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Una serie di iniziative: conferenze, concerti, film d’autore, eventi culturali

17 marzo
festa per
l’Unità
d’Italia

Festeggiare l’Unità d’Italia non è perdere 
tempo, organizzare le celebrazioni non è 
buttare denaro pubblico dalla finestra. Lo 
ha detto anche il presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano avviando allo sco-
glio genovese di Quarto le celebrazioni per 
i 150 anni dell’unità d’Italia: a suo parere 
non volervi partecipare è indice di “pregiu-
diziali polemiche”. Un errore da evitare nel 
momento in cui, semmai, sarebbe opportu-
no riscoprire l’orgoglio nazionale di fron-
te alle sfide che il Paese dovrà affrontare 
nell’immediato futuro. Il presidente Napo-
litano avrebbe invece parole di elogio per 
una città come Travagliato, una città coesa 
nei suoi intenti, in cui patria e tricolore, va-
lore della memoria e delle tradizioni sono 
per la cittadinanza intera valori da difende-
re. Per la verità Travagliato ha iniziato a par-
lare di Unità Nazionale prima di molte altre 
città d’Italia, con una serie di celebrazioni 
legate al ricordo delle battaglie risorgimen-
tali di San Martino e Solferino e dell’im-
presa dei Mille, legando, nella ricorrenza 
del 4 Novembre, addirittura Travagliato 

PRENDONO IL VIA I GRANDI FESTEGGIAMENTI
PER LA CELEBRAZIONE DEI 150 ANNI DELL’UNITà NAZIONALE

con Caporetto, in una mostra e una sorta 
di  “gemellaggio culturale” con la Slove-
nia destinato a restare indimenticabile nel 
tempo. Ma non è finita. Per il 2011, anno 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia, l’Ammini-
strazione Comunale ha messo assieme, con 
l’adesione del vicino Comune di Berlingo, 
un fitto calendario di appuntamenti com-
memorativi. Il programma completo delle 
manifestazioni è ancora in fase di defini-
zione  (in questo numero di Piazza Libertà 
lo anticipiamo nelle sue linee principali)  
e abbraccerà vari aspetti legati all’Italia e 
agli italiani. Travagliato onorerà la fase fi-
nale del nostro Risorgimento con un’ampia 
e articolata rassegna cinematografica, lettu-
re e musica in Biblioteca, un ciclo di con-
ferenze, di mostre e di spettacoli,  con ce-
lebrazioni istituzionali nelle date-simbolo 
sulle quali poggia la storia del nostro Paese. 
Il via ufficiale è il 23 febbraio con il primo 
film di una rassegna retrospettiva dal titolo 
“Cinema Italia”,  undici pellicole d’autore 
sulla storia d’Italia presentate dal prof. Sco-
lari: al Teatro Comunale verrà proiettato “Il 
brigante di tacca del lupo”, di Pietro Germi, 
sul tema della lotta al brigantaggio. Segui-

segue a pag. 2

17 marzo,  ore 10
Consiglio Comunale speciale:
Celebrazione ufficiale della
Festa Nazionale per i
150 anni dell’Unità d’italia

17 marzo,  ore 21
Biblioteca Comunale,
“La storia in una poesia”,
letture di Luciano Bertoli,
accompagnato alla chitarra
da Ombretta Ghidini

21 marzo, ore 21
“L’Italia da Nazione a Stato”,
relatori l’on. Paolo Corsini
e l’avv. Gianni Sabbadini
Moderatore: giornalista Enrico Mirani

11 aprile, ore 21
“L’Italia Repubblicana: la Costituzione”,
relatori l’avv. Giuseppe Frigo
e il prof. Antonio D’Andrea
Moderatore: giornalista Enrico Mirani  
    

UN NUTRITO CALENDARIO DI CONVEGNI, INCONTRI,
CONCERTI SUI TEMI STORICI E SOCIALI DELL’«UNITà D’ITALIA»

Tutti gli eventi per celebrare
i 150 anni dell’Unità d’Italia

28 aprile, ore 21
“La resistenza,
la sofferenza, la rinascita”,
relatori Agape Nulli Quilleri
e l’avv. Cesare Trebeschi,
voce recitante Bruno Frusca,
al violoncello Umberto Binetti

13 o 20 maggio, ore 21
“150 anni di crescita:
quale futuro per l’Italia” ,
relatore il giornalista
Massimo Mucchetti

2 giugno, ore 11
a Palazzo Municipale solenne celebrazione
della Festa della Repubblica e consegna
delle onorificenze per la prima edizione
del premio Vanga d’Oro della Città di Travagliato

2 giugno, ore 21
a palazzo Covi-Derada, musiche dell’Unità d’Italia in un 
concerto della banda Santa Cecilia, di recente dichiarata 
“patrimonio nazionale”.

N.B. Il Comune di Berlingo si unirà a Travagliato in 
questo calendario di manifestazioni. Va segnalato che 
sono in programma in Sala Nicolini anche due mostre, 
una di fotografia storica e una di oggettistica storica, 
posta anche in vendita.

Il 17 marzo, data della proclamazione 
ufficiale dell'Unità d'Italia da parte di 
Vittorio Emanuele II, è stata dichiarata 
Festa Nazionale ed il Comune di Tra-
vagliato, insieme a moltissimi Comuni 
Italiani, ha aderito all'invito formulato da 
Andrea Ranieri, responsabile nazionale 
cultura ANCI ed assessore alla cultura 
del Comune di Genova, di celebrare que-
sta ricorrenza promuovendo tra il 16 e 17 
marzo, per dare un disegno unitario alla 
festa,  iniziative che coinvolgano la citta-
dinanza, ed in particolare i giovani.
Gli elementi caratterizzanti le manifesta-
zioni saranno la valorizzazione del patri-
monio storico-artistico e la divulgazione 
d'informazioni storiche sul processo di 
unificazione nazionale.
Le iniziative organizzate dal Comune di 
Travagliato sono riportate nel calendario 
degli eventi.
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ranno – dei veri gioielli, indimenticabili, 
film  la Grande Guerra di Mino Monicelli, la 
storia dell’ultima guerra del nostro Risorgi-
mento, come “Paisà” di Roberto Rossellini, 
dedicato alla Resistenza, come “La dolce 
vita” di Federico Fellini, geniale fotografia 
dell’Italia del boom economico, “Rocco 
e i suoi fratelli”, il capolavoro di Luchino 
Visconti sull’emigrazione dal Sud al Nord. 
Di sicuro interesse saranno anche le confe-

renze (la prima si terrà il 21 marzo) nelle 
quali, sempre al Teatro Comunale, insieme 
a diverse personalità illustri del mondo ac-
cademico e politico verranno approfonditi 
gli aspetti storici, costituzionali, socio-eco-
nomici e giuridici dell’Italia. Si parlerà del 
passato, ma con occhio anche sul futuro. 
Rilevante è anche il programma che coin-
volgerà le scuole elementari e medie di 
Travagliato, con giornate dedicate a proie-
zioni tematiche, un concerto e varie attivi-
tà storiche e culturali sul tema dell’Unità 
d’Italia. Da segnalare, in particolare, il 17 
marzo un evento in Biblioteca, all’inter-

150 volte «Viva l’Italia»
continua da pag. 1

no della rassegna “Un libro, per piacere!” 
(promossa nell’ambito del Sistema Biblio-
tecario Sud Ovest bresciano), con brani 
poetici letti da Luciano Bertoli accompa-
gnato alla chitarra da Ombretta Ghidini. 
Il Comune, attivo con la Francia sul fronte 
del gemellaggio culturale con Beaufort en 
Anjou, farà parte della grande celebrazione 
del 17 marzo promossa in tutta la peniso-
la (in contemporanea) dall’ANCI, l’Asso-
ciazione dei Comuni Italiani. E insieme ai 
festeggiamenti istituzionali il Comune di 
Travagliato darà il via anche all’istituzione 
di un premio, la “Vanga d’Oro”, che verrà 

consegnato il 2 giugno nel palazzo muni-
cipale a persone meritevoli e di spicco della 
cultura, del volontariato e dell’impegno so-
ciale nella comunità. Un Consiglio Comunale 
tutto speciale verrà convocato il 17 marzo per 
le celebrazioni della Festa nazionale. Ne par-
leremo ancora nei prossimi numeri di Piazza 
Libertà: questo è solo l’inizio, il segnale di 
una volontà politica precisa e di un calenda-
rio di eventi e di impegni che pone Travaglia-
to culturalmente al pari di grandi città della 
penisola. Quasi senza rivali sul territorio pro-
vinciale bresciano.

Roberto Denti

23 febbraio, ore 20,45
Il brigante di tacca del lupo (Pietro Germi) 

16 marzo, ore 20,45
Piccolo Mondo Antico (Mario Soldati) 

23 marzo, ore 20,45 
La grande guerra (Mario Monicelli)

30 marzo, ore 20,45 
Gli uomini che mascalzoni (Mario Camerini) 

6 aprile, ore 20,45
Nuovomondo  (Emanuele Crialese) 

27 aprile, ore 20,45 
Paisà  (Roberto Rossellini) 

4 maggio, ore 20,45 
Il cammino della speranza (Pietro Germi) 

LA STORIA, OGNI MERCOLEDI SERA, SULLO SCHERMO DEL TEATRO COMUNALE

Una grande rassegna di film indimenticabili
11 maggio, ore 20,45
La dolce vita  (Federico Fellini) 

18 maggio, ore 20,45
Rocco e i suoi fratelli  (Luchino Visconti) 

25 maggio, ore 20,45 
La famiglia (Ettore Scola) 

29 maggio, ore 16,00
Noi credevamo (Mario Martone) 

Alla retrospettiva “Cinema Italia”
l’ingresso è gratuito e la
cittadinanza è invitata.
Le proiezioni ogni mercoledì sera
(ma la conclusione della rassegna
avverrà di domenica pomeriggio)
saranno presentate dal
prof. Giovanni Scolari.

ProIezIonI Anche Per le scUole
ELEMENTARI
19 aprile, ore 9,30
proiezione del film
Benvenuti al sud di Luca Miniero
7 giugno ore 20,30
“Concerto di fine anno”

MEDIE
7 maggio  ore 9,30
proiezione del film
Paisà di Roberto Rossellini
14 maggio ore 9,30
proiezione del film
Nuovo Mondo di Emanuele Crialese

1 maggio
accoglienza nel quadro
del Gemellaggio, degli studenti
di Beaufort en Anjou

Pare già un fatto normale vedere sin da 
lontano l’insegna della farmacia comuna-
le,  nell’arrivare al centro commerciale “La 
cupola”. Del resto, anche se inaugurata uf-
ficialmente  solo a fine gennaio, la terza far-
macia di Travagliato è già in piena attività, 
operando in tandem con quella di piazza 
Libertà, gestita anch’essa dall’Azienda 
Servizi Territoriali. La posizione del resto 
è strategica,  scelta per sfruttare il grande 
parcheggi del centro commerciale e il no-
tevole flusso di potenziali clienti, quoti-
dianamente diretti al centro di diagnostica 
medica «Gemini». Al taglio del nastro han-
no preso parte il sindaco Daniele Buizza, il 
vicesindaco Orietta Truffelli, il presidente 
dell’Ast Gianluigi Buizza e la neodirettri-
ce della farmacia, la dottoressa Federica 
Uboldi. Oltre ai farmaci tradizionali, il 
nuovo servizio offre medicine alternative, 
dall’omeopatia all’ayurvedica e nell’arredo 

degli spaziosi e luminosissimi locali l’Ast 
ha investito circa 170mila euro. Un investi-
mento sicuramente redditizio nonché teso a 
una migliore assistenza ai cittadini, ad ele-
vare la qualità globale della vita.
In questi primi giorni di attività, la Far-
macia Comunale ha operato al di là delle 
più rosee aspettative. Moltissimi cittadini, 
anche molti non residenti a Travagliato, 
hanno apprezzato la modernità la lumino-
sità dei nuovi ambienti, la comodità di un 
parcheggio sempre a disposizione,a pochi 
passi dalla Farmacia.
La scelta della posizione  è fondamenta-
le: secondo l’AST molto probabilmente la 
Farmacia al centro commerciale “La Cupo-
la” è destinata a diventare la numero uno a 
Travagliato.
Punto di riferimento anche per clienti di 
passaggio.

Roberto Denti

INAUGURATA DAL COMUNE A FINE GENNAIO è GESTITA DALLA AST

Già in piena attività la terza farmacia

Cambia casa il Vomere, ha bisogno di spazi 
maggiori per continuare nella sua opera a fa-
vore dei disabili e delle loro famiglie. In un 
ciclo infinito di solidarietà, di volontariato, 
di amore per gli altri, si chiude una porta ma 
se ne spalanca subito una più grande anco-
ra. Perché lo slancio, dopo trent’anni, è non 
solo immutato, ma accresciuto. Non può in-
fatti fermarsi “ la generosità dei travagliatesi, 
spinta dalla sempre straordinaria operosità 
degli Alpini, dalla lungimiranza del volonta-
riato cattolico, dal fondamentale contributo 
dell’ Amministrazione Comunale”: così ha 
ben sintetizzato Francesco Alberti, sul Gior-

nuova casa per il «Vomere»
vicino al Polo dell’Infanzia

CRESCONO LE ESIGENZE, OCCORRONO SPAZI ANCOR PIù FUNZIONALI
E MAGGIORI SERVIZI PER I DISABILI E LE LORO FAMIGLIE

nale di Brescia, la molla che ha dato vita a 
al Vomere, una Cooperativa nata con il pre-
ciso scopo di rendere il più normale possibile 
(e felice) la vita dei disabili e dei loro cari. 
Certo al giorno d’oggi le esigenze sono mu-
tate, i servizi richiesti sono sempre maggiori 
e la storica sede di via dell’Industria non ba-
sta più. La Cooperativa troverà quindi la sua 
nuova casa tra il nuovo Polo dell’Infanzia ( in 
fase di realizzazione), la piscina Palablu e la 
sede degli Alpini. Come spiega il presidente 
Marco Menni: “I volontari della Cooperativa 
il Vomere, quando circa 30 anni fa  iniziarono 
la loro attività solidale,  non potevano certo 

immaginare quali orientamenti avrebbe avuto 
il fenomeno della disabilità ai giorni nostri. 
Per esempio, un dato emerge su tutti: si è al-
lungata di molto la vita dei disabili, i nostri 
ospiti sono e saranno sempre di più. Dobbia-
mo attrezzarci per accoglierli”. Attualmente 
il Centro Diurno Disabili ospita 30 persone, 
mentre altre 15 trovano posto nel Centro So-
cio Educativo. Di più, con le attuali risorse, 
non è possibile fare: piange il cuore a chi 
manda avanti il Vomere., perchè non c’è mai 
limite alla voglia di fare del bene … Quanti 
posti servirebbero? Quali sono le esigenze 
sul territorio? L’ultima indagine a tappeto è 

del 2005 ( e quindi i dati sono sicuramente 
inferiori alla realtà), ma solo nel Distretto 2 i 
disabili sfiorerebbero  le 500 unità. Di questi 
nemmeno un centinaio risulterebbero inseriti 
in centri diurni o residenziali. Con la nuova 
sede del Vomere  si passerà a 30 posti per per-
sone totalmente non autosufficienti, più altri 
30 per chi ha “spazi di autonomia” (come 
per esempio i down) e sarà realizzata anche 
una comunità- alloggio da 10 posti. Infine si 
potranno accogliere 35 persone con lievi di-
sabilità  potendo offrire un servizio di “for-
mazione autonomia”. Per la  nuova struttura, 
gli architetti travagliatesi Piero  e Niccolò 
Cadeo, hanno progettato spazi polifunzionali 
su un unico piano circondati dal verde. L’ope-
ra occuperà circa 2mila metri quadri, su un’ 
area  di circa seimila concessa gratuitamente 
dal Comune  per un costo complessivo  di 2,5 
milioni di euro. Dal Comune arriverà anche 
un contributo di 300mila euro, altrettanto ha 
promesso la ditta Bettoni, 800mila si otterran-
no dalla vendita della vecchia sede, al resto si 
penserà con risparmi della Cooperativa e con 
un mutuo. Il cantiere dovrebbe aprire entro 
ottobre, i lavori dureranno un anno. 

Roberto Denti
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le Penne nere di Travagliato si raccontano
“Cosa insolita” diranno molti, “un 
bell’ evento da non perdere” diran-
no altri, sta di fatto che il Gruppo 
Alpini di Travagliato ha deciso di 
mettere nero su bianco le proprie 
memorie e di presentare il frutto 
di questo lavoro in “Travagliato 
Cuore Alpino”, un bellissimo vo-
lume di 180 pagine, sapientemen-
te curato dal professor Giovanni 
Quaresmini, Preside delle Scuole 
Medie travagliatesi.
L’appuntamento è aperto a tutti 
gli amici e a chiunque avesse vo-
glia di trascorrere una piacevole 
serata, venerdì 25 febbraio alle 
20,30, al Teatro “P. Micheletti” 
di Travagliato. L’evento alternerà 
momenti di lettura dei brani del 
libro, esecuzioni  musicali esegui-
te dalla Fanfara “Tridentina”, in-
terventi di commento dell’autore, 
del Vice-Direttore del Giornale di 
Brescia Claudio Baroni e delle di-
verse autorità presenti (alpine, ci-
vili e militari). Inoltre, come ospiti 
d’onore, saranno presenti  Nelson 
Cenci e Luigi Zorzi, reduci alpini 
della Seconda Guerra Mondiale. 
Al lungo lavoro che ha portato 
alla stesura definitiva del libro ha 
collaborato il pittore-affreschista 
Cento Rossi, che ha realizzato 
i capilettera del testo. A partire 
dall’anno di fondazione del Grup-
po Alpini Travagliato (il lontano 

Cuore Alpino
Storia del 
Gruppo Alpini 
di Travagliato

Giovanni Quaresmini
Per la copertina di “Cuore alpino. Sto-
ria del Gruppo alpini di Travagliato” 
il prof. Giovanni Quaresmini, autore 
della pubblicazione,  ha delineato 
l’immagine di un affresco di Oscar Di 
Prata (Brescia, 1910- 2006), realizzato 
dall’artista nel 1978. Il prof. Giovanni 
Quaresmini, in apertura di pubblica-
zione, commenta l’opera dipratiana in 
questo modo:
“Un alpino di sentinella sulle Alpi, 
nella suggestione dell’immaginazioo-
ne, vede accanto a sé la moglie e la 
madre. La struggente nostalgia per gli 
affetti più cari mette in risalto l’adunca 
solitudine che, nel notturno, avvolge il 
soldato di vedetta. Mentre mira l’im-
mensità, sovrastata dalla minuscola 
ferita di una candida luna, l’alpino 
sembra interrogarsi sugli oscuri eventi 
che l’attendono e a cui, per dovere, 
non può sottrarsi. Emerge così anche 
l’incertezza di un oscuro destino che 
incombe. L’opera, in un trapasso di 
tempi, richiama alla memoria alcu-
ni passi della canzone popolare “Era 
una notte che pioveva” che, in una 
strofa, recita (…): “Quando fui stato ad-
dormentato/ sognavo di essere con 
la mia bella/ invece ero di sentinella/ 
a far la guardia allo stranier”. L’affresco 
è stato realizzato sulle pareti dell’atrio 
della Federazione Combattenti e Re-
duci di Brescia dal pittore Oscar Di 
Prata, in dono, in occasione del 60º di 
Vittorio Veneto”.

1955), le pagine del libro offrono 
un dettagliato racconto delle atti-
vità del Gruppo, ma aprono anche 
una finestra sugli avvenimenti de-
gli ultimi sessant’anni che la co-
munità travagliatese ha vissuto.
Questa sarà l’occasione per uffi-
cializzare l’incontro tra i “veci” 
alpini e i ragazzi delle classi ter-
ze delle medie travagliatesi. Pro-
prio a questi alunni e alle loro 
famiglie sarà distribuita una copia 
del libro, come premio per l’ot-
timo lavoro svolto in occasione 
del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia. Il Gruppo Alpini infatti 
ha chiesto ai ragazzi di realizza-
re, guidati dai loro professori, una 
serie di opere artistiche aventi per 
oggetto l’Alpino come parte inte-
grante della Storia Italiana. Alunni 
ed insegnanti hanno prontamente 
risposto all’invito, tanto che si è già 
deciso di allestire una mostra aperta 
al pubblico nella Sede del Gruppo 
Alpini Travagliato, in via Lograto, 
dal 13 al 20 marzo 2011, periodo 
culminante  delle celebrazioni or-
ganizzate per la storica ricorrenza. 
Inoltre l’alunno che sarà vincitore 
del concorso darà la possibilità a 
tutta la sua classe di compiere un 
viaggio sui luoghi della Grande 
Guerra, sempre offerto dalle Penne 
Nere travagliatesi.
Il Gruppo Alpini di Travagliato

UN GRANDE APPUNTAMENTO VENERDI 25 FEBBRAIO ALLE 20,30 AL TEATRO COMUNALE MICHELETTI

A metà degli anni “60, quando il karate in 
Italia era uno sport praticamente scono-
sciuto, iniziavi a seguire gli allenamenti 
dal maestro Costantino a Brescia; non era 
una passeggiata dopo una giornata di la-
voro, passare tre, quattro ore in palestra e 
tornare a casa in corriera, a Travagliato, a 

shokotan Travagliato, Karate... che passione!
L’AMBITO TRAGUARDO DEL 6º DAN PER IL MAESTRO FRANCO ZINI

mezzanotte. Poi nel 1974 le prime lezioni 
da istruttore a Travagliato, tra le mille diffi-
coltà per d avere una sede e riuscire a “so-
pravvivere”.
Nel 1980 ecco la fondazione di una socie-
tà vera e propria, lo Shotokan Karate Tra-
vagliato, che anche grazie ai film di Bru-

ce Lee e la saga “Il ragazzo dal kimono 
d’oro”, con la tua grande passione e l’aiuto 
di diversi amici (Daniele, Sergio, Carlo, 
Rosario, Paolino…non posso nominarli 
tutti), riesce a farsi largo nel panorama de-
gli sports travagliatesi.
Poi negli anni “90 la FILKAM , la Fede-

razione nazionale delle arti marziali pro-
muove i centri di avviamento allo sport, 
incentrando molte delle proprie forze verso 
i bambini e i ragazzi… e tu, con la difficoltà 
di chi non lo fa da anni, ti butti  sui libri e 
sposi questa causa!
Quanti bambini e ragazzi sono passati dalla 
“palestrina” delle scuole elementari!
Qualcuno c’è restato poco, altri si sono ap-
passionati e sono rimasti anni, tutti hanno 
comunque fatto un’esperienza sportiva votata  
non alla ricerca del risultato ad ogni costo, ma 
alla ricerca del benessere psico-fisico.
Di recente, con il karate finalmente ricono-
sciuto come uno sport formativo e l’attenzio-
ne delle Amministrazioni Comunali, la tua 
società ha raggiunto molti risultati.
Solo quest’anno, due nuovi aspiranti istrutto-
ri, tre nuove cinture nere, e soprattutto il rag-
giungimento, per te, del 6° Dan.
Non è semplice arrivarci, ci vuole molta pas-
sione.
Bravo maestro, bravo Franco, bravo papà!

Cristian ZiniIn questo periodo dell’anno si corrono 
le corse campestri, non sempre amate 
dai ragazzi e soprattutto dai genitori. 
Un pò per le condizioni climatiche 
perché fa freddo correre d’inverno 
e un po’ per le condizioni del terre-
no perché a correre nei campi molto 
spesso si trovano percorsi fangosi 
dove è difficile anche stare in piedi. 
Ma a fare loro compagnia e a dare il 
buon esempio ci sono sempre i nostri 
amatori che nonostante l’età, ormai 
per loro sono arrivati gli …anta, scar-
pe chiodate e via, pronti sulla riga di 
partenza.

Gianluca
Pol. Bassa Bresciana

RIPARTE LA
STAGIONE DI GARE
PER LA POLISPORTIVA
BASSA BRESCIANA

Corsa
campestre
per tutti

MATISSE
Museo di santa Giulia

sabato 19 marzo

Quota di partecipazione € 25,00

Programma
ore 14.00

partenza dal piazzale “Le Cupole”

ore 15.30
visita guidata alla mostra ed al museo

ore 19.00
rientro a Travagliato presso “Le Cupole”

PRESENTAZIONE
DELLA MOSTRA

MERCOLEDì 16 MARZO
ORE 20.30

SALA NICOLINI
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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

Bando (Rif. Atto 13/12/2010) Interventi per 
il diritto allo studio, assegnazione di borse 
di studio agli studenti meritevoli
Determinazione 69 del 14/02/2011  Parteci-
pazione al pomeriggio di studio per aggior-
namento operatori demografici, 90 euro

Determinazione 66 del 14/02/2011  Impe-
gno di spesa per permessi acquisto materia-
le hardware e software, 1347 euro
Determinazione 53 del 31/01/2011  Impe-
gno di spesa per l’acquisto di quinte per 
il teatro Comunale, ditta Peroni spa 4.836 
euro
Determinazione 52 del 31/01/2011  Appro-
vazione procedura negoziata per affidamen-
to lavori di completamento urbanizzazione 
primaria in zona Averolda, 21.810 euro
Determinazione 50 del 31/01/2011  Am-
pliamento impianto illuminazione pubblica 
in via Brusati, 748 euro
Determinazione 47 del 31/01/2011  Inseri-
mento portatori di handicap in strutture non 
residenziali e residenziali, aumento rette, 
impegno di spesa per 111.266 euro
Determinazione 33 del 24/01/2011  Impe-
gno di spesa per opere di piccola manuten-
zione, Nord Bs strade, 2.200 euro più iva
Avviso del 15/02/2011 Deposito del Piano 
di Governo del Territorio, PGT
Comunicazione del 26/01/2010 Domanda 
di autorizzazione per il rinnovo della ge-
stione rifiuti all’Isola Ecologica

Ordinanza 14 del 7/02/2011  Disciplina del-
la circolazione in via S. Maria dei Campi
Determinazione 58 del 31/01/2011  Rile-
gatura bilanci e documentazione contabile 
anni 2007-2008-2009 , 574 euro
Determinazione 57 del 31/01/2011  Rinno-
vo abbonamenti riviste varie del Comune, 
Diagramma srl, 856 euro
Determinazione 55 del 31/01/2011  impe-
gno di spesa partecipazione opera Aida a 
Verona, 2.000 euro
Determinazione 54 del 31/01/2011  orga-
nizzazione rinfresco per concerto  a favore 
dell’Anto, 200 euro
Determinazione 51 del 31/01/2011  Liqui-
dazione danni, tramite assicurazione, per 
atti vandalici al Tennis Club
Determinazione 45 del 31/01/2011  quota 
associativa Associazione Nazionale Comu-
ni Italiani, 2.265 euro
Avviso di deposito del rapporto ambientale 
e sintesi non tecnica a seguito della confe-
renza di servizi conclusiva della Vas, valu-
tazione strategica ambientale
Determinazione 32 del 24/01/2011   ser-
vizio di ideazione grafica, realizzazione e 

pre-stampa del periodico Piazza Libertà 
sino al 31/3/2011
Comunicazione del 07/02/2011 Emanazio-
ne permesso di costruire in via Aldo Moro 
99
Determinazione 615 del 29/12/2010  Impe-
gno di spesa per servizio di manutenzione 
ascensori comunali, Elma spa, 8.000 euro
Determinazione 614 del 29/12/2010  Inte-
grazione impegno di spesa per manuten-
zione automezzi, autofficina Scalvini Mas-
simo, 140 euro
Determinazione 609 del 29/12/2010  Cele-
brazione del 150esimo dell’Unità d’Italia: 
impegno di spesa per stampa materiale 
pubblicitario, 2.680 euro
Determinazione 590 del 22/12/2010  Asse-
gnazione di contributi anno 2010 per varie 
associazioni sportive e ricreative, 23mila 
euro
Determinazione 531 del 06/12/2010  Con-
certo di Natale, impegno di spesa per 4.780 
euro
Delibera di Consiglio 58 del 29/12/2010 
Assestamento generale al bilancio di previ-
sione anno 2010

Gioventù Card è un progetto dell’Asses-
sorato Fiovani e Politiiche Giovanili della 
Provincia di Brescia rivolto a tutti i giovani 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residen-
ti sul territorio bresciano.
Si tratta di un progetto pilota innovativo.
Gioventù Card è una tessera gratuita che 
favorisce l'accesso a cultura, sport, spet-
tacolo, turismo, con sconti e agevolazioni 
presso esercizi commerciali, negozi, musei, 
teatri e cinema. 
La tessera, valida dalla data del rilascio fino 

con la gioventù card fai il pieno
di sport, cultura e spettacolo

INFORMAGIOVANI: UN’OPPORTUNITà PER TUTTI
I RESIDENTI CON MENO DI 35 ANNI

al 31/12/2015 e, comunque, fino al compi-
mento del 36° anno di età, si può richiede-
re compilando l’apposito modulo sul sito: 
www.gioventucard.it.
Una volta effettuata la registrazione si rice-
verà una mail di conferma, che va stampata 
e consegnata, se si è residenti nel Comune 
di Travagliato, all’operatore dell’Informa-
giovani (martedì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 
17.00.Telefono: 030-6862127
informagiovani@comune.travagliato.bs.it 

Carnevale2011

Città di Travagliato
Assessorato alla Cultura

Associazione
Amici del Carnevale

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

DOMENICA 6 MARZO:
dalle ore 14,00 alle ore 18,00:
SFILATA di carri allegorici
e gruppi mascherati con partenza
dal piazzale “Le Cupole” ed arrivo in piazza Libertà.
FESTA IN PIAZZA
Musica con FIVE TO ELEVEN
Stand gastronomico con gruppo Alpini
e gruppo A.GE

LUNEDI 7 MARZO - ore 20,30:
Teatro Comunale “Pietro Micheletti”
esibizione dei gruppi travagliatesi:
- Estate ‘83
- Scuola Danza Teatro
- Energic Dance
- Progetto Voce
- Shotokan Karate
- Officina del movimento

GIOVEDI 3 MARZO - ore 10,00:
Teatro Comunale
“Pietro Micheletti”
rappresentazione teatrale 
“Due nonni… a Parigi” 
della compagnia
“Il Canovaccio” 
per le scolaresche

VENERDI 4 MARZO - ore 10,00:
Teatro Comunale “Pietro Micheletti”
rappresentazione teatrale 
“Due nonni… a Parigi” 
della compagnia “Il Canovaccio” 
per le scolaresche

ore 21,00: per la cittadinanza

id
ea

zi
on

e 
gr

af
ic

a 
e 

st
am

pa
: t

ip
o

g
ra

fia
 e

lc
 - 

tr
av

ag
lia

to
 - 

bs
 - 

t. 
03

0 
68

64
93

2

LOCANDINA 32X45 quebec.indd   1 16-02-2011   13:13:23

ISCHIA
Lacco Ameno – Hotel Terme San Lorenzo (4*)
dall’03/04 al 17/04/2011 – costo € 780,00 – singola € 215,00.
Possibilità di cure termali all’interno dell’hotel
ISCRIZIONI FINO AL  25 FEBBRAIO

MARCHE
Pesaro – Hotel Caravan (3*)
13/06 al 27/06/2011 – costo € 680,00 – singola € 100,00
s. doppia uso sing. € 165,00 (su richiesta e salvo disponibilità) 
SPIAGGIA COMPRESA (2 LETTINI OGNI OMBRELLONE)  
ISCRIZIONI DAL 4  AL 29 APRILE

ROMAGNA
Milano Marittima – Hotel Costa Verde (3*)
14/06/2011 – 27/06/2011 - costo € 765,00 – singola € 175,00 
SPIAGGIA 50 MT. DAL MARE COMPRESA (2 LETTINI OGNI OMBRELLONE)
(SOLO 4 CAMERE DISPONIBILI)
ISCRIZIONI DAL 4  AL 29 APRILE 

LIGURIA
Pietra Ligure – Hotel Nuovo Bristol (3*)
10/06 al 24/06/2011 – costo € 705,00 – singola € 240,00 
SPIAGGIA PRIVATA A PAGAMENTO A POCHI PASSI   
ISCRIZIONI DAL 4  AL 29 APRILE

Rivolgersi al Servizio Sociale del Comune: 
LUNEDI DALLE 14 ALLE 17,
MARTEDI, MERCOLEDI E VENERDI DALLE 9.ALLE 12

SOGGIORNI CLIMATICI

Tutte le vacanze al mare
per la stagione 2011

l’ITAlIAnA In AlGerI
di Gioachino rossini

Teatro alla scala  - Giovedì 7 luglio 2011

QUoTA DI PArTecIPAzIone € 65,00 

Per InForMAzIonI eD IscrIzIonI
rIVolGersI All’UFFIcIo cUlTUrA

InconTro DI PrePArAzIone
lunedì 4 luglio ore 20,45 - sala nicolini


