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Cari barbarighesi, 

 

Anche quest’anno volge al termine e 
l’incertezza di un’emergenza sanitaria non 
ancora conclusa, combinata con una guerra 
fratricida tra Russia e Ucraina con annesso 
pericolo nucleare, potrebbero indurci ad 
una programmazione amministrativa 
recessiva.  
Invece è proprio in questi momenti che 
devono emergere soluzioni, è proprio nelle 
difficoltà che una comunità si deve unire 
per uscirne migliorata. 
Le parole chiave devono essere due: 
“programmazione e comunità” e l’una deve 
necessariamente essere complementare 
all’altra.  
Pensare al futuro con lungimiranza, 
riflettere sulle opportunità con un grande 
assunto: viviamo in una Nazione piena di 
contraddizioni, ma al tempo stesso 
straordinaria; a tal proposito auguro alla 
neo Presidente del Consiglio On. Giorgia 
Meloni i migliori auguri di buon lavoro. 

 
Da mesi l’Amministrazione Comunale che 
ho l’onore di presiedere cerca di inserirsi in 
ogni missione del PNRR europeo, consci e 
consapevoli che solo con le risorse esigue 
del nostro bilancio non potremmo mai 
affrontare la grandissima sfida di sentirci più 
connessi con le grandi realtà, di offrire 
servizi sociosanitari a buona parte 
dell’Ambito n. 8 (Bassa Bresciana 
Occidentale) mantenendo o 

implementando ciò 
che già stiamo 
offrendo. 
Abbiamo in tal senso 
aderito alle seguenti 
missioni del PNRR o 
dei bandi regionali e 
ministeriali: 

 transizione digitale 
che ci consente di 
modernizzare il nostro 
Ente con cloud, servizi online, App Io e altro 
ancora. Per questa missione ci sono stati 
assegnati 210mila euro dall’Unione 
Europea; 

 per l’efficientamento energetico di 
Palazzo “Divisione Acqui” abbiamo ricevuto 
360mila euro da Regione Lombardia 
tramite il bando “RIGENERA”; 
 l’adeguamento a Casa di Comunità 
dell’ex sede municipale in Piazza Aldo Moro  
consta di un intervento di 420mila euro 
totalmente finanziato dall’Unione Europea;  
Tale servizio entrerà in funzione nel 2023 e 
porterà nel nostro paese un presidio 
sanitario H24 con specialisti, punto prelievi 
e punto info ASST; 
 per quanto riguarda la “transizione 
ecologica” siamo stati aggiudicatari del 
bando regionale “infrastrutture verdi” che ci 
ha consentito, grazie ai 330mila euro 
ricevuti, di acquistare circa 30.000 mq di 
area agricola nella zona dei Lamazzi per 
creare un bosco urbano con migliaia di 
piante con relativi percorsi pedonali proprio 
a ridosso della zona residenziale;  
 il programma ministeriale per 
efficientare gli edifici pubblici ci ha 
finanziato nel 2022 e 2023 opere per un 
totale complessivo di 100mila euro. 
 in luglio siamo stati aggiudicatari di 
124mila euro del bando regionale “estate 
insieme”  grazie all’accordo di partenariato 
tra Comune, Parrocchia, Scuola dell’Infanzia 
“Cav. G.B. Zucchi”, “Si può fare Band” e 
“3team calcio femminile”;  
 abbiamo progettato la palestra in 
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adiacenza alla scuola primaria e allo stadio 
comunale, ma purtroppo siamo stati solo 
ammessi ma non finanziati per la missione 
scuola e cultura del PNRR; 

 abbiamo altresì aderito al bando “sport 
e periferie” progettando una totale 
ristrutturazione del nostro stadio comunale.  
A tutto ciò va aggiunta la devoluzione 
privata di 300mila euro del sig. Mario 
Baiguera che ha chiesto e ottenuto 
dall’ASST Franciacorta di intitolare la Casa di 
Comunità alla compianta sorella Rosa. 
 

Tra settembre e ottobre abbiamo anche 
costituito la “Comunità Energetica 

Barbariga” quale prima risposta locale al 
caro bollette e all’eccessiva dipendenza 
della nostra nazione da materie prime 
estere. 
Pensate che Barbariga ha circa 370mila mq. 
di tetti e, occupandone poco più della metà,  
potremmo raggiungere una quasi totale 
autonomia energetica con riflessi 
sull’ambiente importantissimi. 
Il 21 settembre, con l’amico Sindaco di 
Rudiano Alfredo Bonetti, l’Amministratore 
delegato dell’Associazione Piccoli Comuni 
Italiani (ANPCI), dott. Roberto Gregori, il 
nostro consigliere delegato Michele Andeni, 
il già Sindaco Marco Marchi e il 
sottosegretario di Regione Lombardia 
Gabriele Barucco, abbiamo spiegato la 
valenza di questo fantastico strumento. 
In ottobre abbiamo istituito formalmente in 
Consiglio Comunale la Comunità Energetica 
Rinnovabile, registrata il 13 ottobre 
all’Ufficio delle Entrate. 
Il mio plauso va anche al gruppo consiliare 
d’opposizione per l’approccio propositivo a 
questa importante tematica e in tal senso il 
capogruppo Luigi Rossi il 21 ottobre ha 
collaborato con il sottoscritto e con il 
consigliere delegato Michele Andeni nella 
serata dove si spiegava con esempi concreti 
la validità di questo progetto. 
 
Come ho detto all’inizio di questa missiva 
durante le emergenze tutti dovremmo 
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sentirci coinvolti nel proporre o perorare 
soluzioni, senza dividerci in beghe tra destra 
e sinistra, tra maggioranza e opposizione, 
con il grande obiettivo del bene comune. 
A tal proposito ringrazio il gruppo consiliare 
“Alternativa” nella persona del capogruppo 
Luigi Rossi per l’apporto positivo a questa 
fondamentale tematica. 
 

Chiudo questo mio intervento ringraziando 
chi si adopera tutti i giorni per migliorare il 
nostro paese, i nostri instancabili volontari. 
Una menzione doverosa anche ai nostri 

dipendenti comunali che collaborano in 
maniera costruttiva per realizzare le 
progettualità pensate dal gruppo di 
maggioranza. 
Purtroppo a novembre abbiamo dovuto 
salutare una persona speciale, il caro 
maestro Piero Marniga.  
Pensate che una ragazza di Barbariga mi ha 
confidato che una normale frequentazione 
della nostra biblioteca comunale, grazie al 
maestro Piero , diventava una straordinaria 
occasione di conversazione.  
Grazie caro maestro per aver arricchito il 
nostro paese con la tua amorevole arte di 
insegnare e la tua grande sete di sapere.  
Infine un ultimo pensiero vorrei rivolgerlo 
ad altre due persone che tra il 30 novembre 
ed il 1° dicembre ci hanno salutato: 
Francesco Baronchelli e Luigi Gatti.  
Penso che ogni barbarighese conservi tanti 
ricordi di questi due compianti amici e di 
fronte ad uno spiedo non potrà dimenticare 
la bravura di “Cechi” in quest’arte culinaria, 
oppure guardando il labaro dell’Avis non 
potrà non ricordare il grande batterista che 
tutti chiamavano “Bigino”. 
 
A tutti voi alle vostre famiglie porgo i più 
sentiti auguri di Buone Feste. 
 

Il Sindaco 
Giacomo Uccelli 
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L’Amministrazione 
comunale               
augura a tutti 
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COMUNICARE CON IL COMUNE 

ORARI DI RICEVIMENTO  
AMMINISTRATORI COMUNALI 

 

SINDACO: Giacomo Uccelli 
 URBANISTICA E TERRITORIO,  

LAVORI PUBBLICI,  
EDILIZIA PRIVATA, PERSONALE,  

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
 Martedì dalle 10 alle 11 
Giovedì dalle 16 alle 17 

 
VICE SINDACO: Pierdavide Olivari 

AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE,  
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Venerdì dalle ore 11 alle ore 12 

                                                                                                                             
ASSESSORE: Paola Gnali 

SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,  
CULTURA 

Martedì dalle ore 11 alle ore 12 
Venerdì dalle ore 11 alle ore 12  

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEGLI UFFICI COMUNALI 

Palazzo “Divisione Acqui” - via Roma, 31 
 

Mattino:  martedì, mercoledì, venerdì e sabato 
  dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
 

Pomeriggio:  lunedì e giovedì 
     dalle ore 15.00 alle ore 17.30  
 

Ufficio Tecnico:  
 lunedì e giovedì 15.00 - 17.30  
 sabato  10.00 -12.30 

CONTATTI  

Indirizzo:  Comune di Barbariga 
  Via Roma, 31 
 

Telefono: 030/9718104 (centralino) 
 
 
 

Mail:  segreteria@comune.barbariga.bs.it 
  anagrafe@comune.barbariga.bs.it 
  demografici@comune.barbariga.bs.it 
  tecnico@comune.barbariga.bs.it 
  ragioneria@comune.barbariga.bs.it 
  tributi@comune.barbariga.bs.it 
  affarigenerali@comune.barbariga.bs.it 
  polizialocale@comune.barbariga.bs.it 
 

PEC: uffprotocollo@pec.comune.barbariga.bs.it 
 

SITO WEB: www.comune.barbariga.bs.it 

NUMERI UTILI 

 
Municipio (tel.)    030/9718104 
Ufficio Postale di Barbariga  030/9971380 
RSA  Fondazioni Riunite Onlus  030/9718079 
Scuola dell’Infanzia di Barbariga 030/9770941 
Scuola dell’Infanzia di Frontignano 327/4722615 
Scuola Primaria di Barbariga  030/9718235 
Scuola Media di Dello   030/9718040 
Farmacia dott. Marchi   030/9718110 
Gruppo Solidale Agape ODV  327/5778787 
Ex Guardia Medica    116117 
Pro Loco Barbariga   389/5911401 

 
Emergenza Sanitaria   112 
Soccorso Pubblico di Emergenza 113 
Carabinieri pronto intervento  112 
Vigili del Fuoco    115 
Guardia di Finanza   117 
Corpo Forestale dello Stato  1515 
Spedali Civili di Brescia   030/39951 
Ospedale di Manerbio   030/99291 
Ospedale di Chiari    030/71021 
Ospedale di Orzinuovi   030/99441 
Carabinieri di Dello   030/9718022 
Polizia Stradale di Brescia  030/37131 



GAS METANO 
SIMECOM spa - Crema (CR) 

 

Ufficio di San Paolo: tel. 030-9970473 (orari: lunedì 9-12 e 14-17, mercoledì 14-17) 
Numero Verde da telefono fisso 800-422040     da mobile 0282900194 

mail: servizioclienti@simecom.it 
 

ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE 
Acque Bresciane S.r.l. - Brescia  

N. verde 800-556595 (guasti ed emergenze) 
N. verde 800-601328 (contratti e pratiche) 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

ORARI DI APERTURA DELL’ ISOLA ECOLOGICA COMUNALE 

ESTIVO INVERNALE  

Dal 1 luglio al 31 agosto Dal 1 settembre al 30 giugno 

martedì 15.00 - 18.00 14.00 - 17.00 

giovedì 15.00 - 18.00 14.00 - 17.00 

sabato 9 - 12  e  15.00 - 18.00 9 - 12  e  14.00 - 17.00 
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ASSISTENTE SOCIALE 
 

Per incontrare L’Assisten-
te Sociale del Comune di 
Barbariga è necessario 
contattare l’ufficio Servizi Sociali del Co-
mune telefonando in orario d’ufficio al 
numero 030/9718104 - interno 4. 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  
PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Per informazioni e prenota-
zioni delle affissioni rivolgersi agli uffici comunali nei giorni ed orari d’ufficio, 
o telefonando al numero 030/9718104 - interno 3  - oppure inviando una 
mail all’indirizzo: demografici@comune.barbariga.bs.it. 

BIBLIOTECA COMUNALE 
“GIANNI RODARI” 

 
AL MOMENTO LA BIBLIOTECA 

RIMANE TEMPORANEAMENTE 

CHIUSA, IN VISTA DI UNA                

NUOVA COLLOCAZIONE DEI  

LOCALI. 



 AMBULATORI MEDICI 

Dott.ssa ERICA GIACOMINI 
Prenotazioni: 030/9718961 

Urgenze:  380/8668677 (tranne giorni e orari coperti da guardia medica)       

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Barbariga 

9.15 - 10.00 
Ricette 
10.00 - 12.15 
Visite su appunt. 

 15.30 - 16.15 
Ricette 
16.15 - 18.30 
Visite su appunt. 

9.15 - 10.00 
Ricette 
10.00 - 12.15 
Visite su appunt. 

 
9.15 - 12.15 
Visite su appunt. 

 

Dott. BASSAM THAER  
Prenotazioni o visite domiciliari (dalle 9.00 alle 11.00): 
349/6319659 
Urgenze: 393/9790575 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Barbariga 

15.30—18.30 
(preferibilmente 
su  
appuntamento) 

9.00—12.30  
(preferibilmente 
su  
appuntamento) 

9.30 - 13.00 
(preferibilmente 
su  
appuntamento) 

15.00—18.30 
(preferibilmente 
su  
appuntamento) 

10.30—13.00 
 (preferibilmente 
su  
appuntamento) 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (Ex Guardia Medica) 

 

Il 116 117 è il numero unico nazionale per richiedere assistenza, prestazioni 
o consigli sanitari non urgenti. Basterà chiamare il numero 116 117 per con-
tattare il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) ovunque ci si 
trovi nel territorio regionale. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 20:00 
alle 8:00 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24. 

COME FUNZIONA? 

Il cittadino che chiama il numero unico 116 117 viene messo in contatto con 
un medico o con un operatore competente. A seconda delle diverse necessità, 
il medico o l'operatore valutano se è possibile rispondere direttamente all’u-
tente o se trasferire la sua richiesta verso il servizio di riferimento. 

Per richieste di soccorso sani-
tario urgente la chiamata vie-
ne direttamente trasferita al 
Servizio di Emergenza Territo-
riale (numero 118 o 112). 
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COSA E’ STATO FATTO NEL 2022 

Trasferimento della sede comunale da 
Piazza Aldo Moro n. 4 a Via Roma n. 31 

 

Il 2022 è stato l’anno che ha visto il ritorno  
della sede comunale in via Roma n. 31, sto-
rica sede fino al 1979.  
Con deliberazione consiliare n. 10, infatti, si 
è proceduto ad approvare lo spostamento 
in oggetto al fine di consentire la realizzazio-
ne della Casa della Comunità in Piazza Aldo 
Moro.  
Questo intervento, svolto in poche settima-
ne, anche grazie alla fattiva collaborazione 
dei dipendenti comunali,  è stato prima pre-
ceduto da alcuni lavori di adeguamento del 
palazzo “Divisione Acqui” 
 

Manutenzioni delle  
aree verdi comunali 

 

Anche quest’anno abbiamo realizzato lavori 
di manutenzione ordinaria e non, sulle aree 
verdi di proprietà del Comune (parchi, prati, 
piante, ecc.). I diversi interventi, effettuati 

durante tutto il corso dell’anno, sono costa-
ti complessivamente circa Euro 17.000,00.  
 
Nuovo parco urbano in località “Lamazzi” 

 

Nel corso dell’anno è proseguita la realizza-
zione del percorso naturalistico nella locali-
tà dei Lamazzi (Lamasì), che consiste nella 
creazione di un bosco urbano a pochi passi 
dal centro storico.  
Si è valutata questa ubicazione per il suo 
pregio urbanistico, ambientale e paesistico, 
nonché per il sistema delle acque di risorgi-
va collocato nei pressi della Roggia Vallone.  
Questo progetto prevede la realizzazione di 
un sentiero sterrato e cespugliato, che si 
collegherà al percorso naturalistico già esi-
stente denominato “Morti di San Gervasio”.  
Sono previsti inoltre un parziale recupero 
delle sponde della Roggia Vallone, con uti-
lizzo di palificate e vari interventi di piantu-
mazione di specie autoctone.   

Interventi presso l’isola ecologica 
 

A fine 2021, a seguito di un incendio presso 
l’isola ecologica, si è dovuto procedere con 
urgenza al ripristino delle strutture danneg-
giate al fine di poter garantire continuità nel 
servizio di raccolta dei rifiuti.  
I lavori hanno visto la realizzazione di un 
nuovo stabile adibito alla raccolta dei rifiuti 
speciali e questo intervento ha comportato 
una spesa di Euro 6.040,00. 



Realizzazione della  
Giornata Europea dei Giusti  

 
Anche quest’anno abbiamo voluto aderire 
all’iniziativa che da qualche anno viene     
promossa dall’Associazione “Filosofi lungo 
l’Oglio” ossia quella della Giornata Europea 
dei Giusti.    
Durante questa giornata abbiamo posizio-
nato due nuovi cippi dedicati rispettivamen-
te al Sig. Vito Fiorino, presente alla cerimo-
nia, e alla Sig.ra Settimia Spizzichino.  
La cerimonia è 
stata accom-
pagnata dalla 
presenza dei 
bambini della 
Scuola Prima-
ria che hanno 
colto l’occa-
sione per fare 
delle doman-
de ai presenti.  
 
 

Borse di studio per gli alunni meritevoli 
 

Anche il 2022 è stato caratterizzato dall’ele-
vato numero di studenti che hanno fatto 
richiesta di borsa di studio. 
La richiesta, come ogni anno, è aperta agli 
allievi delle scuole superiori che concludono 
l’anno scolastico con una media superiore 
ad 8/10 ed ai giovani che superano l’Esame 
di Stato con votazione minima di 95/100.  
A Chiara Sonia, Nicola, Ilaria, Irene Andrea, 
Denise, Gabriele, Daniele, Samantha, Fa-
biana, Ambra, Michelle, Irene, Sabrina, Em-
ma, Mario, Carlo, Francesca, Marco, Sofia 
Lucrezia, Giulia e Stelvio i nostri più sinceri 
complimenti per l’impegno che hanno di-
mostrato e l’augurio che continuino a inve-
stire sulle loro capacità.  
 

 Bando regionale “E-state e + insieme”  
 

Grazie alla Delibera Regionale n. 6490 del 
13/06/2022 (Bando E-state e + insieme), il 

Comune di Barbariga è stato assegnatario di 
un finanziamento per il programma 
“E...state a Barbariga”.  
Questo programma, infatti, ha sviluppato 
una forma di collaborazione con  diverse 
realtà educative che nel corso della stagione 
estiva e non solo, hanno realizzato progetti 
con i bambini ed i ragazzi di Barbariga. A 
queste realtà è stato assegnato un contribu-
to economico ed i beneficiari sono stati: 
Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Cre-
scenzia, Scuola dell’Infanzia e Nido “Cav. 
G.B. Zucchi”, Associazione “Si può fare” e 
A.S.D. “3team Brescia Calcio”. 
 

Messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria dei cimiteri  

 

Visto il Decreto regionale 4970/2021, che 
finanziava la realizzazione di interventi pub-
blici relativi alla messa in sicurezza dei cimi-
teri dei piccoli comuni Lombardi, il Comune 
di Barbariga ha aderito per poter svolgere 
dei lavori di manutenzione su entrambi i 
cimiteri comunali. I lavori hanno comporta-
to una spesa complessiva di circa Euro 
30.000,00, dei quali 20.000 provenienti dal 
bando regionale e 10.000 finanziati dal Co-
mune.  
Inoltre, in seguito al danneggiamento del 
pozzo del cimitero di Barbariga, si è dovuti 
intervenire tempestivamente al fine di evi-
tare disagi e soprattutto per evitare pericoli. 
La spesa totale dell’intervento ammonta a 
circa Euro 5.100,00. 
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COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE 
(CER) - BARBARIGA 

 

Il Comune di Barbariga, con deliberazione 
consiliare n. 38 del 06/10/2022, adottata ad 
unanimità, ha formalizzato la volontà di co-
stituire la Comunità Energetica Rinnovabile 
- CER BARBARIGA.  
Per avere informazioni in merito e per espri-
mere l’eventuale interesse all’adesione ci si 
può recare in Comune negli orari di apertu-
ra al pubblico.  

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA                        
BIBLIOTECA COMUNALE 

 

A  causa dei lavori di manutenzione straor-
dinaria del Palazzo “Divisione Acqui” e in 
attesa di una nuova sistemazione, la Biblio-
teca Comunale “Gianni Rodari” rimarrà 
chiusa sino a data da destinarsi.  
 

LUCI VOTIVE PRESSO I CIMITERI DI                     
BARBARIGA E FRONTIGNANO 

 

A seguito dei notevoli aumenti di prezzo 
dell’energia elettrica e al fine di contenere i 
costi per evitare di aumentare le tariffe,  
abbiamo deciso, a partire dal mese di luglio, 
di spegnere nelle ore diurne le luci votive 
dei cimiteri. Le luci si accenderanno in ma-
niera automatica al tramonto e rimarranno 
accese fino all’alba.  
 

VENDITA DI LOCULI SINGOLI E                                
LOCULI DOPPI  

 

Informiamo che sono disponibili presso i 
cimiteri di Barbariga e Frontignano numero-
si loculi che possono essere acquistati in 
concessione per la durata di anni 30. 
Vi è anche la possibilità di acquistare, sem-
pre in concessione trentennale, anche loculi 
doppi (biloculi) in varie zone dei cimiteri. 
Per informazioni e visione dei prezzi con-
tattare l’ufficio servizi cimiteriali del Comu-
ne al n° 030/9718104 oppure inviare una 
mail a demografici@comune.barbariga.bs.it. 

 
NUOVA SEDE DEGLI                                                 

UFFICI PATRONATI CIGL E CISL 
 

A partire dal mese di gennaio 2023 gli uffici 
patronati, che ora si trovano presso Palazzo 
“Divisione Acqui”, si trasferiranno presso la 
nuova sede di Via Roma n. 35 (vicino al ne-
gozio “Il Fornarino”).  
 

AVVICENDAMENTO TRA                                          
DIPENDENTI COMUNALI  

 

Il 31 dicembre 2021 ha visto il pensiona-
mento della dipendente Silvana Tinti e al 
suo posto è stata assunta la rag. Veronica                
Gagliazzi.  
Ringraziamo Silvana per quanto fatto nel 
nostro Comune e auguriamo alla neo assun-
ta un buon lavoro. 
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AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 
Anche nel corso del 2022 abbiamo prose-
guito con successo la raccolta differenziata 
dei rifiuti, che oramai ha raggiunto la quota 
stabile dell’84% circa.  
Tuttavia se da un lato va riconosciuto il co-
stante impegno di molti cittadini, che ci in-
coraggia ad andare avanti su questa strada, 
dall’altro purtroppo dobbiamo ancora se-
gnalare l’abbandono di rifiuti lungo le stra-

de del territorio e la necessità che tutte le 
famiglie e le imprese collaborino nella diffe-
renziazione dei rifiuti. 
Nel corso del 2021, come ricorderete, ab-
biamo deciso di aderire ad un bando in-
detto da Regione Lombardia per la realizza-
zione di nuove “infrastrutture verdi”, ossia 
il bando che finanzia gli interventi di poten-
ziamento del sistema agroforestale e so-
prattutto la valorizzazione delle aree rurali 
e degli spazi aperti al fine di incrementarne 
la naturalità e migliorare la qualità del pae-
saggio.  
Il nostro progetto, che prevede la riqualifi-
cazione e il recupero di una zona a sud del 
paese, la cosiddetta zona dei “Lamasì”, sta 
proseguendo.  
Nel corso dell’anno infatti, abbiamo conclu-
so le procedure di acquisto delle aree, ab-

biamo appaltato l’opera ed infine iniziato i 
lavori. L’obiettivo e l’auspicio sarebbe quel-
lo di poterlo inaugurare già nel corso del 
2023.  
 
Anche nel 2022 è proseguita la fattiva colla-
borazione con le Associazioni Arcobaleno e 
Amici della Chiesetta per la cura e la manu-
tenzione del territorio comunale ed in tal 
senso intendo ringraziare, a nome dell’Am-
ministrazione Comunale, tutti quei volonta-
ri che ogni giorno dedicano del tempo alla 

propria comunità. 
Come ogni anno siamo intervenuti in varie 
zone del territorio con lavori di potature 
delle piante e siepi per contenere la diffu-
sione arborea e migliorare la circolazione 
stradale.  
Il 20 novembre scorso abbiamo celebrato, 
come da tradizione, la Festa del Ringrazia-
mento, che ha visto la partecipazione di 
oltre 80 agricoltori di Barbariga, Frontigna-
no, Corzano, Bargnano e Meano.  
Con loro  il 25 novembre abbiamo organiz-
zato anche un incontro per affrontare te-
matiche molto sensibili e per le quali da 
qualche anno a questa parte ci battiamo: il 
taglio corretto delle piante, la gestione dei 
reflui e dei nitrati e la pulizia delle strade 
comunali.  
L’incontro, nel quale sono intervenuti il 

ASSESSORATO ALL’ AGRICOLTURA, AMBIENTE, SPORT E TEMPO LIBERO 
a cura del Vice Sindaco ed Assessore Pierdavide Olivari 
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Cari Concittadini, 

il 2022 è quasi giunto al termine ed è arriva-
to il momento di scambiarci gli auguri. Vor-
rei, però, che questa mia lettera non si limi-
tasse ad essere solo di semplice auspicio, 
ma servisse anche come invito ad una rifles-
sione profonda su ciò che questo Natale 
può portare a ciascuno di noi. In questi anni 
caratterizzati dalle preoccupazioni causate 
dalla crisi economica, dalle risorse che ogni 
famiglia fatica ad avere, sento forte il biso-
gno di riproporre l’invito a vivere questo 
importante periodo con la capacità di 
sfruttare al meglio le opportunità sia econo-
miche che personali, riguardandoci dal su-
perfluo e dagli sprechi e lasciando ampio 
spazio agli affetti e alla famiglia.  

Un grande esempio lo hanno dato i nostri 
ventuno giovani meritevoli delle diverse 
borse di studio stanziate dal nostro Comune 
per l’anno scolastico 2021/2022 per un to-
tale di Euro 3.500,00.  
Ogni anno, quando io e il Sindaco ci trovia-
mo a firmare gli attestati di merito siamo 
davvero orgogliosi e quest’anno, visto l’au-

mento delle domande, lo siamo ancora di 
più.  
Durante la serata del 25 novembre presso la 
Sala dei Maestri della scuola primaria, ab-
biamo premiato il frutto dell’impegno di 
questi studenti, le loro capacità e la loro for-
te voglia di imparare. Il nostro augurio è che 
questo piccolo riconoscimento economico 
non sia solo un punto di arrivo o un traguar-
do, ma sia invece il punto di partenza e uno 
sprono verso la conoscenza: sapere, infatti, 
genera spirito critico e capacità di scelta. 
Spero sia il presupposto per un ulteriore 
impegno verso lo studio, verso il prossimo e 
verso traguardi anche non scolastici. 
Invito, inoltre, tutti voi giovani a impegnare i 
vostri talenti nella nostra società che ha bi-

ASSESSORATO ALL’ ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI 
a cura dell’Assessore Paola Gnali 

Dott. Chiari, l’Agente di Polizia Locale Da-
miano Micheli, il Presidente dei Giovani 
Agricoltori Alessandro Marinoni e la 
Dott.ssa Eva Nocivelli dello “Studio 403”, ha 
visto la  partecipazione di una ventina di 
operatori agricoli. 
 

SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Nel corso del 2022 abbiamo deciso di stipu-
lare una convenzione con la squadra di cal-
cio femminile “3Team” di Brescia, che fin da 
subito si è dimostrata disponibile a collabo-
rare nelle diverse iniziative organizzate dalla 
Parrocchia e dal Comune, come la Sagra di 

San Vito e la Fiera del Casoncello.  
A nome mio e dell’Amministrazione intendo 
ringraziare i responsabili della squadra, i 
signori Peroni ed Armani ai quali faccio i 
miei complimenti, ma soprattutto un grazie 
alle ragazze che ogni giorno danno un forte 
esempio di cosa significhi davvero “fare 
squadra”, un messaggio molto importante 
per le generazioni future. 
 
Colgo infine l’occasione per augurare a tutti 
i cittadini di Barbariga e Frontignano Buone 
Feste.  

Pierdavide Olivari 
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sogno di voi. 
Ricordo che, nonostante l’aumento delle 
domande per le borse di studio, il nostro 
Comune sta cercando di mantenere quante 
più risorse possibili per offrire questo inter-
vento economico. 
Dobbiamo essere grati di vivere in un mon-
do che è stato creato da persone e che è 
incentrato sui valori fondamentali quali la 
vicinanza, la condivisione e il calore umano.  
L’Articolo 32 della nostra Costituzione che 
risale al 1948 sostiene che “La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nes-
suno può essere obbligato a un determina-
to trattamento sanitario se non per disposi-
zione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”. 

Questo articolo ebbe attuazione trent'anni 
dopo con la legge 833/1978, che prevedeva 
l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale,  
di un fantastico ministro chiamato Tina An-
selmi, legge che sancì il concetto di sanità 
pubblica gratuita per tutti i cittadini italiani. 

Incastonato tra questi due fondamentali 
dettami e anticipando di 26 anni una visio-
naria come Tina Anselmi, vorrei citarvi te-
stualmente cosa scrissero il tre gennaio del 
1952 i padri fondatori dell'allora “casa per 
vecchi” di Barbariga: 

“L'istituzione ha per scopo di provvedere 
gratuitamente al ricovero, al mantenimento 
ed all’assistenza dei vecchi, poveri di ambo i 

sessi, inabili al lavoro proficuo ed affetti da 
infermità croniche, appartenenti da almeno 
5 anni alla parrocchia di Barbariga e che 
non abbiano parenti tenuti per legge a prov-
vedere alla loro sorte”. 

Permettetemi, in conclusione, di fare un po’ 
di sano campanilismo femminile: è stata 
necessaria la presenza di una donna per 
capire davvero i bisogni dei figli di questa 
Nazione.  

A tal proposito esprimo i migliori auguri di 
un buon lavoro alla nostra nuova Presiden-
te del Consiglio Giorgia Meloni.  
 

Un doveroso ricordo al maestro Piero, che 
con la sua simpatia e disponibilità ha dato 
una grande mano alla nostra comunità, non 
solo come bibliotecario. E’ stato un onore 
averlo con noi. 

Infine, un sincero ringraziamento ai dipen-
denti comunali, a tutte le associazioni, ai 
volontari, ai commercianti e agli imprendi-
tori presenti sul territorio. Attraverso il loro 
servizio hanno offerto valore alla nostra co-
munità e sono certa che continueranno a 
farlo. 

Non mi resta che augurarvi un Natale colmo 
di pace e serenità, con l’auspicio che la bel-
lezza del Santo Natale possa accompagnarci 
lungo tutto il corso del nuovo anno e della 
nostra vita guidandoci nelle avversità e ren-
dendoci più forti e saggi. 

Paola Gnali  
 



 
Carissime e carissimi barbarighesi, 
 
come ogni anno, attraverso questo breve 
notiziario, vogliamo informarvi su ciò che 
nel corso dell’anno è stato fatto dall’Ammi-
nistrazione Comunale.  
 
Il 2022 certamente è stato un anno partico-
lare.  
A livello mondiale è stato un anno segnato 
da eventi drammatici, che hanno portato 
con sé una serie di risvolti anche sulla no-
stra piccola comunità.  
Ciononostante il 2022 è stato anche un an-
no fortemente segnato dalla ripartenza. 
Molti infatti sono stati i bandi a cui il Comu-
ne ha aderito e tutto questo è stato possibi-
le anche grazie al dinamismo dei nostri col-
laboratori i quali, anche di fronte a tempisti-
che di consegna molto stingenti, non si sono 
mai scoraggiati e hanno predisposto tutti gli 
atti necessari.  
 

Basti pensare al trasloco della Sede Comu-
nale, realizzato davvero in poche settima-
ne!!! A loro va il più sincero ringraziamento. 
 

Come si diceva molti sono stati i bandi a cui 
abbiamo aderito, bandi regionali, statali ed 
europei (quelli previsti dal PNRR).  
Aderire a questi bandi ci permette di poter 
essere sempre un passo avanti. Certe pro-
gettualità, spesso molto onerose, non sa-
rebbero possibili da realizzare per un picco-
lo Comune di soli 2.300 abitanti.  
L’adesione e la continua ricerca di bandi e 
finanziamenti, invece, rendono possibili 
quelli che a volte sembrano progetti ambi-
ziosi, ma che di fatto contribuiscono a fare 
di Barbariga e Frontignano un paese centra-
le, nel quale si offrono numerosi servizi.  
 
Basti pensare alla Casa della Comunità, che 
porterà il nostro Comune ad essere il cuore 
pulsante dei servizi sanitari nel nostro terri-
torio, o ancora la progettualità del parco 
urbano dei Lamazzi che permetterà a Barba-
riga di dotarsi di un piccolo “polmone ver-
de” a pochi passi dal centro abitato o l’inno-
vativa Comunità Energetica Rinnovabile 
(C.E.R.) che, oltre ad essere una tra le prime 

DAL GRUPPO CONSIGLIARE 
 “INSIEME PER IL FUTURO BARBARIGA-FRONTIGNANO” 
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nel bresciano, ci porterà negli anni ad avere 
una maggiore autonomia dal punto di vista 
energetico.  
 
Tuttavia l’adesione a questi bandi non pre-
clude la manutenzione ordinaria del nostro 
territorio: la cura e la gestione del verde, 
che come ogni anno comporta una spesa 
sostanziale, la manutenzione dei nostri cimi-
teri e delle nostre 
strade.  
Nel corso dell’anno 
sono stati effettuati 
anche dei lavori di 
rifacimento del 
metanodotto, a cui 
seguiranno nuove 
asfaltature delle 
strade soggette a 
questo intervento. 
Inoltre abbiamo 
proseguito con 
continuità, e in al-
cuni casi incremen-
tato, gli stanzia-
menti di bilancio 
per i servizi sociali 
e scolastici, per le 
attività culturali e 
sportive, ma anche 
l’attenzione al terzo settore e alle attività 
commerciali. 
 
Chiudo ringraziando di vero cuore tutti colo-
ro che donano parte del loro tempo alla cu-

ra del nostro paese, ai numerosi volontari 
che si spendono per la nostra comunità ed 
infine mi permetto di rivolgere un pensiero 
ai volontari che quest’anno ci hanno lascia-
to, a Cechi, a Bigino, a Pierina e ad un volon-
tario speciale, un barbarighese importato 
che tanto ha dato a questa comunità: il 
maestro Piero Marniga, instancabile biblio-
tecario e insegnante dalle splendide doti 
umane.  
Tutti loro hanno lasciato una piccola im-
pronta nei nostri cuori e per loro grande 
sarà il ricordo.    
A nome di tutto il Gruppo Consigliare 

“Insieme per il futuro Barbariga – Frontigna-

no”, vi auguro Buone Feste! 

  

Il Capogruppo                                                             

Andrea Bellil 
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I nostri migliori Auguri di un Buon Natale e 
di un Felice Anno Nuovo a tutti i nostri con-
cittadini. 
 
Il Paese amministrato dalla compagine del 
Sindaco Giacomo Uccelli non è il Paese che 
vorremmo, non è il Paese che ci piacerebbe 
governare e non è il Paese in cui ci piacereb-
be vivere.  
 
Purtroppo, il gruppo “dominante” è al pote-
re da un ventennio ed i risultati si vedono 
metro dopo metro camminando per il Pae-
se. 
 
La ricerca spietata di progetti e realizzazioni 
ambiziose a discapito del controllo, del go-
verno e della normale ed ordinaria manu-
tenzione del Paese, è la modalità dominan-
te dell’amministrazione del nostro Comune.  
 
Una chiara ed evidente mancanza di lungi-
miranza e forti lacune in merito ad un ob-
biettivo preciso da raggiungere nei prossimi 
(e non prossimi) anni lascia la strada a 
“salti” e cambi di direzione repentini a volte 
anche contrari alla linea intrapresa solo 
qualche mese prima.  
 
Questi continui cambiamenti di direzione 
sono il risultato della assidua partecipazione 
a bandi regionali e statali che risultano spes-
so fine a se stessi.  
 
Non ci stupiremmo se un giorno la nostra 
amministrazione partecipasse ad un bando 
per la costruzione di un porto fluviale sulle 
rive della Baiona (?!?)-  
 
Noi preferiamo la cura dei marciapiedi, la 
cura delle nostre strade; noi preferiamo 
aiuole verdi, alberi che dominano la nostra 
vista. Noi vogliamo un Paese bello.  
 

Avevamo una Casa di riposo, avevamo un 
Palazzo Comunale, spariranno le scuole ele-
mentari.  
 
La “famosa” Piazza del Comune, la più bella 
del mondo solo alcuni anni fa, ora sarà la 
Piazza della CDC? 
 
 Con queste brevi e scarne riflessioni, ci au-
guriamo che la prossima nuova amministra-
zione governi il nostro territorio concen-
trandosi appunto nei nostri confini.  
 
Il gruppo dirigente di Barbariga e Frontigna-
no non ha più idee, sembra una amministra-
zione degli anni 80, non guarda al futuro, 
ma continua ad ispirarsi al passato. Ci vuole 
un cambio.  
 
Auguriamo a tutte le vostre famiglie il me-
glio per l’Anno prossimo.  
 
Auguriamo a tutte le famiglie di Barbariga di 
passare un sereno Natale.  
 
Luigi, Andrea e Carlo.  

DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “ALTERNATIVA” 
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Contribuiscono con la loro sponsorizzazione alla stampa del notiziario comunale: 

 

 

 

 

 

 

 

  

FARMACIA MARCHI SRL  

VIA IV NOVEMBRE, 2/D - 25030 BARBARIGA (BS)  

Tel. 030/9971251 Fax 030/9976770         345/1666590 

info@farmaciamarchi.it      www.farmaciamarchi.it 

Orari di apertura: 

Dal LUNEDI al SABATO   8.30-12.30/15.00-19.00 

ECO-EDIL           
di Michael Zucchi 
 
 
 

 
Via Cantarane, 12 - Barbariga (BS) 

Tel. 331/4595980 
P.IVA: 04052820984 

pec: zucchim@pec.buffetti.it 
email: ecoedile90@gmail.com  

mailto:zucchim@pec.buffetti.it
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INVERARDI MAURO 
Lavorazioni Agricole e Ambientali C/T 
Via I° maggio, 25 - Barbariga (BS) 
tel. e fax 030/9719565    
cell. 338/7069483 
P.IVA 03306560982 

EDILPORTE S.R.L. 
Via don E. Torri, 4 
25027 Quinzano d'Oglio 
(BS) 
info@edilporte.it 
Tel. 030 9923549 

Chiusure per garage 

Porte tagliafuoco e cantina 

Serramenti 

Persiane 

Inferriate 

Tapparelle 

Porte da ingresso e da interno 

Portoni industriali 

Portoni antieffrazione 

Pergole e vele 

https://www.edilporte.it/#
https://www.edilporte.it/#


Notiziario consultabile anche sul sito internet comunale: www.comune.barbariga.bs.it 


