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ENTRO FINE MAGGIO, INIZI DI GIUGNO L’IMPIANTO COMUNALE «PALABLU» SARà RADDOPPIATO

Ecco la piscina comunale all’aperto
La crisi economica “morde” e i cantie-
ri di opere pubbliche languono un po´ 
dappertutto, anche per i durissimi tagli 
dei trasferimenti dello Stato ai Comuni 
e per i sempre più rigidi vincoli di Stabi-
lità che lo Stato di anno in anno impone 
ai Comuni, anche quelli “virtuosi” come 
Travagliato, ingessandone gli investi-
menti. In provincia di Brescia, come 
nel resto dell’Italia. Eppure a Trava-
gliato l’amministrazione comunale del 
sindaco Daniele Buizza è riuscita nella 
difficile impresa di avviare (e a breve 
anche inaugurare) tre opere pubbliche 
“storiche”: il nuovo polo dell’infanzia 
(che sarà ultimato entro fine luglio), il 
raddoppio e la radicale riqualificazione 
della caserma dei carabinieri (che sarà 
ultimato entro la fine di quest’anno) e 
il raddoppio della piscina comunale, i 
cui lavori sono partiti nei giorni scorsi. 
I tempi per l’ultimazione della nuova 
sezione all’aperto dell’impianto nata-
torio coperto comunale “PalaBlu” di 
via Montegrappa sono previsti  prima 
dell’estate. “Il costo dei lavori sarà in-
teramente a carico della società Gam 
Team, la stessa che già gestisce in con-
venzione il PalaBlu e che gestirà anche 
il nuovo impianto all’aperto” spiegano 
il sindaco Daniele Buizza e l’assessore 
allo Sport Gianbattista Dossi. “In cam-
bio della realizzazione interamente a 
sue spese dell’intera piscina all’aperto” 
aggiungono i due amministratori “la 
Gam Team ha ottenuto il prolungamen-
to della convenzione per la gestione 
della piscina comunale - la cui scaden-
za naturale era nel 2024 - fino al 2032. 
Inoltre gestirà in convenzione anche la 
nuova piscina all’aperto sempre fino al 
2032”.
Quando si concluderanno i lavori? “Il 
nostro auspicio è di riuscire a inau-
gurarla in tempo per la chiusura del-
la Festa dello Sport di Travagliato, in 
programma il prossimo 27 maggio”. 
Diversamente, se il tempo atmosferi-
co dovesse fare le bizze e ritardare la 
realizzazione degli spazi verdi per gli 
utenti che utilizzeranno la nuova pisci-
na, l’impianto dovrebbe essere pronto e 
funzionante ai primi di giugno, hanno 
fatto sapere i due amministratori. 
Il nuovo impianto sorgerà su un’area 
comunale di 4mila metri quadrati con-
tigua alla piscina “PalaBlu” già esisten-
te e di proprietà comunale. L’investi-
mento sarà per l’esattezza di 499mila 
euro, interamente sobbarcati dalla Gam 
Team, che la pagherà con un mutuo che 
sta per essere acceso con l’Istituto per il 
Credito Sportivo (I.C.S) che scadrà nel 
2032 e che sarà garantito da una fideius-
sione del Comune. “La nuova piscina 
all’aperto in costruzione è di proprietà 
comunale e noi ne saremo solo i gestori 
pro-tempore” spiega l’ex-campione di 
nuoto Giorgio Lamberti, amministra-

Si avvia al completamento il nuovo quartiere compreso tra le vie Montegrappa, del Gabaneto e Lograto

tore delegato della Gam Team, società 
che oltre a quella di Travagliato gesti-
sce anche le piscine di Gardone Val-
trompia e Edolo. L’intera procedura di 
aggiudicazione dell’appalto dei lavori è 
infatti stata seguita dall’Ufficio Tecnico 
Comunale.  La grande piscina sarà arti-
colata in tre aree con vocazioni diverse. 
Come fatto sapere dall’ex-campione, 
la grande area rettangolare centrale ge-
neralista polivalente avrà 25 metri di 
lunghezza, 12,5 di larghezza, una pro-
fondità di 1,45-1,47 metri e, all’occor-
renza, potrà essere anche suddivisa in 6 
corsie. Ai lati ci saranno invece le due 
aree dello specchio d’acqua con desti-
nazioni più “di nicchia” : quella per il 
fitness, la ginnastica in acqua e l’hidro-
bike, con una profondità 1,10 metri, e 
quella per i bambini piccoli, con una 
profondità di 60-61 centimetri. 
Oltre al grande prato su cui prenderan-
no posto le sdraio e gli ombrelloni e alla 
zona pavimentata autobloccante/anti-
scivolo a ridosso dello specchio d’ac-
qua, completeranno il nuovo impianto 
natatorio anche un bar-chiosco esterno 
e una serie di docce esterne e servi-
zi igienici appositamente dedicati. “Il 
nuovo impianto condividerà con l’im-
pianto esistente solo l’ingresso/bigliet-
teria e gli spogliatoi” spiega Dossi “per 
il resto sarà del tutto indipendente, tra 
l’altro dotata anche di una propria sala-
motori autonoma per il trattamento, il 
riciclaggio e il riscaldamento dell’ac-

qua”. “Come per la piscina coperta, 
anche per l’accesso alla nuova piscina 
all’aperto i residenti a Travagliato go-
dranno di tariffe scontate” aggiungono 
il sindaco Buizza e l’assessore Dossi. 
“Entro la fine dell’anno” concludono 
“verrà anche incrementata la dotazione 
di parcheggi all’esterno del “PalaBlu”, 
che passeranno dagli attuali 58 fino a 
122 riqualificando l’attuale area sterra-
ta contigua all’attuale parcheggio della 

piscina che, grazie ad un apposito ar-
redo urbano, diventerà anche la piazza 
del nuovo quartiere sud-ovest in fase 
di completamento”. Un quartiere di cui 
sono e saranno parte integrante, oltre 
alle due sezioni (coperta e all’aperto) 
della piscina comunale “PalaBlu”, an-
che il nuovo grande polo dell’infanzia, 
il polo sportivo-fieristico comunale, la 
casa degli alpini e la futura sede della 
cooperativa sociale “Il Vomere”. 
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Dal 26 al 30 marzo saranno ospiti di 
alcune famiglie travagliatesi una tren-
tina di studenti del College Moliere di 
Beaufort en Vallèe accompagnati dai 
loro insegnanti e da una delegazione di 
agricoltori francesi, che ricambieranno 
la visita effettuata dai nostri agricoltori 
lo scorso anno.
Per gli studenti si tratta, invece, del con-
sueto scambio culturale che si realizza 
ormai da parecchi anni, in collabora-
zione con la Scuola Media “Leonardo 
da Vinci”.
I nostri studenti si recheranno in Fran-
cia nel prossimo mese di maggio, ac-
compagnati dal dirigente scolastico 
prof. Giovanni Quaresmini e dal prof. 
Francesco Muccio che coordina gli 
scambi tra gli studenti.
Agli agricoltori francesi verrà proposto 

un intenso programma, che li porterà a 
scoprire le peculiarità della nostra agri-
coltura intensiva, al contrario di quel-
la francese che è estensiva, il sistema 

Dal 26 al 30 marzo a Travagliato studenti ed agricoltori da Beaufort en Vallèe
di irrigazione delle rogge, i metodi di 
mungitura robotizzata nonché le bel-
lezze del nostro territorio.
L’Amministrazione Comunale promuo-

ve e sostiene, anche economicamente, 
questi scambi, nella consapevolezza 
dell’arricchimento culturale ma soprat-
tutto umano che generano.

UN NUOvO PARCO PUBBLICO IN ARRIvO
AL qUARTIERE RESIDENZIALE A NORD DELLE «CUPOLE»

Il dolente tema dei mutamenti del si-
stema tributario locale prodotti dalla 
Riforma Monti e degli effetti della nuo-
va Imposta Municipale Unica (Imu) è 
stato al centro di un interessante e par-
tecipato Consiglio Comunale al Teatro 
Comunale Micheletti. Per dibattere di 
un tema così grande di attualità il Da-
niele Buizza ha invitato il presidente 
dell´Anci (l´Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani) della Lombardia e 
sindaco di Varese Attilio Fontana. “La 
riforma Monti” ha subito scaldato il di-
battito, suffragato da precisi dati nazio-
nali e da dati del suo Comune, Attilio 
Fontana “ha snaturato il senso stesso 
dell’Imu: da imposta volta a rendere 
più autonomi i Comuni e a dare attua-
zione al federalismo fiscale, come era 
stata originariamente concepita, l’Imu 
è stata ora trasformata in un’imposta di 
stampo statalista e centralista”. “Mesi 
fa”  ha aggiunto il sindaco Daniele Bu-
izza “si diceva che l’obiettivo era che 
i tributi locali restassero ai Comuni 
per far sì che i cittadini avrebbero così 
potuto meglio valutare come i propri 
amministratori locali avevano utiliz-
zato i loro soldi per poi riconfermarli 

Il nuovo sistema tributario locale e dell’Imu
Al Teatro Comunale interessante dibattito tra il sindaco Daniele Buizza,
il presidente dell’Anci Lombardia Attilio Fontana e la vicesindaco Orietta Truffelli

o mandarli a casa alle prime elezioni”. 
“Ora l’Imu si è trasformata in un’im-
posta il cui gettito per la metà va allo 
Stato e solo per la metà ai Comuni”. “Il 
Comune di Travagliato è sempre stato 
un’isola felice applicando un’aliquota 
Ici al 5 per mille” ha aggiunto il sin-
daco Buizza “ora si ritroverà a dover 
applicare un’Imu con un’aliquota del 
7,6 per mille, di cui però addirittura il 
50% (il 3,8 per mille) andrà allo Stato 
mentre solo il 3,8 per mille resterà alle 
finanze comunali. Dunque in sostanza 
con l’Imu saremo costretti a incremen-
tare la pressione fiscale sui cittadini, 
diventando di fatto degli “esattori” per 
conto dello Stato. Dovremo insomma 
“metterci la faccia” e, ciò che è anco-
ra più grave, ricevendo molto meno di 
prima per il nostro Comune”. “In questi 
anni” si è sfogato Buizza “abbiamo già 
tagliato tutto il tagliabile realizzando 
risparmi ed economie dovunque possi-
bile. A questo punto per far quadrare i 
conti le strade sono due : o la riduzione 
della spesa sociale, dei servizi comu-
nali e delle opere pubbliche, oppure 
incrementare l’addizionale Irpef e le 
tariffe”. 

“Tra il 2011 e il 2012 alla fine subiremo 
tagli dei trasferimenti dallo Stato per 
complessivi 865mila euro più ulteriori 
100mila di tagli da Regione Lombardia, 
che pure è stata duramente colpita dai 
tagli dei trasferimenti statali” ha quan-
tificato il danno per il nostro Comune 
la vicesindaco e assessore al Bilancio 
di Travagliato Orietta Truffelli. “Ciò 
significa 965mila euro di tagli in due 
anni su un bilancio comunale che qui a 

Travagliato per la parte corrente pareg-
gia sugli 8 milioni di euro annui”.  
Senza contare un altro balzello in arrivo 
in favore dello Stato, la Tares, la tassa/
tariffa sui rifiuti e servizi, che si appli-
cherà a tutti gli immobili e che graverà 
su tutte le famiglie e le imprese per 30 
centesimi al metro quadrato. Ma che 
dovrà essere riscossa direttamente dal 
gestore/Comune del servizio rifiuti.
Un quadro difficile, non c’è che dire.

Un nuovo polmone verde per “dare 
ossigeno” al quartiere residenziale a 
nord delle “Cupole”. Lo realizzerà 
su un’area comunale di 600 metri 
quadrati compresa tra le vie Pertini 
e D’Azeglio l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Daniele Buizza. Il nuovo “Parco 
D’Azeglio” verrà “arredato” tramite 
la messa a dimora di vari alberi, 
arbusti e di un tappeto erboso. Ma 
anche da panchine, un’area gioco 
attrezzata e una fontanella. Il nuovo 
parco verrà anche attraversato da 
un nuovo percorso pavimentato 
interno e sarà anche illuminato e 
dotato di un proprio impianto di 
irrigazione. Il costo di realizzazione 
dell’intervento? “70 mila euro” ha 
fatto sapere l’assessore ai Lavori 
Pubblici Angiolino Ghedi. I tempi? 
“L’opera è attualmente in fase di 
appalto” spiega Ghedi  “e richiederà 
circa due mesi di lavoro per essere 
ultimata”. 

L’ASSESSORATO ALLA CULTURA
organizza
la partecipazione all’opera 

“Le nozze di Figaro”
Teatro alla Scala
Venerdì 23 marzo 2012

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 75,00 

ore 16.00:
partenza dal piazzale “Le Cupole”
     
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
RIvOLGERSI ALL’UFFICIO CULTURA

INCONTRO DI PREPARAZIONE
martedì 20 marzo ore 20,30
Sala Nicolini
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GIOvEDì 15 MARZO
NEL PIAZZALE DEL
CENTRO SPORTIvO
TORNA IL TRADIZIONALE
«ROGO DELLA vECChIA»

“Sii il cambiamento che vuoi vede-
re avvenire nel mondo” : è per mette-
re coraggiosamente in pratica uno dei 
più importanti precetti del Mahatma 
Gandhi che il travagliatese Stefano 
Verzeletti è partito per lo Zambia per 
realizzare un progetto di solidarietà e 
promozione umana promosso dal Ser-
vizio Volontario Internazionale di Bre-
scia “Per tre anni” spiega il trentaduen-
ne travagliatese “ricoprirò la figura di 
animatore sociale nella zona nord-ovest 
del Paese, precisamente nelle aree di 
Mumena e Matebo, dove è presente la 
popolazione di etnia Kaonde. Il mio 
compito sarà lavorare con le persone, 
costruire relazioni, organizzare incon-
tri e corsi di formazione ed essere da 
stimolo, pur senza mai sostituirmi a 
loro. Tra gli obiettivi del progetto ci 
sono il miglioramento dell’accessibili-
tà all’acqua, dell’alimentazione e delle 
unità abitative : questo verrà ottenuto 
attraverso la costruzione e riabilita-
zione di pozzi, la diffusione e la prati-
ca di conoscenze agro-zootecniche, la 
produzione di mattoni e tegole. Tutto è 
stato progettato e attivato in accordo e 
collaborazione con le autorità locali e 

SvILUPPERà UN PROGETTO DI SOLIDARIETà E PROMOZIONE UMANA PROMOSSO DALLO S.v.I. DI BRESCIA

Il trentaduenne travagliatese
Stefano Verzeletti per tre anni in Zambia

DOTE SCUOLA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2012-2013

E’ aperto dal 7 Marzo sino al 7 Maggio 
il bando regionale per l’assegnazione 
della Dote Scuola - componente “Soste-
gno al reddito” -  per gli studenti iscrit-
ti alle scuole statali primarie, seconda-
rie di 1°grado e secondarie superiori, 
o ad una delle annualità del percorso 
di istruzione e formazione professio-
nale, erogato da Istituzioni formative 
accreditate al sistema di istruzione e 
formazione professionale regionale. 
Per ulteriori informazioni consultare 
il sito www.comune.travagliato.bs.it, 
ciccando sull’apposito link di consul-
tazione del sito regionale www.dote.
regione.lombardia.it, oppure chiama-
re il call center Dote Scuola al numero 
verde 800.318.318 (servizio attivo dal 
lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 
20.00). Presso il Servizio Istruzione del 
Comune di Travagliato è possibile av-
valersi del supporto informatico per la 
compilazione della domanda nei mesi 
di marzo ed aprile, qualora il genitore 
non potesse provvedervi autonoma-
mente. 
Per appuntamento telefonare
al numero 030-661961.

IL CARRO «TOY STORY»
DEL GRUPPO
«DIETRO L’ANGOLO»
hA vINTO IL CARNEvALE
TRAvAGLIATESE 2012

E’ il carro “Toy Story” del 
gruppo “Dietro l’angolo” il 
vincitore dell’edizione 2012 del 
Carnevale Travagliatese. Secondo 
piazzato il carro Super Mario 
del gruppo “Chei de Traaiat” 
e terzo classificato il carro 
“Viaggiatori nello spazio” del 
gruppo “Alpini”. Nel concorso 
per gruppi primo classificato è 
risultato invece il “Peter Pan” del 
gruppo “I san sampelo”, seguito 
dal “Via con vento” del gruppo 
“Eclisse”.

la compartecipazione delle comunità 
interessate”. Per chi volesse contattare 
Stefano Verzeletti in Africa, la sua mail 
è: stefano.verzeletti@gmail.com.

Giovedì 15 marzo ovvero “giöéde gràs”, 
alle ore 21, si svolgerà nel piazzale del 
centro sportivo di Travagliato il tradizio-
nale “Rogo della Vecchia”, manifesta-
zione patrocinata dal Comune ed orga-
nizzata dal gruppo culturale “I Petrolini 
e C.”. Il gruppo opera a Travagliato da 
37 anni e ha fatto dell’appuntamento 
del giovedì di metà quaresima il pun-
to centrale della propria attività, oltre a 
collaborazioni varie con altri gruppi del 
territorio. Abbandonata, per cause di 
forza maggiore la strada del teatro, che 
inizialmente aveva intrapreso, ha con-
servato invece il rapporto con la nostra 
tradizione popolare, attraverso la risco-
perta e la riproposizione di un rito pa-
gano che si perde nella notte dei tempi. 
Un rito di purificazione, legato all’eter-
na lotta tra il bene ed il male, tra l’uo-
mo e la natura  per piegarla al proprio 
uso e strapparle maggiori frutti. Oggi 
non è più così, la natura anziché vincer-
la la stiamo distruggendo, ed il male si 
manifesta non più sotto forma di forze 
occulte, ma in precisi ed identificabili 
danni prodotti dall’uomo. Ecco perché 
abbiamo rilanciato il “Brüsom la ècià” 
su significati più moderni, prestando  at-
tenzione all’attualità e scegliendo ogni 
volta il “male” che si presume sia il più 
rilevante e significativo. Siamo passati 
così dalle prime “vecchie” generiche e 
tradizionali, ovvero a fantocci fissati su 
cataste di legna, legate ancora alla cultu-
ra contadina ed ai suoi riti propiziatori, a 
strutture sempre più complesse  cariche 

di significati contemporanei, realizzate 
con grandi intelaiature di legno e filo di 
ferro e ricoperte da cartapesta, che una 
volta ultimate vengono riempite da una 
pira di fascine e come da tradizione, 
prima di darle fuoco viene recitato il 
processo per motivare, illustrando iro-
nicamente la sentenza di condanna al 
rogo. Ovviamente anche questo aspet-
to ha subito trasformazioni, passando 
dal rigido dialetto, al latino, all’ingle-
se, alla lingua madre... ma esternate in 
modo goliardico. Oltre al lavoro fisico 
che impegna il gruppo per tre mesi tut-
te le sere, domenica pomeriggio com-
presa, non sarebbe materialmente pos-
sibile portare a termine l’operazione 
complessiva, se non avessimo gratui-
tamente a disposizione strutture fonda-
mentali, quali capannone, piattaforma 
elevatrice e gru, indispensabili per la 
costrizione e l’allestimento nell’area 
del rogo del manufatto. Quest’anno 
la scelta è caduta sulla CRISI. Abbia-
mo atteso che ne venisse annunciata 
l’esistenza in modo formale, per non 
apparire catastrofisti e se ne vedessero 
materialmente gli effetti. Questa attesa 
ci ha fatto perdere del tempo prezioso 
in ordine ai danni economici, ma spe-
riamo di poter anticipare quelli sui di-
ritti e le libertà. Speriamo, perché non 
sappiamo se sarà sufficiente questo 
rogo simbolico ad arginare quanto sta 
avanzando di negativo.

Per il gruppo «i Petrolini & c.»
Luciano Togno

La RIB-Rete InfoRmagIovanI BRescIana e L’InfoRmagIovanI
deL comune dI tRavagLIato, pRopongono due IncontRI:

gIovedI' 15 maRZo 2012  alle ore 19.00
PRIMA DELLA RICERCA: L’IMPORTANZA DELL’ORIENTAMENTO
Bilancio personale e Progetto professionale 
• Analisi delle proprie esperienze, Cosa so, Cosa so fare, Come so essere, qualità personali
Punti di forza, Punti di debolezza, Interessi, Attitudini (Cosa mi piacerebbe fare, cosa mi riesce bene…)
• valori in ambito lavorativo (Cosa voglio dal mio lavoro)
• Cosa cerco (settore/mansione/profilo -cosa posso fare, chi può essere interessato a me…)
• Disponibilità e condizioni (cosa sono disposto a fare - tipo di azienda, contratto, area geografica, 

orari…)
Conoscere il mercato del lavoro
• Come informarsi su cosa richiede il mercato, su aree, profili professionali, requisiti richiesti…
• Le principali tipologie contrattuali e le fonti informative

gIovedI' 22 maRZo 2012  alle ore 19.00
LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Le strade: la ricerca nel settore privato, il lavoro nel pubblico impiego, il lavoro autonomo
Le modalità di ricerca: la rete di contatti, le inserzioni, i servizi di tramite tra domanda e offerta (Centro 
per l’Impiego, Agenzie per il Lavoro…), l’autocandidatura
Le tecniche e gli strumenti per la ricerca del lavoro: Il Curriculum vitae, La lettera di autocandidatura o 
di risposta ad inserzione, Il Piano d’azione, Gestire il colloquio di selezione

L’ISCRIZIONE È GRATUITA ma obbligatoria ed è possibile fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti - AFFRETTATEVI!!!!
Ci si può iscrivere anche ad uno solo dei 2 appuntamenti.
Gli incontri si terranno nella sede della Biblioteca Comunale di Travagliato
Piazzale Ospedale 
Per le adesioni telefonare il martedì dalle 15.00 alle 18.00 
e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 al numero 030/6862127 
oppure inviare una e-mail a informagiovani@comune.travagliato.bs.it indicando i propri dati, 
un numero di telefono e a quale incontro siete interessati.
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Tutti gli anni la scuola media “Leonardo da Vinci” di Travagliato ricorda  nel 
Giorno della Memoria, il 27 gennaio, i tragici avvenimenti della Shoah, lo 
sterminio degli Ebrei  e delle altre minoranze perseguitate, compiuto durante il 
nazismo. Quest’anno i ragazzi  hanno allestito una mostra.
Il percorso, che si sviluppava nell’atrio di ingresso dell’edificio e proseguiva al 
piano superiore, comprendeva elaborati pittorici ed installazioni sul tema della 
memoria dei prigionieri dei campi di concentramento:
La memoria delle cose lasciate,ossia tutti gli oggetti e gli affetti di cui venivano 
privati quelli che entravano nei campi.
 La memoria delle cose vissute durante la prigionia.
Gli alunni hanno lavorato con grande impegno, utilizzando, sotto la guida delle 
insegnanti di educazione artistica, svariate tecniche, ispirandosi alle opere di autori 
contemporanei.
Un gruppo di ragazzi, scelto fra le classi che hanno partecipato all’allestimento, ha 
fatto da guida all’interno del percorso della mostra, accompagnando i compagni 
della loro e delle altre classi, spiegando gli avvenimenti storici  e il significato 
delle singole opere.
Avere un ruolo attivo, da protagonisti, è stata per tutti un’importante occasione  
di capire, di fare domande, di fermarsi a riflettere sulla tragedia della Shoah e 
sull’importanza di conoscere la storia per non ripetere gli errori del passato.

La Commissione Memoria-Scuola media Leonardo da Vinci

INTERvENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI

BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEvOLI
RELATIvO ALL’ANNO SCOLASTICO 2010-2011

Il Bando prevede l'assegnazione di:
- un concorso per l’assegnazione di borse di studio di E 500,00 ciascuna per gli utenti 
con I.S.E.E. inferiore ad € 18.000,00, € 350,00 per gli utenti con I.S.E.E. superiore ad € 
18.000,00 o senza attestazione I.S.E.E., riservato agli studenti frequentanti l’Università, 
che abbiano discusso la tesi di laurea (magistrale e/o specialistica) dal 01/01/2011 al 
31/12/2011, con età non superiore ad anni ventisette, conseguendo una votazione di 
almeno 98/100 ovvero 107/110, entro la percentuale presunta del 25% della somma 
disponibile;
- un concorso per l’assegnazione di borse di studio per merito di € 250,00 ciascuna 
per gli utenti con I.S.E.E. inferiore ad € 18.000,00, € 175,00 per gli utenti con I.S.E.E. 
superiore ad € 18.000,00 o senza attestazione I.S.E.E., riservato agli studenti che han-
no frequentato nell’anno scolastico 2010-2011 la Scuola Secondaria di II grado (com-
preso il Conservatorio di Musica ed i percorsi di Istruzione Professionale di cinque 
anni), ottenendo una media almeno di 8/10 per l'ammissione alle classe successiva 
e di 98/100 per i diplomati, entro la percentuale presunta del 50% della somma 
disponibile;
- un concorso per l’assegnazione di borse di studio da € 250,00 ciascuna per gli uten-
ti con I.S.E.E. inferiore ad € 18.000,00, € 175,00 per gli utenti con I.S.E.E. superiore ad 
€ 18.000,00 o senza attestazione I.S.E.E., riservate a studenti-lavoratori, che abbiano 
conseguito nell’anno scolastico 2010/2011 la promozione senza riserva e con voti 
sufficienti in tutte le discipline o che si siano diplomati con la votazione superiore a 
80/100, entro la percentuale presunta del 5% della somma disponibile;
- un concorso per l'assegnazione di borse di studio da € 150,00 ciascuna per gli utenti 
con I.S.E.E. inferiore ad € 18.000,00, € 105,00 per gli utenti con I.S.E.E. superiore ad € 
18.000,00 o senza attestazione I.S.E.E., riservate agli studenti che hanno frequentato 
nell'anno scolastico 2010/2011 la classe 3a della scuola secondaria di I grado otte-
nendo la valutazione finale di 10/10, entro la percentuale presunta del 20% della 
somma disponibile. Nella valutazione scolastica ai fini del raggiungimento della valu-
tazione media per l'ottenimento della borsa di studio rientra anche il voto relativo alla 
CONDOTTA. Gli studenti partecipanti devono dichiarare di aver frequentato la classe 
per la prima volta. Fino al limite di spesa disponibile, quantificata attualmente in € 
4.654,00, risulteranno assegnatari, per ciascuna categoria di borse di studio, coloro i 
quali avranno conseguito il voto più alto;
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione, dovranno essere tassativamente redatte da un genitore, 
ovvero dallo studente stesso se maggiorenne, sull'apposito modulo da ritirarsi presso 
gli uffici comunali oppure scaricabile sul sito www.comune.travagliato.bs.it.
Le domande potranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata oppure conse-
gnate a mano agli uffici preposti.
Il termine perentorio per la ricezione è fissato a venerdì 30 marzo 2012. In caso di 
spedizione per raccomandata farà fede la data del timbro postale.
Le domande ed i documenti sono esenti da bollo. L’Assessorato provvederà con pro-
pria comunicazione ad informare gli interessati circa le modalità e tempi di conferi-
mento delle Borse di Studio.

 La ResponsaBILe deLL'aRea  L’assessoRe aLL’IstRuZIone
 (donatella trevisan)   (davide uboldi)

CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA SOCIO-CULTURALE  UFFICIO SERV. SOCIALI
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

SOGGIORNI CLIMATICI 

ANNO 2012

ROMAGNA Igea Marina – Hotel Nautilus (3 * sup.) 
Dal 13/06/2012 al 27/06/2012

                      costo € 755,00 – singola € 150,00 

SPIAGGIA 30 MT. DAL MARE 

(COMPRESI 2 LETTINI OGNI OMBRELLONE)

Disponibili: 20 camere doppie e 4 singole

ISCRIZIONI DAL 10/04/2012  AL 27/04/2012

*****************************************************************************************

LIGURIA Laigueglia – Hotel Aquilia (3 *) 
Dal 14/05/2012 al 28/05/2012 

                      costo € 675,00 – singola € 200,00

DIRETTAMENTE SUL LUNGOMARE.

Disponibili: 6 camere doppie e 1 singola

ISCRIZIONI DAL 19/03/2012  AL 06/04/2012

LE ISCRIZIONI VERRANNO PRESE NEI PERIODI INDICATI DOPODICHE’ 

VERRANNO RESTITUITE LE CAMERE IN ECCESSO ALL’AGENZIA.

LUOGO ISCRIZIONI: SERVIZIO SOCIALE PRESSO SEDE COMUNALE 

LUNEDI DALLE 14.00 ALLE 17.00

MARTEDI, MERCOLEDI E VENERDI DALLE 9.00 ALLE 12.00

GIORNATA DELLA MEMORIA 2012
«SE NON CONOSCI IL PASSATO E ChI NE hA MEMORIA,
NON CAPISCI IL PRESENTE E NON SARAI PROTAGONISTA
DEL FUTURO”

IL 4 APRILE ALLE 20.45 ALLA SALA NICOLINI
IL PRIMO INCONTRO DEL CICLO
«LA SALUTE DEL BAMBINO» 

“Malattie infiammatorie delle prime vie respiratorie. Come affrontare 
il problema di tonsille ed adenoidi”: questo il titolo di un interessante 
incontro organizzato mercoledì 4 aprile alle 20.45 alla Sala Nicolini dal 
Centro Medico Diagnostico «C.M.D.» di Roncadelle in collaborazione con 
il Comune di Travagliato. L’incontro, che rientra nel ciclo “La salute del 
bambino”, ha ingresso libero. 

I rappresentanti del Gruppo Bersaglieri di Travagliato aprono la sfilata per la festa di
S. Faustino in Piazza Loggia a Brescia.


