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Sono stati realizzati alcuni im-
pianti fotovoltaici, di recente, a 
Travagliato: i primi, commissio-
nati dal Comune alla coop. Cer-
ro Torre, sono stati posti sul tetto 
delle scuole elementari e medie. 
Il loro costo sarà ripagato da bol-
lette assai più leggere, poi, nel 
giro di pochi anni, ci sarà un ri-
sparmio notevole per l’intera co-
munità. I due impianti ecologici 
sono notevoli: sulle elementari 
sono stati posti 96 moduli 205 W 
su una superficie di 156 mq e una 
energia annua producibile stima-
ta in 21.866 kwh, sulle medie 88 
moduli su 143 mq con una ener-
gia annua producibile stimata in 
20mila kwh.

Pannelli fotovoltaici sui tetti di elementari e medie
Energia dal sole per tutte le scuole

Solenni manifestazioni nel quadro delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia

In Festa per il 4 Novembre
Immagini storiche dal Kobarîski Muzej  della Slovenia sino al 7 novembre

Importante iniziativa
della Caritas a Travagliato

E’ nato in
Parrocchia un 

Centro di Ascolto

Direzione artistica di Sergio Mascherpa

Città di Travagliato
Assessorato alla Cultura

Teatro Micheletti
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Sabato 6 Novembre 2010 ore 21.00
BANDA OSIRIS

«Fuori tempo»
Circuito Pressione Bassa

Teatro Micheletti
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Da alcuni giorni è attivo anche a Tra-
vagliato il Centro di Ascolto, un orga-
nismo della Caritas Parrocchiale, con 
lo scopo di sensibilizzare le persone al 
senso e al dovere della carità, affinché 
vengano coinvolte in progetti di aiuto 
a chi è nel bisogno. In particolare, il 
Centro offrirà uno spazio in cui ogni 
persona verrà ascoltata e insieme a lei, 
attraverso il racconto della sua storia, 
delle crisi che l’hanno segnata, attra-
verso la ricerca delle risorse per farvi 
fronte, si realizzeranno percorsi di aiuto 
e di accompagnamento. Naturalmente 
verranno mobilitate le risorse umane 
e materiali per gli interventi necessari, 
coinvolgendo tutte le forze disponibi-
li sul territorio e lavorando in sinergia 
con esse. Il servizio, totalmente gratu-
ito, sarà rivolto a chiunque, senza di-
stinzione di sesso, di età, di religione o 
di estrazione sociale e politica e verrà 
svolto salvaguardando la riservatezza 
e la privacy, sempre nel rispetto della 
dignità e del valore del singolo. Ogni 
martedì, dal 19 ottobre 2010, dalle 9 
alle 11 all’oratorio S.Agnese, in piaz-
za Libertà 38, i volontari del Centro 
di Ascolto saranno a disposizione. Per 
maggiori informazioni, 3472163810.segue a pag. 2

4Novembre

Città di Travagliato

Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

Ideazione e stampa: tipografia elc - travagliato - bs - 030 6864932

150º anniversario dell’Unità d’Italia
celebrazione del

        Programma:

        Giovedì 4 Novembre 2010
ore 21,00  Chiesa del Suffragio:
        Inaugurazione mostra itinerante
        Museo di Caporetto «Kobariški Muzei»
        Seguiranno letture e canti della Grande Guerra,
        voci del Coro Alpino «Rocca S. Giorgio» di Orzinuovi
        La mostra sarà aperta sino al 7 novembre
        dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19

        Sabato 6 Novembre 2010
ore 9,00   Piazza Libertà, raduno presso il Palazzo Comunale e corteo
ore 9,30   Teatro Comunale: «I nostri ragazzi danno voce alla memoria»
        letture, poesie e riflessioni
ore 11,00   Piazza Cavour: deposizione della corona
        al monumento dei Caduti
ore 11,30   Chiesa Parrocchiale: S. Messa in suffragio
        ai Caduti di tutte le guerre
        Il corteo sarà accompagnato dal Corpo Bandistico
        S. Cecilia di Travagliato

Si ringraziano per la collaborazione:
— Direzione Didattica Scuola Primaria di Travagliato
— Direzione Scuola Secondaria 1º grado L. Da Vinci
— UBI Leasing - Brescia
— Ass.ni Combattentistiche e d’Arma di Travagliato

Il Kobarîski Muzej, il museo di 
Kobarid (un tempo Caporetto, ora 
in Slovenia) è stato fondato nel 
1990 con l’intento di raccontare 
la storia del paese, prestando par-
ticolare attenzione ai fatti accadu-
ti sul fronte di guerra tra il maggio 
del 1915 e il novembre del 1917. 
Appartiene alla schiera dei musei 
militari, ma trasmette un chiaro 
messaggio contro tutte le guerre. 
I “piccoli uomini” sono al centro 
del racconto, spinti nelle atrocità 
della guerra, ma i colori delle loro 
uniformi non li separano in buoni 
o cattivi ragazzi.
La mostra itinerante (parte del 
ricco museo sloveno e che per la 
prima volta sarà esposta in Italia, 
a Travagliato) è dedicata ai fatti 
avvenuti fra le montagne durante 

le cruente battaglie della prima 
guerra mondiale. La dodicesi-
ma battaglia, lo sfondamento del 
fronte a Caporetto, che ha portato 
alla ritirata italiana verso il Pia-
ve (24 ottobre 1917) in seguito 
all’offensiva delle truppe tede-

Un onore unico: una mostra di immagini storiche sulla Grande Guerra, 
l’ultima delle nostre guerre di indipendenza nazionale (liberò le città e 
i territori di Trento e Trieste che ancora mancavano all’Italia) arrive-
rà a Travagliato da Caporetto, comune ora della Repubblica Slovena. 
Un fatto senza precedenti che rende ancor più solenne e prestigioso il 
quadro delle celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. E che è nel segno di un’Europa altrettanto unita, senza barrie-
re e divisioni. La mostra, che è una mano tesa fra i popoli, vuol essere 
un momento di riflessione e di denuncia. Tutte le guerre sono sbagliate, 
sono sempre il fallimento di un dialogo che deve, ad ogni costo, essere 
ricucito dagli uomini di buona volontà.

Una mostra su Caporetto

PIAZZA LIBERTà
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Nei prossimi giorni verranno aperti i termini del bando per il sostegno 
alle spese per la frequenza agli asili nido (il testo sarà disponibile sul 
sito del Comune e presso gli uffici comunali), bando che offre la pos-
sibilità di ottenere un contributo annuo del 50% della retta acquistata 
sino a un massimo di € 250 mensili.
Il contributo verrà erogato dal Comune direttamente all’asilo, che lo 
detrarrà dalla retta di frequenza pagata mensilmente dalla famiglia.
I requisiti del nucleo familiare per poter presentare la domanda sono 
i seguenti:
- avere la residenza anagrafica nel Comune di Travagliato;
- avere un ISEE inferiore o uguale a € 22.000,00;
- avere entrambi i genitori (o l’unico, in caso di famiglia  monoparen-
tale) lavoratori al momento della presentazione del bando.

Il Comune offre ai cittadini contributi
sino al 50 per cento

Retta asili nido: a giorni il bando

segue da pag. 1

Festa al bocciodromo per il suo rientro dalla Polonia

Per Luca Colosio un oro e un argento
ai Giochi Europei di Varsavia

Tutti insieme al bocciodromo, 
sabato 23 ottobre, per salutare 
Luca Colosio reduce da Varsa-
via, dove si è coperto di gloria 
ai Giochi Europei (i prestigiosi  
Special Olympics Summer Ga-
mes): dopo un già ottimo quinto 
posto nei 200 metri,  il giovane 
atleta di Travagliato ha conqui-
stato ben due medaglie, un ar-
gento nel  lancio del peso ( “che 
peccato, essere lì a un niente 
dalla vittoria assoluta! “) e ad-
dirittura un oro nella staffetta 
4x400.  Una bella festa a Luca, 
per il suo rientro dalla Polonia, 
inevitabili le fotografie circon-
dato da tanti amici.
“E’ stata una meravigliosa espe-
rienza…mi manca già tanto 
Varsavia, l’atmosfera dei gio-
chi!”, ha confessato Luca.  E la 
serata si è conclusa con un gra-
zie corale anche  a quanto fa per 
i disabili la polisportiva Brescia 
No Frontiere, rappresentata a 
Travagliato dal vicepresidente 
Walter Braghini, ex assessore 
al Comune di Brescia. Ha spie-

Un concorso di idee rivolto ai giovani residenti

Distretto del Commercio
 si cerca un nuovo logo

I Comuni di Travagliato, Castegnato, Passirano e Paderno FC, unitamente ai commercianti che svolgono la 
loro attività in questi territori, hanno costituito un Distretto del Commercio che ha il compito di valorizzare  
e promuovere le attività commerciali presenti nei quattro Comuni.
L'Amministrazione Comunale ha deciso che il logo identificativo di  questo Distretto dovrà essere realizzato 
da giovani cittadini residenti  nel Distretto medesimo, ed è stato pertanto bandito un "Concorso di  idee". Al 
primo classificato verrà dato come premio un telefonino  cellulare di ultima generazione. La partecipazione al 
concorso è riservata esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di Primo e Secondo grado, residenti 
nei Comuni di Travagliato, Castegnato, Paderno Franciacorta e Passirano.
La partecipazione deve essere individuale e le proposte devono pervenire  all'ufficio Protocollo del Comune 
di Castegnato, capofila del Distretto del Commercio, entro le ore 12 del 30 novembre 2010.
Il bando prevede la progettazione di un logotipo a colori e in  bianco/nero, eseguito con tecnica libera, da 
utilizzare quale logo ufficiale del Distretto. Il progetto dovrà graficamente fare riferimento  al Distretto, alle 
sue finalità ed agli elementi naturali, agricoli, paesaggistici, storici caratteristici del Distretto stesso.
Tutti i dettagli sul Concorso sono pubblicati sul sito del Comune, www.comune.travagliato.bs.it

gato come la Polisportiva segua 
già una sessantina di atleti, che 
salgono però a 200 sul territorio 
provinciale. Un dato significativo 
e incoraggiante: i risultati poi non 
mancano. “I ragazzi stanno bene 
facendo sport, si realizzano, han-
no degli obiettivi”, ha aggiunto 

Gianbattista Dossi, assessore allo 
sport di Travagliato. “Soprattutto  
incontrano tanti amici, si aprono 
al mondo”. Un’altra atleta bre-
sciana si è di recente messa in 
luce, Silvia Preti, oro nel giavel-
lotto ai mondiali del Messico. Le 
buone notizie… si rincorrono.

         Dopo il concerto a Salisburgo la "Travagliato Brass Ensemble" ripropone l'evento                                            
Domenica 7 novembre alle ore 17:00   presso il Palazzo della Musica a Travagliato. 
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A PURCELL SUITE   H.Voxman
   FROM STEPHEN FOSTER   W.Beeler

                         A RUSSIAN FANTASY   M.Kingston
I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT          J.Hun

EL GATO MONTES          J.Lichtmann
PRELUDE AND BADINAGE    E.D.Iron 

FAIR AND WARMER           H.L.Walters
CLASSICAL MEDLEY    J.Hun

ORIGINAL DIXIELAND ONE-STEP  J.R.Mcleod





sche e austroungariche è trattata 
con grande attenzione e metico-
losità. Questi fatti hanno segnato 
per sempre sulle mappe geogra-
fiche militari i nomi di “Kobarid, 
Caporetto, Karfreit”. 
Il ricco materiale fotografico e una 
proiezione di immagini d’epoca 
raccontano la storia di quei giorni 
difficili e sanguinosi. Gli avveni-
menti descritti si intrecciano con 
le vicende e i ricordi anche di per-
sonaggi famosi, come lo scrittore 
Ernest Hemingway (che sulla bat-
taglia del Piave scriverà “Addio 
alle armi”) ed Erwin Rommel, che 
combattè da valoroso eroe a Ca-
poretto (fu il più giovane militare 
a ricevere la più alta onorificen-
za tedesca). Molti anni più tardi, 
da generale nella seconda guerra 
mondiale, sarà soprannominato la 
“volpe del deserto”.

Caporetto è ora un comune del-
la Slovenia
Caporetto (Kobarid in sloveno, in 
tedesco Karfreit) è un comune di 
4.197 abitanti, situato nella Slove-
nia occidentale, vicino al confine 
con l’Italia. La località di Capo-
retto, sede comunale, conta 1.158 
abitanti. La battaglia di Caporetto 
(in tedesco Schlacht von Karfreit, 
o zwölfte Isonzoschlacht) venne 
combattuta durante la prima guer-
ra mondiale tra il Regio Esercito 
italiano e le forze austro-ungari-
che e tedesche. Lo scontro, che 
iniziò alle ore 2.00 del 24 otto-

bre 1917, rappresenta tuttora la 
più grave disfatta dell’esercito 
italiano, tanto che, nella lingua 
italiana, ancora oggi il termine 
Caporetto viene utilizzato come 
sinonimo di sconfitta.
Le truppe italiane, impreparate ad 
una guerra difensiva e duramen-
te provate dalle precedenti undici 
battaglie dell’Isonzo, non ressero 
l’urto delle forze nemiche e do-
vettero ritirarsi fino al fiume Piave 
subendo gravi perdite in termini 
di uomini e materiale. La sconfitta 
portò alla immediata sostituzione 
del generale Luigi Cadorna, che 
aveva imputato l’esito infausto 
della battaglia alla viltà dei suoi 
soldati, con Armando Diaz. I sol-
dati italiani si riorganizzarono 
abbastanza velocemente e diede-
ro prova del loro valore, creduto 
ormai perso, fermando le truppe 
austro-ungariche e tedesche nel-
la successiva prima battaglia del 
Piave e permettendo così all’inte-
ro esercito di difendere ad oltran-
za la nuova linea difensiva.

I perché della disfatta
di Caporetto
Le ragioni dello sfondamento a 
Caporetto da parte degli austriaci 
non sono del tutto note, almeno 
al grande pubblico, che associa 
immediatamente questo nome al 
concetto di disfatta e disastro to-
tale. Chi si accinge a studiare da 
vicino questa importante battaglia 
della Grande Guerra, dovrebbe 
ben guardarsi da scritti troppo 
generici o addirittura di parte 

(come le “Pagine Polemiche” di 
Luigi Cadorna) e privilegiare la-
vori più imparziali, che ne offrano 
un’analisi distaccata, più tecnica e 
veritiera (ad es. “La sorpresa stra-
tegica di Caporetto” , del gen.Ro-
berto Bencivenga). Il 24 Ottobre 
1917 ebbe luogo, questa volta con 
risultati del tutto differenti e ad-
dirittura insperati, lo sfondamento 

esattamente. L’artiglieria era in 
posizione avanzata, il grosso de-
gli uomini era sulle prime linee, 
la seconda linea era sguarnita e 
malandata, le riserve lontane e 
impreparate. Inoltre, nonostante 
le testimonianze di molti disertori 
nemici, lo stesso Cadorna rifiutò 
fino a battaglia iniziata persino 
l’evidenza dei fatti (tragica e de-
leteria la sua esitazione sul Torre 
e sul Tagliamento).
La totale impreparazione strategi-
ca, l’errato posizionamento delle 
riserve e una maggiore, onnipre-
sente convinzione di onnipotenza 
ed onniscienza dello Stato Mag-
giore Italiano, permisero allora 
ad una Austria-Ungheria ormai 
stremata e disperata, di sfonda-
re e persino aggirare le nostre 
difese. Di lì a pochissimi giorni, 
l’inarrestabile avanzata nemica 
costrinse tutti i nostri uomini sul 
Piave, dove finalmente si esaurì 
lo slancio Austro-Ungarico. La 
disfatta di Caporetto ci costò 
circa 12.000 morti, 30.000 feriti 
e 265.000 prigionieri, nonchè un 
clima di caos, distruzioni, razzie 
e violenze gratuite (drammatica-
mente descritte da Ernest Hemin-
gway in “Addio alle Armi”) che 
seguirono al dilagare del nemico, 
ora realmente invasore in tutta la 
pianura veneta. Ci sarebbe volu-
to esattamente un anno prima che 
l’Italia ritrovasse lo spirito d’of-
fensiva e costringesse il nemico 
all’armistizio, dopo la clamorosa 
“rivincita” di Vittorio Veneto.

Domenica 7 novembre ore 17.00
Concerto al “Palazzo della Musica”

delle linee Italiane che gi’ era av-
venuto un anno prima sugli Alti-
piani del Trentino. Il comandante 
supremo Luigi Cadorna si prepa-
rava ad un semplice intervento di 
difesa ad oltranza, Luigi Capello 
comandante della seconda arma-
ta, voleva, invece lanciare una 
controffensiva strategica. Nessu-
no dei due aveva capito cosa fare 

Alcune immagini della Grande Guerra e del Museo di Caporetto
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Tennis Club, con il Memorial Felice Pasinelli

Un’ottima stagione
nel ricordo di “Ice”

Si intitola “Spiccando il volo”,
è stato presentato in Sala Nicolini

Patrizia Orlandi,
un nuovo libro

“Il primo verso lo regala Iddio, il problema consiste nello scrivere il 
secondo”, così annotava, parlando di poesie, il francese Paul  Valé-
ry.  Ed è proprio così. Alla presentazione del nuovo libro di Patrizia 
Orlandi, la nota poetessa travagliatese, Sala Nicolini si è affollata 
come in pochi casi. Questione di simpatia per l’autrice, si dirà, dato 
che, stando al mercato, i poeti possono da sempre morire di fame. 
Non si leggono infatti libri di poesie, men che meno si comprano, 
a volte il pubblico non se li porta a casa nemmeno quando sono 
omaggio. Popolo di poeti, il popolo italiano? Non sembrerebbe pro-
prio. Ma poi accadono magie come sabato 23 ottobre e ritorna a 
carezzaci l’illusione. Il nuovo libro di Patrizia si intitola “Spiccando 
il volo” e raccoglie in 80 pagine un’antologia di versi recenti, scritti 
dal 2008 ad oggi. Tutte le liriche emozionano, alcune procurano i  
brividi. Patrizia racconta che, man mano le sente nascere dentro di 
sé, le registra nella mente e le ripete come un personalissimo mantra 
fino al momento in cui può dettarle alla sua Mery, la collaboratrice 
e amica del cuore. Patrizia non vede il mondo, ma ne percepisce, 
con estrema e delicata sensibilità, forme, colori, visi e paesaggi. La 
sua ispirazione nasce in un giardino assai personale, ma meno im-
maginario di quanto si sarebbe portati a pensare, le poesie sono dei 
“petali”, come lei ama dire. Petali che volano nell’aria, volteggiano 
e atterrano lievemente. Bisogna però saperli vedere questi petali, 
che, dice, sono ovunque. Per Patrizia è facile, per noi lo è molto 
meno: noi guardiamo tutto e spesso non vediamo niente.

Dalla Costa Azzurra

Una bella foto ricordo di travagliatesi in viaggio in Costa Azzurra con l’associazione 
Argento Vivo. La gita si è svolta, con successo, nel secondo weekend di ottobre.

Sono scattate le prime multe per l’abbandono dei rifiuti, siamo già, stando 
ai vigili, a quota 14 per importi da 25 a 500 euro, importi che crescono a se-
conda del tipo di infrazione.
Si sta tenendo d'occhio la situazione e il concetto è chiaro: chi inquina paga. 
E paga salato.
Del resto dove sta il problema se non in cattivi, incivili comportamenti?
Esiste un’isola ecologica in cui portare, gratuitamente e comodamente, tutti 
i rifiuti differenziati.
Non è solo questione di rispetto dell'ambiente, ma anche degli altri: racco-
gliere i rifiuti abbandonati da qualcuno è un costo inutile per l’intera comu-
nità.

A seconda del tipo di infrazione, sanzioni da 25 a 500 euro

 Rifiuti abbandonati,
ora fioccano le multe

Ormai un classico il Memorial 
Felice Pasinelli, il torneo che il 
tennis Club Travagliato dedica 
all’amico scomparso, il primo 
appassionato della racchetta a 
diffondere con passione questa 
disciplina in paese. Ad ogni inizio 
d’autunno il Memorial è un ap-
puntamento d’obbligo. 
Il torneo travagliatese, uno dei più 
importanti della provincia, è ago-
nismo, ma soprattutto amicizia e 
voglia di stare insieme.
Come ha scritto il Giornale di 
Brescia, “si tratta di un torneo 
singolare, maschile e femmini-
le, dedicato agli amici del ten-
nis. Quest’anno cinquanta atleti 
hanno giocato sui  quattro campi 
del Club: due, scoperti, in terra 
rossa e due, coperti, con fondo 
sintetico. Cinquanta atleti, con 
una dozzina di giocatrici, che si 
sono confrontate ad armi pari con 
i maschi: un vero successo, come 
sempre. Tutto nel ricordo del leg-
gendario Felice, detto “Ice”. Pas-
sano inesorabili gli anni, ma gli 

amici continuano nella sua scia. 
E lo ricordano sempre con le sue 
mitiche frasi in dialetto: «Te ghet 
un servisio tat potente che se taca 
le mosche so la balina..”; «Se te 
contuinuet a tirà le sorghe, no a to 
le trapole»; «L’è inutil encordàt la 
racheta, tanto te le ciapet tote sol 
teler». Il Tennis Club Travagliato 
è una struttura sportiva nata nel 
1970 per iniziativa di alcuni ap-
passionati e trasformato nel 1980 
nell’attuale Club associato alla 

Federazione Italiana Tennis. Tra i 
suoi soci, vanta giocatori di buona 
classifica provinciale e regionale, 
oltre a campioni provinciali degli 
anni passati.
Il TC  Travagliato, grazie all’ap-
passionata dedizione dei suoi 
consiglieri ed alla buona sintonia 
con l’Amministrazione Comunale 
nel promuovere questa disciplina 
sportiva tra tutte le fasce di età, 
sta vivendo un momento di parti-
colare popolarità .

Dopo un'estate in cui l’insetto è stato tenuto sotto controllo

Zanzara tigre, 
la “guerra”  non è finita

L’Amministrazione Comunale insieme all’ASL  ha quest’anno dato 
vita a una  campagna di controllo della ormai diffusissima zanzara 
tigre, ha monitorato il numero degli insetti con delle piccole trap-
pole per le uova, è intervenuta con larvicidi per prevenire la proli-
ficazione.
Dai ben 24 punti di osservazione e 
di raccolta delle uova il risulta-
to (che si può consultare sul 
sito del Comune (www.co-
mune.travagliato.bs.it) è che 
con gli interventi realizzati 
la zanzara tigre era prati-
camente assente dalle zone 
pubbliche e nei mesi da giugno 
a settembre in genere non si 
sono più state deposte uova, 
segno che gli interventi hanno bloccato l’aumento della "popolazio-
ne" delle zanzare tigre. Una sola punta di presenza si è registrata nel 
50% delle trappole e solo in agosto, mese di massima diffusione. Le 
zanzare tigre, che si muovono in un raggio di volo di trenta metri , 
prolificano grazie a due fattori climatici: la temperatura, che agisce 
sulla velocità di sviluppo, e la pioggia, che aumenta il numero dei 
luoghi di sviluppo. “Certo rimane il problema degli spazi privati”, 
spiega l’assessore all’ambiente Davide Uboldi, “ ed è importante la 
collaborazione da parte dei cittadini, dei vicini di casa. Un aiuto è 
stato dato anche con uno sconto sul prezzo dei larvicidi applicato 
dalla farmacia comunale ai cittadini travagliatesi.
Mettendola in linguaggio militaresco – ovviamente con il dovuto 
umorismo - l’assessore Davide Uboldi sottolinea l’impegno:
“Si potrebbe dire: vinta una battaglia… l’anno prossimo cerchere-
mo di vincere la guerra!”.
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Notizie dal vostro Informagiovani

Stage all’estero
un nuovo bando

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 regolamen-
to. Sono esposti all’Albo Pretorio anche gli destinati a cittadini che risultino irre-
peribili. I numeri sono quelli di pubblicazione/ riferimento dell’atto. Per maggiori 

informazioni, consultare il sito www.comune.travagliato.bs.it

Delibera di Giunta n° 1002/461: impegno di spesa per inserto su quotidiano BresciaOggi, 340 Euro 
+ iva
Delibera di Giunta n° 1001/460: partecipazione a corso di formazione finanziamenti 2007-2012 poli-
tiche sociali, giovanili e culturali, 650 Euro
Delibera di Giunta n° 1000/459: affidamento fornitura vestiario invernale operai comunali, 1543 Euro 
+ iva
Delibera di Giunta n° 999/157:aggiudicazione fornitura servizio di trasporto alunni, ditta Macetti di 
Palosco Bg, 28.435 + 62.000 Euro sino a giugno 2011
Delibera di Giunta n° 998/456: contributi corpo bandistico S. Cecilia 20mila Euro e Accademia Mu-
sicale 30mila Euro
Delibera di Giunta n° 997/455: stipula accordo di partenariato con il Comune capofila di Erbusco e 
i Comuni di Castelcovati, Rovato e Cazzago per il progetto “Giovani musicisti della Franciacorta e 
dell’Ovest bresciano” 3mila Euro
Delibera di Giunta n° 996/454: determinazione a contrattare per servizio di assistenza domiciliare 
agli anziani, portatori di handicap e malati terminali nel 2011
Delibera di Giunta n° 995/453: missioni del personale agosto-settembre 2010 416 Euro
Delibera di Giunta n° 994/452: impegno di spesa acquisto registri stato civile 361 Euro
Delibera di Giunta n° 993/451: acquisto due spargisale per gruppo protezione civile, 440 Euro + iva
Delibera di Giunta n° 992/450: acquisto divise nuovi volontari gruppo di protezione civile, 1849 
Euro
Delibera di Giunta n° 991/449: incarico all’ing. Mauro Tinti per il collaudo d’opera nuovo asilo, 
16mila Euro + Iva
Delibera di Giunta n° 990/447: procedura incarico consulenza esterna per centro ippico comunale
Delibera di Giunta n° 989/446: copertura disavanzo (10.875 Euro) scuola dell’infanzia parrocchiale
Permesso di costruire 987/25: recupero area ex Consorzio Agrario
Delibera di Giunta n° 982/142: costituzione fondo nuove povertà per buoni 5mila Euro
Delibera di Giunta n° 981/141: contributi economici frequenza minori a rischio di emarginazione 
presso scuole materne 4mila Euro
Delibera di Giunta n° 980/138: costituzione fondo per interventi d’urgenza per il soddisfacimento di 
bisogni primari mille Euro 
Delibera di Giunta n° 978/137: approvazione progetto definitivo sistema percorsi ciclabili, primo 
stralcio via Brescia - via S. Francesco
Delibera di Giunta n° 979/138: approvazione progetto definitivo esecutivo lavori straordinari asfal-
tatura strade, 160mila Euro
Determinazione n°975/448: determina contattare per l’appalto dei lavori di asfaltatura strade comu-
nali
Determinazione n° 974/445: liquidazione spese economo generale 1.650 Euro
Determinazione n° 972/443: impegno di spesa per pagamento quota di adesione al centro innova-
zione e tecnologia della Provincia
Determinazione n°971/442: liquidazione spesa atto notarile preliminare di compravendita “Piccolo 
Giappone”, 2083  Euro
Determinazione n°969/440: cessione contratto di compravendita “Piccolo Giappone” all’Ast
Determinazione n°965/431: corso di formazione in diritto ambientale, 389 Euro
Determinazione n°964/430: seminario “Repressione abusi edilizi”, 284 Euro
Determinazione n°963/423: sgravio quote non dovute per il 1998 a Vincenza D’Antonio 664 Euro
Determinazione n°962/419:seminari su Legge 122/2010, Finanziaria, decreto sul federalismo e legge 
di stabilità, 190 Euro
Determinazione n°961/414: analisi campioni di terreno roggia in via Prati Nuovi per versamento 
rifiuti liquidi inquinanti 585 Euro
Determinazione n°960/413:
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale esercizio facoltà di rimborso parziale anticipato prestito obbliga-
zionario, 328,47 Euro
Nomina n°959:  dr. Silvio Gafforini a coordinatore biblioteca comunale
Nomina n° 958: sig. Enrico Rango a coordinatore ufficio amministrativo del settore politiche sociali
Nomina n° 957: sig. Alessandro Pitozzi a coordinatore del personale esterno
Nomina n° 956: sig. Donatella Zanetti a coordinatrice  dell’ufficio per le risorse economiche e i 
rapporti con gli enti
Nomina n° 955: sig. Arcangelo Riccardi a coordinatore dell’ufficio programmazione e controllo della 
gestione
Nomina n° 954:  sig. Rosanna Benedetti a coordinatrice dell’ufficio servizio personale e sviluppo 
organizzativo
Nomina n° 953: agente Enrico Salvaderi a coordinatore dei servizi amministrativi e di vigilanza edi-
lizia
Nomina n° 952: commissario aggiunto Alessandra Facchetti a coordinatrice dei servizi sul territorio 
area sicurezza e polizia locale
Delibera di Consiglio n°948/55:  convenzione per lo svolgimento in forma associata e continuativa 
delle procedure di VAS
Delibera di Consiglio n°947/54: presa d’atto relazione sull’attività del difensore civico nell’anno 
2009-2010
Delibera di Consiglio n°946/53: modifica statuto Casa di Riposo don A. Colombo, rinviata
Delibera di Consiglio n°945/52: esercizio della facoltà di rimborso parziale anticipato del prestito 
obbligazionario del Comune di Travagliato
Delibera di Consiglio n°944/51: seconda variazione bilancio di previsione 2010
Delibera di Consiglio n°943/50: verifica stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri 
di bilancio 2010
Delibera di Consiglio n°942/48: approvazione verbali sedute 29 luglio, deliberazioni dal n° 38 alla 
n°47
Elenco n°939: rapporti riguardanti opere e lottizzazioni abusive mese di settembre 2010
Determinazione n° 938/422: acquisto pc e scanner per uffici comunali, 3.093 Euro

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 24 STAGE

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

PROGRAMMA SETTORIALE
LEONARDO DA VINCI – Mobilità – PLM

Il progetto DESTINY - Development of Social Tourism: Internships for Young-
sters, promosso dalle ACLI Bresciane e coordinato dalla cooperativa Mistral  è 
rivolto a giovani diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di Secondo Grado e 
alle persone non occupate e disoccupate in possesso di diploma, di età inferiore a 
35 anni e mette a disposizione 24 stage di 13 settimane nei seguenti Paesi Europei: 
IRLANDA, REGNO UNITO, SPAGNA, GERMANIA. Le spese di viaggio, vitto, 
alloggio, assicurazione sono a carico del progetto.
L’ambito di svolgimento dei tirocini è quello del Turismo sociale, con particolari 
e mirati stage nei settori dell’offerta turistica, della ricettività, della ristorazione e 
dei servizi ai turisti.

Paesi di destinazione e stage
IRLANDA (tutto il territorio)
 9 posti disponibili, partenza 9 gennaio 2011
REGNO UNITO (Londra)
 2 posti disponibili, partenza 9 gennaio 2011
GERMANIA (Berlino)
 4 posti disponibili, partenza 9 gennaio 2011
SPAGNA (Barcellona)
 9 posti disponibili,  partenza 23 gennaio 2011
Scadenza presentazione domanda di ammissione alla selezione:
Tutti i documenti devono essere inviati entro il: 22 Novembre 2010
Costi coperti dal progetto
Ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto; preparazione cul-
turale, pedagogica e linguistica;i viaggio; assicurazione per tutta la durata del ti-
rocinio; vitto e alloggio; tutoraggio e monitoraggio dello stage;assistenza da parte 
dell’organizzazione ; rilascio dei documenti di certificazione.
Opportunità offerte dal progetto:
Formazione pre-partenza pedagogica e interculturale obbligatoria
formazione linguistica percorso formativo di stage all’estero in azienda
Riconoscimento del tirocinio
Al termine del tirocinio è previsto il rilascio dell’Europass -Mobility (che certifica 
le competenze acquisite e ne garantisce la trasparenza a livello comunitario), degli 
attestati di partecipazione al programma di mobilità Leonardo da Vinci e al corso 
di lingua nonchè di una lettera di referenze
Informazioni e documenti
Per informazioni sul progetto consultare il sito www.mistralcoop.eu
oppure rivolgersi a: Sportello Informagiovani di Travagliato:
Piazzale  Ospedale, presso la Biblioteca Comunale  (Martedì  dalle 15 alle 18, 
Giovedì  dalle 15 alle 17)
E-mail: informagiovani@comune.travagliato.bs.it
Tel. 030 6862127 
Oppure contattare: MISTRAL Società Cooperativa Sociale - ONLUS
tel. 030 – 5031078  info@mistralcoop.eu

L’ASSESSORATO ALLA CULTURA

ORGANIzzA LA PARTECIPAzIONE A

I PROMESSI SPOSI
OPERA MODERNA

Musica PIPPO FLORA - Testo e regia MICHELE GUARDI’ 

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI MILANO

domeNica 19 dicembre 2010
ore 13.30 parTeNza dal piazzale “le cUpole”

INFORMAzIONI ED ISCRIzIONI ALL’UFFICIO CULTURA


