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Travagliato in Festa
Una grande festa, come sem-

pre, quella dei Santi Pietro e 
Paolo, da’ il via all’estate a Trava-
gliato. Un momento di incontro, 
di  gioia e di condivisione. Uni-
sce tutti la festa patronale, in un 
dosato mix di intrattenimento, di 
allegria e di riflessione, sociale e 
religiosa. E pone l’attenzione, in 
un mondo sempre più distratto e 
frettoloso, a quel cuore pulsante 
della vita di una città che è la chie-
sa parrocchiale. Quella di Trava-
gliato è una delle più belle e arti-
sticamente pregevoli della nostra 
Provincia. Un vero gioiello, con 
una presenza pittorica di grande 
livello (qui e a Santa Maria dei 
Campi), quella di un artista del 
calibro di Vincenzo Civerchio. La 
festa celebra  a fine giugno i santi 
Pietro e Paolo, due apostoli tra i 
fondatori della Chiesa cristiana.
Non c’è certezza se i due apo-
stoli Pietro e Paolo, siano morti 
contemporaneamente o in anni 
diversi, è certo comunque che il 
29 giugno 258, sotto l’imperatore 
Valeriano (253-260) le salme dei 
due apostoli sono trasportate nelle 
Catacombe di San Sebastiano, per 

Per i Santi Pietro e Paolo un programma intenso,
in un mix di momenti di divertimento e di riflessione collettiva

metterle al riparo dai profanatori; 
quasi un secolo dopo, papa Sil-
vestro I (314-335) fa riportare le 
reliquie di Paolo nel luogo della 
prima sepoltura e in quell’occa-
sione l’imperatore Costantino I 
fa erigere sulla tomba una chiesa, 
poi trasformata in Basilica. 
Negli “Atti degli Apostoli”, 
Saulo è descritto come accanito 
persecutore dei cristiani: il suo 
nome è pronunciato con terrore 
dai cristiani, li scova nei rifu-
gi, li getta in prigione, costrin-
gendo molti di loro a fuggire da 
Gerusalemme verso Damasco. 
Ma Saulo non li molla, anzi a 
cavallo e con un drappello di 
armigeri, con il consenso del 
Sinedrio, cavalca anch’egli 
verso Damasco, per scovar-
li e suscitare nella città siriana 
la persecuzione contro di loro. 
E sulla strada per Damasco, il 
Signore gli si rivela all’improv-
viso. Narrano gli ‘Atti’, una luce 
dal cielo l’avvolse e cadendo dal 
cavallo, udì una voce che gli di-

Oratorio, il nuovo bar

Il parroco di Travagliato, don Mario Metelli, mentre inaugura il ritrovo dei giovani, assai moderno e funzionale (foto Aquilini)

PGT DI TRAVAGLIATO
Regione Lombardia:
il Tar rimette tutto

in discussione
Consiglio Comunale bloccato sul 
nascere a Travagliato, lo scorso 28  
maggio: argomento all’ordine del 
giorno era il Piano di Governo del 
Territorio, era prevista anche la diretta 
televisiva di SuperTv ma, come un ful-
mine a ciel sereno, è giunta la notizia 
di un’importante sentenza del Tar del-
la Lombardia, che annullava il Pgt del 
Comune di Cermenate, in provincia di 
Como. Questa decisione rimette infatti 
in discussione la validità di tutti i Piani 
di Governo del Territorio, già approva-
ti o in via di approvazione, nei quali 
coincidano l’autorità procedente (cioè 
quella che elabora il piano) e quella 
competente (che si occupa della va-
lutazione ambientale). Per i giudici 
amministrativi le disposizioni sulla Vas 
(Valutazione Ambientale Strategica) 
contenute nel Codice dell’Ambiente 
confermano infatti, con chiarezza, 
la necessità di una separazione fra 
le due differenti autorità. E così, “nel 
caso un Comune individuasse l’auto-
rità competente esclusivamente fra 
soggetti collocati al proprio interno, 
legati magari a vincoli di subordina-
zione gerarchica rispetto agli organi 
politici o amministrativi di governo 
dell’amministrazione, il ruolo di veri-
fica ambientale finirebbe per perdere 
ogni efficacia, risolvendosi in un sem-
plice passaggio burocratico interno, 
con il rischio di vanificare la finalità 
della disciplina sulla Vas e di conse-
guenza pregiudicare la corretta ap-
plicazione delle norme comunitarie”.  
Emblematico in tal senso il caso di 
Cermenate: addirittura in qualità di 
membro dell’autorità competente 
era stato nominato il responsabile 
del Settore Urbanistica, che aveva 
contribuito alla predisposizione del 
documento del piano di governo. Dal 
momento che però il controllato non 
può essere contemporaneamente 
controllore, il Tar ha dato ragione a un 
cittadino di Cermenate, proprietario di 
alcuni terreni. Questi, assistito dall’av-
vocato Umberto Grella, ha ottenuto 
l’annullamento della delibera con cui 
era istituita l’autorità che ha valutato 
l’impatto ambientale e anche quella 
di approvazione del Pgt. Il Comune di 
Cermenate dovrà ora, secondo il Tar, 
riapprovare il Pgt, previa rinnovazione 
della Valutazione ambientale strategi-
ca. La Regione Lombardia ha deciso 
di ricorrere al Consiglio di Stato contro 
la sentenza del Tar lombardo. “Abbia-
mo deciso di impugnare la decisione 
del Tar chiedendone la sospensiva 
- ha spiegato l’assessore all’Urbani-
stica della Lombardia Daniele Belotti 
- perché siamo convinti che la nostra 
delibera sia coerente con le direttive 
europea e nazionale». E anche per far 
risparmiare i Comuni, soprattutto i più 
piccoli, «evitando loro - ha aggiunto - 
di dover affrontare ingenti spese per 
consulenze esterne che andrebbero 
a ricadere sulla parte corrente della 
spesa e inciderebbero negativamente 
sul patto di stabilità». Tutte le informa-
zioni sui procedimenti di valutazione 
sono consultabili sul sito internet 
www.cartografia.regione.lombardia.
it/sivas e la direzione Urbanistica si 
è messa a disposizione delle ammi-
nistrazioni per qualsiasi chiarimento 
anche se si riserva «di formulare ulte-
riori indicazioni - ha sottolineato l’as-
sessore - a seguito della definizione 
del contenzioso in atto».
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ceva: “Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?”. E lui: “Chi sei o Si-
gnore?”; e la voce: “Io sono Gesù 
che tu perseguiti. Orsù alzati ed 
entra nella città e ti sarà detto 
ciò che devi fare” (Atti 9, 3-7). 
Gli uomini che l’accompagnano, 
sono ammutoliti perché l’hanno 
visto cadere, forse vedono anche 
l’improvviso chiarore, ma senza 
capire; Saulo rimane senza vista 
e brancolando è accompagnato 
a Damasco, dove per tre giorni 
rimarrà in attesa di qualcuno, di-
giuno e sconvolto da quanto gli 
era capitato. Da quel momento 
sarà Paolo, un nuovo apostolo. 
Pietro è invece chiamato da Cristo 
a seguirlo:“Tu sei Simone, il figlio 
di Giovanni; ti chiamerai Cefa” 
(che in latino è tradotto Petrus). 
In seguito, dopo la pesca miraco-
losa, avrà la promessa da Cristo 
di diventare pescatore di anime.  
Tra i più intraprendenti e certa-
mente il più impulsivo degli Apo-
stoli, ne diviene il capo ricono-
sciuto, con la celebre promessa del 
primato: “E io ti dico che sei Pie-
tro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le porte dell’inferno 
non prevarranno contro di essa. Ti 
darò le chiavi del regno dei cieli 
e tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto 
nei cieli”. La grandezza di Pietro 
consiste principalmente nella di-
gnità di cui viene rivestito e che 

Travagliato in festa trascendendo la sua persona, si 
perpetua nell’istituzione del papa-
to. Primo papa, Vicario di Cristo, 
capo visibile della Chiesa, egli è 
il capolista di una gerarchia che 
da venti secoli si avvicenda nella 
guida dei fedeli credenti.
L’umile pescatore di Bethsaida, 
si trova a guidare la nascente 
Chiesa, in un periodo cruciale per 
l’affermazione nel mondo pagano 
dei principi del Cristianesimo; 
istituisce il primo ordinamento 
ecclesiastico e la recita del ‘Pater 
noster’. Nessun successore per 
rispetto, ha voluto chiamarsi Pie-
tro. Nella Basilica Vaticana, nella 
cripta sotto il maestoso altare con 
il baldacchino del Bernini, detto 
della ‘Confessione’, vi sono le 
reliquie di s. Pietro, venute alla 
luce durante i lavori di restauro 
e consolidamento archeologico, 
fatti eseguire da papa Pio XII ne-
gli anni ’50. Sulla destra dell’im-
mensa navata centrale, vi è la 
statua bronzea, opera attribuita 
ad Arnolfo di Cambio, raffiguran-
te l’Apostolo assiso in cattedra, 
essa si trovava originariamente 
nel mausoleo che all’inizio del V 
secolo l’imperatore Onorio, volle 
costruire sul lato sinistro della ba-
silica, per stare accanto alla tom-
ba del martire; durante le cerimo-
nie pontificie essa viene rivestita 
con i paramenti papali. Sporgente 
dal basamento vi è il piede, ormai 
consumato dallo strofinio delle 
mani e dal tradizionale bacio di 
milioni di fedeli e pellegrini, al-
ternatosi nei secoli e provenienti 
da tutte le Nazioni.

Poesie, racconti e disegni riuniti da Gianni Quaresmini in un elegante volume 

Fu una decisione molto soffer-
ta, ma, nell’agosto del 1945, due 
bombe atomiche furono sgancia-
te sulle città giapponesi di Hiro-
shima e Nagasaki. Morirono in 
200mila (e gli effetti terribili delle 
radiazioni atomiche durarono a 
lungo), ma quell’immane sacrifi-
cio servì a porre fine alla secon-
da guerra mondiale. A Nagasaky, 
come a Hiroshima, fu la fine di 
tutto, la bomba nucleare in pochi 
attimi cancellò le case  e i suoi 
abitanti. Si salvò solo un albero di 
cachi che, simbolo di vita e spe-
ranza, continuò a fiorire e a dare 
frutti…A distanza di tanti anni un 
alberello discendente proprio da 
quella resistentissima pianta è arri-
vato a anche a Travagliato, nel giar-
dino della Casa di Riposo, messo a 
dimora con una commovente ceri-
monia tutta orientale. E’ l’ultimo 
atto di un progetto mondiale che si 
chiama “Rinascita del tempo” e i 
ragazzi della Scuola Secondaria di 
1° grado di Travagliato, Torbole-

Ecco come vedono i nostri ragazzi
l’albero della vita

Casaglia e Berlingo han-
no scritto su questo tema  
che li ha molto emozio-
nati poesie e brevissimi 
racconti, hanno  realiz-
zato colorati  disegni.
I migliori fra questi 
sono ora raccolti in 
un elegante volume, 
«L’albero della vita», 
edito della Compagnia 
della Stampa, che è 
stato presentato lune-
dì 7 giugno al teatro 
Micheletti di Trava-
gliato.
Come ha scritto 
nell’introduzione al 
libro il dirigente sco-
lastico Gianni Qua-
resmini, che ha cura-
to la pubblicazione: 
“E’ incoraggiante pensare che 
la piantina sia sopravvissuta per 
trasmettere a tutti la crudeltà del-
la guerra e per infondere la forza 
e la speranza in modo che non ci 

si arrenda mai di fronte alle dif-
ficoltà”.
In una lezione di vita e di speran-
za che nessuno dimenticherà.

Borse di Studio a 52 studenti di Travagliato
Mercoledì 9 giugno alle ore 18,30 in Sala Nicolini sono state consegnate le Borse di Studio agli 
studenti meritevoli residenti nel Comune di Travagliato per l’anno scolastico 2008/2009.

o

o

L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
IN COLLABORAZIONE CON L’ASS. DI  VOLONTARIATO“ARGENTO VIVO”

E I SINDACATI DEI PENSIONATI CGIL, CISL, UIL

ORGANIZZA LA GITA A 

Riva del Garda e le cascate del Varone
SABATO 4 SETTEMBRE 2010

Costo: Euro 53 di cui 13 offerti dall’Amministrazione Comunale agli ultra 60enni
Ritrovo ore 7,30 presso PIAZZA LIBERTA’

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a TRAVAGLIATO, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per RIVA DEL GARDA con sosta di ristoro lungo il percorso. All’arrivo incontro 
con la guida e visita dell’incantevole paesino situato nella parte più settentrionale del lago 
di Garda dove i limoni e gli olivi hanno incantato già in passato poeti e  scrittori. La visita 
prosegue con l’ingresso alle CASCATE DEL VARONE, parco naturale e giardino botanico a 
3 km da Riva. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio 
del viaggio di rientro con sosta lungo il percorso. 

LE ISCRIZIONI E IL PAGAMENTO PER LA GITA SI RICEVONO IN SALA NICOLINI 
IL MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 9 ALLE 11 OPPURE AL PATRONATO CGIL, 
P.ZZA LIBERTA’ 28, DAL MARTEDI’ AL VENERDI’  DALLE 8.30 ALLE 11.30 DAL 
16 GIUGNO AL 3 AGOSTO 2010

VEnERDì 25 GIuGnO
Ore 21.00

Chiesa Parrocchiale:
LA CHIESA PARROCCHIALE di 

TRAVAGLIATO IN UN
DOCUMENTO DEL 1626
Incontro aperto a cura

della Pro Loco
Relatori: Giuseppe Bertozzi  e  

Pierluigi Febbrari

SABATO 26 GIuGnO
Ore 19.00

Sala Nicolini
Inaugurazione

MOSTRA PITTORICA
di Gigi Casermieri

A cura della Pro Loco
Ore 21.00

Piazza Libertà
CONCERTO D’ESTATE

Tradizionale concerto del Corpo 
Bandistico S.Cecilia  

Sarà ospite della serata
la Banda Cittadina di Iseo

DOmEnIcA 27 GIuGnO
Ore 21.00

 Piazza Libertà
BALLIAMO SOTTO LE STELLE
Serata Danzante con l’Orche-
stra “Rosangela & Simone”

Organizzata dall’associazione 
Argento Vivo

Sei giorni di cerimonie, di spettacoli ed eventi
per unire in un ideale abbraccio l’intera

comunità di Travagliato

Ss. Pietro e Paolo, il programma

LunEDì 28 GIuGnO
Ore 20.45 - Via Tintori

Inaugurazione e Benedizione 
della SANTELLA  intitolata ai SS 

PIETRO E PAOLO
Accompagnamento Musicale 

Trio di Flauto Violoncello
e Pianoforte

mARTEDì 29 GIuGnO
Ore 10.00 - SANTA MESSA con 
la partecipazione di bambini e 

ragazzi del Grest
Ore 16.00  - LA PIAZZA delle 
OFFERTE. Negozi in piazza

Ore 18.00  - VESPRI 
Ore 20.00 SANTA MESSA

SOLENNE, 
presieduta da Mons. Bruno 
Foresti, vescovo emerito di 

Brescia
A CENA CON LE BOTTEGHE. 

Percorso Enogastronomico con 
i ristoratori travagliatesi
Musica dal vivo  con i

FIVE TO ELEVEN     

mERcOLEDì 30 GIuGnO
Ore 21.00 - Piazza Libertà

NANDO E MAILA in
VANJUSKA MOJ

Spettacolo circense
per bambini e famiglie

Organizzato
dall’Associazione GEnitori 
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In comune si firma
per l’acqua pubblica
I tre quesiti del referendum
All’Ufficio Elettorale del Comune è possibile firmare, fino al 15 Giugno 2010,  a favore della richie-
sta dei tre quesiti referendari depositati presso la Corte di Cassazione di Roma relativi all’acqua 
pubblica.

Primo quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economi-
co, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria” convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 
30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo 
e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” 
e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante 
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per 
l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità eu-
ropee” convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, 
n. 166?»

Secondo quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 150 (Scelta 
della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto 
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambien-
tale”, come modificato dall’art. 2, comma 13 del decreto legisla-
tivo n. 4 del 16 gennaio 2008

Terzo quesito: «Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 
154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo 
n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limi-
tatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remu-
nerazione del capitale investito”?»

ACQUA PUBBLICA

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

Delibera di Giunta n° 590: autorizzazione al sindaco a resistere in giudizio 
presso il tribunale di Brescia per atto di citazione nella causa promossa dal 
sig. Silvano Mombelli 
(incidente stradale per fondo sconnesso in via Macogna). 
Delibera di Giunta n° 589: approvazione protocollo d’intesa tra i comuni di 
Passirano, Provaglio d’Iseo, Paderno Franciacorta, Castegnato, Travagliato e 
Iseo per la realizzazione di piani d’azione per l’energia sostenibile
Delibera di Giunta n° 588 : borse di studio a 52 studenti, 13.850 euro
Delibera di Giunta n° 587: contributi economici ai gruppi di volontariato CVS, 
AVULSS e ANTO, totale 2.100 euro. 
Delibera di Giunta n° 585: approvazione convenzione con le cooperativa so-
ciali “La coccinella” e “L’aliante” per la manutenzione e gestione di opere a 
verde pubblico  
Delibera di Giunta n° 584: organizzazione Gita per anziani in collaborazione 
con Argento Vivo
Delibera di Giunta n° 583: assegnazione temporanea alloggio d’urgenza
Determinazione n° 582: diretta Tv del Consiglio Comunale del 28 maggio, 
1.500 euro più iva
581: acquisto riconoscimento sportivo, 1.300 euro
580: manutenzione verde pubblico affidata”La coccinella” e “L’aliante”, 190 
mila euro
579: manifestazione “Il mio amico bosco” in località Valverde, 300 euro
578: riparazione impianti pubblica illuminazione danneggiati in via Castrez-
zato, 800 euro più iva
577: impegno di spesa per fornitura di “microgiardini” per l’attivita’ del Pie-
dibus, 460,80 euro 
576: partecipazione opera “Madama Butterfly” all’Arena di Verona
575: riparazione macchina operatrice Merlo, ditta Baldini s.r,1, 2.268 euro
574: partecipazione balletto “Giulietta e Romeo” alla Scala di Milano
573: viaggio di una delegazione in Francia per il gemellaggio, 4.200 euro
572: liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente per 
le elezioni del Presidente, della Giunta e del Consiglio Regionale della Lom-
bardia, 26.434 euro
571: interventi straordinari spargi sale, ditta Scalvini Roberto, 3.468 euro
570: borse di studio di merito anno scolastico 2008-2009, 13.850 euro 
569: rimozione e smaltimento in discarica  di lastre in eternit abbandonate 
sul territorio comunale, ditta Cafferati Fratelli srl, 500 euro
568: adesione all’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e 
d’anagrafe per l’anno 2010, 255 euro
567: determinazione a contrattare per l’appalto dello lotto funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Caserma dei 
Carabinieri, importo complessivo 692mila euro 
564: permesso di costruire n°11/2010 in sanatoria, pratica edilizia n° 11- PC 
/2010
563: permesso di costruire n°12/2010 in sanatoria, pratica edilizia n° 12- PC 
/2010
562: det. affidamento servizi tecnici per il coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione per l’intervento di costruzione del Polo dell’infanzia
561: posa contatore pubblica illuminazione via don Umberto Sigolini, 443 
euro
560: contributo all’Aurora Calcio Travagliato, 12mila euro
559: integrazione impegno di spesa materiale elezioni regionali, 423 euro
558: programmazione annuale bacheca turni e assistenza telefonica da parte 
della ditta New Line, 96 euro
557: spostamento di un centro luminoso al Palasport, 479 euro
556: contributo alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, 50mila euro
554: integrazione preventivo di spesa avv. Bezzi per resistere in giudizio av-
verso la citazione avanti il tribunale di Brescia promossa da Nord Cave, 7.488 
euro
553: interventi di revisione e manutenzione impianto videosorveglianza del 
cimitero, 20mila euro

Informazioni generali
I corsi universitari, attualmente, sono articolati secondo la formula detta “3+2”: una laurea della durata di tre anni, seguita da 
altri due anni di studio, che consentono di ottenere una laurea specialistica. 

Cosa posso fare con il diploma di scuola secondaria superiore
a) Ad un primo livello troviamo il corso di laurea della durata di tre anni e pari a 180 crediti formativi. Esso ha l’obiettivo di 
fornire, oltre all’acquisizione di conoscenze professionali, un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali. 
La laurea di primo livello rilascia il titolo di dottore e consente di:
- accedere al mondo del lavoro
- frequentare un corso di laurea magistrale (o specialistica) 
- iscriversi ad un master di primo livello 
b) Esistono anche dei corsi di laurea magistrale (o specialistica) a ciclo unico, della durata di cinque o sei anni e pari a 300/360 
crediti formativi. Consentono di esercitare attività altamente qualificate in ambiti specifici regolati da direttive europee, tra cui: 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria, Farmacia, Architettura. 
Le lauree quadriennali non esistono più, ad eccezione del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

L’ iscrizione all’ Università (Immatricolazione)
a) Prima ancora della vera immatricolazione, si può effettuare una preiscrizione su http://universo.miur.it/preiscrizione.html, 
che consente di usufruire di iniziative e attività di orientamento.  
b) Per quanto concerne invece la vera e propria iscrizione, bisogna tenere gli occhi ben aperti e verificare la data di scadenza; 
infatti, se in linea di massima essa va a collocarsi nei mesi di settembre o ottobre, non bisogna però dimenticare che, con 
l’autonomia universitaria, ogni Ateneo può stabilire le scadenze e le relative procedure per immatricolarsi. 
Attenzione quindi alle date, facilmente verificabili consultando i siti internet, telefonando alle segreterie studenti delle singole 
Università, o, ancora, rivolgendosi agli Informagiovani 
c) Alcuni corsi, inoltre, sono a numero programmato: per accedervi è previsto un test d’ingresso, cui si può partecipare solo 
previa iscrizione. 
- Ricordatevi che tali prove selettive si svolgono, generalmente, a fine agosto o nei primi giorni di settembre: anche in questo 
caso, quindi, attenzione ai termini di scadenza.
- Le prove di ammissione consistono nella soluzione di quesiti a risposta multipla che vertono su materie specifiche del corso 
di laurea che si intende intraprendere e, talvolta, comprendono anche domande di cultura generale.
- Per esercitarsi ai test sono in commercio delle guide, disponibili nelle librerie o nelle biblioteche; oppure, dal sito internet delle 
facoltà interessate, spesso si possono scaricare i test somministrati negli anni precedenti.
Di seguito sono indicati alcuni riferimenti internet utili sull’accesso ai corsi a numero programmato.
- www.miur.it - Dal sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella sezione relativa ai corsi ad accesso 
programmato, vengono pubblicati i decreti che definiscono il numero di posti, la data e il contenuto dell’esame di ammissio-
ne.
- www.accessoprogrammato.miur.it - Sito dove sono consultabili i decreti ministeriali, le date delle prove, i posti disponibili, i 
contenuti delle prove degli anni precedenti e un esercitatore di prove di ammissione on line. 
Il sito consentirà poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di visualizzare il punteggio e l’imma-
gine del proprio elaborato.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato il Calendario delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea specialistica/magistrale programmati a livello nazionale.
 
Le date:
Medicina e Chirurgia - 2 settembre 2010
Odontoiatria e Protesi Dentaria - 3 settembre 2010
Medicina Veterinaria - 6 settembre 2010
Corsi finalizzati alla formazione di Architetto - 7 settembre 2010
Professioni sanitarie - 8 settembre 2010
 
Per informazioni: 
Miur - www.istruzione.it/web/universita/accesso-corsi-a-numero-programmato
Sportello Informagiovani di Travagliato
Orari di apertura:
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Piazz.le Ospedale  (presso la Biblioteca Comunale)
Tel. 0306862127 e-mail: informagiovani@comune.travagliato.bs.it

nOTIZIE DAL VOSTRO InFORmAGIOVAnI
Accesso ai corsi a numero programmato Anno Accademico 2010/2011
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Quand l’amùr el gh’è,
la gamba la tira ’l pè

Si sono innamorati ancor più 
dell’Italia, ragazzi e insegnanti di 
Beaufort en Anjou, hanno visitato 
la bella Mantova con Palazzo Te e 
la mostra “Gli arazzi dei Gonzaga 
nel Rinascimento”, ma a colpirli 
al cuore è stata la nostra Brescia. 
L’orgogliosa Leonessa d’Italia ha 

Gemellaggio: continuano gli scambi culturali tra Beaufort en Anjou e Travagliato

I “galletti” di Francia in visita alla Leonessa

davvero emozionato, con la sua 
storia e le sue bellezze, i giovani 
“galletti” di Francia. Nel soggior-
no del gemellaggio tra la Fran-
cia e l’Italia, giovedì 27 maggio 
(dribblando entusiasti tutti i gran-
di preparativi per l’arrivo di tappa 
del Giro d’Italia…) i ragazzi sono 

andati alla scoperta del cuore an-
tico della città in compagnia delle 
guide turistiche di Bresciastory, 
passando dalle magiche sale del 
Museo di Santa Giulia alle piazze 
più belle, dalla rotonda del Duo-
mo a Piazza Loggia per salire sino 
in Castello. Qui hanno dato vita a 
un pic-nic nei giardini delle mura, 
per poi portarsi a Botticino e visi-
tare il locale Museo del Marmo. 
I  ragazzi del Collège Molière, 
insieme ai loro insegnanti (Ste-
phanie Verger, Samira Carreau e 
Yoann Touchard), hanno trascor-
so cinque giorni nella nostra terra, 
ospiti delle famiglie travagliatesi, 
sfidandosi anche sportivamente in 
un bel “Match de l’Amicizia” sul 
campo sportivo dell’oratorio. Fra 
pochi giorni, dal 24 al 27 giugno, 
sarà ora una delegazione di citta-
dini di Travagliato (aperta a tutti) 
ad andare in Francia, a ricambiare 
la visita, in un gemellaggio che, 
sul piano culturale e nel quadro 
della costruzione di una nuova 
Europa, sta davvero dando ottimi 
frutti.

Foto di gruppo per i ragazzi di Beaufort e Travagliato al castello di Brescia

cITTA’ DI TrAVAgLIATo
ASSESSORATO ALLA CULTURA

organizza
la partecipazione al balletto 

roMEo E gIuLIETTA

Teatro alla Scala
mercoledì 14 luglio 2010

tutta la cittadinanza è invitata

QuoTA DI pArTEcIpAZIoNE
€  40,00  A pErSoNA

ore 16.30 partenza dal piazzale
“Le cupole”

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALL’UFFICIO CULTURA

INcoNTro DI prESENTAZIoNE
giovedì 1 luglio 2010 ore 20.30

in Sala Nicolini

cITTA’ DI TrAVAgLIATo           
ASSESSORATO ALLA CULTURA

organizza
la partecipazione all’opera 

MADAMA BuTTErFLY

Arena di Verona
sabato 17 luglio 2010

tutta la cittadinanza è invitata

QuoTA DI pArTEcIpAZIoNE
€ 40,00 A pErSoNA

ore 17.00 partenza dal piazzale
“Le cupole”

     
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

RIVOLGERSI ALL’UFFICIO CULTURA

INcoNTro DI prESENTAZIoNE
martedì 13 luglio ore 21.00

in Sala Nicolini

Rassegna teatrale per bambini da 0 a 99 anni

L’associazione Genitori di Travagliato (A.Ge.), 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

ha il piacere di presentare la 4a Edizione di  
“PAPA’,  PORTACI A TEATRO!”, rassegna teatrale 
rivolta a bambini, ragazzi e famiglie e a chiunque 

desideri gustare un po’ di buon umore.

Città di Travagliato

TRAVAGLIATO 30 giugno  7 - 14 - 21 luglio 2010

adulti
ingresso

1,00 €

ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI

st
ud

io
no

is
e.

it

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO
Piazza Libertà - ore 21.00

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Teatro Micheletti 

VANJUSKA MOJ
Nando e Maila

MERCOLEDÌ 07 LUGLIO
Tendostruttura Palazzetto - ore 21.00

bUON ViAggiO
Teatrodaccapo

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO
Piazza Libertà - ore 21.00

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Teatro Micheletti 

OdiO il bROdO
Michele Cafaggi

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO
Piazza degli alpini - ore 21.00

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Teatro Micheletti 

FiSiCA SOgNANTE
Federico Benuzzi

adulti
ingresso

1,00 €

adulti
ingresso

1,00 €

adulti
ingresso

1,00 €

Nando e Maila

VANJUSKA MOJ
Regia di Luca Domenicali

Vanjuska Moj é uno spettacolo in cui al grande eclettismo musicale si aggiun-
gono acrobazie aeree con trapezio e tessuti ed una giocoleria di estrema origi-
nalità, ed in cui gags, improvvisazione, comicità spontanea e costruita, danno 
al lavoro un taglio estremamente fresco ed efficace.
Mascherpa, presentatore-impresario improbabile e vagamente "cialtrone", pre-
senta la sedicente artista russa Maila Zirovna: questa regge la parte finché non 
erompe impetuosa dando vita ad una ricchissima galleria di musiche, ciascuna 
con i suoi strumenti caratteristici, le sue melodie, le sue gags.

Papa', portaci
a teatro
è un'iniziativa
promossa da 

in collaborazione con

Gli organizzatori si riservano 
modifiche al programma 

della manifestazione 
per cause indipendenti 

dalla loro volontà

spettacoli di clownerie per bambini e famiglie

inizio
spettacolo

ore 21.00

Teatrodaccapo

BUON VIAGGIO
di Giampiero Pizzol, interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli

Due comici compagni di viaggio ripercorrono le più antiche vie tracciate 
dall’uomo sulla terra: dall’Oriente misterioso alle pianure d’Europa, dalla giun-
gla nera all’assolato deserto del Sahara, fino agli Oceani infiniti.
Si seguono le tracce dei grandi viaggiatori da Ulisse che peregrinò nel Mar 
Mediterraneo a Marco Polo che esplorò le pianure dell’Asia, a Colombo che 
scoprì il Nuovo Mondo e via via, attraverso mezzi sempre più veloci, fino agli 
eroi delle macchine volanti.

inizio
spettacolo

ore 21.00

Città di Travagliato

ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI

Michele Cafaggi

ODIO IL BRODO
spettacolo di giocoleria, clownerie, equilibrismi e bolle di sapone...

OdiO il brOdo è uno spettacolo di teatro di strada, nel quale un clown fantasista 
sfida le arti della giocoleria, dell’equilibrismo, delle bolle di sapone, della magia 
e della parola per divertire e coinvolgere il proprio pubblico.
E’ adatto a qualsiasi tipo di pubblico e a qualsiasi situazione e non ci sono parti-
colari esigenze tecniche, se piove un ombrello e se nevica moon boots pelosi.
Lo spettacolo è stato presentato in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Isole Ca-
narie, Brasile e Nepal.

inizio
spettacolo

ore 21.00

Federico Benuzzi

FISICA SOGNANTE
esibizione di giocoleria

Ma sapete cos’è un giocoliere? Un giocoliere non è un clown, né tanto meno 
un mago: un giocoliere è colui che pratica l'arte della giocoleria! L'arte di 
manipolare gli oggetti con l'intenzione di farlo. 
In questo spettacolo l'anima del Giocoliere e quella dell'insegnante di Fi-
sica e di Matematica si fondono insieme in un continuo alternarsi di arte e 
scienza, giocoleria e sua interpretazione fisica, tecnica e sua descrizione 
matematica. Buon divertimento!

inizio
spettacolo

ore 21.00


