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Una nuova farmacia

PIAZZA LIBERTà
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Sulla Costiera
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al 20 maggio
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Cresce il Polo
dell’Infanzia
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PIAZZA LIBERTà

Modernissima, sarà inaugurata il 29 gennaio,
nel centro commerciale La Cupola

La S. Cecilia diventa
«Patrimonio nazionale»

UN GRANDE ONORE PER LA
BANDA CITTADINA DI TRAVAGLIATO

segue a pag. 3

Tra i regali del nuovo anno per i 
travagliatesi c’è la seconda far-
macia comunale: l’inaugurazione 
è per sabato 29 gennaio alle ore 
10. Come quella già in funzione 
in piazza Libertà, anche la nuo-
va struttura, che ha già ottenuto 
il nullaosta dell’Azienda Sanita-
ria Locale, sarà affidata all’Ast, 
l’Azienda Servizi Territoriali 

(AST), Posta nei quartieri resi-
denziali nord, a due passi dalla 
via Mulini diretta a Ospitalet-
to, la nuova farmacia, secondo 
il presidente dell’Ast Gianluigi 
Buizza, punta a sfruttare l’ottima 
location, la disponibilità di par-
cheggi del centro commerciale e 
a incanalare il notevole flusso di 
pazienti che si recano quotidia-

namente al vicino “Gemini”, il 
centro di diagnostica medica. In 
qualche modo alleggerirà pure 
la pressione del traffico diretto 
verso il centro storico dove già 
hanno sede le altre due farmacie: 
oltre all’altra farmacia comunale 
su Piazza Libertà, anche l’altra 
farmacia (privata) di Travagliato 
quella dell’ex-sindaco Domenico 

Paterlini si affaccia infatti sulla 
piazza, all’inizio di via Mai. Oltre 
ai farmaci tradizionali, il nuovo 
servizio darà ampio spazio anche 
alle medicine cosiddette alternati-
ve, dall’omeopatia all’ayurvedica.  
La nuova farmacia, arredata e 
sistemata negli ampi locali dallo 
studio del geometra Carlo Spinet-
ti, sarà diretta dalla dottoressa Fe-
derica Uboldi, che vanta una spe-
cializzazione in questa discipline, 
ed è già molto nota ai travagliatesi 
avendo operato nella farmacia co-
munale di Piazza Libertà. L’orario 
al pubblico sarà questo: lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì, sabato; 
dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 
15 alle 19,30. Giorno di chiusura: 
il mercoledì.

A.N.T.O.
Associazione Nazionale Trapiantati Organi

Con il patrocinio ed il contributo del:
Comune di Travagliato

PRESENTA:

SABATO 5 FEBBRAIO 2011 ALLE ORE 20,30
TEATRO COMUNALE

Il Coro Lirico Sereno di Brescia
 direttore del coro: Mario Marenghi

al pianoforte: Michela Piovanelli
presenta: Vincenzo Treccani

Anche quest’anno la Giunta Comunale ha 
deciso di assegnare delle Borse di Studio agli 
studenti meritevoli residenti a Travagliato. Il 
Bando prevede:
1) n° 7 borse di studio di € 500,00 ciascuna, 
riservato agli studenti frequentanti l’Univer-
sità, che abbiano discusso la tesi di laurea 
(magistrale e/o specialistica) dal 01/01/2010 
al 31/12/2010, con l’età non superiore ad anni 
ventisette, conseguendo una votazione di al-

AGLI STUDENTI TRAVAGLIATESI MERITEVOLI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2009-2010

Bando del Comune per 58 borse di studio
meno 98/100 ovvero 107//110;
2) n° 33 borse di studio di € 250,00 ciascuna, 
riservato agli studenti che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2009-2010 la Scuola 
Secondaria di II° grado (compreso il Conser-
vatorio di Musica ed i percorsi di Istruzione 
Professionale di cinque anni), ottenendo una 
media almeno di 8/10 per l’ammissione alle 
classe successiva e di 98/100 per i diplomati;
3) n° 2 borse di studio da € 250,00 ciascuna, 

riservate a studenti-lavoratori, che abbiano 
conseguito nell’anno scolastico 2009/2010 la 
promozione senza riserva e con voti sufficien-
ti in tutte le discipline o che si siano diplomati 
con la votazione superiore a 80/100;
4) n° 16 borse di studio da € 150,00 ciascuna, 
riservate agli studenti che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2009/2010 la classe 3a del-
la scuola secondaria di 1°grado ottenendo la
valutazione finale di 10/10.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione, dovranno essere 
redatte da un genitore, ovvero dallo studente 
stesso se maggiorenne, sull’apposito modulo 
da ritirarsi negli uffici comunali oppure scari-
cabile dal sito www.comune.travagliato.bs.it.
Il termine è fissato a lunedì 28 febbraio 2011. 
In caso di spedizione per raccomandata farà 
fede la data del timbro postale. Domande e 
documenti sono esenti da bollo.
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ORGANIZZATO DALLO
SHOTOKAN KARATE
CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE
Corso di
autodifesa
al teatro
Micheletti
Sempre più spesso si legge sui giornali di ag-
gressioni  ai danni di donne indifese:  è per 
questo che, dopo aver ricevuto numerose ri-
chieste, l’Associazione Shotokan Karate Tra-
vagliato ha deciso di organizzare nel 2011 un 
corso di autodifesa pensato per far conoscere 
le principali tecniche di salvaguardia della 
propria incolumità. Il corso si svolgerà in col-
laborazione e con il patrocinio del Comune di 
Travagliato presso la sala del teatro comunale 
Micheletti ogni giovedì sera dalle ore 20.30 
alle ore 22.00 a partire dal 17 febbraio fino 
al 5 maggio.  Le prime due lezioni pratiche 
di presentazione serviranno a capire come si 
possono  affrontare e risolvere nel migliore 
dei modi situazioni di difficoltà o tentativi di 
violenza soprattutto prevenendoli.
Il corso è aperto a tutti dai 16 anni in su ed 
è rivolto soprattutto alle donne. Per qualsia-
si informazione si prega di rivolgersi diret-
tamente agli insegnanti durante le lezioni di 
presentazione oppure di contattare Michele 
(328.6631796), Mauro (334.7095863) o Pie-
rino (333.6550749).

Oltre metà delle famiglie al massimo con un figlio

L’invito è a dare un’occhiata, e c’è chi lo fa 
giorno per giorno, ai lavori del nuovo Polo 
dell’Infanzia, a come procedono spediti. 
Solo così ci si rende conto esattamente del-
le dimensioni, dell’importanza e dell’im-
ponenza della costruzione: non era un’esa-
gerazione dire, il giorno della posa della 
prima pietra, che si trattava di un momento 
storico per Travagliato, che la realizzazione 
del tanto atteso nuovo asilo da sola avrebbe 
connotato il valore e la qualità del lavoro di 
una Amministrazione Comunale. A vedere 
i lavori ci si rende conto infatti del corag-
gio, della lungimiranza, della voglia di far 
bene (a vantaggio di tutti i cittadini) che 
animano il Comune, il sindaco Dante Da-
niele Buizza e i suoi assessori, consiglieri e 
collaboratori. Tornano alla mente le parole, 
i ricordi degli anziani travagliatesi quando 
raccontavano di aver assistito ai lavori del-
la scuola elementare: grande e imponente 
anche quella, certo, ma quasi ottant’anni 
fa. C’è voluto tanto tempo perchè Trava-
gliato ricalcasse le orme dei grandi padri, 
che per la comunità vollero, per esempio, 
un cimitero o un ospedale disegnati da un 
architetto di valore come Rodolfo Vantini, 
e misero mano alla costruzione della Casa 
di Riposo… Per materiali impiegati e so-
luzioni tecniche adottate il nuovo, moder-
nissimo asilo sarà collocato nella classe 
energetica A+, ecologico e economico nel-
la gestione e nella manutenzione, rispettoso 
dell’ambiente. Nel progetto ci si è preoc-

Proseguono a grande velocità
i lavori del Polo dell’Infanzia
Imponente e spettacolare, il nuovo asilo mostra già le sue linee
e misure definitive: sono tanti i cittadini che lo guardano crescere, 
giorno per giorno. Con un pizzico di orgoglio

cupati soprattutto del comfort: spazi bene 
calibrati, materiali d’avanguardia, finiture 
d’ambiente, luci e i colori sono stati scelti 
fra i più idonei a dare piacere a chi vivrà e 
lavorerà all’interno della struttura…
Ora i tecnici e gli operai della Cooperativa 
muratori Reggiolo lavorano a ritmo serrato, 
tesi a rispettare i tempi previsti. Il nuovo 
Polo dell’Infanzia, realizzato con una “lo-
cazione finanziaria in costruendo”, è già 
ben visibile nella struttura finale esterna 
e garantirà spazio a 11 sezioni di scuola 
dell’infanzia e una di pre-asilo. “Otto se-
zioni, sette di materna e una per i bimbi 
d’età compresa tra i 2 e i 3 anni, saranno 
riservate all’asilo della Parrocchia “, spie-
ga l’assessore ai Lavori Pubblici Angiolino 
Ghedi, “e si stanno già ponendo le basi di 
un accordo, di una convenzione che regola-
menterà i rapporti tra Comune e Parrocchia 
sull’uso della struttura. Tre sezioni saran-
no riservate alla scuola materna statale”.  
Le sezioni di materna statale a Travagliato 
per il momento sono due, ma, come sotto-
linea Angiolino Ghedi, si deve tener conto 
di una crescita continua e costante della po-
polazione scolastica: “Già l’anno prossimo 
bisognerà aprire una terza sezione di mater-
na statale”. Il primo lotto dei lavori (3,5 mi-
lioni di euro) prevede la costruzione delle 
prime 8 sezioni e dei laboratori, pronte per 
il funzionamento, e la costruzione “al rusti-
co” (cioè senza impianti, finiture e arredi) 
delle restanti 3 sezioni e degli altri spazi 

previsti al primo piano del complesso. Per 
il secondo lotto (800mila euro), il cui av-
vio è in programma entro la primavera, si 
penserà al completamento delle 3 sezioni e 
degli altri spazi al primo piano. E, se non ci 
saranno intoppi nei lavori, se tutto il pro-
getto sarà rispettato, il nuovo polo scolasti-
co dell’infanzia sarà pronto e funzionante 
in tempo per l’anno scolastico 2011-2012. 
Al piano superiore il progetto originario 
prevede la realizzazione di una sala riu-
nioni da 99 posti, una sala segreteria, una 
biblioteca e un alloggio per il futuro cu-
stode del complesso. “Però, considerato 
l’aumento della popolazione travagliatese 
e degli alunni”, aggiunge l’assessore Ghe-
di, “l’Amministrazione sta valutando la 
possibilità di riaggiustare il progetto strada 
facendo, ricavando spazi per due ulteriori 
sezioni di scuola materna statale al primo 
piano dell’edificio”. Per il Polo dell’Infan-
zia il Comune pagherà all’Ubi Leasing un 
canone semestrale (oscillante tra i 130 e i 
150mila euro a seconda dall’andamento dei 
tassi) in 36 rate per 18 anni, ma solo dopo 
il collaudo della struttura: una garanzia in 
più perché l’impresa costruttrice rispetti i 
tempi di consegna dell’opera, che avverrà 
con la formula “chiavi in mano”. Il Comu-
ne prenderà possesso della struttura solo 
quando sarà a posto, pronta ad ospitare i 
bimbi del territorio.

Roberto Denti

Tempo fa su Piazza Libertà abbiamo parla-
to di come sta cambiando la popolazione di 
Travagliato. Abbiamo scoperto che un cit-
tadino su dieci è straniero (1.427 stranieri 
su 13.100 abitanti), che di questi stranieri 
però ben 153 sono diventati cittadini italia-
ni a tutti gli effetti. Avevamo promesso di 
ritornare sull’argomento perchè è un buon 

POPOLAZIONE, AUMENTANO GLI ABITANTI, MA ANCHE ANZIANI SOLI E SINGLE

indicatore di rotta, ci indica quale sarà il 
nostro futuro. Ecco un altro dato, quello 
delle famiglie. Sono 5324, davvero tante 
su 13.100 abitanti. Ma ecco spiegato il mi-
stero: ben 1462 famiglie sono formate da 
una sola persona, 1425 da due componenti, 
1155 sono formate da tre componenti.  E 
solo riunendo queste tre situazioni familiari 

arriviamo al 54,22 per cento delle famiglie 
nel loro totale. Oltre la metà delle famiglie 
ha un figlio, non di più. E per il resto? Tra-
vagliato conta altre 932 famiglie con quat-
tro componenti, 236 con cinque, 66 con sei. 
Le grandi famiglie d’un tempo non ci sono 
più: sono rimaste solo 18 famiglie con otto 
componenti, una con nove, una con dieci.

SCUOLA:
DUE NUOVI TIPI
DI ATTIVITà PER
STUDENTI DELLE MEDIE
INfERIORI E SUPERIORI

A fianco delle attività della scuola, i ragazzi pos-
sono frequentare nei pomeriggi liberi oltre alla 
ludoteca anche due nuovi tipi di attività: gruppi 
di studio per le scuole medie inferiori e superiori 
oppure laboratori per educare alla cittadinanza. Il 
primo progetto riguarda gli studenti della scuola 
media inferiore e superiore per aiutarli a supera-
re le difficoltà di studio: si tengono degli incontri 
settimanali che per gli studenti delle medie infe-
riori sono guidati da personale della cooperativa 
Terre Unite, mentre per quelli delle superiori 
sono basati sull’aiuto di studenti più autonomi 
che affiancano chi ha più difficoltà. Nel caso 
degli studenti delle superiori la partecipazione 
ai gruppi di studio consente da una parte di mi-
gliorare il proprio rendimento scolastico a chi ha 
difficoltà, dall’altra di acquisire crediti scolastici 
- con una certificazione ottenuta a fine periodo - 
a chi coordina il piccolo gruppo di studenti poi-
chè svolge attività da tutor con i propri coetanei. 
Il secondo progetto si svolge con un laboratorio 
di land art in collaborazione anche con la ludo-
teca e con un laboratorio teatrale. La  finalità 
è quella di offrire ai giovani un occasione per 
provare un cammino, un’attività comune per 
migliorare la convivenza e la cooperazione. 
L’obiettivo finale del progetto è educare alla 
legalità: riflettere non tanto su come gli “altri” 
rispettano il principio di  legalità, quanto su 
come “noi” lo viviamo, puntando a sviluppare 
una rinnovata cultura della norma ad esempio 
creando delle piccole opere d’arte nei parchi di 
Travagliato, per renderli più vivi e per sostenere 
l’idea che i parchi sono luoghi in cui vivere la 
legalità, come rispetto degli altri, come rispet-
to delle cose, come capacità di creare relazioni 
positive.

L’assessore all’istruzione
Prof.  Davide Uboldi

Gruppi di studio,
teatro e
laboratori di
«land art»
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Il Ministero dei Beni Culturali ha proposto 
di recente il riconoscimento dei gruppi lo-
cali musicali come patrimonio della Nazio-
ne, nel quadro delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. Travaglia-
to ha aderito all’iniziativa con una delibera 
votata all’unanimità in Consiglio Comuna-
le, presentando la sua banda musicale come 
esempio di musica popolare, ricca di un’an-
tica tradizione. La banda di Travagliato pre-
cede addirittura la stessa Unità Nazionale, 
proclamata dal Parlamento riunito a Torino 
il 17 marzo 1861,  fatto che di certo la col-
loca tra le più antiche d’Italia. Documen-
ti precedenti non esistono, andati distrutti  
durante le guerre risorgimentali. Ma, come 
ha svelato nel suo intervento l’assessore 
alla cultura Emilia Zogno: “È del 27 Aprile 
1861 (a 40 giorni dalla proclamazione del 
Regno d’Italia) una Deliberazione del Con-
siglio Comunale di Travagliato che reca per 
oggetto la “Domanda del corpo della banda 
di aggregarsi alla Guardia Nazionale”: pro-
posta del sindaco Andrea Maj, accolta dal 
Consiglio Comunale con 11 voti favorevo-
li e 2 contrari, che consente di evidenzia-
re due rilevanti fatti storici. Il primo è che 
anche a Travagliato aveva “quartiere” un 
reparto o raggruppamento del “Corpo della 
Guardia Nazionale, formazione che dava 
modo ai volontari garibaldini di inserirsi 
nella struttura organizzativa dello Stato. 
Anche se non abbiamo a disposizione do-
cumenti che confermino la tesi, possiamo 
ragionevolmente ritenere che un autorevo-

Fondata forse nel lontano 1840, con delibera del Consiglio Comunale entra ora 
nello speciale elenco stilato dal Ministero dei Beni Culturali nel quadro delle grandi 
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia

La Banda S. Cecilia di Travagliato
dichiarata «Patrimonio Nazionale»

le componente, se non il promotore locale, 
fosse il dr. Francesco Ziliani partito con 
gli altri Mille dallo scoglio di Quarto. Al-
tro elemento importante, evidenziato dalla 
Deliberazione citata, è rappresentato dalla 
certificazione che a quella data (27 marzo 
1861) nella nostra comunità era attiva la 
banda musicale, la cui costituzione va fatta 
risalire agli anni precedenti…”. Musicisti e 
patrioti i componenti della Banda, svolgono 
una funzione cultural-popolare costante nel 
tempo e insostituibile. “Oggi la musica fa 
da sottofondo a quasi tutte le attività uma-
ne, ci accompagna sin dalla nascita in mille 
modi “, ha proseguito Emilia Zogno. “Non 
era così per i nostri nonni e bisnonni. Non 
era così per tutto il secolo XIX e per lunga 
parte del XX. Chi poteva ascoltare esecu-
zioni musicali dal vivo apparteneva alla 
classe privilegiata: nobiltà o borghesia. A 
coloro cioè che potevano chiamare in casa 
loro dei musici perchè allietassero le loro 
serate e feste o che potevano frequentare i 
teatri. Alla gran parte dei cittadini tutto ciò 
era precluso ed il merito di avere “portato” 
la musica alle loro orecchie e di averla inse-
gnata a tanti è stato proprio merito storico 
delle bande: da noi del Corpo Bandistico 
Santa Cecilia…Le arie più belle e popolari 
di Rossini, Puccini, Donizetti e sopratutto 
di Giuseppe Verdi, non avrebbero suscitato 
quel grande movimento emotivo e parteci-
pativo che ha coinvolto l’intero paese e le 
ha rese celebri e conosciute da tutti. Mi pia-
ce sottolineare come siano le cose semplici 

e apparentemente piccole, come la banda, 
che fanno grande una storia ed una tradi-
zione. Ognuno può facilmente comprende-
re che la nostra realtà travagliatese sareb-
be più povera senza questa grande storia 
di passione, dedizione e cultura viva. Per 
questo rivolgo al Corpo Bandistico San-
ta Cecilia il grazie riconoscente dell’Am-
ministrazione Comunale, del Consiglio 
Comunale, del quale sono certa in questa 
circostanza di interpretare volontà e spirito, 

INIZIATO L’ITER
DI ESPROPRIO
PERCHè DIVENTI
UN PARCO PUBBLICO

Ex Cava Aquilini,
ora il terreno
passa al Comune

Il Ministero dell’Istruzione ha fissato per 
il 12 febbraio 2011 il termine di scadenza 
per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, 
alle classi delle scuole del primo ciclo, 
alle classi del secondo ciclo, comprese 
quelle relative ai percorsi di istruzioni 
e formazione professionale (qualifiche 
di durata triennale). Per quanto riguar-
da la scuola dell’infanzia possono essere 
iscritti i bambini che abbiano compiuto o 
compiano entro il 31 dicembre 2011 il ter-
zo anno di età. Possono anche essere iscrit-
ti i bambini che compiano tre anni entro il 
30 aprile 2012. Gli orari di funzionamento 
della scuola dell’infanzia sono, di norma, 
pari a 40 ore settimanali; su richiesta del-
le famiglie l’orario può essere ridotto a 
25 ore settimanali o elevato fino a 50. Per 
corrispondere poi ad attese ed esigenze dei 
genitori, è prevista per l’anno scolastico 
2011-2012 la prosecuzione delle sezioni 
primavera. In collaborazione con le Regio-
ni e gli Enti Locali, il Ministero si riserva 
di pubblicare in seguito apposite comuni-
cazioni e istruzioni. Passando alla scuola 
primaria, si devono iscrivere alla classe 
prima delle elementari i bambini che com-
piono sei anni entro il 31 dicembre 2011. 
Si possono iscriver anticipatamente i bam-
bini che compiono sei anni di età entro il 
30 aprile 2012. All’atto dell’iscrizione, i 
genitori esprimono le proprie opzioni per 
l’articolazione dell’orario settimanale, 
che è così strutturato: 24,27, fino a  30, 40 
ore ( tempo pieno). Per il 2011-2012 de-
vono essere iscritti alla classe prima delle 
medie gli alunni che abbiano conseguito 
promozione o idoneità alla quinta ele-
mentare. La domanda di iscrizione deve 
essere presentata tramite la scuola pri-
maria di appartenenza, la quale provvede 
a trasmetterla, entro i cinque giorni suc-
cessivi alla scadenza del termine del 12 
febbraio 2011, alla istituzione scolastica 
prescelta. L’orario settimanale è così arti-
colato: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino 
a 40 ore (tempo prolungato) comprensivo 
del tempo riservato alla mensa. L’obbli-
go riguarda la fascia di età compresa  tra 
i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo tale 
obbligo si completa con la frequenza dei 
primi due anni del secondo ciclo delle 
superiori. Ai fini della prosecuzione  del 
percorso di studi, le domande di iscri-
zione degli alunni dell’ultimo anno delle 
medie negli istituti statali e paritari deb-
bono essere trasmesse – tramite la scuola 
di appartenenza – all’istituto secondario 
di II grado prescelto. Le domande debbo-
no essere inoltrate agli istituti di destina-
zione entro i cinque giorni successivi alla 
scadenza del 12 febbraio 2011. 

Alla ex cava Aquilini, dopo aver ottenuto la 
vittoria al TAR, il tribunale regionale, con-
tro il progetto di discarica e averne annul-
lato il disegno anti-ecologico, si è  dato ini-
zio alla procedura di esproprio. Fatta a suo 
tempo la notifica alla ditta interessata (la 
società agricola Rura srl, nelle persone dei 
suoi amministratori Chiara Faustini e Ago-
stino Zanardini) si è disposto per l’espro-
prio definitivo della proprietà del terreno in 
questione, in totale 39.820 metri quadrati, a 
favore del Comune di Travagliato. L’inden-
nità è stata stabilita dai tecnici nella somma 
di 66mila euro. Il terreno diventerà  un par-
co pubblico, preservando quella macchia 
di bosco a piccolo “polmone verde” per i 
travagliatesi e a zona di ripopolamento di 
alcune varietà faunistiche. 

DALL’ASILO ALLE SUPERIORI

Scuola, fino al
12 febbraio 
le iscrizioni

e dell’intera cittadinanza, certa che, anche 
per gli anni a venire, non mancherà mai di 
caratterizzare con la sua presenza e la sua 
capacità, il tessuto sociale e culturale della 
nostra Città.
Al Presidente sig. Antonio Ventura, a tutti i 
suoi collaboratori, ai musicanti tutti ed agli 
allievi, con personale gratitudine, l’invito 
a proseguire nel nobile impegno”. Dopo la 
votazione unanime in Consiglio Comunale 
ha preso la parola il direttore della banda, 
Antonio Ventura, per ringraziare a sua vol-
ta l’Amministrazione (in cui sono presenti 
parecchi musicisti…) per il costante aiuto 
negli anni. A suo dire la banda a Trava-
gliato risale al 1840, data che la pone tra 
le primissime formazioni musicali dì’Italia. 
“E’ un onore per me dirigerla e un ricono-
scimento come stasera forse non capiterà 
mai più a nessun altro direttore”, ha sot-
tolineato, tra gli applausi di molti giovani 
componenti della banda. A suggellare un 
momento importante, storico, per la vita 
della comunità travagliatese.

Gruppi di studio,
teatro e
laboratori di
«land art»
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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

Determinazione 598 del 27/12/2010  Ag-
giornamento costo di costruzione ai sensi 
della Legge Regionale
Determinazione 588 del 22/12/2010  Impe-
gno di spesa per permessi retribuiti relativi 
a cariche pubbliche e rimborso spese relati-
ve all’espletamento del mandato
Avviso del 17/12/2010  Richiesta di con-
cessione per la derivazione di acque sotter-
ranee ad uso finalizzato al recupero energe-

vizio di custodia, pulizia e manutenzione 
del verde del Centro Sportivo e servizio pu-
lizia palestre (coop. La Coccinella, 40mila 
euro iva compresa)
Delibera di Giunta 181 del 13/12/2010 Ap-
provazione del programma della stagione 
teatrale 2010-2011 seconda parte (7mila 
euro)
Delibera di Giunta 166 del 22/11/2010 Pre-
sa d’atto della Perizia di Stima redatta ai 
sensi dell’art. 2343 c.c. per la valutazione 
delle capitalizzazioni realizzate diretta-
mente da AST spa
Delibera di Giunta 165 del 22/11/2010 Pre-
sa d’atto della Relazione Giurata di Stima 
per la valutazione del ramo d’azienda SII 
della società AST confluito nella società 
AOB2 srl
Delibera di Giunta 164 del 22/11/2010 Pre-
sa d’atto della Perizia di Stima redatta per 
la valutazione delle capitalizzazioni realiz-
zate direttamente da AST spa in esecuzio-
ne del trasferimento oneroso all’AST della 
proprietà dei punti gas, dei contatori, delle 
cabine e dei gruppi di riduzione 
Determinazione 596 del 22/12/2010 Impe-
gno di spesa per operazioni di sgombero 
neve anno 2010-2011 (20mila euro)
Determinazione 595 del 22/12/2010 Affi-
damento servizio di fornitura carburante 
automezzi comunali anno 2011 Total Erg 
spa 16.500 euro
Determinazione 594 del 22/12/2010 Esten-
sione dell’acquedotto per intervento ALER 
in via Napoleone (26.616 euro iva compre-
sa)
Determinazione 591 del 22/12/2010 Acqui-
sto attrezzature palestra scolastica (1.080 
euro)
Determinazione 587 del 22/12/2010 Im-
pegno di spesa per messa a norma mezzi 
Gruppo Comunale Protezione Civile (2.188 
euro)
Determinazione 584 del 22/12/2010 Rim-
borso al Consorzio Bonifica Sinistra Oglio 
– Distretto Travagliata per vertenza con il 
Comune di Travagliato (20.417,10 euro)
Determinazione 583 del 22/12/2010 Rim-
borso all’AST spa del contributo 2007 in 
seguito alla definizione delle condizioni ge-
nerali di raccolta  e gestione  1940,87 euro
Determinazione 582 del 22/12/2010 Inte-
grazione impegno di spesa per manuten-
zione automezzi Polizia Locale (autofficina 
Scalvini, 1.192,62 euro)
Determinazione 581 del 22/12/2010 Disim-
pegno somme a disposizione progetto di 
risanamento appartamento di proprietà co-
munale in via don A. Colombo 5 (9.985,85 
euro)
Determinazione 578 del 22/12/2010 Liqui-
dazione contributo tassa igiene ambiente ad 
AST anni 2003-2006 (13.664,18 euro)
Determinazione 578 del 22/12/2010 Liqui-
dazione spese sostenute dall’economo co-
munale (2019 euro)
Determinazione 575 del 22/12/2010 Im-
pegno di spesa per corsi di formazione per 
dipendenti Cres Italia srl (2006 euro)
Determinazione 574 del 22/12/2010 Ubol-
di dr.ssa Federica monetizzazione ferie ma-
turate e non godute
Determinazione 573 del 22/12/2010 Rovet-
ta Brunella, monetizzazione ferie maturate 
e non godute
Determinazione 572del 22/12/2010 Parma 
dr.ssa Gabriella monetizzazione ferie ma-
turate e non godute

Determinazione 566 del 13/12/2010 Biblio-
teca Comunale, organizzazione di un labo-
ratorio di educazione all’immagine e di una 
lettura teatrale per ragazzi (774 euro)
Determinazione 554 del 13/12/2010 Ripa-
razione scuolabus di proprietà comunale 
(2998,80 euro ditta Massimo Francesco)
Determinazione 513 del 15/11/2010 Natale 
Solidale: impegno di spesa
Determinazione 458 del 11/10/2010 Sta-
gione teatrale, impegno di spesa
Bando di selezione del 24/12/2010 per la 
formazione di una graduatoria per la coper-
tura di posti di agente di Polizia Locale
Bando del 13/12/2010 Interventi per il di-
ritto allo studio: assegnazione di borse di 
studio agli studenti meritevoli residenti nel 
Comune di Travagliato
Elenco del 17/12/2010 rapporti riguardan-
ti opere e lottizzazioni abusive novembre 
2010 
Avviso di deposito atti del documento di 
piano del rapporto ambientale e della sinte-
si non tecnica nell’ambito del procedimen-
to di formazione del piano di governo del 
territorio (PGT)
Incarico professionale:  pubblicazione in-
carichi di amministratore delle società con-
ferite da soci pubblici e dei relativi com-
pensi lordi.

tico mediante scambio termico in impianto 
a “pompa di calore”
Delibera di Consiglio 58 del 29/12/2010 
Assestamento generale al bilancio di previ-
sione anno 2010
Delibera di Giunta 197 del 29/12/2010 Ap-
provazione graduatoria concorso pubblico 
per soli esami, per il conferimento di un 
posto di istruttore amm. contabile (a Fran-
cesca Piazza)
Delibera di Giunta 189 del 29/12/2010 Ap-
provazione dei verbali e nomina del vinci-
tore del concorso pubblico per soli esami 
per il conferimento di un posto di impiegato 
di amministrazione ( a Ombretta Crescini)
Delibera di Giunta 188 del 27/12/2010 Ap-
provazione dei verbali e nomina del vinci-
tore del concorso pubblico per soli esami 
per il conferimento di un posto di istruttore 
amministrativo (a Emanuela Ventura)
Delibera di Giunta 187 del 22/12/2010 
Contratto di gestione della piscina comu-
nale: approvazione tariffe e orari
Delibera di Giunta 184 del 22/12/2010 
Contributo all’associazione Dutur Kaos 
(600 euro) per Natale Solidale
Delibera di Giunta 183 del 22/12/2010 
Contributo utenze domestiche famiglie in 
difficoltà (3.400 euro)
Delibera di Giunta 182 del 22/12/2010 Ser-

L’Assessorato alla Cultura organizza un viaggio per i travagliatesi

SullA COSTiErA AMAlFiTAnA 
dAl 16 Al 20 MAGGiO 2011

lunEdi’ 16/05/2011: TrAvAGliATO - BOlSEnA – CASTEllAMMArE di STABiA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a TRAVAGLIATO presso il piazzale “Le Cupole”, sistemazione in pullman Gran 
Turismo e partenza per BOLSENA con soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo PRANZO IN RISTORANTE. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso CASTELLAMMARE DI STABIA. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
MArTEdi’ 17/05/2011: COSTiErA AMAlFiTAnA
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman locale ed escursione con guida in Costiera 
Amalfitana per la durata dell’intera giornata. Sosta al belvedere di Positano per ammirare il suggestivo 
panorama. Proseguimento per Amalfi. PRANZO IN  RISTORANTE. Nel pomeriggio visita della famosa 
cittadina marinara, con il maestoso Duomo di S. Andrea ed il Chiostro attiguo.  Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.
MErCOlEdi’ 18/05/2011: POMPEi/vESuviO
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per POMPEI dove si sosterà per 
la visita guidata degli scavi archeologici. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio, visita guidata del 
VESUVIO, uno dei vulcani attivi più importanti al mondo. In serata rientro in  hotel per la cena ed il 
pernottamento.
GiOvEdi’ 19/05/2011: nAPOli
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per NAPOLI. All’arrivo intera 
giornata dedicata alla visita guidata della città con giro panoramico in pullman per ammirare il Golfo 
di Napoli, per proseguire sul lungomare ed arrivare a Piazza Plebiscito. PRANZO IN RISTORANTE. Nel 
pomeriggio passeggiata a piedi per il centro storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, 
Chiostro di Santa Chiara e all’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Sosta  per 
ammirare i magnifici ed unici capolavori presenti nella Cappella San Severo. Si raggiunge quindi il noto 
e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno che nel periodo natalizio offre ai visitatori le botteghe 
uniche e famose per la tradizione presepistica. Cena e pernottamento in hotel.
vEnErdi’ 20/05/2011: CASTEllAMMArE di STABiA – CASErTA – CASSinO - TrAvAGliATO
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per CASERTA dove si sosterà 
per la visita guidata della famosa Reggia, con i suoi appartamenti e giardini, magnifiche testimonianze 
dell’arte Vanvitelliana. Al termine della visita trasferimento a CASSINO per il PRANZO IN RISTORANTE. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con soste di ristoro lungo il 
percorso. L’arrivo è previsto in serata.

QuOTA individuAlE di PArTECiPAZiOnE
MiniMO 40 PAGAnTi – EurO 565,00- 
MiniMO 50 PAGAnTi – EurO 540,00- 

 
Supplemento camera singola: 95,00 totali per persona

 
LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo  a disposizione per tutto il tour – IVA,
pedaggi autostradali e parcheggi inclusi  

- Sistemazione in HOTEL STABIA cat. 4 stelle a Castellammare di Stabia
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

- Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2acqua  minerale per persona a pasto)
- Visite guidate come  da programma (1 intera giornata Costiera Amalfitana + 1 intera giornata 

Pompei-Vesuvio + 1 intera giornata Napoli + 1 mattino Reggia di Caserta)
- n. 2 bus da 30 posti cadauno per l’escursione in Costiera (inclusi parcheggi)

- Auricolari obbligatori per la visita guidata alla Reggia di Caserta
- Biglietto d’ingresso a: Napoli - Chiostro S. Chiara, Cappella S. Severo,  Chiostro di S. Martino

Amalfi – Duomo - Caserta – Reggia + Parco + Giardini - Pompei - scavi
- Vitto ed alloggio autista

- Assicurazione ACI GLOBAL
(assistenza persona-bagaglio) 

- Omaggio Travel Sia

lA QuOTA nOn COMPrEndE:
Facchinaggi, mance, extra personali e quanto non espressamente indicato

alla voce “la quota comprende”.

PEr inFOrMAZiOni Ed iSCriZiOni rivOlGErSi Sll’uFFiCiO CulTurA

A Teatro riprende
la stagione 2010-2011
Sogni in dialetto
col Cafè dei Piöcc
di Montichiari
Dopo l’esordio giovedì 27 gennaio 
di Laura Mantovi in “Anne Frank” 
a celebrazione della Giornata della 
memoria, la Stagione Teatrale trava-
gliatese entra nel vivo. Alla ripresa 
degli spettacoli per il 2011 l’appun-
tamento è per sabato 12 febbraio, 
ore 21 con il Cafè dei Piöcc di Mon-
tichiari nella commedia “I nigutì 
dale pene rose”.  Biglietto d’ingres-
so, 6 euro. I nigutì erano il premio 
delle mamme dì un tempo per i 
bimbi, se facevano i bravi: i bimbi 
fantasticavano sulle cose più strane 
e immaginarie e si addormentavano. 
Un amarcord tutto bresciano.
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