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Un Buon Natale e un Sereno 2012
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Piazza Libertà

insieme all’Amministrazione
Comunale di Travagliato

augurano un
Buon Natale

ed un Sereno Anno Nuovo

Cari Concittadini,
 Il 2011 se ne sta andando. Ci apprestia-
mo a vivere le festività natalizie nelle 
nostre famiglie, nell’intimità degli af-
fetti più cari,  cercando di  lasciarci alle 
spalle un anno complesso e difficile.
Il panorama nazionale ed internazio-
nale  sta cambiando, ponendo grossi 
interrogativi sulla qualità del nostro fu-
turo. Anche chi fra noi è più distratto 
coglie, con senso di preoccupazione e 
responsabilità, le sfide che la crisi eco-
nomica e finanziaria mondiale ci pone. 
In particolare la capacità di farci coral-
mente carico dei  sacrifici necessari per 
garantire, soprattutto alle generazioni 
che verranno, la tranquillità economica 
e sociale che abbiamo ricevuto dall’im-
pegno e dal lavoro dei nostri padri.
In questo panorama, l’amministrazio-
ne comunale prosegue nell’impegno 
sui “fronti” aperti della salvaguardia 
del livello dei servizi resi, delle opere 
pubbliche iniziate e da portare a com-
pimento e delle nuove iniziative da 
porre in campo. Nonostante lo Stato, 
nel 2011, abbia diminuito (tagliato) 
i trasferimenti al Comune di ben € 
246.000,00, l’Amministrazione ha sa-
puto mantenere l’equilibrio di bilancio 
senza “tagli” dolorosi alla spesa. Non 
solo quella relativa alla Scuola (oltre 
un milione di euro) ed all’assistenza 
(più di un milione e mezzo di euro), 
ma anche quella destinata a sostenere 
le molte e vivaci associazioni che ca-
ratterizzano positivamente la nostra 
Comunità nei settori dello sport, della 
cultura e del sostegno sociale. Per non 
abbassare il livello della spesa destinata 
ai servizi ed al sostegno sociale, il Co-
mune ha dovuto introdurre l’addiziona-
le IRPEF comunale, nella misura dello 
0,2 per mille, esentando peraltro dal 
prelievo i pensionati ultra sessantacin-
quenni sino all’importo di € 20.000,00 
annui lordi. L’imposta produrrà un get-
tito stimato in circa € 200.000,00. Ma 
altri “tagli” ai trasferimenti statali si 
profilano all’orizzonte: la valutazione 
dell’assessore al bilancio e vicesindaco 
Orietta Truffelli, stima il taglio ai tra-
sferimenti dallo Stato, in non meno di 
altri € 400.000,00 per il 2012.  Di con-
tro nuove imposizioni si profilano sulla 
casa per l’introduzione dell’IMU, che 
compirà anche la prima casa (con una 
franchigia di € 200,00) e destinata per 
il 50% allo Stato ed al Comune. Siamo 
peraltro coscienti che abbiamo tutti, ed 
ognuno, un dovere primario ed inde-
rogabile: concorrere “a raddrizzare la 
barca” sulla quale siamo posti. 
Dovere che come amministratori della 
nostra Travagliato compiremo con equi-
librio, equità e rigore nel solo interesse 
del bene comune. Le opere pubbliche 

iniziate giungeranno a compimento. Il 
nuovo polo scolastico sarà terminato ed 
inaugurato per l’inizio dell’anno sco-
lastico 2012/2013 e già dal prossimo 
settembre i nostri bambini riempiranno 
le 11 sezioni di scuola materna e le tre 
sezione di asilo nido. I lavori, sospesi 
dall’agosto scorso per la messa a punto 
del progetto relativo alle opere aggiun-
tive decise (11 sezioni di scuola mater-
na a piano terra invece di 8 e 3 sezioni 
di “nido” al piano primo invece della 
grande sala convegni), riprenderanno a 
giorni e la consegna dell’opera, finita 
ed arredata, è prevista per fine giugno. 
L’adeguamento comporta una maggio-
re spesa di poco più di settecento mila 
euro. I lavori di ristrutturazione ed am-
pliamento della caserma dei Carabinieri 
riprenderanno in gennaio, dopo l’inter-
ruzione conseguente all’abbandono dei 
lavori da parte dell’impresa aggiudica-
taria dell’appalto (per sostenuta scarsa 
rimuneratività) e l’affidamento a nuova 
impresa a mezzo pubblico bando, per 
l’importo di poco meno di seicento-
mila euro. Con un investimento di € 
265.000,00 è stata rinnovata l’illumina-
zione del centro storico, sinceramente 
apprezzata da tutti. L’impianto sporti-
vo del “Tamburello” è stato dotato dei 
necessari spogliatoi con una spesa di € 
70.000,00. Sono stati appaltati i lavori 
di “tamponatura/chiusura” della pista 

di pattinaggio sovrastante il bocciodro-
mo, con una spesa di circa 120.000,00.  
Entro l’estate il centro natatorio sarà 
dotato di piscina esterna, con l’inve-
stimento di € 500.000,00 a carico dal 
gestore Gam Team. Via Pertini vedrà fi-
nalmente realizzato l’omonimo parco, 
con una spesa di € 70.000,00. Via Ro-
manino dotata di adeguata pista ciclabi-
le (costo € 265.000,00) e tra via Novis, 
via Vittorio Veneto e via Breda realizza-
ta una rotatoria (costo € 150.000,00). Il 
“Piccolo Giappone” verrà raso al suolo; 
collegato il parcheggio di via Solferino 
con via Vittorio Emanuele II; avviata 
la procedura per la scelta del partner 
privato per la costruzione dell’edifico, 
su progetto da definire concordemente. 
Il centro storico acquisterà nuovi ampi 
spazi (una nuova piazza tra Palazzo 
Covi/Derada ed il Teatro Comunale e 
collegamento stradale con via Solferi-
no) certamente fonte di nuova vitalità 
sociale e commerciale.
Mi fermo. Ho citato solo le più impor-
tanti ma altre, altrettanto importanti, 
sono in fase di progettazione come la 
sistemazione di via del Gabaneto con 
la sistemazione, meglio, la creazione di 
una nuova grande piazza antistante la 
nuova scuola materna comunale. L’as-
sessore ai Lavori Pubblichi, Angiolino 
Ghedi, sta operando a che, questo ed 
altri progetti, possano rapidamente es-

sere portati a compimento. Intanto ci 
apprestiamo insieme a vivere le pros-
sime festività. Aspetto tutti al Concerto 
di Natale che si terrà il 21 prossimo nel-
la Chiesa Parrocchiale. 
A tutti un sincero augurio di Buon 
Natale con l’auspicio che l’anno nuovo 
sia portatore di serenità  e speranza 
nella vostra famiglia.
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Per il quarto anno consecutivo l’Ammi-
nistrazione Comunale offre alla cittadi-
nanza un Concerto di Natale di altissimo 
livello. A riscaldare i cuori dei travaglia-
tesi mercoledì 21 dicembre alle 20.30 
nella Chiesa Parroccchiale penseranno 
“The Christmas Gospel Choir” diretto 
dal Maestro Francesco Finizio 
e la cantante internazionale 
Cheryl Nickerson. Nata a 
Monroe e cresciuta a Los 
Angeles, la famosa can-
tante gospel americana, 
già vocalist di Zucchero 
e di Ray Charles, ini-
ziò a dedicarsi al canto 
fin da bambina presso la 
Church Of Christian dove 
secondo la più classica delle 
tradizioni americane, le furono 
impartiti i fondamenti della cultura 
afro-americana e le fu trasmesso l’afflato 
del soul. Nel periodo degli studi superiori 
ebbe poi modo, sulla scia dei moti musi-
cali degli anni ‘70 di esibirsi frequente-
mente dinanzi al pubblico.
Alla fine dei suoi studi decise di persegui-
re la carriera artistica e nel 1977 si iscris-
se alla California State University dove 
conseguì brillantemente una laurea in 
canto e recitazione. All’inizio degli anni 
‘80 ottenne ingaggio permanente pres-
so i celebratissimi Albert Mc Neil’s Los 
Angeles Jubilee Singers con i quali per 
più di un decennio ha rappresentato in 
maniera esimia, la ricca tradizione afro-
americana del Gospel e dello Spiritual at-
traverso trionfali tournee nel mondo, esi-

La star gospel Cheryl Nickerson si esibisce
nella Chiesa Parrocchiale

CONCERTO DI NATALE DI PRESTIGIO MERCOLEDì 21 DICEMBRE ALLE 20,30
CON «THE CHRISTMAS GOSPEL CHOIR» 

bendosi regolarmente in rinomati templi 
della musica e dell’arte di tutto il mondo. 
Cheryl lavora da anni presso importan-
ti studi di registrazione della California, 
in supporto ad artisti quali Ray Char-
les, Della Reese, Jon Secada, Jennifer 

Holiday, Bette Midler e altri. Sulle 
scene italiane è richiesta ed 

ammirata da anni sia come 
concertista classica che 

come smagliante in-
terprete della musica 
soul. E’ apparsa fre-
quentemente a Sanre-
mo, al Festivalbar e al 
Disco per l’estate; ha 

concertato con benia-
mini del pubblico italia-

no quali Eros Ramazzotti, 
Amy Stewart, Ivana Spagna e 

Marina Rei. 
Cheryl s’impone all’attenzione dell’ascol-
tatore in virtù della sua voce dai toni 
egregiamente modulati,della sua avvin-
cente interpretazione, della sua gestuali-
tà delicata e di quella grinta che le sono 
proprie.
Il concerto del “The Christmas Gospel 
Choir” con la partecipazione della fa-
mosa cantante internazionale Cheryl 
Nickerson è a ingresso libero. Per tutti 
gli anziani, gli ammalati e gli altri tra-
vagliatesi costretti a casa o impossibili-
tati a recarsi nella Chiesa Parrocchia-
le, il concerto sarà trasmesso in diretta 
su Super TV.  
Al concerto seguirà anche un brindisi 
augurale per tutta la cittadinanza. 

IL 20 DICEMBRE
LA “SACRA FAMILIA”
DI ACHILLE PLATTO
AL TEATRO COMUNALE 

Nell’ambito degli spettacoli 
natalizi proposti dall’Assessorato 
alla Cultura, martedì 20 
dicembre alle 21 al Teatro 
Comunale “Pietro Micheletti” 
viene messa in scena la pièce 
“Sacra Familia” di Achille Platto 
con Paolo Bessegato, Esther 
Elisha e Sergio Mascherpa. 
La regia è di Paolo Bessegato. 
L’ingresso (posto unico) costa 
6 euro, la biglietteria apre 
alle ore 20. Per informazioni e 
prenotazioni bisogna rivolgersi 
al CTB Teatro Stabile di Brescia 
(telefono uffici 030-2928611/6179) 
o alla biglietteria del Teatro 
Sociale (telefono 030-2808600). 
Altre info sul sito
www.ctbteatrostabile.it

“SAN GIOSèP A TòC”
IL 5 GENNAIO
SPETTACOLO DIALETTALE
NATALIzIO NELLA CHIESA
DI SANTA MARIA DEI CAMPI

“San Giosèp a tòc”:

questo il titolo di uno spettacolo 

dialettale in programma giovedì 5 

gennaio alle 20.30 nella suggestiva 

Chiesa di Santa Maria dei Campi. 

Il tema del Natale verrà messo in 

scena da Enzo Liberato Formisano 

e da Roberto Maggi su testi di G. 

Bernasconi, G. Bertozzi, A. Bietti 

e P. Morandi e con musiche delle 

Cornamuse della Compagnia delle 

Pive di Vobarno diretta da Claudio 

Porretti.

La regia dello spettacolo, che fa 

parte della “Settima Rassegna 

Provinciale in dialetto sul Natale”, è 

a cura di Enzo Liberato Formisano.

Ingresso libero.

Concerto di Natale
M e r C o l e d ì  2 1  d i C e M b r e  2 0 11  -  o r e  2 0 , 3 0

C h i e s a Pa r r o C C h i a l e

Programma:
hail holY QUeeN
WhiTe ChrisTMas
aMaZiNG GraCe

sileNT NiGhT
sUMMerTiMe

doWN bY The riVerside
JoYFUl JoYFUl

as The deer
i Will FolloW hiM

Go doWN
aMeN

GroWN UP ChrisTMas lisT
The ChrisTMas soNG

JiNGle bells
JoY To The World

oh haPPY daY

Seguirà brindisi augurale per la cittadinanza.

The Christmas Gospel Choir
Voce:

CherYl NiCkersoN
Direttore:
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Via libera unanime del Consiglio Comunale
al Piano per il diritto allo studio 2011-2012

CON UNO STANzIAMENTO RECORD DI 1,067 MILIONI DI EURO

E’ un piano che conferma gli impegni 
degli anni precedenti per sostenere 
tutti i giovani travagliatesi, le loro fa-
miglie, le scuole, nel loro percorso di 
studio quindi un piano che vuole essere 
un segno preciso di una scelta ammini-
strativa a favore del futuro della nostra 
Comunità.
Il Piano per il Diritto allo Studio appro-
vato in Consiglio Comunale contiene le 
indicazioni delle entrate e delle uscite 
sostenute dal Comune per tutto il set-
tore dell’educazione a partire dall’asi-
lo nido fino all’università e si rivolge 
quindi a tutti gli studenti travagliatesi, 
dall’asilo nido fino all’università.
Per la frequenza agli asili nido vie-
ne assegnato un contributo alle fami-
glie per l’abbattimento delle rette così 
come per le scuole dell’infanzia dove 
il contributo viene dato direttamente 
agli enti gestori in modo da calmierare 
le tariffe: quest’anno il contributo è di 
12.900 euro per ogni sezione degli asili 
convenzionati. Sta inoltre ampliando-
si il servizio della scuola dell’infanzia 
statale che ha raggiunto le due sezio-
ni complete e che, con il trasferimento 
presso il nuovo polo dell’infanzia, po-
trà contare sulla possibilità di avere tre 
sezioni.
La scuola elementare viene aiutata con 
un contributo complessivo sui progetti 
e per le attività didattiche pari a 35.000 
euro, mentre la scuola media riceverà 
28.000 euro per poter sviluppare le pro-
prie attività.
Per gli studenti delle superiori e 
dell’università uscirà a gennaio il ban-
do per le borse di studio che quest’an-
no, oltre alla valutazione del merito, 
introdurrà un criterio economico ovve-
ro la valutazione dell’indicatore ISEE 
(l’Indicatore della Situazione Econo-
mica Equivalente).
Vi sono poi una serie di interventi più 
specifici o trasversali, che riguardano 
tutti gli studenti travagliatesi, quali ad 
esempio il corso di nuoto per gli alun-
ni della scuola primaria, lo Sportello 
di Ascolto e di sostegno psicologi ef-
fettuato grazie al Cidaf, la convenzio-
ne con l’Associazione genitori per ef-
fettuare gli incontri della “scuola per 
genitori” ed altre attività (AgeVolando, 
Pedibus). Come negli anni precedenti 
vengono inoltre attivati due corsi per 
genitori stranieri al fine di acquisire i 
fondamenti della lingua italiana per co-
municare in modo da favorire una mag-
giore integrazione.
Un intervento trasversale importante 
è quello che si rivolge all’Accademia 
musicale che riceve un contributo di 
25.000 euro per contenere il costo delle 
rette degli oltre cento giovani musicisti 
che la frequentano.
Una parte importante delle spese è 
poi riservata agli alunni in situazione 
di handicap che potranno contare sul-
la presenza di assistenti all’autonomia 
che li affiancheranno nelle ore scola-
stiche per favorirne l’integrazione, con 
una spesa complessiva di euro 300.000 
(coprendo anche le spese che dovrebbe 
sostenere la Provincia - per gli alunni 
delle superiori - e che finora non ha mai 
rimborsato) e di ulteriori 7.500 euro 

per l’abbattimento dei costi di trasporto 
(questi invece rimborsati dalla Provin-
cia).
Il capitolo più grande di spesa riguar-
da poi la mensa e lo scuola bus. Per il 
primo servizio si tratta di un’esigenza 
che si va sempre più ampliando (questo 
nella scuola elementare poiché la scuo-
la media può avere al limite solo due ri-
entri pomeridiani) e che quest’anno ha 
soddisfatto 240 domande: già si è però 
aperto un tavolo di lavoro con la Parroc-
chia per poter costruire dei nuovi spazi, 
ridisegnando l’area che sta tra la scuola 
elementare e l’oratorio, una volta che 
l’asilo parrocchiale sarà trasferito pres-
so il nuovo Polo dell’Infanzia (a partire 
dal settembre 2012). Per quanto riguar-
da invece lo scuola bus, il servizio è da 
quest’anno rivolto principalmente agli 
alunni della scuola elementare mentre 
per quelli delle medie è solo per chi 
abita in cascina e prevede una spesa di 
circa 108.000 euro che viene coperto in 
misura molto limitata dalle tariffe.
Va inoltre evidenziato che l’Ammini-
strazione Comunale ha proposto alla 
Regione di “verticalizzare” gli istituti 
scolastici, cioè di prevedere un solo 
dirigente per tutte le scuole statali, in 
modo da avere un unico interlocutore, 
come Comune ma anche come genitori, 
in modo da favorire così un maggiore 
coordinamento tra i vari livelli scola-
stici.
Insomma un grande impegno per l’Am-
ministrazione ma certo anche per tutta 
la comunità travagliatese perché è solo 
lavorando, impegnandosi, riservando 
spazi e risorse adeguate per i più pic-
coli e per i giovani, che possiamo far 
crescere la nostra società.

Prof. Davide Uboldi 
Assessore all’Istruzione

Foglio1
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SPESA
ANNO SCOLASTICO 2011-2012

-   TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA-MEDIA-INFANZIA 106.700,00
-   TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI - CONTRIBUTI 7.500,00
-   ASSISTENZA SU SCUOLA BUS 1.651,00
-   MENSA E GLI ASSISTENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 190.000,00
-   MENSA SCUOLA INFANZIA STATALE 39.850,00
-   LA FORNITURA  LIBRI DI TESTO ALUNNI  SCUOLA PRIMARIA 23.000,00
-   LE BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO 10.000,00
 -  SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  - CONTRIBUTI (servizi sociali) 21.128,00

300.640,00
3) INERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE

237.500,00

8.750,00

7.600,00

6.000,00

35.000,00

28.000,00

4) INTERVENTI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA

1.380,00

0,00

500,00

9.000,00
5.000,00

2.053,61

5) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SCUOLA/GENITORI                     1.000,00

6)  ACCADEMIA DELLA MUSICA 25.000,00
TOTALE ANNO SCOLASTICO 1.067.252,61

PIANO DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

1) I SERVIZI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO

2) INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITA' FORMATIVE
-   ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE ED AUTONOMIA
    ALUNNI CON DISABILITA'

    -  LE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA – convenzione:
           - CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO
           - ABBATTIMENTO RETTE  DI FREQUENZA FRATELLI

           - SOSTEGNO AI PROGETTI DIDATTICI

    -  LA  DIREZIONE DIDATTICA TRAVAGLIATO – SCUOLA INFANZIA 
          - SOSTEGNO AI  PROGETTI  DIDATTICI
     - LA  DIREZIONE DIDATTICA TRAVAGLIATO – SCUOLA PRIMARIA:
          - SOSTEGNO AI PROGETTI DIDATTICI 
      - LA DIREZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° G. L. DA VINCI: 
          - SOSTEGNO AI PROGETTI DIDATTICI

    - PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

    - PROGETTO SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO (gestito CIDAF Travagliato)

    - PROGETTI  EDUCATIVI E VALORIZZAZIONE :
       a) ambiente 

       b) protocollo AGE 
        c) gemellaggio  
     - PROGETTO SVILUPPO CONOSCENZA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
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Nei primi 11 mesi del 2011 ha già effettuato 4871 servizi, ben 267 in più di quelli
effettuati nel corso dell’intero 2010

2011, annata record per la Croce Azzurra
LE ECCELLENzE DI TRAVAGLIATO

Se non ci fossero… andrebbero inventati. 
Invece, per fortuna, da 22 anni a “veglia-
re” sui travagliatesi 24 ore su 24 ci sono gli 
impareggiabili militi della Croce Azzurra 
onlus. Inserita a pieno titolo nel servizio 
118, di cui è ormai uno dei più importanti 
perni provinciali, la Croce Azzurra onlus 
funziona grazie alla preziosa opera di 110 
volontari a cui si aggiungono 5 soccorri-
tori regolarmente assunti che garantisco-
no la continuità del servizio 24 ore su 24. 
Grazie a un parco-mezzi di ben 6 ambu-
lanze, di cui 2 sempre a disposizione del 
servizio 118, a cui si aggiunge un Fiorino 
Doblò per i “trasporti semplici”. La sede 
è quella, moderna e adeguata alle esigen-
ze, realizzata in partnership dal sodalizio 
e dal Comune nell’ex-magazzino comu-
nale di via Napoleone 76. Il Consiglio di 
Amministrazione di questa organizzazio-
ne non lucrativa di utilità sociale è presie-
duto da Claudio Lazzaroni e comprende 

Carmine Battista (vicepresidente), Luisa 
Gussago (tesoriere), Ettore Marando-
la (segretario), Matteo Battista, Marco 
Brumana e Angela Simonini.  Il gruppo 
opera soprattutto - ma di fatto spesso vie-
ne chiamata a intervenire anche in altre 
località della nostra provincia - sul terri-
torio dei Comuni di Travagliato, Torbole 
Casaglia, Berlingo, Lograto e Maclodio, 
vale a dire nei Comuni dai quali proven-
gono i militi. “Circa il 30% dei militi 
della Croce Azzurra” osserva con soddi-
sfazione il vicepresidente Carmine Batti-
sta “è costituito da giovani, segno di un 
turn-over generazionale in atto e che an-
che le nuove generazioni travagliatesi e 
del circondario sono sensibili al tema del 

soccorso al prossimo”. “Anzi, approfitto 
dell’occasione  per invitare chiunque fos-
se interessato a parte di questo splendido 
gruppo e a dare il proprio contributo a 
questa splendida attività a contattarci sen-
za esitazione”.  Del resto i numeri dell’at-
tività della Croce Azzurra travagliatese 
sono in forte e costante aumento. “Basta 
dire” spiega il vicepresidente “che nei 
primi 11 mesi del 2011 per il servizio 
118 abbiamo già effettuato qualcosa 
come 1.371 servizi contro i 1.207 servi-
zi effettuati nel corso dell’intero 2010. 
In netta crescita sono anche i servizi per 
i dializzati (3.031 nei primi 11 mesi del 
2011 a fronte dei 2.950 dell’intero 2010) 
e i servizi programmati (377 nei primi 11 

mesi del 2011 a fronte dei 299 dell’intero 
2010). Registriamo invece una parziale 
flessione dei servizi sportivi su richiesta : 
sempre raffrontando l’intero 2010 e i pri-
mi 11 mesi del 2011 siamo scesi da 148 
a 92. Ma aspettiamo il 31 dicembre 2011 
per il saldo finale dell’anno”. Complessi-
vamente sommando tutti i quattro servizi 
(118, dializzati, programmati e sportivi) 
nei primi 11 mesi del 2011 si è raggiun-
ta la ragguardevole cifra di 4.871 ser-
vizi totali, già decisamente superiore ai 
4.604 servizi totali effettuati nel corso 
dell’intero 2010. Una bella soddisfazio-
ne insomma, anche perché il dato finale 
del 2011 è destinato ad aumentare ulte-
rioremente. Si pensi che il dato dei primi 
11 mesi del 2011 è pari a oltre il doppio 
di tutti i servizi effettuati nell’intero anno 
2004, quando i servizi totali furono 2.405.  
Facendo una media giornaliera, fino al 30 
novembre, quest’anno i militi della Croce 
Azzurra hanno effettuato oltre 4 servizi 
al giorno per il 118, 9 servizi al giorno 
per i dializzati e 1 servizio giornalie-
ro programmato. Sommando le quattro 
voci (inclusi i servizi sportivi) si arriva a 
qualcosa come una media di oltre 14,5 
servizi totali al giorno.  Questa inten-
sissima attività richiede chiaramente una 
continua formazione dei militi, che viene 
regolarmente svolta presso la sede della 
Croce Azzurra - anzi, è persino fornitrice 
di servizi di formazione per altri gruppi 
di soccorso della nostra provincia - e an-
che un frequente turn-over dei mezzi che 
con una tale superattività sono sottoposti 
a una continua e forte sollecitazione. 
Per questo la Croce Azzurra travagliatese 
lancia un appello affinchè tutte le persone 
di buon cuore dìano un sostegno al soda-
lizio in quanto si ormai resa necessaria la 
sostituzione di una delle ambulanze.  Chi 
volesse dare una mano può recarsi presso 
la sede sociale oppure contattare lo 030-
6863393. E’ possibile anche devolvere 
alla Croce Azzurra Travagliato onlus il 
proprio 5 per mille. Il codice fiscale della 
onlus è il 98029780172.

Paolo Tedeschi

IL NUOVO ORARIO
DELL’UFFICIO CENSIMENTO
E’ cambiato l’orario di apertura al 
pubblico dell’Ufficio Censimento 
allestito presso la Sala Nicolini di via 
Marconi. 
Questo il nuovo orario:
dal lunedì al venerdì è ora dalle
9 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.30.
Il sabato l’orario è continuato
dalle 8.30 alle 18.30.

I Comuni di Travagliato, Berlingo, Cazzago, Rovato,
sostengono l'appello 

"Sì al Parco, no alle discariche!"
promosso dall'Associazione Macogna
per chiedere che la Provincia riconosca

il Parco e che la Regione Lombardia e la Provincia
fermino le procedure relative alle discariche.

Firma l'appello on line.

www.parcomacogna.it

AL TEATRO GRANDE
PER SEGUIRE
“LA RESISTIBILE ASCESA
DI ARTURO UI”
CON L’ATTORE TRAVAGLIATESE 
LUCA MICHELETTI

Domenica 26 febbraio  al Teatro 
Grande di Brescia è in programma 
la pièce “La resistibile ascesa di 
Arturo Ui” di Bertolt Brecht con 
Umberto Orsini e l’emergente 
attore travagliatese Luca Micheletti. 
Il ventiseienne brillante attore 
travagliatese ha infatti da poco 
ricevuto la nomination come 
migliore attore non protagonista 
all’ambitissimo Premio “Le Maschere 
del Teatro 2011”, mentre la pièce in 
programma, di cui Luca ha curato 
anche la drammaturgia, è stata 
premiata come miglior spettacolo 
dell’anno al “Premio della Critica 
2011” dell’Associazione Nazionale dei 
Critici di Teatro. 
La partenza per il Teatro Grande è 
prevista dal piazzale “Le Cupole” alle 
ore 14.30 e il rientro alle ore 19 circa. 
Il costo è di 30 euro. 
Per informazioni ed iscrizioni bisogna 
rivolgersi all’Ufficio Cultura. 


