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La posa della prima pietra 
di un edificio è sempre un 
momento storico, simboli-

co ed emozionante. E per il nuovo 
asilo, per il nuovo “Polo dell’In-
fanzia” erano moltissimi i trava-
gliatesi presenti. Del resto l’attesa 
era durata davvero tanto, forse 
troppo. Ma ora i lavori partiranno 
alla grande e sarà sotto gli occhi 
di tutta Travagliato il progresso 
quotidiano dell’opera. Era emo-
zionato il sindaco Dante Daniele 
Buizza con i suoi assessori, at-
torniato da personaggi importanti 
della vita politica e istituzionale 
bresciana. A dare il saluto, a elo-
giare il coraggio, la lungimiranza, 
la tenacia e la voglia di rinsaldare 
il legame nella comunità da parte 
dell’Amministrazione Comunale 
si sono alternati sul palco l’ono-
revole (ed ex sindaco di Brescia) 
Paolo Corsini, il senatore Guido 
Galperti, il consigliere regionale 
GianAntonio Girelli, il professor 
Giovanni Quaresmini in rappre-
sentanza dell’Ufficio scolastico 
provinciale, il consigliere pro-
vinciale Diego Peli, Vito Onofrio 
Padovano in rappresentanza del 
Prefetto. Mancava solo il ministro 
della Pubblica Istruzione, ma l’on 
Maria Stella Gelmini si è gentil-
mente scusata con un telegramma, 
complimentandosi con il Comune 
per la lodevole iniziativa.
E’ stata così una bella festa, do-
menica 12 settembre, in una calda 
mattinata di sole. Certo il cantie-
re è proprio agli inizi, ma perché 
tutto fili liscio e nel rispetto dei 
tempi ha pensato anche il parroco 
don Mario Metelli dando la sua 
benedizione alla posa della pri-
ma pietra del Polo dell’Infanzia, 
il complesso che ospiterà scuola 

Ultimi giorni per le fa-
miglie in difficoltà, 
ultimi giorni per pre-

sentare domanda necessaria 
ad ottenere dei sussidi, dei 
buoni sociali, degli aiuti eco-
nomici da parte del Comune o 
dell’azienda consortile Ovest 
Solidale. La documentazio-
ne va presentata all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune 
di Travagliato, in risposta a 
tre bandi, che riguardano ri-
spettivamente  l’assistenza a 
domicilio (ricorrendo a una 
badante da regolarizzare sul 
piano contributivo), le fami-
glie numerose ( con almeno 
quattro figli a carico), chi ha 
problemi nel pagare l’affitto 
di casa. Bisogna ad ogni modo 
affrettarsi, non perdere tem-
po: per partecipare al bando 
che prevede buoni sociali in 
sostegno alle famiglie nume-
rose e a chi ha è dovuto ricor-
rere a una badante il termine 
scade il prossimo 30 di set-
tembre, per ottenere un aiuto 
nel pagamento dell’affitto c’è 
tempo sino al prossimo 20 
ottobre. Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi all’ufficio 
Servizi Sociali del Comune, 
oppure rivolgersi direttamen-
te all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune. Un addetto sarà 
a vostra disposizione, aiutan-
dovi nella corretta compila-
zione dei vari moduli (che si 
possono anche scaricare dal 
sito internet del Comune) e 
nella presentazione tempesti-
va della domanda.

SERVIZI SOCIALI:
ultimi giorni utili
per rispondere

ai vari bandi
del Comune

“Buoni sociali”
e aiuti alle

famiglie
in difficoltà

L’invecchiamento è un processo 
inarrestabile, la ruota del tem-
po non può essere fermata. Ma 
si può, senza troppa difficoltà, 
resistere alla sorte avversa, ri-
manendo in forma il più a lungo 
possibile sia fisicamente che psi-
chicamente. E’ questo il senso di 
un interessante incontro in Sala 
Nicolini e di una serie di inizia-
tive poste già in atto dall’assesso-

Un affollato incontro in Sala Nicolini organizzato dall’assessore dr. Giuliano Binetti

Invecchiare bene? Si può ed è facile
re ai Servizi Sociali dr. Giuliano 
Binetti. All’incontro, simpatica-
mente affollato, hanno preso par-
te alcune specialiste del settore 
benessere (Vincenzina Manenti, 
Laura Prandini, Lorella Bertoli e 
Paola Martini ) che si sono messe  
a totale disposizione dei presen-
ti. “Invecchiare con successo” , 
questo il titolo dell’incontro, può 
sembrare un’esagerazione, ma il 

successo consiste nello stare bene, 
nell’avere meno disagi possibili, 
nel vincere l’idea che la vecchiaia 
sia solo il tempo che passa e rende 
le ossa sempre più fragili. E per 
riuscirci bastano poche regole, 
tutto sommato.”Una volta invec-
chiare era l’eccezione”, spiega la 
prof. Vincenzina Manenti, “oggi 
non più, ma bisogna che corpo e 

Puliamo il mondo, ma iniziando… da Travagliato!
Puliamo il Mondo rappresenta un’azione simbolica, ma estremamente concreta che intende promuovere 
l’attenzione dei cittadini verso il proprio territorio, prendendo coscienza che, oltre a ripulire, si dovrebbe 
imparare a non sporcare. La storia di Clean up the World è cominciata nel 1989, da un’idea del velista 
australiano Ian Kiernan. In breve, grazie anche al sostegno dell’ Unep (il Programma ambientale delle 
Nazioni Unite) l’iniziativa ha assunto una portata mondiale, tanto che l’anno scorso hanno partecipato 
40 milioni di persone in più di 120 Stati. Travagliato può vantare, grazie all’impegno di tutti i cittadini, il 
raggiungimento di ottimi risultati nel campo della raccolta differenziata. Eppure alcuni tuttora abbando-
nano i rifiuti recando un danno all’ambiente ed 
all’immagine di tutta la nostra comunità. L’ini-
ziativa di sabato 25 settembre (appuntamento in 
piazza Libertà alle ore 10, sotto la “bandiera” di 
Lega Ambiente, per dirigersi poi in via Trepola) 
sarà l’occasione per evidenziare “cattive abitu-
dini”, ma anche per dare una mano all’ambiente 
e renderlo migliore. Per questo è importante la 
partecipazione di tutti. 

ECOLOGIA: sabato 25 tutti in piazza per una grande azione  simbolica

continua a pagina 2
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Una Travagliato
in festa sul cantiere
del nuovo asilo

materna e asilo nido a sud di Tra-
vagliato, tra la piscina Palablu e 
la casa degli Alpini. Nella prima 
pietra è stata inserita 

anima si incontrino. Come? Con 
l’attività motoria, e già ci sono 60 
anziani che frequentano regolar-
mente la palestra di Estate 83, e 
con esercizi di lettura, esercizi per 
la mente”. Bisogna poi fare grup-
po, socializzare, stare con gli altri 
per tenere lontane le nuvole nere 
che si addensano minacciose sulla 
vecchiaia. Il dr. Binetti, sottoline-
ando come una buona Ammini-
strazione Comunale abbia il do-
vere di stare sempre accanto agli 
anziani e  risolverne i problemi, 
ha ripetuto che “l’invecchiamento 
di successo non è un miraggio”. 
Si tratta sì di guadagnare tempo, 
soprattutto di cercare la qualità 
della vita. “Senza lasciare tutto al 
caso. Se decidiamo di compiere 
tre azioni nell’arco di una setti-
mana, poniamo tre passeggiate, 
bisogna poi imporci di farle, con 
regolarità. Non da soli, con amici 
e amiche che ci trascinino fuori 
di casa nelle giornate di malavo-
glia”. Non sono da sottovalutare 
poi la musica, il ballo, la lettura. 
La musica migliora l’umore , ma 

(dell’ingegner Germano Bignotti 
per il preliminare e dell’architetto 
Piero Cadeo in fase definitiva) e lo 
ha giustamente definito un’opera 
che lascerà il segno, un impegno 
elettorale mantenuto, con una bel-
la sintesi, una convergenza di più 
volontà. Ha anche ricordato due 
anni di fatica e di grande lavoro 
per arrivare a 

totale, e sarà infatti interamente 
a carico del Comune, impegna-
to in un leasing bancario.  Per 
l’assessore all’istruzione Davide 
Uboldi  “la bella giornata è bel-
la non solo perchè c’è il sole, ma 
perché si parla di bimbi e i bimbi 
sono il futuro…a loro verrà 

lizia scolastica a Travagliato in 
ottant’anni. Il primo è stato re-
alizzato nel 1938 con la scuola 
elementare («una struttura anco-
ra funzionale»); il secondo negli 
anni ‘60, quando frequentare la 
media era diven-

solo alzare dei muri, ma costruire 
la società del domani…perché le 
classi dirigenti nascono sempre 
dalla scuola».  Tra gli applausi, 
dopo l’Inno d’Italia suonato dalla 

consegnata una scuola  che riu-
nisce in sé bellezza, funzionalità 
e sicurezza”. Per Dante Daniele 
Buizza, «l’edificio che si sta co-
struendo non è soltanto un’opera 
pubblica: all’interno dei muri vo-
gliamo costruire la nostra socie-
tà, insegnando ai bambini le basi 
dell’educazione e del civismo».  
Sul palco affollato di autorità, il 
sindaco ha ricordato come que-
sto sia il terzo intervento di edi-

Banda Cittadina al gran completo 
e tutti sull’attenti, si è conclusa la 
benedizione della prima pietra, 
con l’inserimento nel suo “cuo-
re” della preziosa pergamena. La 
portavano con grande cura alcuni 
bimbi, mentre giovanissimi atleti  
ed atlete di Estate 83 hanno, con 
la grazia della ginnastica artisti-
ca, sottolineato con agili danze e 
abili volteggi all’asse d’equilibrio 
la poesia dell’evento. Da non di-
menticare mai.

Roberto Denti

una pergamena con i nomi di tutti 
i consiglieri comunali (a ricordare 
per sempre come l’opera sia sta-
ta decisa all’unanimità) e di tutti 
quanti concorreranno alla realiz-
zazione del nuovo asilo. Ad An-
giolino Ghedi, assessore ai Lavori 
Pubblici, è toccato il compito di 
presentare brevemente il progetto 

questa prima pietra. “Ab-
biamo superato tutti insieme mil-
le problemi, con tempi regalati a 
una burocrazia demoralizzante, 
senza agevolazioni né contributi 
da parte del Governo, ma ora sia-
mo contenti e orgogliosi di porre 
le fondamenta di un’opera che ri-
sponde pienamente alle esigenze 
delle famiglie” Il polo dell’infan-
zia costerà 4,2 milioni di euro in 

tato obbligatorio, e il 
terzo, appunto, quest’anno. “Il 
Comune non era mai intervenuto 
nell’edilizia della prima infanzia, 
gestita sempre dalla parrocchia. 
Tuttavia si sta studiando la pos-
sibilità di affidare la conduzione 
del nuovo polo proprio a questa 
realtà». 
«Non è solo un asilo pubblico, 
è un’opera di speranza. Un se-
gno nel territorio, con un tocco 
monumentale,un punto di riferi-
mento per tutti. Qui non vogliamo 

segue da pagina 1

Invecchiare bene?
Si può ed è facile

ballare in coppia impone un or-
dine nei movimenti, l’apprendi-
mento e la memorizzazione di più 
passi in rapida successione, una 
successione sempre più lunga. 
La lettura, specie se ad alta voce 
e davanti a un uditorio, emozio-
na e stimola il cervello. “Il corpo 
sta bene se sta bene la mente”, ha 
ricordato Vincenzina Manenti. “ 
e l’ossigenazione è importante. 
Quando lasciate la mia palestra vi 
sentite un po’ stanchi, ma è anche 
vero che vi sentite meglio. Per-
ché? Perché avete ossigenato tutto 
il vostro organismo”. E poi stare 
insieme, fare gruppo tiene lontano 
il male del secolo, la depressione. 
Chi non sente ragioni è in genere 
il maschio di casa, che all’attività 
motoria preferisce il bar, la tele-
visione, lo starsene immobile in 
poltrona per ore e ore. “Sono po-
chi gli uomini in palestra, a Tra-
vagliato come in tutto il mondo”, 
ha concluso il dr. Binetti, “ ma se 
solo provassero a mettere in pra-
tica semplici regole di benessere 
come evitare l’ascensore, elimi-
nare il fumo e fare del movimento 
regolare resterebbero meravigliati 
di quanto, e di colpo, la loro vec-
chiaia possa migliorare”. 

Roberto Denti

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”

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
RIVOLGERSI ALL’UFFICIO CULTURA

NUOVO ORARIO
DIFENSORE CIVICO

GIOVEDI
ORE 16 - 18

VENERDI 24 SETTEMBRE
IN SALA NICOLINI

ORE 20,30
DECRESCITA FELICE,

LA QUALITà
DELLA VITA

NON DIPENDE
DAL PIL
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Inizia in biblioteca un corso di lettura
Sabato 25 settembre “Fai il pieno di cultura”

Anche Travagliato aderisce a “Fai il Pieno di Cultura”, l’iniziativa culturale promossa 
dalla Regione Lombardia, sabato 25 settembre. Sono previste: 
* Apertura straordinaria dalle 15 alle 18 della Biblioteca e del Museo di strumenti musi-
cali meccanici “Quattro torri”.
* Lettura animata in biblioteca alle 16,15, per bambini dai 5 ai 10 anni, “Un giardino di 
letture”. A cura del gruppo di lettrici volontarie “Cera due volte”.
 Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria per la lettura: tel. 030.66.1004.

Il gruppo di lettrici volontarie “C’era due volte”, attivo da febbraio, è nato proprio sull’on-
da dell’entusiasmo suscitato dalla precedente edizione del corso di lettura, come già 
raccontato su “Piazza Libertà” del 26 maggio. Il nome “C’era due volte” è ispirato da 
Gianni Rodari, maestro di storie  per bambini, e dal suo libro piacevole e beneauguran-
te “C’era due volte il barone Lamberto”. Ma è anche l’incipit di tutte le favole, con in più 
la promessa che la lettura non finisce, ma continuerà la prossima volta. “C’era due vol-
te” propone incontri con letture animate per bambini, “letture accanto al fuoco” alle-
stite nella saletta del camino della biblioteca, rivolte ai bambini di diverse fasce d’età, 
realizzati in collaborazione con i bibliotecari, che partecipano alla scelta delle storie 
da raccontare. Le lettrici si presentano al giovane pubblico con colorati grembiuloni 
per il giardinaggio, visto che il loro intento è proprio quello di “coltivare la lettura”, con 
la speranza di poter indirizzare i piccoli verso il libro, così come si orientano al sole 
i girasoli decorati sui loro grembiuli. L’obbiettivo di questa attività, che si affiancano 
alle attività istituzionali di promozione organizzate dalla biblioteca, è creare un clima 
amichevole e familiare, un ponte 

verso bimbi e genitori che già 
frequentano la biblioteca 

o che ancora la devono 
scoprire.
Le letture saranno 
pubblicizzate anche 
tramite le pagine del-
la biblioteca sul sito 
del Comune e su Fa-

cebook (trovate i col-
legamenti su www.co-

mune.travagliato.bs.it)

Parte il 4 ottobre il terzo cor-
so di lettura ad alta voce or-
ganizzato dalla biblioteca. 

L’obbiettivo è aiutare mamme, 
papà, zii e nonni a scoprire le 
potenzialità della propria voce, 
migliorare la capacità di leggere 
comunicando emozioni ai piccoli 
ascoltatori, scegliere cosa legge-
re nel vasto mondo dei libri per 
bambini.
Il corso è tenuto da Mariange-
la Agostini, esperta di libri per 
bambini e ragazzi e di lettura ad 
alta voce. Spiega Mariangela: im-
parare a leggere una storia ad un 
bambino, sin dal suo primo anno 
di vita, costituisce un momento 
magico di comunicazione, soprat-
tutto se il lettore è un genitore o 
una figura familiare. E’ una atti-
vità totalizzante, spesso vissuta 
in modo entusiastico dai bambi-
ni proprio perché garantisce loro 
un’interazione piena ed esclusiva 
con il genitore. La lettura diven-
ta un viaggio e uno strumento di 
scoperta del mondo da compiere 
insieme la sera, ai giardinetti, al 
momento della pappa…. in bi-
blioteca.
Migliora la relazione tra genitori 
e figli e fa nascere nei bambini, 
il più precocemente possibile, il 
piacere dell’ascolto, il gusto del-
la narrazione e, di conseguenza, 
il desiderio di imparare a leggere 
e la motivazione per continuare a 
farlo, negli anni successivi, anche 
al di fuori della scuola.
Ricordiamo che i corsi di lettu-
ra sono realizzati in accordo con 
le finalità della campagna “Nati 
per leggere”, promossa dall’As-
sociazione Italiana Biblioteche, 
dall’Associazione Culturale Pe-
diatri e dal Centro per la Salute 
del Bambino. 
Fra le iniziative che fanno capo ai 

Per imparare, leggendo ad alta voce, a trasmettere emozioni a figli e nipoti

progetti “Nati per leggere” e “Nati 
per leggere a Brescia” (quest’ulti-
mo curato dall’Ufficio biblioteche 
provinciale) spicca la segnalazio-
ne, attraverso bibliografie e opu-
scoli, dei più interessanti libri per 
bambini, selezionati nel meglio 
dell’editoria per l’infanzia: in bi-
blioteca sono disponibili oltre 700 
di questi titoli, da sfogliare, leg-
gere, prendere in prestito.
Il corso di lettura ad alta voce 
si articola in cinque serate nei 
giorni 4, 11, 18, 25 ottobre e 4 
novembre, dalle 20,15 alle 22,15. 
I posti sono limitati, iscrizione e 
informazioni presso la bibliote-
ca (tel. 030.661004). 

Nel pomeriggio letture animate in 
Biblioteca e apertura del museo 
Quattro Torri

Così tanta gente in centro di sera 
a Travagliato era parecchio tempo 
che non si vedeva ed è stato per 
tutti un piacere. Questo lo hanno 
detto  cittadini, giovani, anziani e 
intere famigliole al completo che 
quasi non credevano ai loro occhi. 
“Un’iniziativa bella e simpatica, 
da migliorare sul piano tecnico, 
ma sicuramente da ripetere”, ha 

“Notte di fiaba” nel centro storico
Grande successo per la bella iniziativa del Comune e delle Botteghe del Centro

commentato il sindaco, avv. Dante 
Daniele Buizza, presente in piazza 
insieme ai suoi assessori e consi-
glieri. Hanno fatto eco, sulle ali 
dell’entusiasmo, le Botteghe del 
centro, per bocca di Emiliana: “La 
gente è arrivata in massa, il pieno è 
stato verso le 21 e 30: i travagliate-
si hanno capito che uscire di casa e 
ritrovarsi è sempre una cosa bella, 
che la tivù ci impigrisce e ci ruba 

momenti di gioia, gli incontri che 
un tempo erano normali”. Per una 
notte piazze Libertà, Cavour, Pace, 
e le vie Vittorio Emanuele, Roma, 
Ziliani, Napoleone e Marconi han-
no così ospitato «Notte di fiaba», 
promossa dal Comune in collabo-
razione con le Botteghe del Centro. 
Dalle ore 20 di sabato 11 settembre 
sino a notte inoltrata il centro sto-
rico si è trasformato in un grande 
contenitore di spettacoli, illuminato 

da luci e vetrine, grazie all’apertura 
straordinaria delle attività commer-
ciali. In piazza Libertà si è svolto un 
pranzo elegante e a lume di candela 
(bisognava prenotare in anticipo) e 
in ogni via e piazza sono stati in-
stallati impianti di musica con dj. Si 
sono tenute così, a ritmo continuo e 
in contemporanea, esibizioni di bal-
lerini di hip-hop, giochi sulla rete 
elastica, un festival del rock, esibi-
zioni di gruppi rap e funky. Inoltre 
erano a disposizione dei bimbi dei 

giochi gonfiabili, c’era un ango-
lo bar e un angolo tropicale. Ma, 
muovendosi per le vie e piazze del 
centro i cittadini di Travagliato po-
tevano trovare varie attrazioni: esi-
bizioni di  ballerini di rock acrobati-
co, animazione anni ‘70, esibizione 
scuola di ballo, musica country, le 
“ragazze del Coyote”, un toro gon-
fiabile per bambini, un angolo per 
il braccio di ferro e birra a volontà, 
un recinto coi pony. Una bella festa 
popolare, da ripetere.
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Argentina, Bolivia, Brasile, Guatemala e Nicaragua. Ma anche Burkina Faso, Marocco e Mozambi-
co. Tempo di selezioni per chi ha in mente di lasciare per un anno il proprio paese e dedicarsi alla 
conoscenza e al sostegno di uno di quelli del Sud del mondo. 
Il servizio civile all’estero, proposto anche quest’anno da ProgettoMondo Mlal, vede ben 22 posti 
disponibili. 
Che sia America Latina o Africa, l’obiettivo è sempre lo stesso: offrire il proprio servizio nella 
solidarietà internazionale e conoscere da vicino il mondo della cooperazione allo sviluppo, fare 
esperienze diverse, imparare una lingua e altre nuove cose.

Otto in tutto i Paesi in cui ProgettoMondo Mlal ha bisogno di tutta l’energia dei giovani tra i 18 e i 
28 anni (non compiuti) disposti a partire.

Per l’economia solidale e la sovranità alimentare delle famiglie boliviane, come per promuovere 
lo sviluppo umano, sociale, ed economico dei giovani di Chinandega in Nicaragua o per l’edilizia 
popolare destinata alle famiglie di Cordoba e Santa Fe in Argentina si cercano in tutto 6 giovani 
volontari. In Guatemala i due posti da assegnare hanno destinazione Chimaltenango, nel Centro di 
istruzione e formazione Montecristo della cooperativa Kato-Ki, nostro partner. Sostegno e forma-
zione per gli studenti di scuola superiore che frequentano Casa Melotto a Recife in Brasile dove 
attendono altri 2 giovani caschi bianchi, insieme a un paio da inserire invece nel progetto per 
arginare lo sfruttamento della prostituzione minorile e combattere il fenomeno del traffico umano 
a Rio de Janeiro.
Per chi fosse interessato al tema della giustizia, sono due le destinazioni in palio: una in Bolivia, 
nel centro penitenziario Qalauma, nato a La Paz per reintegrare nella società i giovani trasgressori 
emarginati, l’altro in Mozambico, per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e favorirne il 
reinserimento sociale una volta scontata la pena.
In Burkina Faso, poi, ad attendere i volontari sono i “Sentieri della salute”, progetto nato per mi-
gliorare le condizioni sanitarie e sociali della popolazione nelle regioni Hauts Bassins e Cascades.
Il tema dell’istruzione e della lotta all’analfabetismo è poi di grande attualità in Marocco, dove, 
anche per sostenere lo sviluppo locale, i caschi bianchi richiesti questa volta sono addirittura tre.

Le regole per partecipare alle selezioni sono semplici: essere di cittadinanza italiana, avere un’età 
compresa tra i 18 e i 28 anni non ancora compiuti, non avere già svolto servizio civile in preceden-
za, né in Italia né all’estero e... godere di buona salute e del giusto entusiasmo!
Le candidature (i cui moduli sono scaricabili direttamente da http://www.focsiv.org/informarvi/
scv/candida_est.php), dovranno pervenire direttamente alla nostra associazione entro le ore 14 
del 4 ottobre, in viale Palladio 16 - 37138 Verona. Non farà fede il timbro postale, né l’invio dei 
moduli via mail o via fax, ed è possibile fare domanda per un unico progetto.
Una volta raccolte le candidature, l’associazione procederà con la selezione. Tra ottobre e novem-
bre i giovani saranno convocati per i colloqui e, quelli ritenuti più idonei, dopo un apposito corso di 
formazione, partiranno per il Paese di destinazione nel febbraio 2011.
Che aspettate? Il mondo vi aspetta!
Bando e moduli per candidarsi al servizio civile su: www.serviziocivile.it e www.focsiv.it
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A chi più amiamo meno dire sappiamo

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 regolamento. Sono esposti all’Albo Pretorio anche gli destinati a cittadini 
che risultino irreperibili. I numeri sono quelli di pubblicazione/ riferimento dell’atto. Per maggiori informazioni, 
consultare il sito www.comune.travagliato.bs.it
Permesso n°674/23 : permesso di costruire serre, pannelli fotovoltaici e cabina elettrica alla cascina Gambara
Bando concorso n° 873: bando di concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo 
tecnico
Delibera di Giunta n° 872: concessioni di contributi regionali finalizzati al finanziamento delle misure forestali
Convocazione n°871: al Consiglio Comunale del 22/07/2010
Delibera di Giunta n° 870/126: approvazione progetto per la formazione di segnaletica orizzontale su alcune strade comunali.25mial 
euro
Delibera di Giunta n° 869/124: approvazione programma stagione teatrale 2010/2011, 15mila euro
Determinazione n°868/396: Pergamo Luigi, proroga assunzione fino al 7 marzo 2011
Determinazione n° 867/393: impegno di spesa per pagamento imposta di registro contratto di locazione impianto stazione radio-
telecomunicazioni sul teatro Comunale, ditta Linkem spa, canone annuo 7mila euro più Iva
Determinazione n° 866/392: affidamento servizio di realizzazione grafica e stampa tipografica materiale pubblicitario stagione tea-
trale  2010/2011, 3mial euro
Determinazione n°865/391: integrazione impegno di spese per manutenzione automezzi comunali in dotazione alla Polizia Locale, 
autofficina Scalvini, 500 euro
Determinazione n°864/389: contributo alla Scuola Media per attività legate al gemellaggio, impegno di spesa di 2.500 euro
Determinazione n°863/386: liquidazione retribuzione di risultato a favore del segretario dr. Luca Serafini, 7.253 euro
Determinazione n°862/376: affidamento del servizio di irrigazione e manutenzione degli impianti nei parchi e nelle rotatorie comunali, 
ditta V.M. Idraulica, 800 euro più Iva
Delibera di Consiglio n°854/47: approvazione definiva della variante al piano di recupero dell’area ex Consorzio Agrario di proprietà 
GTS Costruzioni
Delibera di Consiglio n°853/46:criteri e modalità di compartecipazione alla retta di frequenza dei servizi di formazione all’autonomia 
(SFA) e dei centri socio-educativi (CSE)
Delibera di Consiglio n°852/45: ratifica della deliberazione della Giunta n°114 avente ad oggetto prima variante al bilancio di previ-
sione 2010
Delibera di Consiglio  n°851/125: approvazione del testo aggiornato del manuale di gestione del protocollo informatico
Delibera di Giunta n°850/123: convenzione con la società di ginnastica artistica “Estate 83” per l’attuazione di un  corso di ginnastica 
dolce per anziani, 2.500 euro più integrazione di 6 euro più Iva per ogni residente over 55 e invalido civile iscritto al corso
Determinazione n°849/398: attivazione nuova linea HDSL – Linea professionale, Mc Link, costo annuo 4.080 euro più Iva
Determinazione n°848/397: affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli uffici comunali, Coop. La Coccinella, 750 euro
Determinazione n°847/395: partecipazione al seminario di formazione aggiornamento sul DURC, documento unico di regolarità 
contributiva, 120 euro
Determinazione n°846/394: assegnazione di tre campate di famiglia nel lato sud del cimitero comunale
Determinazione n°845/390: proroga borsa lavoro per attività di praticantato all’ufficio tecnico comunale, 3.300 euro
Determinazione n°844/388: proposta di intervento sull’archivio comunale, adeguamento a seguito di richieste da parte della Sovrin-
tendenza Archivistica della Lombardia, 2.300 euro
Determinazione n°843/387:impegno di spesa per l’organizzazione dell’incontro sul tema “Decrescita felice: la qualità non dipende 
dal PIL”, 500 euro
Determinazione n°842/385: voucher emergenza sociale, elenco destinatari, 10.241 euro
Determinazione n°841/384: impegno di spesa per parere ASL pratica edilizia tendente a ottenere una variante al PRG vigente per 
nuova clinica veterinaria, 331 euro
Determinazione n°840/383: autorizzazione subappalto di parte delle opere relative alla carpenteria (strutture nuovo asilo) in favore 
della Zogno Costruzioni, 172mila euro
Determinazione n°839/382: aggiudicazione definiva dei lavori di ampliamento e ristrutturazione Caserma dei carabinieri, ditte ATI 
Edil.Ge.Co di Parma e Sipie sas di Sesto S. Giovanni, 540mila 855 euro
Determinazione n°838/380: integrazione impegno di spesa di cui alla determina 322, implementazione e informatizzazione piano di 
fascicolazione, 126 euro
Elenco n°837: elenco dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardante opere o lottizzazioni abusive
Determinazione n°834/378: approvazione certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione e delle aree a standard interessate dal 
piano industriale Averolda
Determinazione n°833/377: buoni sociali per favorire la domiciliarità dell’anziano, impegno di spesa primo semestre 15.600 euro
Determinazione n°832/375: funzioni in materia di istruzione, piano d’intervento per l’attuazione del diritto allo studio, protocollo 
d’intesa con l’AGE, 11mial euro
Determinazione n°831/374: impegno di spesa per fornitura materiale didattico per aderire all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, 200 
euro
Determinazione n°830/373: acquisto arredi scolastici e attrezzature, ditta ILLSA srl di Caronno Pertusella (Va), 4.453,20 euro
Determinazione n°829/365: visite guidate a Brescia, impegno di spesa 1.000 euro
Determinazione n°828/363: integrazione alla detrminan°2 per incarico professionale presso la Farmacia Comunale, impegno di 
spesa 12mila euro
Determinazione n°827/362: intervento urgente per riparazione di una perdita dell’impianto termico della Piscina comunale, società 
Baiguera, 5.340 euro
Determinazione n°826/359: impegno di spesa per acquisto urgente e installazione server della farmacia Comunale, Comifar Service, 
4.416 euro
Delibera di Giunta n°825/122: contributo economico nucleo familiare in difficoltà colpito da sfratto esecutivo,600 euro
Delibera di Giunta n°824/121: serata di incontro sul tema “Decrescita felice: la qualità non dipende dal PIL”
Delibera di Giunta n°823/120: patrocinio per il concorso di idee “Ti racconto con un disegno il parco della Macogna”, 300 euro
Delibera di Giunta n°822/119: approvazione progetto di9 manutenzione straordinaria e risanamento appartamento di proprietà co-
munale in via Don A. Colombo n.5, 14.155,41 euro
Permesso n°821: permesso di costruire n°22 di un portico in vicolo Congrega 3
Bando concorso n°819: graduatoria per assegnazione alloggi

Alla scoperta di Brescia
Erano solo un gruppetto i travagliatesi presenti alla prima visita in città orga-

nizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con le guide turistiche 
di Bresciastory. Ma chi c’era (e lo racconterà) si è divertito ed emozionato, alla 
scoperta dei segreti  (e delle segrete) del castello di Brescia. Arrivano turisti da 
tutto il mondo ad ammirare la nostra fortezza veneziana e, come spesso accade, 
sono proprio gli abitanti della zona a non conoscerla affatto. La prossima visita, 
stavolta alla Brescia romana, è in programma per domenica 10 ottobre, nel 
pomeriggio. Per informazioni: Silvia Botticini, 030.661961, all’ufficio Cul-
tura del Comune.

Ultime notizie dall’Informagiovani

Servizio civile nel mondo


