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Fate 10-30 minuti di marcia quotidiana a 
piedi e marciando sorridete sempre, anche 
se un altro vi pesta i calli. Ogni giorno res-
tate seduti per 10 minuti nel silenzio più 
assoluto. Dormite almeno 7 ore.
Fate sempre attenzione all’energia, all’en-
tusiasmo e all’ascolto. Divertitevi spesso, 
divertitevi più dell’anno scorso e …bevete 
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Travagliato cresce nonostante 
la crisi, nonostante l’edilizia sia 
da tempo bloccata. Un dato è si-
gnificativo: se all’inizio dell’an-
no la città aveva superato la boa 
dei 13mila abitanti (13.100 per 
l’esattezza), ora, a fine ottobre, 
viaggiamo a quota 13.338. Un 
abitante su dieci è straniero. Sono 
1.427 i residenti stranieri, ma di 
questi ben 153 risultano stranieri 
solo per origine familiare, sono 
in realtà travagliatesi, sono a tutti 
gli effetti cittadini italiani. Hanno 

La popolazione è in continuo aumento, ma dei tanti stranieri residenti,
ben 1.427, uno su dieci è ormai un cittadino italiano

ottenuto la cittadinanza, vantano i 
nostri stessi diritti. Ormai è facile 
sbagliarsi nel pronunciare la paro-
la extracomunitario, magari guar-
dando solo al colore della pelle o 
ai tratti fisici: abbiamo dei vicini 
di casa nuovi, molto diversi, ma 
bresciani quanto noi. I loro figli, 
nati qui, saranno automaticamen-
te cittadini italiani. Questa nostra 
Italia sta cambiando velocemente, 
assai velocemente. “Spesso non 
ce ne accorgiamo”, commenta il 
sindaco Dante Daniele Buizza. 

Una lettera di padre BarBeno

Vivere meglio? 
Imparate da un africano… 

I “ragazzi del ‘99”
Non solo loro, certo. Ma 
faceva effetto sentirli chia-
mare insieme agli altri 
compagni sabato mattina 
al Centro Sportivo. Erano 
di scena le selezioni per i 
campionati provinciali (sa-
bato prossimo, 20 novem-
bre alle ore 9).
E i ragazzi di Travagliato, 
quelli nati a cavallo del 
Millennio, ce l’hanno mes-
sa tutta …

molta acqua di rubinetto. Mangiate frutta e 
legumi biologici, non quelli coltivati con 
sostanze chimiche o importati. Fate cola-
zione da re (non il solito cappuccino), un 
pranzo da principe e una cena da povero. 
Riservate anche breve tempo alla preghiera, 
sognate ad occhi aperti, sorridete e ridete di 

La rondine che parla francese
Sabato 20 novembre, alle ore 10, al Teatro Comunale di 
Travagliato, i ragazzi della scuola media “Leonardo da 
Vinci” svolgeranno un’insolita lezione didattica con la 
lettura del racconto “La generosa rondine del castello 
di Padernello”, scritto dal loro preside prof. Giovanni 
Quaresmini ed illustrato con disegni dal pittore-affreschista 
Cento Rossi. 
Il libro, lo scorso anno, è stato molto apprezzato a Beaufort 
en Vallée, comunità gemellata con Travagliato, tanto che 
il dr. Serge Maye ne ha deciso la traduzione in francese 
per regalare la pubblicazione agli alunni delle scuole del 
bacino dell’Anjou, costituite dai comuni di Beaufort en 
Vallée, Brion, Fontain-Guérin, Fontain-Milon. Gée, Mazé 
e Saint Georges du Bois. 
“Nel mio percorso di dirigente scolastico ho incontrato la 
speranza di futuro di tanti ragazzi- dice  il preside prof. 
Giovanni Quaresmini.”E sono lieto che questo piccolo 
racconto, arricchito dalla creatività artistica con i disegni 
dell’amico Cento Rossi, possa contribuire alla loro 
crescita”. 
Per il 20 novembre, quindi, è previsto l’incontro con il dr. 
Serge Maye, presidente del Comitato per il Gemellaggio, 
che illustrerà le ragioni dell’iniziativa, mentre gli alunni 

“Qualche sera fa a teatro a recita-
re in dialetto le poesie del Canossi 
erano tre ragazzi marocchini. Do-
menica l’altra, su ben 14 battesi-
mi celebrati in chiesa, due bimbe 
erano africane, di pelle scura, e 
tre gemelli erano di una mamma 
della Moldavia. Come interpreta-
re tutto questo? Come un segno 
di integrazione, di crescita. La 
società in cui viviamo cambia di 
continuo, come le cellule del no-
stro corpo, dobbiamo convincerci 
del fatto che il cambiamento fa 

parte dell’esistenza, che lo vo-
gliamo o no”. Su una popolazio-
ne di 1427 stranieri, sono più le 
donne che gli uomini (731 contro 
696, il fenomeno delle “badanti” 
falsa un poco il quadro …). E la 
composizione? I marocchini rap-
presentano con 321 residenti la 
comunità più numerosa. Seguono 
poi, nell’ordine, 157 ghanesi, 134 
albanesi, 134 rumeni, 107 tuni-
sini, 53 cinesi, 51 senegalesi, 45 
ucraini, 42 macedoni, 25 india-
ni … I bambini stranieri quanti 
sono? La tendenza è in crescita: 
se erano 31 i nati nel 2004, sono 
poi diventati 38 nel 2005, 39 nel 
2006, 37 nel 2007, 45 nel 2008, 
53 nel 2009.  E sono 31 in un 
2010 non ancora concluso … A 
parlare con la gente, in piazza,  è 
opinione comune che il maggior 
numero di bambini venga al mon-
do in Africa o nei Paesi islamici. 

Grazie al prof. Giovanni QUaresmini il GemellaGGio
con la francia diventa Una Bella fiaBa

Giovanni Quaresmini
Giovanni Quaresmini est directeur à l’Institut Gé-

néral de Trenzano, Comezzano-Cizzago et principal 
du collège de Travagliato, Torbole-Casaglia, Berlingo. 
Il est le référent pour l’Education environnementale au 
bureau des affaires scolaires de la Province de Brescia. 
Depuis plusieurs années, il travaille avec la faculté de 
pédagogie de l’Université Catholique du Sacré Cœur.

Au sein de l’école, il a lancé et coordonné la publi-
cation de nombreuses recherches ayant pour objet les 
aspects de la culture locale (Histoires d’étable, Il était une 
fois, Les lieux de la dévotion, Santelle, édicules et peintures 
murales à Travagliato), d’enquêtes environnementales 
et sociales (Trenzano données statistiques, Campagne 
très fertile, le Train perdu), de recherche historique et 
recueil de témoignages de soldats de retour du front de 
la seconde guerre mondiale (Je vous salue de bon cœur, La 
guerre n’est pas comme dans les films, Très cher fils), et sur 
l’intégration des élèves extra communautaires : le pull 
d ’Arlequin, DifféremMent, OuverteMent, SereineMent, 
GénéreuseMent, LibreMent, L’arbre de la vie, qui repré-
sentent un voyage à travers le monde de la diversité 
entendue comme ressource.

En qualité de référent de la Province pour l’édu-
cation environnementale, il s’est occupé d’organiser le 
congrès annuel, pour sa douzième édition, et a publié 
des documents tels que : De la rosée à la tempête, Homme, 
environnement et citoyenneté, Le territoire raconte, Envi-
ronnement, mémoire du futur, Environnement et identité, 
Environnement et dignité de l ’homme.

Le professeur Giovanni Quaresmini s’est engagé 
depuis plusieurs années dans l’étude approfondie du 
parcours créatif de différents artistes et, en particulier, 
du peintre Oscar di Prata, à l’aide de nombreuses publi-
cations entre vie, art et sentiment.

La couverture et les dessins illustrant le récit, ainsi 
que les lettrines, sont l’œuvre du peintre fresquiste Cento 
Rossi.

Cento Rossi a une longue expérience de la fresque, 
apprise sur les échafaudages avec l’illustre Vittorio Trai-
nini (1888-1969) avec lequel il a perfectionné l’aisance 
du dessin et l’harmonie des couleurs et de la composition. 
En 1952, il n’avait guère plus de 14 ans lorsque son père, 
à bicyclette, l’accompagna chez l’illustre Maître qui, après 
un essai, le prit avec lui, là-haut sur les échafaudages pour 
peindre des épisodes de l’Evangile, des Saints et des cortè-
ges d’Anges baignés de la lumière transcendante d’un ciel 
d’azur. L’association dura 16 ans, jusqu’en 1968, année où 
le Maître se retira pour raisons de santé.

Cento se nourrit encore aujourd’hui de cette expérience 
exceptionnelle, comme de l’influence d’autres artistes im-
portants tels que Paolo Bignotti, Emilio Pasini et Giacomo 
Bergomi. Egalement Oscar di Prata qui, avec un talent 
prodigieux, a décoré de fresques de nombreuses églises, et 
a parlé de lui en termes de noblesse créative dans le droit fil 
d’une tradition figurative d’époque renaissance.

Pour Cento Rossi, la création artistique est un exercice 
de réflexion et une construction méticuleuse à la recherche 
d’une synthèse de formes plastiques à travers la couleur. 
Ses personnages vivent des exodes historiques, tandis que 
les natures mortes et les paysages s’adoucissent dans des 
ambiances lyriques.

Réfléchi et d’une gestuelle aussi rugueuse que sincère, 
entre silence et mélancolie, il sait nous offrir des présents 
simples mais profondément attachés à un lyrisme paisible 
et austère. Fasciné par les genres, pour ainsi dire tradition-
nels, il est capable de prendre un ton mesuré, qui paraît 
s’imprégner des moments tristes de la vie.

Dans la richesse d’une intimité recueillie, il ressort de 
ses œuvres une intense délicatesse contemplative. (g. q.) 
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più. Cercate ogni giorno di fare ridere al-
meno tre persone. Non sprecate la vostra 
energia con inutili parole. Non abbiate pen-
sieri negativi sulle cose che non potete né 
cambiare né avere, ma guardate sempre il 
lato positivo di ogni situazione.
Passate più tempo con persone che hanno 
più di settanta anni e meno di sei anni. La 
vita è troppo corta per perdere tempo a 
piangere sulle sventure passate e per odiare 
la gente. Non prendetevi sul serio. Ridete 
di voi stessi, in fondo nessuno è troppo se-
rio per essere vero.
Dimenticate le sconfitte del passato e non 
ricordate agli altri i loro errori di un tempo, 
perchè questo serve a distruggere il buonu-
more. 
SAPPIATE CHE LA VITA E’ UNA SCUO-
LA E CHE VOI SIETE QUA PER  IMPA-
RARE. I problemi fanno parte della nostra 
scolarità, appaiono e spariscono come l’al-
gebra (chi la ricorda ancora?), ma le lezioni 
imparate ci serviranno per tutta la vita.
Non paragonate la vostra vita a quella de-
gli altri. Pensate solo a quello che potreste 

E molti sono convinti che siano solo gli 
africani a sfornare bambini, riempiendo il 
pianeta di bocche da sfamare, o che gli isla-
mici mirino a sovrastare noi occidentali col 
numero. Invece non è così: i poveri abitanti 
del continente nero hanno, in Africa, una 
breve aspettativa di vita, nel mondo musul-
mano non nascono molti più bambini che 
da noi. Il boom demografico è invece tutto 
della Cina e dell’India, dell’estremo Orien-
te. Altro dato curioso e globale: negli ulti-
mi cinquant’anni si è abbassato ovunque il 
tasso di fertilità, ma il benessere crescente 
e la migliore qualità della vita, a vari livelli, 
hanno modificato il quadro. Ed è sempre la 
Cina da tenere d’occhio: se negli anni ’60 
la popolazione aveva una minima aspet-
tativa di vita pari a quella della Guinea o 
del Gabon, cioè del cuore dell’Africa, oggi 
ha raggiunto i Paesi dell’Europa dell’Est 

delle nove classi che studiano la lingua 
francese leggeranno il racconto sia in 
italiano che in francese sotto la regia del 
loro docente, prof. Francesco Muccio, che 
da anni segue con impegno l’organizzazione 
del gemellaggio con il College Molière 
di Beaufort en Vallée. Inoltre i docenti di 
musica Umberto Antonelli e Davide Uboldi 
guideranno gli alunni all’esecuzione di 
alcuni brani musicali.
La pubblicazione in lingua francese 

UNa leTTera dI padre BarBeNo
VIVere meglIo? 
ImparaTe da UN afrIcaNo… 

fare. Fate la pace con il passato per vivere 
pienamente e gioiosamente il presente. Sul 
lavoro se gli altri non vi prestano atten-
zione o non vi sentite considerati… poco 
importa: i nostri veri amici saranno sempre 
presenti.
Non importa nemmeno quello che la gente 
pensa di voi, non è il vostro problema, ma 
il loro. Per quanto difficile sia la situazione, 
non potrà che migliorare se avrete fede e 
coraggio. Sbarazzatevi di tutto quello che 
è inutile (e quante cose abbiamo che sono 
inutili) per puntare solo a ciò che è neces-
sario.
Non siate invidiosi: è solo una perdita di 
tempo, perchè l’invidia muore due giorni 
dopo che sarete nella bara.
Ricordati sempre che il meglio deve ancora 
venire, poco importa come vi sentite: alza-
tevi, vestitevi e uscite per vivere pienamen-
te la vostra vita, accettando i vostri limiti.
SIETE FELICI? DIMOSTRATELO: non 
vivete «con la luna» ma con le stelle. Fate 
sempre delle buone scelte. Ogni giorno 
portate qualche cosa di buono agli altri. Non 
dimenticate di chiamare spesso al telefono 
la vostra famiglia e i vostri veri amici.
 

Buona riflessione.
Vivi cosi e vedrai che fortuna! 

Padre Battista Barbeno
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come camBIa TraVaglIaTo
Ritorneremo ancora sull’argomento, alla 
luce anche delle varie previsioni sulla Tra-
vagliato del futuro. Già conoscere di più 
la composizione della popolazione, sapere 
come opera e come si muove sul territorio, 
permette di capire tante cose. Per esempio 
si può ipotizzare come saranno le classi del 
nuovo asilo in costruzione, come saranno 
formate e che bisogni evidenzieranno. Con 
una proiezione nel tempo, si può avere il 
quadro della “ricaduta” negli anni più in là 
sulle scuole elementari e medie.  Resiste-
ranno all’ondata demografica? Appena si 
allenterà l’attuale stretta economica, alla 
crisi seguirà come sempre una fase di rilan-
cio: di sicuro Travagliato, con la sua posi-
zione geografica da comodo e ben servito 
“sobborgo” di Brescia e con un buon nume-
ro di appartamenti disponibili, in vendita o 
in affitto, attirerà tanti nuovi cittadini. Dob-
biamo già organizzarci, pensare a come ac-
coglierli al meglio.

Roberto Denti

la roNdINe cHe parla fraNceSe

sarà regalata agli alunni su iniziativa del 
Gruppo Alpini di Travagliato perchè, come 
afferma il capogruppo Lorenzo Ossoli. 
“questo racconto rappresenta un invito alla 
solidarietà, motivo conduttore di tutte le 
nostre attività”. 
All’incontro parteciperà anche Ignazio 
Parini, presidente della Fondazione Castello 
di Padernello. La traduzione del racconto in 
lingua francese è stata effettuata da Serge 
Maye e Christine Marquet.

Hanno avuto successo le visite alla Brescia Romana organizzate dall’Assessorato 
alla Cultura insieme alle guide turistiche di Bresciastory. Ecco alcuni partecipanti in 
piazza del Foro a Brescia, in visita alle rovine del Capitolium.

La foto dal Kudamm di Berlino sembra il ricordo di una gita, invece gli atleti della 
Polisportiva Bassa Bresciana, dopo un lungo allenamento, sono andati nel nord della 
Gernania a correre, lo scorso 26 settembre, la 37a Maratona di Berlino. Hanno ga-
reggiato sotto la pioggia con ottimi risultati. Da sinistra: Massimo Buizza 3h43’44’’; 
Oscar Marelli 4h12’38’’; Luca Santi 3h23’47’’; Alessandro Buizza 3h42’12’’.

Saluti dal cuore di Berlino

…dagli studi di canale 5

Una puntata tutta travagliatese al seguitissimo programma televisivo “Chi vuol esse-
re milionario”: ecco i nostri concittadini “fortunati” in una immancabile fotoricordo 
con il presentatore Gerry Scotti.

…dai resti del capitolium
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mentre domenica 21
sarà di scena il
5º Gran premio italia
di nUoto...

Si è tenuto domenica 7 novembre al Pala-
Blu un aggiornamento di Primo Soccorso 
per il personale  tecnico e gli istruttori del 
Gam Team. L’esercitazione si è concen-
trata, grazie a uno speciale manichino, 
sul massaggio cardiaco e sulla respira-
zione artificiale. La tecnica di salvataggio 
deve scattare dopo una prima diagnosi, il 
cosiddetto metodo GAS (Guardare i mo-
vimenti del torace, Ascoltare i rumore re-
spiratori, Sentire il flusso del respiro che 
sfiora la guancia): se non si percepiscono 
atti respiratori, bisogna subito passare 
all’azione senza perdere attimi preziosi. 
L’incontro d’aggiornamento si inquadra 
nel progetto del GAM Team di offrire 
sempre più un servizio di qualità, di livel-
lo alto e di sicurezza globale per quanti 
frequentano la piscina del PalaBlu.
Sul piano delle manifestazioni,  dome-
nica 21 novembre si svolgerà in piscina 
il 5° Gran Premio Italia - Memorial 
Giorgio Sussarello”;  28 le società par-
tecipanti per un totale di 641 atleti.
E Travagliato, per un  giorno, sarà una 
vera capitale del nuoto agonistico.

palablu, lezioni di
primo Soccorso

I lavori dell’asilo
Ecco come si presenta l’avanzamento dei 
lavori del nuovo Polo dell’Infanzia. Tutto 
procede per il meglio, nel rispetto dei tem-
pi e degli impegni assunti dall’Amministra-
zione Comunale con i cittadini.

4 NOVEMBRE: concluse con grande successo di pubblico le giornate
della memoria, visitatissima la mostra del Museo di Caporetto, chiesa del Suffragio
e Teatro Comunale gremiti per gli incontri di canti alpini, poesie,
letture dei ragazzi delle scuole di Travagliato

R icordare, “fare memoria” è importan-
te in un mondo che dimentica troppo 

in fretta. O  che per comodità dimentica, 
cancella, confonde o mistifica. Travaglia-
to ha avuto ottanta morti al fronte durante 
la Grande Guerra, non sono pochi: Trava-
gliato ha sofferto, ha dato sangue alla Pa-
tria. Caporetto è sì il ricordo di una scon-
fitta, di una ritirata, ma anche il momento 
in cui è nata l’Italia , in una unità ritrova-
ta, in un vero slancio di popolo. Caporetto 

è il simbolo di un’identità nazionale. E’ 
il ricordo di un’Italia sconfitta e ritrovata 
al tempo stesso, che si è ritirata, ma che 
si è anche ritrovata. E, alla fine del 2010,  
abbiamo ancora bisogno di ritrovarci per 
rinascere. Il 4 novembre a Travagliato, 
più che altrove, sì è celebrata una ricor-
renza nel quadro dei prossimi 150 anni 
dell’Unità d’Italia, la si è celebrata insie-
me alla Slovenia (Caporetto infatti era un 
tempo italiana, ma ora è oltre il confine) 
nel segno di un’Europa pacificata. Sono 
stati gli amici sloveni a portare immagini 
di una guerra tremenda, a ricordare le sof-
ferenze di noi italiani, a raccontare in una 
mostra itinerante un museo, il Kobariski 
Muzej di Caporetto, nato per dire no a tut-
te le guerre. E’ stato un grande successo 
di pubblico, di critica, di attenzione. Per-
ché la gente riconosce sempre la qualità 
delle proposte, sa scegliere, capisce quan-
do un’iniziativa è lodevole, di alto livel-
lo.  E’ stata una risposta civile, compo-
sta, senza clamore. I ragazzi delle scuole 
hanno raccontato la guerra, hanno letto 
quello che scrivevano i soldati dal fronte, 
hanno tenuto il palco del teatro con digni-
tà, sentimento, maturità. E la riflessione 
sulla storia è stata anche un momento di 
riscossa sociale della scuola, così ingiu-
stamente bistrattata a livello governativo. 
La mostra del museo di Caporetto, alle-
stita con cura professionale e teatralità 
nella chiesa del Suffragio, è piaciuta, ha 
coinvolto i cittadini di Travagliato: mol-
ti si sono anche documentati (erano in 
vendita, a prezzo scontato, libri e saggi 
storici), molti soprattutto hanno preso co-
scienza di cosa è stato veramente il 15-18 
, un sacrificio immane e struggente. Man-
cavano Trento, Trieste e Gorizia all’Unità 
d’Italia, la Grande Guerra è stata l’ultima 
guerra del nostro Risorgimento. Soli tre 
giorni di mostra, ma più di mille cittadi-
ni l’hanno visitata, un dato incredibile. 
La forte emozione è stata giovedì sera, 
il 4 novembre, con gli ospiti venuti dalla 
Slovenia (direttore del museo e curatore 
della mostra), il coro alpino  Rocca San 
Giorgio di Orzinuovi, un attore del cali-
bro di Bruno Frusca.  Una chiesa gremita 

Bianco, rosso e verde

di cittadini, canti alpini, parole di scrittori 
e poeti. E in tutti resterà il ricordo di una 
Travagliato che sa essere comunità, sa re-
spirare insieme, sa commuoversi insieme. 
Un grazie di cuore a quanti hanno con-
tribuito al successo di un fine settimana 
diverso, alla buona riuscita di una rievo-
cazione tanto suggestiva quanto, forse, 
irripetibile. Difficile ricordare tutti i col-
laboratori  che hanno lavorato in sintonia 
con l’Amministrazione Comunale: grazie 
al coro, a Bruno Frusca e a Super Tv (che 
ha dedicato una diretta alla serata) ai ra-

gazzi delle elementari e delle medie (con 
i loro insegnanti e direttori didattici), alle 
Associazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma di Travagliato,  gli Alpini (che hanno 
curato egregiamente anche la parte eno-
gastronomica),  il Corpo Bandistico Santa 
Cecilia, gli attivisti della sezione del PD. 
E i Vigili, l’Ufficio Cultura del Comune, i 
tecnici montaggisti, elettricisti, stampato-
ri e falegnami, che hanno aggiunto all’im-
pegno solito anche un pezzetto di cuore...

Roberto Denti

 Notizie in breve
DEGuSTazIonI D’auTunno
al ristorante La Torre di anna Monesi, 
in piazza Libertà, continuano le serate 
gastronomiche a tema: 26-27 novembre  
“Le serate di re Tartufo”, il 7 dicembre 
“Le custine coi vers”… Tel. 030 661146

SERaTa DI Jazz
Proseguono gli incontri del MercoleDi-
Bacco: il 24, all’operbacco di via Lepre 
2, sarà di scena una serata jazz con il duo 
Pirlo-Biasi.  Tel. 030.6864891.

TanTI auGuRI a…
“nonna Stella per le tue 70 candeline: au-
guri dai tuoi sette nipoti: Morena, andrea, 
Mattia, nicola, angela, alida e Davide”.
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non si desidera ciò che è facile ottenere (ovidio)

Permesso 26 del 15/11/10 di costruire rila-
sciato a  Renato Pletti: livellamento terreno 
agricolo con sterri e riporti in via Verdura
Determina n°476 del 25/10/10 funzioni in 
materia di istruzione: servizio di assistenza 
ad personam per gli alunni con handicap, 
aumento di impegno di spesa per 20.900 
euro
Determina n°475 del 25/10/10, affidamento 
in parti uguali lavori di potatura alberi sul 
territorio comunale a coop. La Coccinella e 
l’Aliante, 15mla euro in totale
Determina n°474 del 25/10/10, impegno di 
spesa per lavori di rifacimento grondaie e 
pluviali appartamenti comunali in via Cav. 
Vittorio Veneto, 2675 euro
Determina n°481 del 25/10/10, adesione 
alla proposta dell’Amministrazione Pro-

alBo preTorIo
del comUNe
dI TraVaglIaTo
Ogni Comune nell’Albo Pretorio 
pubblica le deliberazioni, le ordinanze, 
i manifesti e gli atti che devono 
essere portati a conoscenza del 
pubblico per disposizione di legge o 
di regolamento. Sono esposti all’Albo 
Pretorio anche gli atti destinati a 
cittadini che risultino irreperibili.  I 
numeri sono quelli di riferimento 
dell’atto. Per maggiori informazioni, 
consultare il sito
www.comune.travagliato.bs.it

vinciale di Brescia per la fornitura di carta 
per l’anno 2011, 2376 euro
Determina n°479 del 25/10/10, impegno 
di spesa Nucleo Inserimento Lavorativo, 
2.376 euro
Determina n°478 del 25/10/10, servizio 
di telesoccorso e telecontrollo domiciliare 
anno 2011, aumento impegno di spesa 300 
euro
Determina n°473 del 25/10/10 impegno di 
spesa per riparazione gruppo di continuità 
del Centralino Comunale
Determina n°472 del 25/10/10 impegno di 
spesa liquidazione spese legali, 7.546 euro
Determina n°470 del 25/10/10, intervento 
di pulizia straordinaria locali mensa Scuola 
Elementare plesso Nord, 1.000 euro
Determina n°469 del 25/10/10, corso di 

formazione con argomento “L’acustica in 
edilizia, obblighi delle Amministrazioni 
Comunali, 189 euro
Determina n°468 del 25/10/10, giornata di 
studio su La SCIA (segnalazione certificata 
di inizio attività e le sue applicazioni in ma-
teria urbanistica, 60 euro
 Determina n°467 del 25/10/10 funzioni in  
materia di istruzione, trasporto alunni della 
scuola dell’obbligo, aumento impegno di 
spesa di 1122 euro
Determina n°476 del 25/10/10 funzioni del 
settore sportivo e ricreativo, accertare in 
9,303,40 corrispettivo dovuto al Comune. 
Bando cambio alloggio, 
Bando di concorso per assegnazione allog-
gi primo semestre 2010, trasmissione gra-
duatoria.

notizie dal vostro
informaGiovani

come trovare
lavoro in
negozi e
supermarket
La media-grande distribuzione offre di-
verse opportunità di lavoro temporaneo e 
stagionale. I profili richiesti sono diversi 
e si citano tra questi: addetti alla vendita, 
promoter, addetti alla cassa, addetti ai re-
parti, banconisti per reparti specifici (come 
ad es. pescheria, gastronomia, macelleria, 
panetteria, ortofrutta), magazzinieri, ad-
detti alla sistemazione degli scaffali o al 
confezionamento, vetrinisti, addetti per la 
preparazione degli addobbi natalizi, addetti 
ai pacchi regalo, inventaristi, sorveglianti, 
farmacisti ecc…
Nella media-grande distribuzione rientrano 
strutture quali, supermercati e punti vendi-
ta facenti parte di catene nazionali e inter-
nazionali, ipermercati, centri commerciali, 
Factory Outlet ecc...
 
 
PERIoDo LaVoRaTIVo E DuRaTa
Le maggiori richieste di lavoro temporaneo 
e stagionale riguardano, i periodi delle fe-
stività (natalizio e pasquale) e la stagione 
estiva. Sulla base di questo può essere uti-
le, orientare la ricerca anche verso strutture 
situate in località di vacanza (mare, monta-
gna, lago, zone termali).
Si tratta di incarichi a termine da un mini-
mo di 4 ore fino a 2 o 3 mesi. 
 
 
REQuISITI
I requisiti variano a seconda delle figure ri-
chieste, ma poiché gran parte delle attività 
prevedono il contatto con il pubblico per 
tutte le figure sono necessarie predisposi-
zione al contatto con il pubblico, buona vo-
lontà e senso di responsabilità. Per alcune 
figure, precedenti esperienze costituiscono 
titolo preferenziale (es. addetti alle ven-
dite per alcuni settori). Spesso è richiesta 
la disponibilità a lavorare in turni serali e 
festivi, in quanto le aperture del settimo 
giorno, soprattutto di ipermercati e centri 
commerciali sono sempre più frequenti.  
 
PRESEnTazIonE
DELLa DoManDa
In genere ai candidati viene richiesta la 
presentazione del curriculum vitae via 
fax o e-mail oppure la compilazione di 
un modulo di richiesta assunzione o di 
un form nel proprio sito internet. Occorre 
sempre specificare nella domanda la qua-
lifica e/o la figura per cui si è interessati 
e soprattutto la propria disponibilità in 

termini di tempi. Per le professioni che 
prevedono il contatto con il pubblico è 
consigliabile allegare una fotografia.
 
noTa BEnE
Tutte le professioni che fanno parte del la-
voro stagionale sono soggette a rapporti di 
lavoro di tipo occasionale, per il quale esi-
stono contratti appositi previsti dalla legge 
(es. contratto di lavoro a tempo determina-
to, collaborazione coordinata continuativa, 
collaborazione a progetto ecc.. ). 
E’ buona norma leggere sempre con atten-
zione il contratto prima di firmare e, nel 
dubbio, rivolgersi ad un sindacato per far 
visionare il contenuto.

In particolare in questo periodo la Gi 
Group, agenzia interinale, raccoglie ol-
tre 2mila offerte di lavoro in Italia da in-
serire per il trimestre novembre-gennaio 
nella grande distribuzione. 
I cv possono essere inviati a progettore-
tail@gigroup.it indicando l’area lavora-
tiva di interesse.
Le filiali di Adecco cercano oltre 200 
persone nei settori della grande distri-
buzione e commercio (cassieri,addetti 
alla vendita, al rifornimento scaffali, ai 
reparti e al confezionamento pacchi re-
gali), ristorazione (cuochi, pizzaioli e ca-
merieri anche sui laghi) e nelle aziende 
vinicole (per il confezionamento pacchi).
Da fine novembre all’Epifania le grandi 
catene di ipermercati, centri commer-
ciali e i ristoranti raddoppiano infatti il 
proprio personale. 
Per informazioni, www.adecco.it/candi-
dato, per l’invio dei cv, entro il 20 no-
vembre, brescia.uberti@adecco.it o nelle 
filiali.   
Sportello Informagiovani di Travaglia-
to:
Piazzale  ospedale, presso la Biblioteca 
comunale 

orarI dI aperTUra al pUBBlIco
martedì   dalle 15 alle 18
giovedì  dalle 15 alle 17

informagiovani@comune.travagliato.bs.it
Tel. 030 6862127

Direzione artistica di Sergio Mascherpa

Città di Travagliato
Assessorato alla Cultura

Teatro Micheletti

1011
stagıoneteatrale du

em
ila

primaparte

Ingresso Euro 6,00

Venerdì 19 novembre 2010 ore 21.00
TEATRO LABORATORIO

«Bibbiù»
Spettacolo in dialetto bresciano

Teatro Micheletti

ideazione e stampa: tipografia elc | travagliato | bs | 030 6864932

Cari Bambini,
in questi giorni mentre sorvolavo sulle vie e le case della vostra 
città vi ho sentito ridere,giocare e schiamazzare tra un tuffo e 
l’altro in piscina.
Mi avete tanto colpito che ho pensato di riconoscere la Vostra 
inesauribile voglia di imparare, donandovi un corso di nuoto per 
i mesi di Dicembre/Febbraio. Sono certa che sarete in grado di 
sorprendermi con dei disegni meravigliosi,ma ne premierò uno 
solo, eseguito dai bambini dai 3 ai 6 anni, uno  dai 7 ai 10 anni 
e il racconto più originale ed emozionante, scritto dai ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni.
Avrei voluto suggerirvi un soggetto ma ho pensato di non frena-
re la vostra fantasia.
Per cui FORZA BAMBINI!!!! 
SPAZIATE CON LA MENTE!!!STUPITEMI!!

Santa Lucia


