo di ca-
pire come mai in Italia circa 500 
giovani all’anno muoiono per le 
droghe illegali, è necessario ve-
dere che 25.000 persone all’anno 
(quasi tutte adulte) muoio per la 
droga legale più diffusa: l’alco-
ol. Certo il bere di adolescenti e 
giovani (sempre presente anche 
quando c’è l’utilizzo di altre so-
stanze) rappresenta una condizio-
ne di particolare rischio. Infatti, 
in questa fase di vita, l’incrocio 
fra i comportamenti a rischio e 
i disagi legati alla ridefinizione 
della propria identità, determina 
un problema complesso. D’altro 
canto il comportamento dei gio-
vani non è separabile da quello 
del resto della comunità, e in 
questo senso basterebbe chieder-
si dove i giovani apprendono fin 
da piccoli a bere e quali occasio-
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L’Alcool fra droghe legali e illegali
ni (organizzate dagli adulti) offre 
loro continuamente la cultura del 
divertimento della comunità.

uN PERCORSO DI SALuTE A 
TRAVAGLIATO: alcool e sport. 
Il comune di Travagliato ha deci-
so di cominciare, a piccoli passi, a 
percorrere, con un progetto ri-
volto soprattutto al mondo del-
lo sport, quelle efficaci azioni di 
comunità sperimentante ormai 
in molte parti d’Europa e in al-
cuni programmi in Italia. Queste 
azioni si basano su una strategia 
di prevenzione, interpretata come 
promozione della salute, rivolta a 
tutta la popolazione. 
…ed una ricerca sui comporta-
menti dei ragazzi della scuola 
media di Travagliato saranno 
disponibili per la fine del mese 
di Maggio i dati relativi ad una 
ricerca sui comportamenti dei 
nostri ragazzi. Siamo capaci dav-
vero di vedere quello che avviene 
nella realtà, quali sono i problemi 
per i quali poi dobbiamo prendere 
delle decisioni? Questo è cruciale, 
parte tutto da qui in fondo. Già, 
vedere un problema… non è così 
scontato.
Se non esistesse l’alcool non esi-
sterebbero nemmeno i problemi 
ad esso legati. Perciò prima di 
procedere ad analizzare i proble-
mi legati all’uso di alcool ci dob-
biamo domandare: 
Alcol... sappiamo proprio tutto?
Non vi è nessun motivo di salute 
per cui un medico possa consi-
gliare ad alcuna persona una qual-
siasi quantità di bevanda alcolica 
(Organizzazione Mondiale della 
Sanità).
Partire dai numeri, per vedere 
la realtà

In Italia sono legati al consumo di 
bevande alcoliche 
(dati della Società Italiana di Al-
cologia e OMS)

Numero di decessi 25.000 - • 
40.000 all’anno

Prevalenza dei problemi in me-• 
dicina generale >10%
Numero di ricoveri  > 10%• 
Ricoveri d’urgenza in ospedale • 
> 20%
Una morte su quattro nei ma-• 
schi di età 15-29 anni
Prima causa di morte per i gio-• 
vani
Aumento del rischio incidenti, • 
violenza intenzionale verso sé 
e verso gli altri, violenza fa-

migliare, allontanamento dei 
minori dalla famiglia, suicidi, 
crimini violenti, fra cui furto e 
stupro.

Ti aspettiamo durante la festa del-
lo sportivo a visitare il Pullman 
informativo: venerdì 21, Sabato 
22 e Domenica 23.

Dott.ssa Daniela Corioni
gruppo ecologica-mente

N.Rep. Tipo Atto Rif.Atto Oggetto Pubblicato

2010  
478 DETERMINAZIONE 218  

22/04/2010 

Impegno di spesa 
per stampa 5000 
volantini per 
inaugurazione Sede 
Operativa Protezione 
Civile –Tipografia 
Lumini, 240 euro iva 
compresa 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
477 DETERMINAZIONE 217  

22/04/2010 

Impegno di spesa 
per riparazione 
impianti di pubblica 
illuminazione 
danneggiati da ignoti 
- via Conciliazione, 
866,68 euro iva 
compresa. 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
476 DETERMINAZIONE 215  

22/04/2010 

servizio di 
realizzazione 
grafica e di stampa 
tipografica di un 
opuscolo dedicato 
alle Associazioni 
sportive – Tipografia 
Lumini, 1900 euro... 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
475 DETERMINAZIONE 214  

22/04/2010 

affidi familiari. 
impegno di spesa 
fino a dicembre 
2010 (14.400 euro). 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
474 DETERMINAZIONE 213  

22/04/2010 

impegno di spesa 
leggi di settore 
40/98 e 45/99. 
progetti integrazione 
per stranieri 
(2.122,13 e 273,91 
euro) 

Dal 03/05  
al 18/05/2010 

2010  
473 DETERMINAZIONE 212  

22/04/2010 

impegno di 
spesa per spese 
di gestione 
dell’azienda speciale 
consortile “ovest 
solidale”(1,360,34 
euro). 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
472 DETERMINAZIONE 211  

22/04/2010 

tutela minori. 
impegno di spesa 
anno 2010 (11,562 
euro come prima 
rata). 

Dal 
03/05/2010  

Al 18/05/2010 

2010  
471 DETERMINAZIONE 210  

22/04/2010 

impegno di spesa 
buono nuove 
povertà anno 2010, 
5.600 euro. 

Dal 03/05 al 
18/05/2010 

2010  
470 DETERMINAZIONE 179  

12/04/2010 

Biblioteca 
Comunale, acquisto 
libri e documenti 
multimediali per 
l’anno 2010, 
26.853,91 euro.

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
469 DETERMINAZIONE 178  

12/04/2010 

Biblioteca 
Comunale, quota di 
adesione al sistema 
bibliotecario, anno 
2010  (13.105 
euro).

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
468 AVVISO  

19/04/2010 
pubblicazione dei 
ruoli consortili 2010. 

Dal 30/04 
al 15/05/2010 

N.Rep. Tipo Atto Rif.Atto Oggetto Pubblicato

2010  
478 DETERMINAZIONE 218  

22/04/2010 

Impegno di spesa 
per stampa 5000 
volantini per 
inaugurazione Sede 
Operativa Protezione 
Civile –Tipografia 
Lumini, 240 euro iva 
compresa 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
477 DETERMINAZIONE 217  

22/04/2010 

Impegno di spesa 
per riparazione 
impianti di pubblica 
illuminazione 
danneggiati da ignoti 
- via Conciliazione, 
866,68 euro iva 
compresa. 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
476 DETERMINAZIONE 215  

22/04/2010 

servizio di 
realizzazione 
grafica e di stampa 
tipografica di un 
opuscolo dedicato 
alle Associazioni 
sportive – Tipografia 
Lumini, 1900 euro... 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
475 DETERMINAZIONE 214  

22/04/2010 

affidi familiari. 
impegno di spesa 
fino a dicembre 
2010 (14.400 euro). 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
474 DETERMINAZIONE 213  

22/04/2010 

impegno di spesa 
leggi di settore 
40/98 e 45/99. 
progetti integrazione 
per stranieri 
(2.122,13 e 273,91 
euro) 

Dal 03/05  
al 18/05/2010 

2010  
473 DETERMINAZIONE 212  

22/04/2010 

impegno di 
spesa per spese 
di gestione 
dell’azienda speciale 
consortile “ovest 
solidale”(1,360,34 
euro). 

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
472 DETERMINAZIONE 211  

22/04/2010 

tutela minori. 
impegno di spesa 
anno 2010 (11,562 
euro come prima 
rata). 

Dal 
03/05/2010  

Al 18/05/2010 

2010  
471 DETERMINAZIONE 210  

22/04/2010 

impegno di spesa 
buono nuove 
povertà anno 2010, 
5.600 euro. 

Dal 03/05 al 
18/05/2010 

2010  
470 DETERMINAZIONE 179  

12/04/2010 

Biblioteca 
Comunale, acquisto 
libri e documenti 
multimediali per 
l’anno 2010, 
26.853,91 euro.

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
469 DETERMINAZIONE 178  

12/04/2010 

Biblioteca 
Comunale, quota di 
adesione al sistema 
bibliotecario, anno 
2010  (13.105 
euro).

Dal 03/05 
al 18/05/2010 

2010  
468 AVVISO  

19/04/2010 
pubblicazione dei 
ruoli consortili 2010. 

Dal 30/04 
al 15/05/2010 

2010  
491

BANDO 
CONCORSO 07/05/2010

bando di 
selezione per 
il conferimento 
di un incarico 
di consulenza 
contabile e fiscale

Dal
10/05 al 

24/05/2010

2010  
490

BANDO 
CONCORSO 04/05/2010

selezione 
pubblica per 
titoli ed esami 
per l’assunzione 
a tempo 
determinato di 
n. 1 assistente 
sociale. 

Dal 06/05  
al

21/05/2010


