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L’Amministrazione nel corso di 
questi due anni, dopo aver firmato 
il contratto per la costruzione della 
nuova Scuola dell’infanzia, opera 
il cui cantiere verrà aperto a gior-
ni, aver ultimato la pista ciclabile 
sul lato Sud di via Orzinuovi e via 
Lograto ed aver programmato per 
il 19 luglio 2010 l’assegnazione 
dei lavori del primo stralcio della 
Caserma dei Carabinieri, in que-
sti giorni ha ultimato il progetto 
di sistemazione dello snodo tra 
via  Don Angelo Colombo e via 
Tintori.
Si tratta di quattro interventi che 
hanno costituito un impegno fi-
nanziario complessivo di oltre 
4,580 milioni di euro.
Se gli interventi della scuola ma-
terna, della caserma e della pista 
ciclabile, rispondono a necessi-
tà e bisogni di una comunità in 
continua crescita, quello che ha 
riguardato via Don Angelo Co-
lombo e via Tintori si colloca in 

“El  Burghet “, un intervento riuscito  di riqualificazione urbana tra le vie Don Angelo Colombo e Tintori. 
L’inaugurazione lunedì 28 giugno con un concerto di musica classica, l’invito è per tutti

Una elegante santella
dedicata ai Santi Patroni  

una iniziativa e una visione più 
ampia, rivolta a valorizzare alcuni 
luoghi caratteristici di Travaglia-
to, rimarcandone alcuni aspetti 
culturali e di tradizione.
Infatti l’Amministrazione Co-
munale con questo progetto si è 
proposta di apportare notevoli mi-
gliorie urbanistiche ad un angolo 
situato ai margini del centro sto-
rico, dall’aspetto piuttosto caotico 
e disordinato, senza un disegno 
organico di spazi e funzioni, con 
zone anguste e contrassegnate da 
povertà di materiali.
L’intervento, pur nelle sue pro-
porzioni limitate, ha richiesto 
una pluralità di attenzioni, dalla 
copertura di due tratti di roggia 
(con lo scopo, per il lato est, di 
formare una piccola zona pedo-
nale leggermente sopraelevata 
rispetto alla strada e per il lato 
ovest di migliorare la viabilità e 
mettere in sicurezza i pedoni con 

LunEDì 28 giugno - orE 20.30
ViA Don AngELo CoLomBo
TrAVAgLiATo (BS)

PROGRAMMA:
intROduziOne MusicAle

PResentAziOne (cenni stORici)

scOPeRtuRA dellA sAntellA
e benediziOne dA PARte
del PARROcO
dOn MARiO Metelli

inteRMezzO MusicAle

discORsi delle
AutORità PResenti
 
A seGuiRe bRindisi
ed AuGuRi PeR tutti

FINANZIATI
DALL’UNIONE EUROPEA

Per i giovani
progetti-scambio

con l’Europa
Il programma Gioventù in 
Azione - Gioventù  per l’Eu-
ropa, promuove le attività 
di interscambio culturale tra 
gruppi di giovani . Gli obiet-
tivi del programma sono di 
favorire la mobilità giova-
nile sostenendo gli scambi tra 
giovani bresciani, sviluppare 
la consapevolezza della cit-
tadinanza europea e la com-
prensione reciproca attraver-
so iniziative, progetti ed atti-
vità che hanno come tema la 
partecipazione dei giovani alla 
vita pubblica e alla conoscen-
za dell’Europa. 
Lo sportello Informagiovani 
di Travagliato, nell’ambito 
dello sviluppo delle politiche a 
favore della mobilità giovani-
le all’estero, in collaborazio-
ne con l’Assessorato alle Po-
litiche Giovanili, comunica la 
possibilità di aderire a scambi 
interculturali FINANZIATI 
DALL’UNIONE EUROPEA:
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Eppure a sentire il Governo, quel-
lo di Roma (una volta giudicata 
dalla Lega Nord, “Ladrona”), la 
crisi in Italia non c’era. Era una 
sensazione ed un effetto tutto psi-
cologico, indotto da falsi profeti 
con lo scopo di denigrare il gover-
no più amato della storia d’Italia. 
Ora invece, improvvisamente, lo 
stesso governo ci informa che la 
crisi c’è per davvero, che i conti 
pubblici presentano falle che de-
vono essere chiuse per evitare il 
peggio (attacchi speculativi dei 
mercati ai nostri titoli di stato e 
all’Euro) e chiama “tutti” ai do-
verosi sacrifici. Quindi si faranno 
24,9 miliardi di euro di tagli (in 
lire 48 mila miliardi e 213 milio-
ni) alla spesa pubblica: “per eli-
minare gli sprechi” ci rassicura-
no. L’inganno emerge immediato 
dalla lettura del testo della mano-
vra correttiva. A “pagare il con-
to” sono chiamati pesantemen-
te i Comuni con popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti, che 

Dopo le recenti decisioni del Governo ecco, nelle parole del sindaco,
cosa ci si può attendere (pur limitando i danni) nell’immediato futuro

in tutti i Comuni d’Italia oltre i 5mila abitanti

Coi tagli al Bilancio caleranno i servizi
(e per tutti) la qualità della vita

vedranno tagliati i trasferimenti 
dallo Stato di 1,5 miliardi di Euro 
nel 2011 e di 2,5 miliardi di Euro 
nel 2012. La penalizzazione risul-
ta inoltre ulteriormente aggravata 
dal rigore del patto di stabili-
tà  imposto, che non solo blocca 
tutti gli investimenti, ma obbliga 
i comuni ad accantonare, cioè ad 
incassare e non spendere lascian-
dole “in cassa”, ingenti somme 
necessarie al Governo di Roma 
per garantirsi la copertura delle 
proprie inefficienze. Infatti il Go-
verno non è riuscito nemmeno a 
tagliare le province con meno di 
200.000 abitanti. Per compren-
derci dalla provincia di Brescia ne 
potremmo ricavare ben 5 o 6.
La ricaduta sulla comunità in 
termini di servizi sarà pesantis-
sima. Per capire vediamo allora 
le cifre che l’ANCI (Associazio-
ne Nazionale Comuni Italiani) ha 
elaborato per Travagliato (nella 
tabella a pag. 2).

Nel 2011 verranno “ta-1) 

gliati” trasferimenti per € 
433.333, pari ed € 33 per 
cittadino (€ 33 x 13.100); 
Nel 2012 i tagli salgono 2) 
ad € 626.000, pari ad € 
48 per cittadino (€ 48 x 
13.100).

Certo abbiamo piena coscienza 
del dovere che incombe su ognu-
no di concorrere con sacrifici a 
risollevare le sorti dello Stato. 
Certo non possiamo condividere 
l’idea che siano soli i Comuni a 
dovere far tirare la cinghia ai pro-
pri cittadini.
Ciò sta a significare che il comu-
ne di Travagliato dovrà a “taglia-
re” servizi ai propri cittadini per 
importi corrispondenti ai minori 
trasferimenti.  Ad esempio, meno 
contributi alla scuola, alla cultu-
ra, sull’assistenza, allo sport, ai 
servizi scolastici, ai servizi per i 
disabili, ecc. : in una parola meno 
qualità della vita per tutti.
Ma non è finita: 

continua a pagina 2
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Una elegante
santella dedicata
ai Santi Patroni

la realizzazione di un marciapie-
de) alla demolizione di un muro 
di ciottoli piuttosto fatiscente, 
all’arretramento della nuova cin-
ta, ricostituita con parziale riuso 
di vecchi ciottoli, che ha consen-
tito la formazione di nove nuovi  
posti auto, l’allargamento della 
sede stradale e una migliore vi-
suale sulla roggia Travagliata. 
Al fine di migliorare l’aspetto 
estetico, funzionale ed ambienta-
le, si è disposto lo spostamento del 
blocco dei contatori, si è rimosso 
il grosso palo dell’Enel, si sono 
interrate le condutture elettriche 
ed eliminato il notevole inconve-
niente di un tratto di fognatura, 
maleodorante, sottostante la rog-
gia. Nel rispetto della memoria 
del luogo si è poi inteso realizzare 
una nuova  santella, dedicata ai 
nostri patroni SS. Pietro e Paolo, 
con il recupero dell’antico “sedi-
le” di pietra posto alla base della 
“nicchia” della vecchia cinta, in-
terna a quello che una volta era 
“l’orto” della Casa di Riposo Don 
Angelo Colombo.
I marciapiedi e le piccole zone 
pedonali e di sosta sono state pa-
vimentate con porfido in lastre o 
in cubetti, contornati da fasce di 
pietra grigia. Il tutto è da comple-

Progetto di scambio in Ungheria 
per 9 giovani dai 18 ai 25 anni 
più 1 accompagnatore, dal 
19.07.10 al 2.08.10 con tema ri-
guardante
“la prevenzione dell’abuso di 
sostanze alcoliche attraverso 
proposte alternative per il tempo 
libero”.
Progetto di scambio in Francia 
per 10 giovani dai 13 ai 17 anni 
con 1 accompagnatore adulto, 
dal 21.08.10 al 30.08.10. I ragazzi 
dovranno essere motivati a pren-
der parte ad uno spettacolo di 
danza (hip-hop, modern jazz...)

nel 2011 il saldo utile1)  ai fini del rispetto 
del “patto di stabilità” (cioè il limite che lo 
Stato pone ai Comuni per la spesa) che ci è 
importo, sarà di meno € 1.711.000,00 (un 
milione settecentoundicimila). 
Nel 20122)  tale saldo sale a meno € 
1.904.000,00 (un milione novecentoquat-
tromila).

Se aggiungiamo a questi importi quello dei “tagli” 
operati, il nostro comune:

Nel 2011 subirà un taglio alla spesa di € 1) 
2.144.000,00 (duemilioni quarantaquattro-
mila), corrispondenti ad euro 163,66 per 
abitante;
Nel 2012 il taglio alle spese sarà di € 2) 
2.530.000,00 (duemilioni cinquecentotren-
tamila), corrispondenti ad € 193,13 per 
abitante.

Il tutto “da sforbiciare” da una spesa ordinaria com-
plessiva che, nel 2009, è stata di € 7.944.567,13 
(sette milioni novecentoquarantaquattromila cinque-
centosessantasette,13).
In percentuale nel 2011 la spesa complessiva do-
vrà essere tagliata del 29,92% rispetto all’accertato 
del 2009, mentre, nel 2012, tale percentuale sale al 
31,84%. Si badi bene: tutto ciò senza considerare i 
tagli che lo Stato ha operato ai trasferimenti a favo-
re delle regioni. In specie, alla regione Lombardia, 
verranno tagliati ben 3,8 miliardi di euro complessi-
vamente nel biennio 2011/2012. Tali minori entrate 
si ripercuoteranno anch’esse sui comuni sotto forma 
di minori contributi regionali erogati. In particola-
re sull’assistenza alle categorie bisognose (anziani, 
disabili, ecc) ed alla sanità, che comprende anche il 
contributo erogato alle case di riposo per contenere 

tarsi con la posa di panchine e un 
corpo illuminante...Un’opera mo-
desta nella sua entità, ma signifi-
cativa nel modo di intervenire a 
valorizzare luoghi che costitui-
scono il tessuto sociale, culturale 
e relazionale di una comunità.
Un’altra sfida ora ci attende, si-
tuazione economica permettendo: 
quella che attiene alla ristruttu-
razione della proprietà Palazzini 
(cosiddetto Piccolo Giappone), 
ed esiste già un preliminare di ac-
quisto. L’intervento verrà seguito 
dall’Amministrazione nei prossi-
mi anni, con il coinvolgimento di 
privati. Lo scopo non è certo quel-
lo di sostituirsi agli imprenditori 
né è finalizzato a scopi meramente 
speculativi, ma il Comune vuole 
essere semplicemente il soggetto 
proponente, con l’obbiettivo di 
destinare l’immobile, vista la sua 
importanza strategica, a svolge-
re prioritariamente una funzione 
pubblica (collegamento viario tra 
via Solferino e via Vittorio Ema-
nuele; miglioramento logistico 
degli spazi del teatro; creazioni 
di spazi di relazione e percorsi 
pedonali; contenitore di alcuni 
servizi pubblici). Sull’argomento 
l’Amministrazione avrà tempo di 
confrontarsi con quanti abbiano 
interesse a concorrere nella re-
alizzazione del grande progetto 
di ristrutturazione urbanistica di 
un altro importante pezzo storico 
della nostra Città.

L’assessore ai Lavori Pubblici           
Angiolino Ghedi
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Per i giovani
progetti-scambio
con l’Europa

Progetto di scambio in Roma-
nia per 4 giovani dai 18 ai 25 
anni più un accompagnatore, 
dal 23.07.10 al 31.07.10 ,il tema 
riguarderà l’attività di animazio-
ne all’aria aperta e rispetto per 
l’ambiente. 
Progetto di scambio in Austria 
per 7 giovani dai 18 ai 25 anni 
più un accompagnatore, dal 
21.08.10 al 28.08.10 con tema ri-
guardante la storia, democrazia, 
minoranze dell’Unione Europea 
saranno tenuti dibattiti da esper-
ti, con escursioni, laboratori e 
giochi.
IMPORTANTE: sono coperti 
dall’Unione Europea i costi di 
vitto e alloggio,  l’assicurazione e 
il 70% del viaggio. A carico dei 
partecipanti resta il 30% del costo 
del viaggio.

Per aderire allo scambio o avere maggiori informazioni:
Sportello Informagiovani

c/o la Biblioteca Comunale Tel. 030/6862127
E-mail: informagiovani@comune.travagliato.bs.it

Orari di apertura: 
Martedì dalle 15 alle 18 -Giovedì dalle 15 alle 17

le rette a carico delle famiglie, con ricaduta ulteriore 
sulle famiglie e sulle categorie più disagiate e fra-
gili.
Il governatore on. Formigoni sta facendo quanto in 
suo potere per far sentire la voce della Lombardia, 
e su questo ha tutto il nostro sostegno. Purtroppo 
però grida nel deserto inutilmente, tanto che anche il 
“lombardo” Ministro Calderoli lo invita a moderare 
i toni e “digerire” i tagli. 
Penso che ognuno di voi concittadini possa “tirare 
le somme” e giudicare se una manovra siffatta sia 
equa oppure iniqua, e possa rendersi conto di quanti 
sacrifici il governo di Roma (quella che una volta 
qualcuno definiva ladrona) chiede ai cittadini, dele-
gando ai Sindaci (a tutti i Sindaci) l’arduo, ingrato 
ed infelice compito di “mettere le mani nelle tasche 
dei propri cittadini”: altro che federalismo!
Eppure non sono “i Comuni” d’Italia a sprecare ri-
sorse e ad alimentare il debito pubblico. Anzi: i Co-
muni, nel loro complesso, presentano saldi positivi; 
cioè spendono meno di quanto incassano, come di-
mostra la tabella elaborata dall’ANCI e pubblicata 
a fianco (più 123 milioni nel 2009, più un miliardo 
e 286 milioni nel 2010 e più quattro miliardi e 551 
milioni nel 2011). E’ la Pubblica amministrazione 
centrale che produce il forte indebitamento, come 
emerge dalla stessa tabella. 
Noi faremo, per la nostra Travagliato, quanto pos-
sibile per “limitare i danni”, con serietà, coscienza, 
trasparenza ed onestà.
Certamente non possiamo però tacere la forte indi-
gnazione per questo modo di fare che colpisce, an-
cora una volta, i più deboli.

Il sindaco di Travagliato
Avv. Dante Daniele Buizza

EffEtti sul 2011

Nuovo Obiettivo 2011 1.711
Importo in migliaia di Euro

Valore Manovra
Importo in migliaia di Euro 433

Valore Manovra pro capite
Importo in Euro 33

taglio implicito della spesa
Valore in % 4,20

EffEtti sul 2012

Nuovo Obiettivo 2012 1.904
Importo in migliaia di Euro

Valore Manovra
Importo in migliaia di Euro 626

Valore Manovra pro capite
Importo in Euro 48

taglio implicito della spesa
Valore in % 6,10

segue da pagina 1

Coi tagli ai bilanci caleranno i servizi (e per tutti) la qualità della vita

Una campagna ecologica è stata lanciata dal Comune, 
in collaborazione con l’AST: pannolini lavabili per i 
bambini con due obiettivi, ridurre l’inquinamento e, al 
tempo stesso, far risparmiare denaro alle famiglie. Un 
ritorno all’antico, se si vuole, in linea con quanto sta 
avvenendo in moltissimi Comuni d’Italia. Mutandine 
ricambiabili, in un kit che contiene anche teli in puro 
cotone, saranno distribuite gratuitamente nella Farmacia 
Comunale di piazza Libertà, i ricambi saranno offerti a 
prezzo scontato. I nuovi pannolini, lavabili in lavatrice 
a 40 gradi, promettono tanto risparmio ma anche di 
salvare i bimbi (a Travagliato ne nascono in media 160 
all’anno…) da dermatiti varie ed eritema cutaneo. Ma 
ecco alcune cifre significative: 
* 6.570 sono i pannolini che occorrono prima che un 
bambino diventi autonomo 
(6 pannolini al giorno x 1095 giorni (3 anni) = 6570 
pannolini) 

Pannolini lavabili e riutilizzabili per far bene ai bimbi e all’ambiente.
In tre anni di utilizzo è possibile risparmiare fino a 1200 Euro

Il progetto pannolini ecologici
* 1.000 sono i kg ( 1 tonnellata ) di questi pannolini usa e 
getta che servono per ogni bambino
  * 55.000 sono i litri di acqua necessari per produrre una 
tonnellata di cellulosa (da 2,8 a 4,2 litri per ogni singolo 
pannolino)
Da aggiungere inoltre a queste cifre sono:
    * il consumo di energia per la “distruzione della 
plastica”dei pannolini usa e getta, che bruciando producono 
derivati della diossina.
    * il carburante che occorre agli automezzi per portare 
questi rifiuti nelle discariche o negli inceneritori.

Il risparmio per le famiglie? Attualmente 6570 pannolini 
in tre anni costano in media attorno ai 2mila euro, ma, 
grazie a questa iniziativa ecologica, oltre la metà di questo 
danaro potrà essere risparmiato. In media 1200 euro, poco 
più di un euro al giorno
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Oltre un milione di euro in servizi socio-assistenziali  
La crisi e la finanziaria promet-
tono tagli nei trasferimenti di 
denaro ai Comuni. Questo signi-
fica meno fondi per i servizi che 
il Comune eroga ai cittadini: la 
crisi si farà sentire per tanto tem-
po, pagata maggiormente chi più 
ha bisogno di servizi e assistenza. 
Nonostante il quadro negativo, il 
Comune di Travagliato ha dato 
il via a un Piano Socio Assisten-
ziale di tutto rilievo dal punto di 
vista economico (oltre un milione 
di euro) ”nella ferma convinzione 
che una Amministrazione seria, 
anche e soprattutto in momenti di 
grave crisi economica, deve stare  
dalla parte di chi più ha bisogno 
e necessita di interventi in ambito 
sociale”. Sono parole dell’asses-
sore ai Servizi Sociali, dr. Giu-
liano Binetti, che ci spiega i punti 
significativi del nuovo piano d’as-
sistenza…

Come pensa soprattutto il Co-
mune di aiutare i suoi cittadini? 
Offrendo sostegno alla famiglia, 
il perno della nostra Travagliato, 

un progetto concreto di aiuti ai cittadini, deciso dall’Amministrazione Comunale, un piano molto forte e consistente varato
nonostante le gravi difficoltà economiche che attraversa il nostro Paese. Ce lo spiega il nostro assessore giuliano Binetti

che in questi tempi sta mostrando 
sofferenza, disagio al suo interno 
e nei confronti della comunità in-
tera. La perdita del lavoro non è 
un problema, seppur grave, solo 
della famiglia, ma si ripercuote 
nei rapporti della famiglia con 
l’intera società. Il lavoro dà digni-
tà e la sua perdita disgrega la fa-
miglia e la rende più vulnerabile 
verso l’esterno. Dobbiamo aiutare 
la famiglia, senza distinzione di 
colore o appartenenza, nelle sue 
varie componenti, genitori, figli, 
giovani, anziani per far crescere 
l’intera comunità.   

Sempre meno figli: come lo si 
spiega?
Recentemente Mons. Bagnasco a 
un convegno ha detto che “l’Italia 
si avvia verso un lento suicidio 
demografico”. Parole forti, ma 
che illustrano il futuro di un Pa-
ese che viaggia a un tasso di fer-
tilità di 1.02, a significare che lo 
nostre donne hanno la probabilità 
di procreare mediamente un figlio 
durante tutto il loro periodo ferti-
le. Un tasso molto basso, la metà 
di quello francese o di altri Paesi 
europei. Le ragioni del fenomeno 
sono complesse, ma non sem-
brano legate a deficit fisici della 
popolazione Italiana, quanto a 
una scarsa rete di servizi dedicata 
alla famiglia, alla genitorialità. In 
buona sostanza non stiamo pen-
sando al futuro della nostra socie-
tà, ma solo all’oggi, all’immedia-

to. Il Piano  cerca quindi di dare 
aiuto economico alle famiglie che 
si trovano ad affrontare con diffi-
coltà l’evento della maternità, ma 
di promuovere anche tutte quelle 
iniziative, informazione, forma-
zione, laboratori socio-affettivi, 
etc, che vanno a supportare la ge-
nitorialità. 

Come sta andando il progetto 
“Mi fido di te”?
Bene. E’ nato, e lo voglio ricorda-
re, dalla rilevazione di una “pro-
blematica” molto comune: spesso 
le famiglie, per vari motivi, non 
dispongono di una rete familia-
re o di relazioni significative sul 
territorio e si trovano a gestire i 
figli minori  con difficoltà nei 
momenti di assenza temporanea 
per lavoro o altre necessità con-
tingenti. L’obiettivo del progetto 
era di creare e formare un gruppo 
di genitori/adulti che potesse for-
nire un aiuto a queste famiglie e la 
nostra comunità ancora una volta 
ha dimostrato, su temi forti, soli-
darietà e desiderio di formazione 

per un volontariato sempre più 
preparato ed attento. 

Tocchiamo ora il tema del mon-
do giovanile, in continua tra-
sformazione…
E che proprio per questo neces-
sita di pensieri ed azioni forti. 
I giovani sono la ricchezza ed il 
futuro della nostra comunità, una 
ricchezza spesso non riconosciu-
ta, trascurata, non valorizzata. 
Siamo portati ad osservare le pro-
blematicità dei giovani, che pure 
esistono e ci sembrano insolubili, 
non ponendo in risalto le grandi 
positività che ci trasmettono tutti 
i giorni nei loro ambiti di azione, 
dalla scuola, al volontariato, allo 
sport, all’arte ecc. Per dare valore 
e significato a questa ricchezza è 
stato creato un Tavolo Cittadino 
di Politiche Giovanili che, oltre 
alla presenza completa dei rappre-
sentanti del Consiglio Comunale, 
vede la partecipazione dell’Orato-
rio S.Michele e di gran parte delle 
associazioni, agenzie, sportive, 
culturali, educative, di genitori 

che operano sul nostro territorio 
nel mondo giovanile. 

E quale deve essere il primo 
obiettivo da raggiungere?
Far parlare un linguaggio comune 
a queste agenzie: devono potersi 
capire,  comprendere e confronta-
re per offrire messaggi condivisi 
da un punto di vista valoriale ed  
educativo ai giovani loro affidati. 
Il secondo passo prevede la possi-
bilità di programmare assieme gli 
indirizzi delle politiche giovanili 
della nostra comunità, ritrovan-
doci uniti su tematiche forti ed 
aggreganti. Non è più tempo di 
risposte spezzettate, frammenta-
te, l’Amministrazione Comunale 
deve poter programmare e lavora-
re in maniera coordinata con tutte 
le maggiori agenzie del mondo 
giovanile.  

Gli anziani aumentano, la po-
polazione invecchia sempre più. 
Stiamo aggiungendo anni alla 
vita media dei cittadini. Come 
intervenire?
L’aumento quantitativo della vita 
della nostra popolazione ha por-
tato negli anni al manifestarsi di 
fenomeni ai quali non eravamo 
preparati. Mi riferisco in parti-
colare alla cronicità e alla perdita 
della autosufficienza con una cre-
scente domanda di servizi. Nostro 
compito principale è mantenere 
comunque l’anziano con patolo-
gie croniche al proprio domicilio 

Una
Amministrazione 

seria, anche
e soprattutto
in momenti

di grave crisi
economica,
deve stare

dalla parte di chi
più ha bisogno

e necessita
di interventi

in ambito sociale

e quindi potenziare tutti i servizi 
quali assistenza domiciliare, pasti 
al domicilio, telesoccorso che aiu-
tano l’anziano e le persone (fami-
liari e caregiver) che stanno vici-
no all’anziano a meglio affrontare 
il peso quotidiano dell’assistenza. 
Abbiamo poi la fortuna di avere 
sul territorio una struttura resi-
denziale (Casa di Riposo Don An-
gelo Colombo) in grado di pren-
dersi cura degli anziani con grave 
compromissione funzionale e per 
i quali non è possibile il mante-
nimento al domicilio… Non dob-
biamo però dimenticare che il set-
tore anziani della nostra comunità 
è molto attivo sia in terminì di 
partecipazione a nuove iniziative 
che come stimolo a nuovi pro-
getti. Pure fornitore di “opere” di 
volontariato, a significare un ele-
vato spirito di solidarietà che va 
ad esprimersi in primis nel mondo 
stesso degli anziani, ma che ulti-
mamente si è allargato all’intera 
società.  

La comunità di Travagliato da 
sempre è inoltre sensibile ai 
problemi legati ai portatori di 
handicap… 
Sul nostro territorio agisce da 
molti anni una struttura non re-
sidenziale, il Vomere, dedicata 
specificatamente ai nostri ragazzi 
ma anche a ragazzi che proven-
gono da comunità vicine. Non è 
un caso… L’Amministrazione è 
sempre vicina a questa realtà ed 

attenta a nuove esigenze, tra cui 
lo spostamento della sede in area 
più idonea…Mi auguro che que-
sto progetto possa vedere la rea-
lizzazione di una nuova struttura 
su area comunale vicina a quella 
che sarà la scuola materna (accan-
to alla piscina) creando un polo 
scolastico significativo per l’in-
tegrazione. I nostri ragazzi diver-
samente abili ci insegnano tutti i 
giorni qualcosa di nuovo, la loro 
vicinanza ci aiuterà a capirne me-
glio la profondità e l’importanza.  

Molti cittadini stranieri, fami-
glie spesso disgregate, precarie-
tà del lavoro: cosa si può fare 
con urgenza?
La comunità di cittadini stranieri 
è la prima che ha sentito nei mesi 
scorsi la durezza della crisi con un 
elevato tasso di disoccupazione. 
Sono saltate molte famiglie con 
rientro di madri e figli ai paesi di 
origine ma chi è restato deve co-
munque fronteggiare difficoltà nel 
pagamento degli affitti, del reperi-
mento di generi di prima necessità 

nonché di vestiario. Cosa abbia-
mo quindi fatto? Abbiamo spesso 
cercato di dare aiuti economici 
per frenare e posticipare gli sfrat-
ti, la solidarietà dei travagliatesi si 
è messa in moto, abbiamo in pro-
gramma anche un bel progetto di 
Housing Sociale, ma dubito che 
i tagli della nuova finanziaria ci 
permetteranno la sua attuazione. 
Si parla di stranieri, ma la popo-
lazione che si presenta con gravi 
problemi ai Servizi Sociali è co-
stituita ora anche da travagliatesi: 
significa che sta iniziando la se-
conda fase, più pesante, della crisi 
economica.

I giovani
sono la ricchezza 

ed il futuro
della nostra

comunità, una
ricchezza spesso 
non riconosciuta, 

trascurata,
non valorizzata. 
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Lunedì 13/09/2010: TRAVAGLIATO - MONACO - DRESDA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman 
Gran Turismo e partenza per MONACO DI BAVIERA con soste di ristoro lungo 
il percorso. 
All’arrivo pranzo in ristorante (alle porte della città). Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio verso DRESDA. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

Martedì 14/09/2010: DRESDA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante.
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città (esterni) con particolare 
attenzione al Teatro dell’Opera, lo Zwinger (grandioso monumento barocco, 
un insieme di palazzi e bastioni), la Hofkirche, la chiesa cattolica di corte ed 
infine la chiesa Frauenkirche. 

Mercoledì 15/09/2010: DRESDA – BERLINO
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per 
BERLINO. 
All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la 
visita del Museo Pergamon che è senza dubbio il museo più impressionante 
di Berlino. La costruzione procura già un assaggio delle ricchezze che cela. 
Costruito tra il 1909 ed il 1930 da Ludwig Hoffmann ed Alfred Messel. La 
costruzione è restata incompiuta poiché il progetto iniziale prevedeva una 
congiunzione tra il museo e l’università di Humboldt, che segna così la sua 
vocazione pedagogica. Nel tribunale d’onore sono esposte delle controparti 
di sculture in bronzo e delle parti di vecchi monumenti: si scorgono le parti 
che provengono dagli scavi di Olimpia. Le raccolte archeologiche del museo 
di Pergamon di Berlino non hanno nulla da invidiare alle sue corrispondenti di 
Londra o di Parigi. Hanno il vantaggio di presentare l’antichità in dimensione 
naturale con l’integrazione di tempi o di porte intere al centro del museo. (La 
guida potrà fare l’introduzione al Museo nella sala centrale all’ingresso). In 
serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.

Giovedì 16/09/2010: BERLINO 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Cena in 
ristorante. Intera giornata dedicata alla visita guidata (esterni) dei principali 
monumenti della città come: Alexanderplatz una delle piazze più celebri di 
Berlino, in cui spicca il celebre orologio Urania; i resti del muro, il quartiere 
Kreuzberg, il Nuovo Museo Ebraico, il quartiere Nikolai, il Viale Unter den 
Linden , la Porta di Brandeburgo sovrastata dalla Quadriga della Vittoria e 
simbolo di Berlino, il Reichstag, il quartiere del Governo, Postadamer Platz, 
Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza. 

Venerdì 17/09/2010: BERLINO – NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita 
guidata degli esterni dei monumenti della città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per NORIMBERGA. All’arrivo 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 18/09/2010: NORIMBERGA – TRAVAGLIATO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata degli esterni 
dei principali monumenti della città con la trecentesca chiesa di Santa 
Martha, la chiesa gotica St. Lorenz, la chiesa di St. Sebald uno dei centri della 
riforma protestante nel ‘500; la Hauptmarkt, la piazza principale, che fin dal 
Medioevo è il principale punto d’incontro della città ed infine il Burg, la grande 
fortezza della città eretta nel 1039 come residenza degli imperatori. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di 
rientro  con soste di ristoro lungo il percorso. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
MINIMO 40 PAGANTI: EURO 700,00- 
MINIMO 50 PAGANTI: EURO 660,00- 

Supplemento camera singola: Euro 175,00 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour – pedaggi 
autostradali, parcheggi e permessi inclusi – PRESENZA DEL 2° AUTISTA IN 
A/R
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle semicentrale di catena a Dresda, hotel cat. 
4 stelle centrale zona Ku’damm a Berlino con cene in ristorante raggiungibile 
a piedi, hotel cat. 4 stelle centrale a Norimberga -  in camere doppie con 
servizi privati 
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno -  con pasti in ristorante come da programma  - TUTTI I 
MENU A 3 PORTATE
- PRIMA COLAZIONE A BUFFET SOLO in hotel a Norimberga
- CENA A BUFFET in hotel a Dresda
- Visite guidate come  da programma (1 intera giornata Dresda + 1 pomeriggio 
Berlino Museo Pergamon  + 1 intera giornata ed 1 mattino Berlino + 1 mattino 
Norimberga)
- Ingresso al Museo Pergamon 
- Vitto e alloggio autista 
- Assicurazione ACI GLOBAL (Assistenza persona-bagaglio)
- Omaggio TRAVEL SIA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facchinaggi, mance, guide non menzionate, INGRESSI, BEVANDE, pasti non 
menzionati, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO CULTURA

LA CITTA’ DI TRAVAGLIATO organizza 
UNA VISITA CULTURALE IN GERMANIA

dal 13/09/2010 al 18/09/2010

I rifiuti saranno “risorse” 
per un Comune moderno?

LETTErE AL DirETTorE

La funzione dell’arte?
Far pensare e discutere
Viene quasi da sorridere leggendo l’articolo apparso sul “Picchio”, gior-
nalino della Lega Nord, e scoprire con quanto ardore e passione alcuni 
concittadini difendono l’arte e la cultura del nostro paese e con quanto 
disprezzo definiscono “meschino tentativo di umiliare e ridicolizzare i 
monumenti, realizzati della precedente amministrazione, le istallazioni 
fatte da un gruppo di studenti del  Liceo artistico Olivieri di Brescia”.
L’arte, quella moderna, non si può sempre comprendere e apprezzare, 
soprattutto se realizzata da giovani studenti di scuola superiore: si pensi 
infatti alle numerose installazioni della Biennale, dove si rimane spesso 
sconcertati e pensierosi di fronte a immagini bizzarre, stravaganti e a 
volte provocatorie. Sicuramente questi studenti non avranno voluto rea-
lizzare grandi opere, ma semplicemente dimostrare la propria creatività 
e voglia di comunicare modificando, ovviamente solo per il periodo 
limitato della TravagliatoCavalli, alcuni monumenti caratteristici della 
nostra città con elaborati colorati e di effetto, con l’unico scopo di incu-
riosire e divertire chi percorreva le vie di accesso a Travagliato .
Certo non credo pensassero di suscitare tanto disgusto e  preoccupazio-
ne in alcuni dei cittadini di Travagliato: d’altra parte l’arte contempora-
nea non ha sempre lo scopo di piacere, ma a volte anche di scandalizza-
re… si pensi all’acqua della fontana di Trevi colorata di rosso sangue o 
ai bambini ”appesi alle piante” di Maurizio Catelan che han fatto tanto 
discutere! E’ un dato di fatto che la cultura artistica non è incoraggiata o 
sostenuta dai nostri governanti e d’altra parte cosa ci possiamo aspettare 
da un partito come la Lega Nord, che usa il teatro degli Arcimboldi per 
eleggere una graziosissima e ben proporzionata “Miss Padania”?

Fiorenza Andreis  
già prof.ssa del liceo artistico Olivieri

docente di arte alla Scuola Media di Travagliato

P.S.: a proposito, che fine avrà fatto la maschera lignea del cavallo di 
via Brescia? Speriamo non sia finita nel salotto di qualche militante 
leghista appassionato d’arte!!!

Albo Pretorio
del Comune

di Travagliato
Ogni Comune nell’Albo Pretorio 
pubblica deliberazioni, ordinanze, 
manifesti e atti che devono essere 
portati a conoscenza del pubbli-
co per legge o regolamento. Sono 
esposti all’Albo Pretorio anche gli 
destinati a cittadini che risultino 
irreperibili. I numeri sono quelli di 
protocollo. Per maggiori informazio-
ni, consultare il sito www.comune.
travagliato.bs.it
Delibera di Consiglio n° 619: ap-
provazione del bilancio di previsio-
ne 2010, del bilancio pluriennale 
2010/12 (14.671.889 euro)
Determinazione n° 615: attuazione 
incarico della Croce Rossa Italiana 
per il ritiro di materiale cartaceo 
destinato al macero
Avviso n° 614: comunicazione av-
vio procedimento riesame progetto 
Cava Rinascente e verifica condi-
zioni per rilascio nullaosta
Delibera di Giunta n° 610: quanti-
ficazione delle risorse decentrate 
variabili per l’anno 2010 (totale 
282.431,35 euro)
Determinazione n° 609: pubblica-
zione bando di gara mediante pro-
cedura aperta per lavori di amplia-
mento e ristrutturazione caserma 
dei CC
Determinazione n° 608: impegno 
di spesa per lavori al Palazzetto da 
parte di Nuova Serramenti Miche-
letti (180 euro)
Determinazione n° 607: incarico 
collaborazione professionale alla 
ditta Comifar Service per redazio-
ne inventario Farmacia Comunale 
(2.352 euro) 
Determinazione n° 606: fornitura 
specialità farmaceutiche per la Far-
macia Comunale, proroga servizio 
alla Comifar spa 
Determinazione n° 605: Wind Tele-
comunicazioni spa, rimborso quota 
parte canone locazione erronea-
mente versato 
Determinazione n° 604: manifesta-
zione Sport in Festa 20190, acquisi-
zione di forniture varie (5.393 euro)
Delibera di Giunta n° 603: copertura 
di un posto di collaboratore profes-
sionale amministrativo cat. B3 a 
tempo pieno
Elenco n° 601: elenco dei rapporti 
degli ufficiali e agenti di polizia giu-
diziaria riguardanti opere e lottizza-
zioni abusive
Determinazione n° 600: integrazio-
ne impegno di spesa per la fornitura 
ed i lavori di modifica pareti interne 
uffici comunali, ditta Riva Arreda-
menti spa (1.200 euro) 
Determinazione n° 599: conferi-
mento incarico professionale per 
consulenza fiscale tributario con-
tabile
Determinazione n° 598: esecuzione 
opere in adempimento degli obbli-
ghi concordati con proprietà Ben-
nedetti, edilizia Aler di via Napole-
one (Mit Costruzioni di Enrico Gallo, 
18.587,45 euro più Iva)
Determinazione n° 597: impegno di 
spesa per sopralluogo tecnici Tele-
com cantiere di via Napoleone (180 
euro)
Determinazione n° 596: contributo 
Corpo Bandistico (20mila euro) e 
Accademia Musicale (30mila euro)
Delibera di Giunta n° 595: con-
ferenza “Rifiuti, trasformiamoli in 
risorse” per il giorno 24 giugno in 
Sala Nicolini (volantini dalla Tipo-
grafia Lancini, 140 euro più Iva) 
Delibera di Giunta n° 594: adozione 
piano triennale per l’individuazione 
delle misure finalizzate alla razio-
nalizzazione delle dotazioni e stru-
mentazioni informatiche
Delibera di Giunta n° 593: approva-
zione progetto definitivo esecutivo 
per la ristrutturazione e amplia-
mento della caserma dei CC
Delibera di Consiglio n° 592: appro-
vazione del piano finanziario 2010 
del settore rifiuti secondo i criteri 
del DPR 158/99 conformemente al 
regolamento dell’applicazione della 
tariffa per la gestione dei rifiuti ur-
bani e assimilati (totale costi fissi 
440.958,75 euro)
Ordinanza n° 591: ordinanza tem-
poranea di chiusura di via R. Vantini 
per lavori di taglio strada per allac-
cia mementi rete Enel.

Una serata dedicata ai rifiuti, su 
come trasformarli in risorse. gio-
vedì 24 giugno alle ore 21 in Sala 
Nicolini. La serata, coordinata 
dall’assessore all’ambiente Da-
vide Uboldi, avrà come relatori 
Carla Poli, direttrice dell’innova-
tivo Centro di Riciclo di Vedela-
go (Treviso), Gianluca Delbarba 
presidente di Cogeme, Giuliano 

Un incontro ecologico di notevole interesse
giovedì 24 giugno in Sala Nicolini

Bonometti direttore di AST. L’in-
contro, teso ad approfondire il 
tema delle strategie per il futuro 
della raccolta rifiuti è centrato 
sulla presentazione di tale Centro 
di Riciclo, piattaforma ecologica 
in cui vengono recuperati circa il 
97% dei rifiuti altrimenti destinati 
a discarica ed inceneritore, grazie 
anche un innovativo sistema di 
estrusione delle plastiche da cui si 
ottiene un inerte artificiale da im-
mettere sul mercato dei manufatti 
in cemento e di stampaggio di ar-
redo urbano. Questa innovazione 
verrà presentata anche perché, se 
si creasse nella provincia brescia-
na un impianto analogo, si avreb-
be un input in campo economico, 
occupazionale ed ambientale, de-
cisamente vantaggioso per i terri-
tori dei Comuni bresciani. Verrà 
inoltre affrontata e presentata la 
situazione della raccolta differen-
ziata secondo il modello porta a 
porta attualmente adottato dal Co-
mune di Travagliato con riguardo 
agli aspetti di efficienza e di rap-
porto fra costi e benefici.


