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IMPERDIBILE DOPPIO APPUNTAMENTO IL 28, 29, 30 APRILE E 1º MAGGIO

Ecco la XXXIII edizione della  TravagliatoCavalli
Tra le novità la prima edizione del Festival della Fiera
E siamo così giunti alla XXXIII edi-
zione della TRAVAGLIATOCAVALLI 
che avrà svolgimento nei giorni 28, 29, 
30 aprile e 1 maggio 2012… fra pochi 
giorni, con una Fiera più che mai ricca 
di conferme e tante novità.
L’impianto della manifestazione anche 
quest’anno potrà contare sui nume-
ri importanti che l’hanno resa grande, 
col carattere di “rilevanza nazionale” 
riconosciuto dal Decreto della Regione 
Lombardia:

oltre 250.000 mq di estensione;•	
3 km di percorso interno fra i terreni •	
di gara e le aree allestite;
decine di stand gastronomici e di set-•	
tore;
eventi e gare a ritmo serrato, su sei •	
campi equestri in erba e sabbia.

Oggi, grazie alla collaborazione di pri-
vati, l’organizzazione trova ulteriore 
vigore e forza; dalle basi solide sin qui 
costruite potrà essere spiccato un ulte-
riore balzo grazie a proposte di innova-
zione che attraverso la società Grandi 
Eventi Srl avranno l’energia affinché 
Travagliatocavalli continui la sua lun-
ga galoppata che da oltre 30 anni riesce 
ogni volta ad appassionare e a stupire.
Durante le quattro intense giornate 
prenderanno quindi vita il Concorso 
Ippico Nazionale di Salto ad Ostacoli 
UNIRE e l’appuntamento con il Sal-
to in Libertà Nazionale. In calendario 
svariate rassegne e vetrine: non man-
cheranno il Concorso Nazionale ANI-
CA per purosangue arabi Arabitalia e 
l’Egyptian Event; i cavalli spagnoli 
con esibizioni di Alta Scuola, il concor-
so di Doma Vaquera e di Alta eleganza; 
la presenza dei mitici cavalli americani 
di razza Quarter Horse, Paint e Appa-
loosa. La monta americana e il mondo 
western sarà in particolare protagonista 
nelle rassegne di Barrel Racing e Pole 
Bending ma anche di Roping e dell’at-
teso Team Penning.
Animazione e competizione con la tap-
pa del 2° torneo Internazionale di Hor-
se Ball Champions Tour tenuto a batte-
simo lo scorso anno proprio da Trava-
gliatocavalli. Diverse le rappresentanze 
europee attese nello spirito di favorire 
gli incontri e scambi tra squadre ita-
liane e straniere. In sintesi: oltre 800 i 
cavalli previsti, per una manifestazione 
che si dimostrerà completa sotto ogni 
punto di vista agonistico e sportivo.
Gli spettacoli diurni e serali saranno 
caratterizzati da eventi musicali di va-
rio genere, grandi nomi della musica 

country passeranno da Travagliacavalli 
2012 per un saggio della loro qualità. 
Ma anche la musica pop sarà protago-
nista della XXXIII edizione della Fiera. 
Un nome per tutti: Dolcenera! 
Dopo la presenza al 62° festival della 
Canzone Italiana con il brano “Ci ve-
diamo a casa”, Dolcenera è infatti par-
tita con il suo tour in giro per l’Italia 
e farà tappa a Travagliatocavalli, dove 
presenterà il suo “Ci Vediamo in Tour”, 
domenica 29 aprile alle ore 21.00.
Molte altre le attrattive e anche le sor-
prese: l’associazione culturale Hunkapi 
per la divulgazione delle tradizione dei 
nativi americani si presenterà con i suoi 
miti, le simbologie e il rapporto con la 
Madre Terra. L’area dedicata ai più pic-
coli sarà quest’anno inserita nel villag-
gio Bambini del Far West con vestiti, 
giochi e ambientazioni a tema.
Ma il 2012 sarà anche l’anno nel quale 
la nostra Fiera esce dai suoi confini con 
una nuova proposta del Comitato Orga-
nizzatore che coinvolgerà la cittadina 
travagliatese e tutti i suoi ospiti pres-
so gli ampi spazi di piazza Libertà. La 
prima edizione del FESTIVAL DELLA 
FIERA animerà infatti il centro storico 
con gruppi musicali dal vivo, artisti di 
strada, giocolieri e funamboli, insieme 
a svariate bancarelle di artigianato che 

daranno vita nelle serata di sabato 28 e 
domenica 29 aprile ad una esperienza 
di festa partecipata aperta a tutta la po-

polazione, perché la nostra manifesta-
zione possa essere quest’anno ancora 
più grande e coinvolgente di sempre.
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XXXIII TRAVAGLIATOCAVALLI – LA sChedA
svolgimento: 28 - 29 - 30 aprile e 1 maggio 2012
Orario di apertura: dalle 9:00 alle 23:00
Ingressi: da via Montegrappa e da via IV Novembre
(Palazzetto dello sport)
Costo del biglietto:
- intero euro 12,00 con accesso libero a tutti agli spettacoli
- ridotto euro 8,00 per bambini fino a 10 anni accompagnati dai genitori 
con accesso libero a tutti gli spettacoli

InGRessO TRAVAGLIATesI
- RIdOTTO: ogni giorno della manifestazione a euro 8,00 per tutti i resi-
denti, previa presentazione del documento d’identità
- GRATUITO: bambini travagliatesi delle scuole materne ed elementari
- GRATUITO: residenti travagliatesi con più di 65 anni, previa presenta-
zione del documento d’identità
- GRATUITO: LUNEDÌ 30 APRILE PER TUTTI I TRAVAGLIATESI solo presso 
l’ingresso di via IV Novembre (Palazzetto dello sport) previa presentazio-
ne del documento d’identità

Travagliatesi !
” dobbiamo farci un nodo al fazzolet-
to”!...sì,dobbiamo  ricordare e appun-
tare sulla nostra agenda la data del 19 
maggio sera. Alle 20.30 prenderà infat-
ti ufficialmente il via la settimana del-
lo “Sport in Festa 2012”. Un corteo, 
composto dagli atleti di tutte le società 
sportive Travagliatesi, partito dal cen-
tro sportivo giungerà in piazza con le 
delegazioni della Lombardia degli atle-
ti di Special Olimpix, il programma in-
ternazionale di allenamento sportivo e 
competizioni atletiche coinvolge quasi 
3.700.000 persone, tra ragazzi ed adul-
ti, con disabilità intellettiva. Per i due 
successivi giorni gli atleti di Special 
Olimpix gareggeranno presso il nostro 
palazzetto dello sport per i loro giochi 
regionali.
Qui dopo le promesse degli atleti e dei 
giudici, i saluti delle autorità e l’accen-
sione del braciere da parte del tedoforo, 
la proclamazione ufficiale dell’apertu-
ra della settimana dello sport e il primo 
round della maxi olimpiade fra le so-
cietà sportive Travagliatesi, si potran-
no assaggiare leccornie offerte dai no-
stri negozianti divertendoci con della 
buona musica. 

In ARRIVO “sPORT In FesTA 2012” 
IL 19 mAGGIO ALLe 20.30 AL VIA
UnA nUOVA enTUsIAsmAnTe edIzIOne 
deLL’ATTesA FesTA deLLO sPORT
TRAVAGLIATese (e nOn sOLO) 

Domenica 20 maggio, alle 14.30, dopo 
aver assistito l’esibizione dell’Esta-
te ‘83 assieme alle ragazze di Special 
Olimpix, parteciperemo alle premiazio-
ni conclusive dei loro giochi regionali 
di ginnastica artistica per poi partire, 
siamo certi numerosissimi, per la gran-
de biciclettata per le vie e la campagna 
della nostra bellissima città, con tappe 
divertenti e sorprese varie. Non è per-
messo mancare!
Queste due righe come anticipazione 
(… per non concedere alibi a eventuali 
assenti!!!... :-) ), solo per segnalare i 
primi due momenti della settimana. Nel 
prossimo numero, con uno speciale, il-
lustreremo più chiaramente e nello spe-
cifico il susseguirsi degli avvenimenti.

Un abbraccio e un a risentirci presto.

Gianbattista Dossi 
Assessore allo Sport

Post scriptum : 
1 A tutti i negozianti, non dimenti-

cate la gara delle vetrine 
2 Tutti coloro che fossero interessati 

a sostenere, sponsorizzare l’evento 
sono ben accetti

PROGRAMMA DI MASSIMA
GIOVEDI 3 maggio
16.00 Jesolo - Municipio sala consiliare: Visita al Sindaco
17.30 Cavallino -Municipio: Visita al Sindaco
18.00 Cavallino, Piazza Santa Maria Elisabetta - Monumento ai Caduti: 

cerimonia Deposizione corona
18.30 Cavallino, Piazza Municipio: Concerto Fanfara del BTG.Lombardia

VENERDI 4 maggio
09.00 Jesolo - Piazza Matteotti: cerimonia dell’Alzabandiera
09.15 Jesolo - Piazza Matteotti, Monumento ai Caduti: cerimonia 

Deposizione corona
09.45 Jesolo - Piazza PompilioVerago (già piazza Drago), Monumento al 

Carabiniere: cerimonia Deposizione corona
10.15 Jesolo - Piazza Trento, inaugurazione Mostra statica di mezzi di 

Protezione Civile dell’ANC
17.00 Venezia - Prefettura: incontro con le Autorità di Venezia
18.15 Venezia - Piazza San Marco: Concerto della Banda dell’Arma

SABATO 5 maggio
10.10 Venezia - San Zaccaria: mini sfilata fino a Piazza San Marco 

ed inserimento nello schieramento di: Fanfara, Bandiera ANC, 
Medagliere, Presidente Nazionale, Consiglio Nazionale, Ispettore del 
Veneto, Presidenti di Jesolo e Venezia, Sezioni Estere con labari e 
bandiere dei rispettivi Stati;

10.30 Venezia - piazza San Marco: cerimonia dell’Alzabandiera;
11.00 Venezia - Basilica di San Marco: Santa Messa, celebrata dal 

Patriarca;
16.00 Jesolo - Stadio Picchi: Esercitazione dei Nuclei di Protezione civile 

ANC, esibizione di unità cinofile ANC e dell’Arma, avio lancio 
Gruppo sportivo paracadutisti dell’Arma, saggio equestre di un 
plotone del Reggimento a Cavallo;

18.00 Jesolo - piazza Aurora: Concerto della Banda dell’Arma;
21,00 Jesolo - via Bafile: Esibizione di Majorettes
21,30 Jesolo - via Bafile: sfilata mezzi Protezione civile e della Fanfara 

dell’Ispettorato ANC Veneto
22.30 spettacolo pirotecnico sull’arenile

DOMENICA 6 - Jesolo
08.00 piazza Nember a Piazza Aurora, lungo via Verdi - via Foscolo: 

Ammassamento
09.30 inizio Sfilata, da Piazza Aurora lungo via Trentin, piazza Mazzini 

(tribuna) e via Bafile sino a Largo Augustus;
 Onori finali - Compagnia in GUS - Fanfara BTG. Lombardia

LA SEzIONE ANC DI TRAVAGLIATO - TORBOLE CASAGLIA - BERLINGO 
DAL 3 AL 6 MAGGIO 2012 AL XXI RADUNO NAzIONALE

www.travagliatocavalli.com

AVVISO
ASTA DI BENEFICIENZA
I cavallini di legno 
artisticamente addobbati dai 
ragazzi delle scuole saranno 
battuti all'asta durante le 
serate del Festival in piazza.
Il comitato organizzatore 
devolverà il ricavato in 
beneficienza.
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POLO SCOLASTICO DELL’INFANzIA AL RUSH FINALE

Sono ormai arrivati al rush finale i lavori 
di completamento del nuovo polo sco-
lastico comunale dell’infanzia. “L’opera 
ci sarà consegnata pronta e funzionante 
il prossimo 31 agosto” spiega il sindaco 
Daniele Buizza “e verrà aperta a tutti i 
travagliatesi per tre giorni, il 7, 8 e 9 set-
tembre. Nel tardo pomeriggio di sabato 
8 settembre, per festeggiare degnamente 
l’evento, il pianista Massimiliano Mot-
terle si esibirà in uno splendido récital 
pianistico nel salone del plesso. L’11 
settembre sarà invece il primo giorno di 
lezioni nel nuovo plesso per gli alunni 
delle scuole dell’infanzia parrocchiali e 
statali e del nuovo nido e i loro insegnan-
ti”. Chiudendo il cerchio di un’ambiziosa 
operazione che fino a qualche anno fa pa-
reva impensabile, visti i “chiari di luna” 
in cui in cui si dibattono tutte la ammini-
strazioni comunali italiani, letteralmente 

UN PLESSO
ECOCOMPATIBILE,
RISPARMIOSO E SICURO 

Come rivelato dal direttore dei 
lavori ing. Germano Bignotti, 
grazie alle coibentazioni e altri 
accorgimenti il nuovo polo 
scolastico rientrerà nella classe 
A della certificazione energetica 
regionale, con un consumo molto 
ridotto inferiore a 6 chilowattora 
annui per metro cubo. Il sistema 
di riscaldamento/condizionamento 
sarà interamente a pompa 
di calore elettrica. L’edificio 
sarà consegnato già dotato di 
una prima batteria di pannelli 
fotovoltaici in grado di produrre 
15 Kw. Altre batterie di pannelli 
potranno poi essere realizzate 
dal Comune per coprire l’intero 
fabbisogno della struttura, 
stimabile attorno ai 90/100 Kw. La 
nuova scuola è molto sicura anche 
a livello strutturale: l’edificio 
rispetta quanto previsto dalla 
più recente e severa normativa 
antisismica per le zone di classe 3, 
tra le quali è Travagliato. 

Il sindaco Daniele Buizza:
«La nuova scuola sarà pronta e funzionante
il 31 agosto. L’inaugurazione è in programma
l’8 settembre»

“strozzate” dal sempre più brutale taglio 
dei trasferimenti dello Stato (ormai pros-
simi all’azzeramento) e a Patti di Stabilità 
talmente rigidi e illogici che impediscono 
anche ai Comuni “virtuosi” come Trava-
gliato di utilizzare gli avanzi di bilancio 
accumulati in anni di oculate gestioni e 
faticosi risparmi. L’amministrazione co-
munale Buizza ha così deciso di ricor-
rere al leasing finanziario in costruendo: 
in pratica l’Ubi Leasing si è impegnata 
a consegnare al Comune l’opera finita 
“chiavi in mano” perfettamente confor-
me alle specifiche progettuali indicate 
dall’Amministrazione Comunale avva-
lendosi del lavoro della Cooperativa Mu-
ratori Reggiolo Srl. Solo una volta che 
l’opera avrà superato il collaudo e sarà 
stata consegnata “chiavi in mano” al Co-
mune, il Comune di Travagliato inizierà 
a corrispondere a Ubi Leasing il canone 

semestrale previsto - circa 150mila euro 
ogni 6 mesi -  in 36 rate per 18 anni. Ri-
spettando così appieno i severissimi vin-
coli del Patto di Stabilità. 
A piano terra si avvicina il completamen-
to delle aule per le 8 sezioni di scuola 
dell’infanzia della  Parrocchia e per le 3 
sezioni destinate alla scuola dell’infan-
zia statale, come pure della ludoteca, del 
baby parking e degli spazi per gli uffici.
Al primo piano invece si vanno compe-
tando gli spazi per le 3 sezioni di asilo 
nido che verranno gestite in convenzio-
ne da realtà private o cooperative e pure 
l’appartamento riservato ai custodi del 
polo scolastico. 
Contestualmente sarà ultimata anche la 
sistemazione delle aree verdi esterne per-
tinenziali del plesso. Si tratta di ben 9.750 
metri quadrati di giardino, un vero e pro-
prio «polmone verde» che farà da cornice 

al nuovo polo, e che sarà irrigato senza 
alcun consumo di acqua potabile dell’ac-
quedotto comunale, ma grazie ad un in-
telligente sistema di raccolta delle acque 
piovane. In pratica tutta la pioggia che 
finirà sui tetti del polo scolastico verrà  
raccolta in una grande vasca di accumulo 
che sarà realizzata sotto le aree verdi.

Paolo Tedeschi

L’UFFICIO SERVIzI SOCIALI
CAMBIA SEDE
L’Ufficio Servizi Sociali comunali ha cam-
biato indirizzo. I nuovi uffici sono ora ubi-
cati in via Mandorle 5, a pochi metri dalla 
vecchia sede. Il recapito telefonico unico 
per contattare il servizio sociale è 030-
661961 (centralino telefonico comunale). 
Responsabile del Settore Servizi Sociali 
è la dottoressa Daniela Trinca (assisten-
te sociale, che in prevalenza si occupa 
di anziani e disabilità) coaudiuvata dalla 
dottoressa Valentina Facconi (assistente 
sociale per area minori e disagio econo-
mico).  Le pratiche di tipo amministrativo 
vengono svolte dall’istruttore signor En-
rico Rango. 
L’attuale orario di apertura al pubblico 
per le pratiche amministrative è il se-
guente : 

lunedì  14.00 - 17.00
martedì 09.00 - 12.00
mercoledì 09.00 - 12.00
venerdì 09.00 - 12.00

Per colloqui con gli assistenti sociali è 
necessario prendere appuntamento te-
lefonico o di persona durante gli orari 
sopra indicati.

IL 13 MAGGIO
LA CORSA PODISTICA
7º TROFEO
CITTà DI TRAVAGLIATO - 
RISTORANTE «IL CALESSE»
La Polisportiva Bassa Bresciana 
vi invita a correre, domenica 
13 maggio, al 7° Trofeo Città 
di Travagliato - Ristorante “Il 
Calesse”, manifestazione podistica 
provinciale inserita nel calendario 
di gare del circuito Hinterland 
Gardesano, con il patrocinio della 
Città di Travagliato. 
L’invito è rivolto a tutti coloro 
a cui piace correre, camminare 
e tenersi in forma. Due sono 
i percorsi 4 km e 10 km da 
affrontare ognuno con il proprio 
passo, senza l’obiettivo di arrivare 
fra i primi, ma con lo spirito che 
l’importante è partecipare.
Per coloro che invece vorranno 
misurarsi contro il tempo c’è 
anche la gara competitiva.
Una corsa di 4 km per i ragazzi 
(1993-1999) e 10 km per gli adulti 
che suddivisi in categorie in 
base all’età parteciperanno alla 
classifica finale.
Per i più piccoli i percorsi di 
0,5km (2004-2008) e 1km (2000-
2003) sulle collinette del centro 
sportivo ed un simpatico omaggio 
per tutti.
La quota d’iscrizione è 2 euro, 
con premio di partecipazione, ed è 
possibile iscriversi la mattina della 
gara.
Il ritrovo è alle ore 8 presso il 
Centro sportivo di Travagliato e 
la partenza della prima gara alle 
ore 8:50.

PIAZZA LIBERTàPIAZZA LIBERTà
Periodico di informazione Autorizzazione del 

Tribunale di Brescia n° 2/2009

Direttore responsabile: Paolo Tedeschi

Impaginazione e Stampa:
Tipolitografia

Travagliato (Bs)

Gratis nei negozi, nella Biblioteca, nelle scuole 
di Travagliato

Per contattarci: info@comune.travagliato.bs.it
Scritti, immagini e materiali pervenuti
in redazione, anche se non pubblicati,

non saranno restituiti.
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“La carità non basta per realizzare 
grandi cose se non è accompagnata dal 
riconoscimento della dignità di chiun-
que e per tutta la sua vita”. Ancor più 
se chi ha bisogno di cure e attenzioni è 
una persona debole e fragile, completa-
mente dipendente da chi lo assiste come 
ciascuno dei 125 anziani amorevolmente 
assistiti alla Residenza sanitaria assisten-
ziale “Don Angelo Colombo” di Trava-
gliato da uno staff di medici, infermieri, 
operatori socio-sanitari, volontari e fami-
liari.  Queste parole sono state pronun-
ciate dal sindaco Daniele Buizza duran-
te l’inaugurazione di una serie di nuovi 
servizi, strutture e attrezzature mediche a 
favore degli ospiti della grossa Rsa tra-
vagliatese amministrata dal Consiglio di 
Amministrazione presieduto dal Gian-
franco Michelini. Nuovi servizi, strutture 
e attrezzature mediche che consentono 
alla grossa e già modernissima Rsa tra-
vagliatese - 90 i posti letto per i ricoveri 
tradizionali, 20 per i ricoveri di sollievo o 
temporanei, 15 quelli nel Centro Diurno 
Integrato - di incrementare ulteriormente 

SCOMPARSO A 75 ANNI
IL MISSIONARIO
TRAVAGLIATESE
PADRE BATTISTA BARBENO

La generosità dei
travagliatesi sostiene
la Casa di Riposo

la già elevata qualità e gamma dei servizi 
erogati dando una nuova risposta alla for-
te richiesta anche di ricoveri di sollievo, 
quelli volti cioè a garantire la necessaria 
assistenza dopo una degenza ospedaliera 
o un periodo di riposo alle famiglie che 
assistono l’anziano a casa. Servizi, strut-
ture  e attrezzature mediche che, in tempi 
di austerity e di durissimi tagli dei fondi 
statali destinati al “sociale” prodotti dal 
decreto “salva-Italia”, sono stati donati 
dalla generosità, un moderna forma di 
mecenatismo, di privati cittadini e impre-
se travagliatesi. 
Sono stati anzitutto inaugurati 4 nuovi 
posti letto “di sollievo” finanziati dalle 
famiglie travagliatesi di Lucilla e Lucia-
no Regali, di Angelo e Marco Marchetti, 
di Rosa Maria e Pierluigi Vegezzi e di 
Daniele Zugno.
Inaugurato anche un preziosissimo e mo-
derno ecografo polifunzionale per la dia-
gnostica internistica e ortopedica, donato 
dalla società Gemini RX, che consentirà 
di fare diagnosi in sede evitando agli an-
ziani ospiti anche i faticosi e disturbanti 

“Chi si esalta sarà umiliato, chi si 
umilia sarà esaltato” (Vangelo di 
Luca 14,1.7-14). 
E padre Battista Barbeno in quanto 
ad umiltà non aveva nulla da 
invidiare a nessuno. Se n’è andato 
nei giorni scorsi in punta di piedi 
lasciando un vuoto incolmabile nella 
comunità travagliatese e tra i tanti 
frequentatori e beneficiari della sua 
missione in Camerun. Lo scorso 2 
giugno, Festa della Repubblica e 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
in Consiglio Comunale era stato insi-
gnito dal sindaco Daniele Buizza della 
benemerenza civica “Vanga d’Oro”. 
Un benemerenza concessa “per la 
dedizione e sacrificio testimoniati 
nella promozione dell’uomo”. 
Davvero commuovente la storia di 
vita di questo instancabile sacerdote: 
padre Battista è stato missionario 
saveriano in Africa per oltre 35 anni, 
dove ha svolto una missione di amore 
per i fratelli d’Africa, testimoniando 
i valori di umanità dell’Occidente 
cristiano. Un lavoro indefesso e 
oscuro, il suo, a favore di chi è nato 
più sfortunato di noi. Colpito da 
piaghe tropicali di Bururi, nel giugno 
scorso si trovava a Travagliato per 
un periodo di convalescenza, in 
attesa di poter ripartire, a 75 anni 
suonati, per la sua amata missione 
in Camerun. Una missione in cui ha 
lavorato con particolare impegno 
per la promozione della gioventù : 
tra i tanti ragazzi che sono passati 
nelle sue scuole e missioni anche uno 
tra i migliori calciatori al mondo, 
quel Samuel Eto’o che, oltre che suo 
studente, fu anche suo chierichetto.   
Pubblichiamo, qui di fianco, la 
toccante preghiera del missionario 
che, oltre che specchio della sua 
anima, insieme all’impegno in favore 
di molti fratelli africani può essere 
considerata una sorta di sua eredità 
spirituale.

ADDIzIONALE COMUNALE IRPEF 2011,
IL SINDACO DIFFIDA L’INPS
Un errore clamoroso dell’Inps nell’applicazione dell’addizionale comunale Irpef 
2011 (CUD 2012). Pressata dal fortissimo taglio dei trasferimenti dello Stato e 
da un Patto di Stabilità sempre più rigido, sebbene a malincuore, l’anno scorso 
l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Buizza si vide costretta a 
introdurre un’addizionale Irpef del 2 per mille. Una misura obbligata, l’unica strada 
possibile per non ridurre l’elevata quantità e qualità dei servizi comunali socio-
assistenziali, scolastici, culturali, sportivi, manutentivi e di polizia locale disponibili. 
Avendo però l’intelligenza di esonerare le fasce deboli della popolazione travagliatese 
: vale a dire i pensionati ultrassessantacinquenni con reddito pari o inferiore a 20mila 
euro e i lavoratori dipendenti travagliatesi con indennità di disoccupazione, di 
mobilità o in cassa integrazione.  Il lodevole provvedimento ha tuttavia rischiato 
di essere vanificato da un incredibile errore dell’Inps. A dispetto della decisione 
comunale di accordare questa importante esenzione, infatti, l’Istituto Nazionale per la 
Previdenza Sociale aveva iniziato a trattenere comunque (e del tutto illegittimamente) 
l’addizionale Irpef dai ai pensionati travagliatesi ultrassessantacinquenni con reddito 
pari o inferiore a 20mila euro. Di qui la dura lettera - che pubblichiamo qui sotto 
- che il sindaco Daniele Buizza ha immediatamente indirizzato alla Direzione 
Centrale Pensioni dell’Inps di Roma chiedendo con forza di correggere al più presto 
il grave errore, restituendo immediatamente le somme illegittimamente trattenute 
agli incolpevoli pensionati travagliatesi, rettificando i CUD emessi e recapitati ai 
cittadini esentati. 

trasferimenti presso gli ospedali cittadini. 
A far funzionare l’ecografo e ad emette-
re diagnosi penseranno, a titolo del tutto 
gratuito, tre apprezzati radiologi trava-
gliatesi, i dott. Monica Cadei, Patrizia 
Maculotti e Pierantonio Soldini.  
Inaugurati anche una serie di nuovissimi 
carrelli terapeutici che renderanno più 
agevole e puntuale il lavoro delle infer-
miere donati dalla Banca di Credito Coo-
perativo di Brescia d’intesa con la propria 
filiale travagliatese. 
Nonostante il fortissimo taglio dei trasfe-
rimenti dello Stato alla Regione, con un 
particolare sforzo Regione Lombardia 
ha concesso l’accreditamento al nuovo 
Centro Diurno Integrato. Ciò consentirà 
l’erogazione di un importante contributo 

regionale riducendo la retta giornaliera a 
carico delle famiglie degli ospiti. 
Insomma, a un secolo dall’intuizione 
solidaristica e caritatevole dei sacerdoti 
e laici travagliatesi “illuminati” don An-
gelo Colombo, di Paolina Maj e Rachele 
Taino e dele Ancelle della Carità da cui 
nacque il vecchio ricovero per anziani, la 
straordinaria generosità dei travagliatesi 
verso i più deboli prosegue anche oggi. 
Grazie ai sopracitati moderni benefattori. 
E anche ai membri del CdA della Fonda-
zione “Don Angelo Colombo”, presiedu-
to da Gianfranco Michelini, e ai volontari 
che da sempre mettono a disposizione con 
gioia e a titolo completamente gratuito la 
propria professionalità e il proprio tempo.                                                  
P.T.

ChI e’ IL mIssIOnARIO

E ogni mattino quando mi alzo Signore, 
e che riprendo a respirare ti dico grazie
di avermi fatto missionario in un popolo che 
cammina.
Perchè vivendo anch’io in emigrazione mi hai 
insegnato
ad avere compassione di uomini, di donne e di 
intere comunità
che hanno emigrato con i loro piedi, la loro 
testa e il loro cuore,
con tutti i drammi che li hanno seguiti ovunque,
è una fede e un coraggio a volte più grandi dei 
miei.
Lungo i confini di cultura, di lingua o di 
religione differente,
mi hai insegnato ad amare con la tua stessa 
libertà
che relativizzava ogni cosa e ogni idea
anche la legge santa d’Israele, perfino il giorno 
sacro à Dio.
Perchè uno solo per te era l’assoluto, Dio stesso 
e il suo mistero,
che segretamente accompagna la vita di ogni 
essere umano
a qualsiasi razza, cultura o lingua appartenga :
era questo il tuo insegnamento più bello
cosi non ho imparato a dettare leggi
a non impormi a nessuno, a non predicare 
alla gente ma semplicemente a parlare al loro 
cuore.
Perchè è là dove tu ci attendi
per trasformarci in veri tuoi discepoli, 
che oggi ancora sanno fare la strada di 
Emmaus 
dove lo straniero si aggiunge, come allora, per 
caso…
In fondo, Signore, sei sempre tu le straniero
che i nostri passi accompagnano 
 ed è verso il tuo Regno che ci portano
nel costruire un mondo più aperto, più grande 
e fraterno
dove la vera civiltà è quella dell’amore,
è la fede di Abramo che viviamo in questo 
camminare
infinito e provvisorio
che impedisce alle nostre dimore e alle nostre 
certezze
di farsi eterne senza fortezze.
Tutti siamo migranti e in cammino verso te, 
Signore,
che esisti nella meraviglia dei secoli.


