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Da una Travagliato in festa:
Buon compleanno, Italia!
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PIAZZA LIBERTà

150º
Unità d’Italia:
gli altri eventi
per celebrare
l’anniversario

GRANDE FOLLA, DI MOLTO SUPERIORE ALLE ATTESE, ALLE CERIMONIE UFFICIALI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMIUNALE PER I 150 ANNI DELL’UNITà D’ITALIA

segue a pag. 2

Il discorso del sindaco al Consiglio Comunale speciale,
in occasione della celebrazione del 150º dell’Unità Nazionale
“Corriamo il rischio di essere giudicati “no-
stalgici” nel volere celebrare i 150 anni della 
nascita dell’Italia. Con tutte le cose che appa-
iono certamente più urgenti e utili per il no-
stro benessere, che senso ha “perdere” tempo 
per ricordare avvenimenti così lontani? Non 
era forse meglio “lavorare” e produrre anche 
oggi? Guardare avanti piuttosto che guardare 
indietro? Ma ricordare, anzi fare memoria 
sul “da dove veniamo”, sulla nostra storia, 
significa prendere coscienza di noi stessi, 
sul “chi siamo”, sulla nostra identità co-
munitaria ed avere strumenti per leggere il 
presente e guardare con serenità e fiducia 
al futuro che ci attende. Perché se 150 anni 
fa, esattamente il 17 Marzo 1861, in una To-
rino allora Capitale del Regno di Sardegna, il 
Parlamento Subalpino, trasformatosi nel “pri-
mo parlamento italiano”, proclamava la na-
scita dello Stato unitario d’Italia, è anche 
vero che quella deliberazione finale è stata 
la conclusione di un percorso iniziato molti 
anni prima, fra entusiasmi e contrapposizioni 
anche forti, che ha visto Brescia distinguer-
si, per il proprio amore per la libertà e per 
l’ardore dei propri cittadini, come “Leonessa 
d’Italia” capace di resistere per ben 10 giorni, 
dal 23 marzo al 1 aprile 1849, al ritorno degli 
austriaci. (…)Una delle più grandi epopee 
della storia moderna era compiuta: l’Ita-
lia, nazione millenaria per cultura, storia, 
tradizione giuridica, arte ed ingegno, ma 
da sempre divisa, cessava di essere una 
“semplice espressione geografica”, come 
sprezzantemente l’aveva definita pochi anni 
prima (nel 1849) il vicerè del Lombardo-
Veneto feldmaresciallo Josef Radetzki, per 
divenire “Stato Nazionale”,  autorevole pre-
senza nel consesso delle Nazioni dell’Europa 
del tempo. L’Italia è stata poi guardata e vi-
sta come esempio da seguire ed imitare. Non 
va dimenticato che il coronamento di questo 
disegno, da molti ritenuto utopico ed ancora 
oggi da qualcuno sminuito, contestato e deri-
so, venne perseguito e raggiunto certamente 
dalla fredda lucidità e dall’ambizione di Casa 
Savoia e dei suoi uomini di Stato, ma prin-
cipalmente dalla spinta, sostegno, volontà ed 
ardore di una minoranza di giovani di tutta 
Italia e provenienti delle nostre terre: bre-
sciani, bergamaschi ed in genere Lombardi, 
Piemontesi, Liguri, Emiliani, Veneti, che non 
hanno esitato a spendere, in migliaia e miglia-

ia di casi, giovinezza e vita, pur di coronare il 
sogno di fare dell’Italia un’unica Nazione ed 
un unico Stato. Riecheggiano nella nostra 
memoria nomi famosi e conosciuti come 
il Pisacane, i fratelli Bandiera,  Silvio Pel-
lico, Pietro Maroncelli, Daniele Manin, o 
i bresciani Tito Speri (martire a Belfiore 
con altri patrioti lombardi fra i quali due 
sacerdoti: don Enrico Tazzoli e don Gio-
vanni Grioli), o Giuseppe Cesare Abba, 
storico che ha seguito Garibaldi, o i più 
noti Camillo Benso conte di Cavour, Car-
lo Alberto, Vittorio Emanuele II, Mazzini, 
Garibaldi. Ma non possiamo dimenticare 
le migliaia di giovani del popolo, specie tra 
i più istruiti come il nostro dr. Francesco 
Ziliani ed altri Travagliatesi, che hanno 
calpestato i campi di battaglia del Risorgi-
mento: sono loro i protagonisti che hanno 
reso possibile, in poco più di due anni, il 
sogno dell’unificazione d’Italia.
Con la proclamazione dello Stato unitario non 

è finita certo la nostra storia e la tribolazione 
di un popolo: semplicemente si apriva una 
nuova pagina nell’evoluzione del nostro stare 
insieme… Dobbiamo riconoscere che è con 
l’Unità che decolla lo sviluppo economico 
che ha sollevato le sorti delle nostre terre e 
delle nostre famiglie. Nel 1861 la vita media 
di un uomo era di poco superiore ai 35 anni. 
La causa maggiore di mortalità era dovuta 
alla “Pellagra”, malattia protrattasi fino alle 
soglie della modernità, come bene documen-
ta in un saggio dedicato all’argomento il no-
stro Giuseppe Bertozzi, era una piaga causata 
dalla carenza di alimentazione.
E la dobbiamo amare questo nostra Italia, 
proprio per quanto di grande, di eroico e 
di tragico ha procurato il suo compimento 
e la sua difesa.  (…)
Ma lo Stato che oggi abbiamo non è sola-
mente figlio dell’epopea risorgimentale, 
ma trae la sua nuova legittimazione ed il 
suo nuovo fondamento anche da altre tra-
giche prove: la dittatura prima, la nuova 
e più cruenta guerra mondiale (che ha 
comportato per noi 560.000 morti e la per-
dita di un’intera armata proveniente dalle 
nostre terre, in Russia), la sconfitta mili-
tare, il “disfacimento” dello Stato dopo 
l’8 settembre 1943; il governo dileguato, 
il Re fuggito, l’esercito dissolto, la libertà 
perduta, il Paese nuovamente occupato da 
eserciti stranieri (al sud gli anglo america-
ni, al nord i tedeschi).  Tutto era perduto.  
Ma ancora il coraggio dei giovani, uomini 
e donne, indomiti ed anelanti della Libertà, 
ha saputo e riscattare, non tanto e non solo 

11 aprile, ore 21 - Teatro 
Comunale “L’ltalia Repubblicana: 
la Costituzione”, relatori 
I’avv. Giuseppe Frigo e il prof. 
Antonio D’Andrea, moderatore il 
giornalista Enrico Mirani 
28 aprile, ore 21 - Teatro 
Comunale “La resistenza, la 
sofferenza, la rinascita”, relatori 
Agape Nulli Quilleri e I’avv. 
Cesare Trebeschi, voce recitante 
Bruno Frusca, al violoncello 
Umberto Binetti 
12 maggio, ore 21 - Teatro 
Comunale “150 anni di crescita: 
quale futuro per l’ltalia” , relatori 
il giornalista Massimo Mucchetti 
e il prof. Ernesto Tino Bino 
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’ltalia in un concerto della 
banda Santa Cecilia, di 
recente dichiarata “patrimonio 
nazionale”.

Italia 
Italia fra tutte
le Nazioni 
sei la più bella
Dio ti ha scelto
e ti ha posto
in mezzo al mare
In testa ti ha dato
una corona
di montagne 
per renderti regina 
internazionale 
Ti ha fatto a forma
di stivale perché
ogni uomo 
un giorno ci potesse 
mettere piede 
Ha scelto Roma
città imperiale
per renderla capitale
del Cristianesimo 
mondiale

Riccardo Abeni
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6º Trofeo Città di Travagliato,
classica di primavera alle porte

l’umiliazione della sconfitta, ma l’onore di 
un popolo attraverso la resistenza armata che 
è stata anche una guerra civile che ha diviso 
il Paese e le coscienze ed ha aperto una fe-
rita che, ancora ai nostri giorni, non appare 
completamente rimarginata. Non è stato fa-
cile ricostruire il Paese.... Ma l’Italia è stata 
capace del Miracolo: la ricostituzione dello 
Stato, la  Repubblica, fondata sui principi 
e sui valori dettati dalla Costituzione, pro-
mulgata dal Capo Provvisorio dello Stato 
Enrico de Nicola il 27 Dicembre 1947 ed 
entrata in vigore il 1° Gennaio 1948; leg-
ge fondamentale che  garantisce al nostro 
Paese ed a ogni cittadino, libertà, identità, 
sicurezza, progresso, crescita culturale ed  
economica, coesione sociale: valori e prin-
cipi senza la difesa dei quali ogni certezza 
faticosamente acquisita potrebbe tornare 
in discussione. 
Una repubblica, “Una ed indivisibile” (art. 1), 
che  all’art. 3 “Riconosce e garantisce i dirit-
ti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”. Che afferma (art. 4) 
che “Tutti i cittadini hanno pari dignità so-
ciale e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali”. Che assegna alla Repub-
blica il compito “di rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana”; Che con l’art. 11 “Ripudia la guer-
ra come strumento di offesa alla libertà degli 

un’Italia che sempre ha saputo trovare la via 
della sintesi feconda ed unitiva. L’Italia de-
gli anticlericali e degli atei devoti, ma anche 
l’Italia di Giovanni XXIII e del nostro Paolo 
VI che ha saputo riconoscere davanti al mon-
do il segno della divina provvidenza nel cam-
mino che ha portato il nostro Paese all’unità 
dentro l’unico Stato con la fine del potere 
temporale della Chiesa (che di anni ne ha più 
di 2000). Un’Italia passata per prove dure 
come la contestazione, lo stragismo (ricordia-
mo Piazza Fontana e la nostra Piazza Loggia) 
ed il terrorismo che ha mietuto vittime illustri 
come Aldo Moro. Del lassismo e della dife-
sa strenua dello Stato per l’autorevolezza del 
quale sono caduti, fra i tanti, uomini come 
Falcone e Borsellino.  Un’Italia nella quale 

mi riconosco e della quale mi compiaccio 
di essere cittadino, attrezzata per affronta-
re e risolvere le sfide che pone la modernità 
ed il tempo che ci è dato da vivere, sfide non 
meno impegnative ed entusiasmanti di quel-
le che hanno dovuto affrontare e risolvere le 
generazioni chi ci hanno preceduto nei 150 
che abbiamo alle spalle. Il XXI secolo, aperto 
non solo alla libera circolazione delle merci e 
del denaro, ma anche delle  idee e delle per-
sone, inaugura una stagione che potrà essere 
affrontata e governata se forte sarà in noi la 
coscienza della nostra storia, la saldezza dei 
nostri principi ed i valori  fondativi del nostro 
stare insieme, dentro l’unità di un solo Stato, 
seppur rinnovato nelle sue articolazioni, che 
continui ad essere la casa di tutti  e tutti ci rap-
presenti. Un mutamento che genera aspettati-
ve e timori, che può certamente rappresentare 
la nuova  occasione di crescita nella sicurezza 
e nel rispetto delle leggi e delle istituzioni. La 
nostra è una società in evoluzione, in mo-
vimento in costante trasformazione. Una 
trasformazione che è ben visibile anche 
nella composizione della comunità citta-
dina, che rispecchia peraltro quella nazio-
nale: lo vediamo sui posti di lavoro, nelle 
scuole, negli ospedali, per le nostre vie. Per 
questo abbiamo voluto segnare questo di-
venire conferendo in Consiglio Comunale, 
nel 150° anniversario della nostra unità, le 
cittadinanze italiane che il Presidente del-
la Repubblica ha concesso a persone che, 
provenienti da altre nazioni, sono in Italia 
da almeno 10 anni impegnate nel lavoro, 
nel rispetto delle leggi, nel positivo apporto 
alla comunità ove sono inseriti, sino a dive-
nirne a pieno diritto cittadini, come noi.  
 Viva l’Italia, viva gli italiani.

Il sindaco 
Avv. Dante Daniele Buizza

altri popoli e come mezzo di di risoluzione 
delle controversie internazionali”.Che garan-
tisce a tutti i cittadini la libertà di professare la 
propria fede religiosa (art. 19); che riconosce 
i “diritti inviolabili della famiglia” (art.29); 
che tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività e 
garantisce cure gratuite agli indigenti (art. 32); 
che vuole “La scuola aperta a tutti” (art. 34).E 
potrei elencare altri principi ed affermazioni 
contenute nella nostra Carta fondamentale: 
esempio di equilibrio e cultura giuridica 
invidiataci da tutti. L’Italia di Calamandrei 
e di De Gasperi, di La Pira e di Dossetti, ma 
anche quella di Longo e di Togliatti, di Nen-
ni e di Pertini. Un’Italia sempre traversata da 
conflitti; divisa tra Guelfi e Ghibellini, ma 

Nella sede degli Alpini si è inaugurata domenica 13 
marzo la mostra dei disegni e delle opere pittoriche 
eseguite dagli alunni delle classi terze della scuola 
media Leonardo da Vinci di Travagliato in occasione 
della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Le opere, eseguite sotto la guida delle loro docenti di 
arte e immagine, hanno dimostrato grande creatività e si 
sono ispirate alla figura degli Alpini.

La Pol. Bassa Bresciana 
si è classificata terza al 
Campionato Provinciale di 
Società di Corsa Campestre 
svoltosi domenica 20 
marzo a Concesio. Un 
grazie a tutti gli atleti 
travagliatesi: Francesca 
e Paola Bersini, Angelica 
Rossi, Alessandro Zotti, 
Andrea Moretti, Cristiana 
Bonomi, Rebecca Santi, 
Anna Del Barba, Marco 
Alghisi, Giulia Romanelli, 
Nada Idrissi Kamal, Aurora 
Forti, Simone Bosetti, 
Gabriele Alghisi, Giuliano 
Bonetti, Francesco Forti, 
Stefano e Marco Manenti.

La Polisportiva Bassa Bresciana invita a 
correre, domenica 22 maggio, il 6° Trofeo 
Città di Travagliato – Ristorante “Il Cales-
se”, manifestazione podistica provinciale 
inserita nel calendario di gare del circuito 
Hinterland Gardesano. L’invito è rivolto a 
quanti amano correre, camminare e tenersi 
in forma. Due sono i percorsi, di 4 e 10 km, 
da affrontare ognuno con il proprio passo, 
senza l’obiettivo di arrivare fra i primi, ma 
con lo spirito giusto: l’importante è parteci-
pare. Per chi invece vorrà misurarsi contro 
il tempo c’è anche la gara competitiva: una 
corsa di 4 km per i ragazzi e di 10 km per 
gli adulti che, suddivisi in categorie in base 
all’età, parteciperanno alla classifica finale. 
Per i più piccoli saranno preparati dei per-
corsi di 0,5km e 1km sulle montagnette del 
centro sportivo. Con all’arrivo un simpati-
co omaggio.
La quota d’iscrizione è di 2 euro e ci si può 
iscrivere anche la mattina della gara.
Il ritrovo è alle ore 8 al Centro sportivo di 
Travagliato, la partenza della prima gara 
alle 8,50.

Gianluca Botticini

UN OTTIMO
TERZO POSTO
ALLA CAMPESTRE
DI CONCESIO

IN MOSTRA DISEGNI E DIPINTI
DI NOTEVOLE CREATIVITà

Gli Alpini visti
dai ragazzi delle Medie

In occasione dell'anno europeo 
dedicato al volontariato, la Caritas 
Ambrosiana, con il sostegno della 
Commissione Europea, indice un 
concorso letterario che ha come tema 
la promozione e la partecipazione 
attiva dei cittadini dell'Unione 
Europea e la promozione del 
volontariato quale strumento di 
inclusione sociale, di dialogo e di 
rispetto delle diversità culturali.
Il concorso è aperto a tutti i cittadini 
di ogni nazionalità che abbiano 
compiuto i 18 anni.
Per partecipare deve essere redatto in 
lingua italiana un articolo di almeno 
1500 battute ( ma non oltre le 3000) 
da inviare via mail  dal 14 marzo al 13 
maggio 2011 a: europa.ambrosiana@
caritas.it 
La giuria annuncerà i vincitori entro il 
30 maggio 2011.
Saranno cinque vincitori e vinceranno 
un viaggio di due giorni a Bruxelles 
(spese di vitto e alloggio incluse).
Il viaggio sarà organizzato entro la 
metà di luglio e avrà come scopo 
la visita delle istituzioni europee e 
la partecipazione ad incontri con i 
Rappresentanti della Commissione 
Europea e del Parlamento Europeo.
per info: www.caritas.it
informagiovani@comune.travagliato.bs.it

CARITAS
AMBROSIANA

I giovani
e l’Europa
in un concorso
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I BANDI SCADONO CON IL PROSSIMO 15 APRILE

Fondi per persone con gravi handicap

TravagliatoCavalli scatterà a Pasqua
DAL 22 AL 25 APRILE LA xxxII EDIZIONE DELLA FIERA SARà A INGRESSO GRATUITO PER I TRAVAGLIATESI

I PROGETTI SONO INDIRIZZATI A 
PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ 
FISICA O PSICHICA DI ETÀ COMPRESA 
TRA I 15 E I 64 ANNI RESIDENTI IN 
UNO DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
DI BRESCIA OVEST (Berlingo, 
Castegnato, Castel Mella, Cellatica, 
Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo 
Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, 
Travagliato).
La situazione di handicap grave 
è documentata dalla omonima 
certificazione, rilasciata dall’A.S.L. ai 
sensi dell’art. 3 della L. 104/92. Se 
adeguatamente documentati sono 
ammissibili a finanziamento anche 
progetti rivolti a persone:

Con età inferiore a 15 anni e con 
grave disabilità;
Con età superiore ai 64 anni se 
con grave disabilità conseguente 
a patologia degenerativa (ad es. 
Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale 
Amiotrofica);
Con età fino a 64 anni se affette 
da sindrome autistica o morbo di 
Alzheimer.
In mancanza di fondi verranno 
finanziati prima i progetti riferiti a 
soggetti di età compresa tra i 15 e i 64 
anni, gli altri in via residuale. Non sono 
ammissibili a finanziamento progetti 
riguardanti persone già beneficiarie 
di Buono/Voucher sociale, salvo 
situazioni particolari, adeguatamente 
documentate, in cui le condizioni di 
gravità determinino la necessità di un 
intervento complesso.

SONO AMMISSIBILI DUE TIPOLOGIE DI 
PROGETTI (il finanziamento non può 
superare il 70% del costo totale per 
i progetti di tipo “A” e il 50% per i 
progetti di tipo “B”).
A. Percorsi di “accompagnamento” 
sia della persona disabile e della sua 
famiglia verso un’emancipazione 
della persona medesima dal contesto 
familiare, sia della persona disabile che 

Finalità dell'intervento
Sostenere le famiglie che assistono una 
persona anziana nel proprio ambiente.
Valorizzare la cura dell’anziano a do-
micilio Limitare i ricoveri in strutture 
residenziali
Requisiti per l’accesso al buono
• essere cittadini italiani o di un paese 
della Comunità Europea residenti in 
uno dei Comuni appartenenti all’ambito 
n. 2
• avere un’età non inferiore a 75 anni, 
compiuti al 31.12.2010;
• essere invalidi al 100% con diritto 
all’indennità di accompagnamento o af-
fetti da morbo di Alzheimer;
• essere assistiti a domicilio in maniera 
continuativa;
• essere in vita e collocati presso il do-
micilio al momento della presentazione 
della domanda;
• appartenere ad un nucleo familiare 
con reddito I.S.E.E. non superiore a € 
8.500,00 calcolato sulla base dei redditi 
2010.
Le condizioni che consentono l’accesso 
al Buono sono autocertificate dal richie-
dente, fatta eccezione per la certificazio-
ne di invalidità che deve essere allegata 
in copia alla domanda.  Nel caso in cui 
più anziani convivano nello stesso nu-
cleo familiare, ognuno può beneficiare 
del buono, fermo restando il possesso 
dei requisiti di accesso stabiliti.
Per l’anno 2011 l’entità del Buono è 
fissata a livello di Ambito in € 200,00 
mensili. L’erogazione del buono è men-
sile. La prima erogazione comprenderà 
le mensilità arretrate
dalla data di maturazione del beneficio a 
partire dal 1° Gennaio 2011
Le domande, compilate su apposito 
modulo, devono essere presentate al 
Comune di residenza dell’anziano dal 
01.04.2011 al 30.04.2011. La graduato-
ria verrà stilata entro Giugno 2011

già vive autonomamente, per arrivare 
ad un traguardo di vita indipendente.
Trattasi di progetti di aiuto alla 
persona per una vita indipendente, 
che prevedono la capacità di 
autodeterminazione da parte della 
persona in condizione di disabilità; 
in presenza di tali requisiti, sono 
finanziabili anche interventi di 
accompagnamento sul luogo di lavoro 
o di studio, se parte di un progetto 
qualificabile complessivamente come 
vita indipendente.
B. Progetti di servizio di assistenza 
domiciliare specifici per persone 
disabili gravi, in forma indiretta, 
realizzati sia presso la propria dimora 
che in quella familiare, in alloggi 
protetti o convivenze assistite. 
Il tetto minimo settimanale per tali 
prestazioni è fissato in 8 ore, salvo 
eccezioni.

LA DOMANDA DEVE ESSERE 
PRESENTATA, TRAMITE L’APPOSITO 
MODULO DISPONIBILE AL  SERVIZIO 
SOCIALE DEL COMUNE DI RESIDENZA, 
ENTRO IL 15/04/2011.
Per maggiori informazioni:
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 
0306864535 – 030661961 (INT. 232)

SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE
DI TRAVAGLIATO

Perché sia grande festa il Comitato organizzatore, il Comu-
ne di Travagliato e l’A.S.T. nell’ambito delle celebrazioni 
per il 150° dell’unità d’Italia, hanno deciso quest’anno di 
rendere gratuito l’ingresso a tutti i Travagliatesi. Basterà 
dunque presentarsi alla biglietteria con un documento vali-
do per accedere liberamente alla fiera durante tutti e quat-
tro i giorni di TravagliatoCavalli.
Per la verità la grande galoppata comincia già dall’inizio 
del mese con il raduno FitretecAnte che porterà domeni-
ca 3 aprile un nutrito gruppo di cavalieri a percorrere in 
mattinata le vie del centro fino in piazza Libertà, dove per 
tutto il giorno sarà presente la terza edizione dell’Estem-
poranea di pittura. Poi sabato 16 aprile il concerto del 
Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato offrirà alla 
cittadinanza il tradizionale spettacolo di primavera e 
l’anteprima della fiera presso il Teatro comunale. Nello 
stesso pomeriggio è programmata la sfilata di carrozze e 
cavalli per l’incontro a Brescia e il saluto alle autorità.
Domenica 17 aprile sempre in piazza Libertà avrà quindi 
svolgimento la XXXII edizione della Mostra del cavallo 
agricolo, che raccoglierà da tutta la provincia gli esemplari 
più significativi di questo possente animale.
A partire da venerdì 22 aprile saranno poi quattro giorni 
intensi di manifestazione durante i quali prenderanno vita, 
fra molto altro, il Concorso Ippico Nazionale di Salto ad 
Ostacoli UNIRE e l’appuntamento con il Salto in Libertà, 
il Secondo Concorso Internazionale di Morfologia e sva-
riate rassegne e vetrine delle varie razze; non mancheranno 
il Concorso Nazionale per purosangue arabi e le compe-
tizioni di Quarter Horse, Paint e Appaloosa. Animazione 

e competizione con il campionato italiano di Horse Ball, 
che si articolerà fino a sera, e la tappa italiana per la quali-
ficazione del campionato Mondiale di Pony games; inoltre 
importante novità sarà la tappa della qualificatissima Asso-
ciazione nazionale Reining e del coinvolgente Barrel.
Immancabile la presenza degli artisti equestri che presso 
l’area Show tutti i giorni animeranno con una sapiente 
regia l’area Collinetta proponendo fra l’altro il volteggio 
cosacco, le figure ungheresi ed esibizioni col fuoco in car-
tellone a Travagliato insieme a molte altre attrazioni.
La Fiera 2011 si apre in particolar modo ai più piccoli con 
l’Area Bambini che quest’anno sarà oltremodo potenziata 
con nuove proposte di animazione e intrattenimento e la 
supervisione dell’Associazione A.Ge.; il villaggio medie-
vale a cura dei Sagittari e arcieri Treviade; diversi i punti 
ristoro opportunamente distribuiti e le occasioni di diverti-
mento con il battesimo della sella e quello dell’arco per chi 
voglia provare nuove emozioni.
Presso gli spazi fieristici troveranno quindi esposizione i 
lavori del concorso aperto agli studenti della scuola secon-
daria di I grado della provincia di Brescia.
Da segnalare inoltre la novità del I Padiglione della Birra 
con proposte di produttori artigianali affiancate per tutto il 
giorno da musica dal vivo a disposizione dei gruppi dance 
country amatoriali e di tutti coloro i quali vorranno “buttar-
si” in pista guidati dai sapienti istruttori a disposizione. 
Il Galà serale saprà animare il Palacittà con spettacoli e 
numeri di alta scuola insieme a momenti di vivace coinvol-
gimento del pubblico presente.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Un buono
per aiutare
chi assiste
gli anziani

Città di Travagliato
Assessorato ai servizi sociali

Incontri di formazione per genitori
Travagliato, aprile-maggio 2011
Incontri di formazione per genitori

Famiglia, scuola comunità: 
ogni spazio ha le sue regole

GIOVEDÌ 7 APRILE ORE 16.00
TEATRO COMUNALE

Incontriamoci... con le regole
Dott. Gherardo Colombo

VENERDÌ 15 APRILE ORE 20.45
SALA NICOLINI

La cultura è una cosa che si mangia?
Prof. Piero Dorfl es

VENERDÌ 29 APRILE ORE 20.45
SALA NICOLINI

Questi giovani sono sempre connessi?
Dott. Matteo Lancini

GIOVEDÌ 5 MAGGIO ORE 20.45
SALA NICOLINI

Si fa presto a dire famiglia
Don Antonio Sciortino

LUNEDÌ 16 MAGGIO ORE 20.45
SALA NICOLINI

E se ci guardassimo un po’ in giro?
Dott. Ivo Lizzola
Giorgio Lamberti, Domenico Fioravanti

ORGANIZZATI DAI 
SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE DI 
TRAVAGLIATO E 
DALL’AGE, INCONTRI
DI FORMAZIONE
PER GENITORI
APRILE-MAGGIO 2011
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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

COMUNE, VIAGGI E CULTURA

A Caporetto, 
all’Arena
e al Teatro
alla Scala

CAPORETTO 
E I LUOGHI DELLA 
1ª GUERRA MONDIALE
DAL 29 APRILE AL 1 MAGGIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 280,00
La quota comprende:
il viaggio di a/r in autobus GT, il 
pernottamento per due notti, la 
prima colazione e la cena all’Hotel 
Hvala di Caporetto in camere 
doppie, i pranzi in ristoranti della 
zona, le visite guidate al Museo 
di Caporetto dedicato alla Grande 
Guerra, all’itinerario storico delle 
zone di guerra, alla zona di 
Tolmino e alla valle dell’Isonzo.

AIDA
ARENA DI VERONA
SABATO 18 GIUGNO 2011
APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00 
ore 17.00 partenza dal piazzale
“Le Cupole”

L’ITALIANA IN ALGERI 
DI GIOACHINO ROSSINI 
TEATRO ALLA SCALA
GIOVEDì 7 LUGLIO 2011 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 65,00 
INCONTRO DI PREPARAZIONE 
Lunedì 4 luglio
ore 20,45 - Sala Nicolini

PER INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO CULTURA 

LA FINANZA
A SCUOLA
MA PER UNA LEZIONE
SULLA LOTTA
ALLA DROGA
Agli inizi di marzo alla scuola 
secondaria di primo grado Leonardo 
da Vinci di Travagliato, nell’ambito 
di un progetto nazionale, si è svolta 
una insolita lezione con la Guardia 
di Finanza sul tema relativo alla 
prevenzione delle tossicodipendenze. 
Vi hanno partecipato tutte e sette le 
classi terze dell’istituto. Hanno condotto 
l’attività in aula il capitano Cristiano 
Palmerini, il maresciallo capo Ignazio 
Tilaro: l’intervento è consistito nella 
presentazione e proiezione del filmato 
“Educare alla legalità” con relativo 
approfondimento sulle tipologie di droga 
e sugli effetti negativi derivanti dal loro 
uso. Inoltre è seguita una dimostrazione 
di ricerca di sostanze stupefacenti con  i 
cani antidroga, condotta  dall’istruttore 
cinofilo-maresciallo capo Antonio 
Mudu, e dal conduttore cinofilo 
appuntato Davide Costa. Gli studenti 
hanno apprezzato l’attività proposta 
sia dal punto di vista comunicativo che 
operativo, intervenendo con numerose 
domande.
L’intervento ha integrato adeguatamente 
il progetto educativo della scuola in 
tema di educazione alla legalità e alla 
salute, mettendo in risalto l’efficacia 
dei rapporti fra le istituzioni per il 
miglioramento della qualità dei processi 
di apprendimento.

Permesso  rif. Atto 6 del 24/03/2011 Per-
messo di costruire in sanatoria opere inter-
ne in via dell’Industria 65
Avviso  24/02/2011  Concessione per la 
derivazione di acque sotterranee mediante 
pozzo alla Soc. Coop Costruzioni di Mo-
dena
Delibera di Consiglio 6 del 17/02/2011 Re-
lazione sugli interventi di bonifica agricola 
di terreni in località Bassolino
Delibera di Giunta 39 del 14/03/2011 Fo-
toceramica commemorativa di don Sergio 
Bulgari nella chiesetta del cimitero
Delibera di Giunta 38 del 14/03/2011 Ri-
nuncia al diritto di prelazione sull’area e il 
capannone industriale in uso all’impresa 
edile Ghizzardi
Delibera di Giunta 37 del 10/03/2011 Ade-
sione al progetto Pedibus in collaborazione 

con l’associazione AGE di Travagliato per 
l’anno scolastico 2010-11, 372 euro più 
Iva
Delibera di Giunta 34 del 10/03/2011 Fun-
zione del settore dell’istruzione, conven-
zione con il Comune di Berlingo per la 
compartecipazione alle spese per il traspor-
to degli gli studenti 3.098 euro
Delibera di Giunta 33 del 10/03/2011 Piani 
di intervento per l’attuazione del diritto allo  
studio, 12.816 euro
Determinazione 122 del 14/03/2011  Au-
torizzazione subappalto della copertura in 
lamiere grecate in alluminio preverniciato 
alla società AT srl con sede a Rogno BG
Determinazione 121 del 14/03/2011  Paga-
mento diritti all’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici
Determinazione 120 del 14/03/2011  Im-
pegno di spesa per lavori di manutenzione 
straordinaria pavimentazione Bar Centrale 
ditta FAS di Ghidoni Fabio 1.440 euro
Determinazione 119 del 14/03/2011  Af-
fidamento servizi tecnici di ingegneria e 
architettura per l’aggiornamento del Piano 
Generale del Traffico, ing. Stefano Sbar-
della 17.640 euro più Iva
Determinazione 118 del 14/03/2011  Ap-
provazione impegno di spesa per rimborsi 
Ici relativi ad anni diversi
Determinazione 117 del 14/03/2011  Utiliz-
zo in attività socialmente utili (area socio-
culturale) della sig. Ornella Tovini, titolare 
di trattamento previdenziale
Determinazione 115 del 14/03/2011  Mis-
sioni del personale dal 1/01 all’8/03/2011 
e liquidazione indennità di risultato anno 
2010
Determinazione 107 del 10/03/2011  Impe-

gno di spesa per l’acquisto di gadget (cor-
de per saltare) per il progetto Pedibus, 446 
euro
Determinazione 101 del 10/03/2011  Cele-
brazioni 150° anniversario Unità d’Italia, 
distribuzione materiale, 367 euro
Determinazione 97 del 10/03/2011   Rim-
borso 50% imposta di registro contratto 
locazione stazione radio telecomunicazioni 
alla società Wind, 1.547 euro
Graduatoria del 21/03/2011 Edilizia sov-
venzionata cambi alloggio: graduatoria 
provvisoria Comune di Travagliato
Delibera di Giunta 35 del 10/03/2011 Con-
venzione per la cessione in comodato gra-
tuito all’’associazione senza scopo di lucro 
“L?Arcangelo” del locale di proprietà co-
munale sottostante il ristorante Il Calesse
Delibera di Giunta 32 del 10/03/2011 Con-
tributo economico nucleo familiare con 
presenza di minori
Delibera di Giunta 31 del 10/03/2011 Ser-
vizio di ospitalità parziale, impegno di spe-
sa marzo-dicembre 2011, 47.200 euro
Delibera di Giunta 30 del 10/03/2011 Codi-
ce della Strada, destinazione proventi san-
zioni amministrative pecuniarie anno 2011, 
220mila euro
Delibera di Giunta 29 del 10/03/2011 Ado-
zione elenco dei beni immobili suscettibili 
di dismissione e contestuale adozione del 
piano delle alienazioni per l’anno 2011
Delibera di Giunta 28 del 10/03/2011 Ser-
vizi a domanda individuale, definizione dei 
costi complessivi e quadro di accertamento 
della copertura preventiva per il 2011
Delibera di Giunta 27 del 10/03/2011 Ap-
provazione schema del bilancio di previ-
sione 2011, del bilancio pluriennale 2011-

2013 e della relazione previsionale e pro-
grammatica
Determinazione 114 del 10/03/2011Impe-
gno di spesa per riparazioni sull’impianto 
ascensore delle scuole elementari, ditta 
Elma, 960 euro
Determinazione 113 del 10/03/2011 Esecu-
zione opere presso il centro sportivo per la 
prossima fiera TravagliatoCavalli. Gruppo 
Fraternità e Nuova Serramenti Verzeletti, 
totale 15.200 euro più Iva
Determinazione 112 del 10/03/2011 Impe-
gno di spesa per acquisto elementi di stac-
cionata, ditta Fraternità Onlus, 2.463 euro
Determinazione 111 del 10/03/2011 Deter-
mina a contrattate per l’affidamento sevizi 
tecnici per progettazione di recupero spazi 
a seguito della copertura del canale di via 
Mulini da adibire a marciapiedi e a pista 
ciclabile
Determinazione 110 del 10/03/2011 Ade-
guamento antincendio scuola elementare e 
media Leonardo da Vinci, determinazione 
a contrattare
Determinazione 109 del 10/03/2011 Com-
pletamento copertura in acciaio sopra il 
bocciodromo mediante tamponatura e im-
pianti di illuminazione e riscaldamento, de-
terminazione a contrattare
Determinazione 108 del 10/03/2011 Esten-
dimento reti metanodotto e telefono per 
intervento ALER di via Napoleone, 32.422 
euro
Determinazione 106 del 10/03/2011 Inte-
grazione attivazione borsa lavoro per atti-
vità di praticantato (presso l’area tecnica 
gestione) di Luca Bonometti
Determinazione 105 del 10/03/2011 Legge 
regionale 8 agosto 1998 n°14, nuove b nor-
me per la disciplina della coltivazione di 
sostanze minerali di cava, saldo contributo 
alla Provincia 9.768 euro
Determinazione 104 del 10/03/2011 Plis 
della Macogna, liquidazione spese tecniche 
sostenute dal Comune capofila di Berlingo, 
14.259 euro
Determinazione 102 del 10/03/2011 Servi-
zio integrato di ufficio stampa, comunica-
zione esterna multimediale e realizzazione 
di prodotti editoriali di informazione, avvi-
so di procedura negoziata
Determinazione 100  del 10/03/2011 Im-
pegno di spesa per materiale vario, can-
celleria e modulistica per l’ufficio servizi 
demografici
Determinazione 99 del 10/03/2011 Impe-
gno di spesa per rilegature registri di stato 
civile e originali delle deliberazioni, delle 
determinazione e dei contratti, Legatoria 
Vizzardi di Bs, 707 euro
Determinazione 98 del 10/03/2011 Im-
pegno di spesa per la fornitura di servizi 
di aggiornamento e di assistenza tecnica 
all’Ufficio Commercio, ditta Angelo Stra-
olzini & Partners, 2.760 euro
Determinazione 96 del 10/03/2011 Impe-
gno di spesa per contratto manutenzione 
sistema di rilevazione presenze per l’anno 
2011, ditta Progetto Studio, 878 euro
Determinazione 95 del 10/03/2011 Dr. Luca 
Serafini, applicazione contratto nazionale 
Segretari Comunali e Provinciali 
Determinazione 94 del 10/03/2011 Liqui-
dazione compensi incentivanti la produt-
tività individuale al personale dipendente, 
anno 2010
Determinazione 93 del 10/03/2011 Dr. Do-
menico Siciliano, applicazione contratto 
nazionale Segretari Comunali e Provinciali 
Determinazione 92 del 10/03/2011 Affida-
mento del servizio di gestione del sistema 
informatico del Comune di Travagliato per 
il 2011, Computer Planet di Crema, 16.650 
euro
Determinazione 83 del 20/02/2011 Affida-
mento incarico di formazione del personale 
dipendente anno 2011, ditta Cres Italia srl
Avviso del 14/03/2011  Deposito di varian-
te al PRG vigente per la costruzione di una 
clinica veterinaria
Avviso del 14/03/2011 Deposito di variante 
al PRG vigente per modifica modalità di in-
tervento al P.R. n°10 in località via Ziliani
Elenco del 03/03/2011 Elenco rapporti 
riguardanti opere e lottizzazioni abusive 
mese di febbraio 2011
Ordinanza 14 del 07/02/2011 Ordinanza 
per la disciplina della circolazione, sino al 
30/09/2013 in via Santa Maria dei Campi

Non sono proprio delle “pigotte”, ma an-
gioletti rivisti e interpretati per annunciare 
la nascita di un bimbo o una bimba, in so-
stituzione dei fiocchi rosa o azzurri che si 
appendono per annunciare il lieto evento. 
Chi li acquista compie una buona azione, 
sostiene l’impegno dell’Unicef nelle vacci-
nazioni dei bimbi del Terzo Mondo: la sede 
del gruppo Unicef di Travagliato “Le ami-
che” è alla Casa degli Alpini in via Lograto, 
il giorno di ritrovo per la realizzazione dei 
soggetti è il martedì dalle 14 alle 16. Chi 
volesse dare una mano nel confezionare 
vestitini in stoffa e in maglia è sempre ben 
accetto, l’atmosfera è simpatica ed è diver-
tente creare  sempre nuove “pigotte”.

SONO IN VENDITA
ALLA CASA DEGLI ALPINI

Pigotte-angioletto
per aiutare
l’Unicef


