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Cari concittadini, 
 
Il capodanno  che ci apprestiamo a 
salutare segna la fine di un anno che è 
stato particolarmente intenso: molti i 
cambiamenti sia a livello nazionale sia 
livello regionale e provinciale. 
È noto a tutti che la fine del Governo 
Monti prima della sua scadenza naturale 
porterà alle elezioni politiche anticipate, 
sembra a marzo 2013: in quel periodo 
dovremo anche scegliere il prossimo 
Governo Regionale che ci deve condurre  
verso l’Expo Milano 2015, che si terrà 
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. 
Ricordo soprattutto che il Governo 
Monti ha  deciso di ridurre ed accorpare 
le Province, con un decreto legge del 
Consiglio Dei Ministri che lascia ancora 
molti dubbi sul percorso, ma definisce 
che le provincie passino da 81 a 53. 
La Provincia di Brescia rimarrà integra 
come entità e territorio, ma già dal 
prossimo anno sarà profondamente 
coinvolta nella sua organizzazione e 
nelle sue competenze: un decreto legge 
che non piace a molti e che ha suscitato 
polemiche, proteste ed anche ricorsi da 
parte di Province e Comuni. 
 
Anche il livello amministrativo dei 
Comuni è stato profondamente 
sconvolto da queste riforme ed in 
particolare i Comuni sotto ai 5.000 
abitanti, come lo è Barbariga. 
Non mi riferisco al solo fatto che il 
Governo Monti abbia introdotto sugli 
immobili l’IMU (Imposta Municipale), 
aumentando e stravolgendo la 
precedente ICI il cui gettito era solo 
destinato al Comune mentre ora è 

ridotto perché condivisa con lo Stato. 
Ma ha anche decretato che entro il 31 
dicembre  2012 tre funzioni 
fondamentali dei Comuni sotto la soglia 
dei 5.000 abitanti devono essere messe 
in gestione associata con altri comuni. 
Mi riferisco al “famigerato” Decreto 
Legge 6 luglio 2012, n. 95 soprattutto 
dove nomina “Funzioni fondamentali dei 
Comuni e modalità di esercizio associato 
di funzioni e servizi comunali”. 
Il Governo ha  riscritto le regole delle 
G.A.O. (Gestioni Associate Obbligatorie), 
modificando sostanzialmente l’art. 14 
del DL 78/2010 e l’art. 16 della legge 
148/2011 obbligando i Comuni italiani a 
trasferire in gestione associata altre sei 
funzioni entro il 1^ gennaio 2014.  
 
Questi profondi cambiamenti normativi 
voluti dal Governo Monti cambieranno 
i n e v i t a b i l m e n t e  l a  g e s t i o n e 
amministrativa, le funzioni e i servizi 
anche nel nostro Comune. 
Questi mutamenti, associati alla 
profonda crisi economica, sociale e 
culturale che stiamo vivendo, 
trasformano il nostro modo di vivere con 
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una velocità che era impensabile fino a 
poco tempo fa. 
Ricorderete che lo scorso anno nel mio 
saluto avevo significativamente fatto 
riferimento al libro di John Kotter “Il 
nostro iceberg si sta sciogliendo”, una 
storia che parla di una colonia di 
fantastici pinguini che vivono su un 
iceberg in Antartide che però si sta 
rapidamente sciogliendo e sono 
necessari cambiamenti rapidi ed 
intelligenti per sopravvivere.  
Le lezioni dei pinguini sono tanto più 
importanti quanto più il mondo accelera 
i suoi ritmi. 
 
Comunque, nonostante le grandi 
difficoltà e i fondi limitati, siamo riusciti 
ad avviare alcuni lavori importanti 
rivolti ad edifici chiave del nostro 
Paese. 
Abbiamo infatti iniziato i lavori di 
ristrutturazione della scuola primaria e 
del palazzo Comunale.  
Nel primo caso si tratta di un importante 
intervento di  consol idamento 
antisismico e strutturale, realizzato 
anche con fondi regionali della 
Protezione Civile, accompagnato dalla 
riqualificazione energetica con 
rifacimento completo dell’impianto di 
riscaldamento, dei serramenti e 
formazione di un “cappotto” esterno per 
il contenimento della dispersione 
termica.  
Inoltre il sopralzo, che condizioni 
meteorologiche permettendo  sarà 
completato entro il mese di dicembre, 
consentirà la realizzazione della mensa 
scolastica interna all’edificio e due 
potenziali aule per i laboratori didattici.  
Anche per la ristrutturazione del Palazzo 
Comunale si è previsto di intervenire con 

un sistema di consolidamento 
strutturale mediante palificazione 
esterna e costruzione di contrafforti, con 
formazione di una nuova facciata e di 
portici che delimiteranno Piazza Aldo 
Moro. 
Analogamente  alla scuola si provvederà 
al rifacimento dell’ impianto di 
riscaldamento con sostituzione della 
vecchia caldaia con una moderna pompa 
di calore geo-termica che sfrutta il 
calore dell’acqua di falda che sarà 
pescata da un pozzo mediante una 
pompa; tale pompa sarà alimentata con 
l’energia elettrica del pannello 
fotovoltaico da 20 kW che ci è stato 
installato gratuitamente dalla ditta 
Cronos in seguito alla realizzazione 
dell’impianto da 400 kW di via 
Orzinuovi.  
Il nuovo impianto provvederà anche al 
rinfrescamento dell’edificio e saranno 
quindi eliminati tutti i condizionatori con 
notevole risparmio energetico. 
 
Tali interventi sono stati realizzati 
all’interno delle politiche ambientali ed 
energetiche del Patto dei Sindaci che è il 
principale movimento europeo che 
coinvolge le autorità locali e regionali 
per aumentare l’efficienza energetica e 
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
nei loro territori. 
 Attraverso il loro impegno i firmatari 
del Patto intendono raggiungere e 
superare l’obiettivo europeo di 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2, 
di ottenere almeno il 20% di energia da 
fonti rinnovabili, tutto entro il 2020. 
Il nostro Comune, con Orzinuovi,  è stato 
l’ente capofila nel nostro distretto nella 
richiesta di finanziamento per la 
redazione del SEAP (Piano d’Azione per 
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l’Energia Sostenibile), di cui ora 
disponiamo e che ci ha permesso di 
analizzare bisogni, criticità e possibili 
interventi nel nostro Comune.  
Preparare il SEAP è stato molto 
importante per ottenere rapidamente i 
contributi per questi edifici pubblici. 
 
Ricordo inoltre un altro intervento 
molto importante e di cui 
l’Amministrazione è particolarmente 
fiera: la ristrutturazione completa di 
Palazzo Acqui  per ospitare 
temporaneamente la scuola elementare 
con consolidamento strutturale e 
rifacimento degli impianti. 
Sarà riconvertito, dopo il ritorno della 
scuola alla sede ristrutturata, alle 
funzioni originarie, migliorato e più 
funzionale:  al piano terra vi sarà la  
palestra con spogliatoi maschili/
femminili, al piano superiore la 
Biblioteca, la Sala Civica e due salette 
per corsi. 
 
Non posso tralasciare di ricordare che 
a novembre di questo anno abbiamo 
anche approvato la prima variante 
generale allo strumento urbanistico 
PGT (Piano di Governo del territorio) .  
 
In questo mio saluto a tutti i cittadini 
voglio ringraziare tutti i volontari che 
con grande generosità ed altruismo 
aiutano la nostra comunità non soltanto 
a soddisfare le necessità sempre 
crescent i  d i  b i sognos i ,  ma 
contribuiscono ad aumentare il senso 
civico che sta alla base della convivenza 
di ogni società. 
Sono grato a tutti i dipendenti 
comunali, agli Uffici, a tutti i 
responsabili dei Servizi ed anche a tutti 

gli Amministratori e simpatizzanti che si 
impegnano in modo gratuito per il bene 
comune, fiduciosi di operare per aiutare 
la comunità senza lasciarsi condizionare 
da critiche talvolta sterili e fini a se 
stesse, anche perché fatte da persone 
che mai dedicano energie per gli altri, 
tantomeno in modo gratuito. 
 
Un ringraziamento particolare lo voglio 
riservare a Don Fausto, impegnato a 
contribuire al bene comune nel pieno 
della propria missione evangelica. 
L’azione concreta e l’impegno si è 
esplicitato anche nel percorso di 
costruzione del  “Patto  per 
l’Educazione”  e del progetto educativo 
“Il Paese dei Bambini e dei Ragazzi” che 
è ospitato in Oratorio sotto la 
sorveglianza e direzione di due 
educatori della Coop. Agoghè. 
Il “Patto per l’Educazione”  continua ad 
essere alimentato dagli incontri che si 
susseguono dallo scorso anno e che ha 
visto la presentazione ufficiale il 13 
aprile scorso a Dello. 
Nel corso del 2013 saranno 
programmati gli incontri per aiutarci a 
sviluppare l’educazione, il rispetto delle 
regole e  delle altre persone, il senso di 
responsabilità, la conoscenza delle 
dipendenze (droghe, alcool, internet, 
gioco…) che aiutano a costruire la 
nostra società civile, la nostra comunità. 
 
L’occasione è particolarmente gradita 
per rivolgere a tutti i cittadini ed alle 
loro famiglie un cordiale augurio di 
buone feste e di un felice anno nuovo!
  
 
   Il Sindaco  
   dott. Marco Marchi 
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Municipio (tel.)    030/9718104 
Municipio (fax)    030/9770962 
Biblioteca (Dello)   030/9719220 
Ufficio Postale di Barbariga  030/9971380 
Fondazione “Uccelli-Bonetti”   030/9718079 
Scuola dell’Infanzia di Barbariga 030/9770941 
Scuola dell’Infanzia di Frontignano 030/9718682 
Scuola Primaria di Barbariga  030/9971356 
(provvisoriamente presso Palazzo Acqui) 

Scuola Media di Dello   030/9718040 
Farmacia dott. Marchi   030/9718110 
Gruppo Solidale Agape Onlus  030/9771228 
Guardia Medica     030/9718436 
Parrocchia di Barbariga   030/9718114 
Parrocchia di Frontignano  030/9718682 

Emergenza Sanitaria   118 
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 
Soccorso ACI    803-166 
Telefono Azzurro    19696 
Agenzia Entrate Verolanuova  030/931100 

COMUNICARE CON IL COMUNE 

ORARI DI RICEVIMENTO  
AMMINISTRATORI COMUNALI 

 

SINDACO: Dott. Marco Marchi 
 URBANISTICA E TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI,  

EDILIZIA PRIVATA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, ENTRATE 
 Martedì dalle 11.30 alle 12.30     Giovedì dalle 17 alle 18 

 

 VICE SINDACO: Sig. Vito Lussignoli 
 CULTURA, AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE 

COMMERCIO  ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 Sabato dalle ore 10 alle ore 12 

 

  ASSESSORE: Sig.ra Rosa Musso 
 PERSONALE, SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 

 Giovedì dalle ore 15 alle ore 18     Venerdì dalle ore 10 alle ore 11 
   

  ASSESSORE: Sig. Luigi Tosini 
 AFFARI GENERALI, SPORT E TEMPO LIBERO  

 Giovedì dalle ore 17 alle ore 18     Sabato dalle ore 11 alle ore 12 
 

CONSIGLIERE DELEGATO: Sig. Edoardo Ferrari  
 REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PLIS 

 Sabato dalle ore 11 alle ore 12 
 

CONSIGLIERE DELEGATO: Sig. Pierdavide Olivari 
 AGRICOLTURA 

 Sabato dalle ore 11 alle ore 12 
 

CONSIGLIERE DELEGATO: Sig. Giacomo Uccelli 
 COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Sabato dalle ore 11 alle ore 12 
 

CONSIGLIERE DELEGATO: sig. Alessandro Dalè  
 GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE 

 Sabato dalle ore 11 alle ore 12 

ORARI UFFICI COMUNALI 
 

Mattino:   da Lunedì a sabato 
   dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

Pomeriggio:  Lunedì 
   dalle ore 15 alle ore 16 
 
 

Ufficio Polizia Locale: martedì, giovedì e sabato dal-
le ore 9.30 alle ore 10.30. Per emergenze contatta-
re il numero 389/1928003. 
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CONTATTI  
 

Indirizzo:  Comune di Barbariga 
  Piazza A.Moro, 4 
 

Telefono: 030/9718104 
 

Fax:  030/9770962 
 

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 
  vigili@comune.barbariga.bs.it 
 

INTERNET: www.comune.barbariga.bs.it 

NUMERI UTILI 



GAS METANO 
SIME spa - Crema (CR) 

Centralino 0373-30456  
Ufficio di San Paolo: tel. 030-9970473 (orari: lunedì 9-12 e 14-17, mercoledì 14-17) 
Servizio autolettura contatore: 800 088 618       Emergenze: 800 032 813  

 

ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE 
Cogeme spa - Rovato (BS) 

N. verde 800-556595 (guasti ed emergenze) 
N. verde 800-017476 (contratti e pratiche) 

 

ENEL 
800 900 800 da rete fissa         199 50 50 55 da cellulare 

800 900 150  fax per segnalazioni varie 

   web www.prontoenel.it 

BIBLIOTECA CIVICA 
 
A causa dei lavori presso Palazzo Acqui, i citta-
dini possono utilizzare la biblioteca comunale 
di Dello, sita in via XI Febbraio n. 5 (sopra il 
teatro San Giorgio) - Tel. 030/9719220 
Indirizzo mail: biblioteca@comune.dello.bs.it 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

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 
 

L’Assistente Sociale del Comune di Bar-
bariga riceve, possibilmente su appun-
tamento, il mercoledì ed il venerdì dal-
le ore 9.30 alle ore 11.30. 

SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE COMUNALI 
2° giovedì di ogni mese - dalle ore 6 alle ore 13 

Non lasciare veicoli parcheggiati sulla strada per facilitare il servizio 

mailto:biblioteca@comune.dello.bs.it


 AMBULATORI MEDICI 

Dott.ssa ZUABONI LAURA 
Prenotazioni: 348/7014165 (dalle 10 alle 11.00 escl. fest. e pref.) 

Urgenze:        335-6749885 (prima delle ore 10) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Barbariga 10.00 - 12.30 
Ingresso Libero 

12.30-13.45 
Su appuntamento 

15.00 - 18.30 
Su appuntamento 

15.00 - 17.00 
solo ricette 
17.00 - 19.00 
Su appuntamento 

10.00 - 11.15 solo 
ricette 
11.15 - 13.45 
Su appuntamento 

14.30 - 17.30 
Su appuntamento 

 

Dott. BENEDETTO ANDREA 
Prenotazioni: 338/3852402 (dalle 8 alle 9.30) 
Visite domiciliari: 335/6633884 (entro le ore 10) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Barbariga 14.00 - 17.00 
(solo su  
appuntamento) 

 9.45 - 12.00 
 (solo su  
appuntamento) 

16.00 - 17.30 
Ricette 
17.30 - 19.15 
Visite su appunt. 

9.45 - 12.00 
 (solo su  
appuntamento) 

8.00 - 10.00  
(solo su  
appuntamento) 

Frontignano 17.15 - 19.30 
(solo su  
appuntamento) 

 8.00 - 8.30 
Ricette 
8.30 - 9.30 
Visite su appunt. 

 8.00 - 8.30 
Ricette 
8.30 - 9.30 
Visite su appunt. 

 

Medico Igienista  (ex Ufficiale Sanitario) 
 

Numero unico per appuntamenti: 030/3537122 
Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 

SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

GUARDIA MEDICA 
(Servizio di continuità assistenziale) 

 

Il Servizio assicura gli interventi domiciliari urgenti negli orari in cui il medico ed il pediatra 
di famiglia non sono tenuti ad esercitare l’attività, né ad essere disponibili. 
 

Cosa fa la Guardia Medica: 

 visite domiciliari, ambulatoriali, consulti telefonici; 

 Prescrive farmaci per terapie d’urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore  a 
48-72 ore comunicandolo al medico di famiglia; 

 Propone il ricovero, dopo aver visitato il paziente; 

 Redige certificati di malattia del lavoratore per un massimo di 3 giorni. 

 
Il Servizio di Guardia Medica è attivo:  
dalle ore 20 alle ore 8.00 
(tutta la settimana) 
dalle ore 8 alle ore 20  
(sabato, prefestivi e festivi) 
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Sede e Recapito:  
 

DISTRETTO DI DELLO 
Piazza Roma, 75 - DELLO 

 

Tel. 030/9718436 



 

Le recenti leggi introdotte dal Governo Na-
zionale hanno avuto un impatto pesante 
sui Comuni. 
In particolare per il Comune di Barbariga 
sono stati fortemente compromessi i pro-
getti di opere pubbliche comunali ed è sta-
ta contestualmente ridotta la capacità di 
investimento di risorse economiche.  
 
L’introduzione dell’IMU (nuova imposta 
municipale che sostituisce l’ICI) ha nuova-
mente ridotto le entrate comunali e la gran 
parte del gettito è stato versato diretta-
mente allo Stato.  
La riduzione della possibilità di indebita-
mento del Comune (passata, rispetto ai 
primi 3 titoli delle entrate, dal 15% nel 
2010 all’8% nel 2012 e che si ridurrà al 4% 
nel 2014) impedisce l’assunzione di nuovi 
mutui. 

 
Questa pesante riduzione del potere di in-
vestimento dei Comuni ha prodotto, per il 
Comune di Barbariga, come per ogni comu-
ne, una forte contrazione della possibilità 
di realizzare le importanti opere pubbliche 
necessarie alla popolazione e previste nel 
programma elettorale. 
 
Inoltre, come se non bastasse, altri due 
ostacoli si sono presentati al Comune in 
questi mesi: 
 
1) La Provincia, a causa della riduzione del-
le risorse economiche a disposizione, per il 
2012 ha fortemente ridimensionato la rea-
lizzazione di infrastrutture sul territorio 
bresciano. 
Il Comune di Barbariga infatti è stato co-
stretto a riprogrammare gli interventi pre-
visti dall’accordo di programma con la Pro-
vincia del giugno 2007, accordo che preve-
deva, a cura e spese della Provincia stessa, 
la realizzazione della rotatoria lungo la pro-

vinciale quinzanese e l’allargamento della 
strada per Frontignano; 
2) La Sentenza del Consiglio di Stato del 
marzo 2011– sul ricorso dell’azienda Onda 
Verde - da noi accettata ma non condivisa - 
ha impedito la realizzazione della rotatoria 
sulla provinciale quinzanese e di fatto con-
dizionato un importante progetto di inse-
diamento di aziende produttive. 
La conseguenza della sentenza è stata, per 
il Comune di Barbariga, la perdita di possi-
bilità di insediare sul territorio aziende pro-
duttive che avrebbero portato opportunità  
di lavoro e importanti risorse economiche - 
stimate in oltre 300.000,00 Euro, più oneri 
di legge – risorse che sarebbero servite a 
finanziare le opere pubbliche già program-
mate (strada alternativa, lavori alla scuola 
elementare, pista ciclabile Barbariga-
Frontignano). 
Chiediamo scusa del dilungarsi delle spie-
gazioni ma ci sembrava doveroso illustrare 
ai cittadini la situazione attuale e le nostre 
scelte per il futuro. 
 
Questi fatti hanno imposto al Comune di 
Barbariga, come a tutti i comuni italiani, 
una repentina riprogrammazione dei propri 
progetti ed interventi. 
E’ stato pertanto necessario procedere, in 
tempi molto brevi e definiti, a realizzare i 
lavori  sulla scuola elementare affinché non 
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COSA E’ ACCADUTO NEL 2012 



vengano definitivamente persi i contributi 
pubblici  già assegnati dalla Regione e dallo 
Stato.  
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di 
mantenere come prioritario l’intervento 
sulla scuola elementare (ristrutturazione 
edificio scolastico e adeguamento di Palaz-
zo Acqui) finanziando queste opere con 
risorse certe, a dimostrazione 
dell’importanza data alla formazione, alla 
sicurezza scolastica ed alla educazione, co-
me sancito nel recente manifesto del 
“Patto x l’educazione”. 
A dimostrazione di ciò ricordiamo che gli 
unici mutui contratti dal 2004 ad oggi da 
parte di questa Amministrazione Comunale 
sono stati destinati alla riqualificazione, 
messa a norma ed adeguamento antisismi-
co dell’edificio della Scuola Media Associa-
ta di Dello, dell’edificio della Scuola Ele-
mentare e dell’annessa Piazza 11 Settem-
bre.  
 
Per completare il quadro di finanziamento 
di questi lavori, che comprendono anche 
l’adeguamento di Palazzo Acqui per acco-
gliere temporaneamente l’attività scolasti-
ca, si è ritenuto di attingere in via provviso-
ria ad una parte delle risorse economiche 
accantonate per la strada alternativa al 
centro abitato (per la somma di Euro 
120.000,00).  
Le risorse provvisoriamente tolte dal finan-
ziamento della strada alternativa potranno 
essere rimesse quando si libereranno fondi 

in seguito all’estinzione, prevista nel 2015, 
dei principali mutui in corso di pagamento 
e rinegoziati nel 1996. 
 
La strada alternativa al centro abitato infat-
ti rimane tra le priorità di questa Ammini-
strazione in quanto la riteniamo fondamen-
tale per alleggerire il traffico lungo la via 
principale del paese.  
Purtroppo anche quest’opera è stata 
“colpita” da un ricorso amministrativo al 
TAR da parte di un privato che ne rallente-
rà la realizzazione e per questo motivo ab-
biamo deciso di spostare le risorse econo-
miche. 
 
La sistemazione di Palazzo Acqui, necessa-
ria come detto per accogliere gli alunni du-
rante i lavori sull’edificio scolastico, ci con-
sentirà inoltre di adeguare da un punto di 
vista strutturale questo stabile e garantire 
così gli importanti servizi pubblici che esso 
offre in favore dell’intera comunità, ossia la 
palestra, la biblioteca e la sala civica. 
 
Per quanto riguarda ancora il tanto 
“discusso” progetto sulla scuola elementa-
re, L’Amministrazione ha ritenuto di inter-
venire sull’edificio esistente, anziché realiz-
zare una nuova struttura, per i seguenti 
motivi: 
- L’attuale edificio scolastico è ancora in 
buone condizioni generali (l’ultima ristrut-
turazione risale agli anni ’90); 
- La posizione dell’edificio attuale è centra-
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le al paese e comodamente fruibile dai cit-
tadini; 
- I contributi pubblici già assegnati al nostro 
Comune per la ristrutturazione della scuola 
(il cui riconoscimento conferma già di per 
sé stesso la validità del progetto) ci consen-
tono di intervenire su tre importanti aspet-
ti dell’edificio: adeguamento antisismico, 
messa a norma ed ampliamento con realiz-
zazione di nuovi spazi educativi per com-
plessivi 400 mq. (mensa, aule  e laboratori); 

Il costo complessivo dell’opera è pari ad 
Euro 1.251.000,00 che verranno finanziati 
come segue: 

 Euro 464.917,22 con contributi regio-
nali a fondo perduto; 

 Euro 226.926,48 con avanzo di Am-
ministrazione 2011; 

 Euro 445.000,00 con mutuo; 

 Euro 114.156,30 con fondi propri 
precedentemente accantonati. 
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Il progetto prevede di 

recuperare un ulteriore 

piano, oggi sottotetto, 

che verrà adibito in buo-

na parte a mensa scola-

stica, con servizi e locali 

di distribuzione pasti per 

80/100 posti, oltre a nuo-

vi spazi da destinare ad 

aule e/o laboratori. 

PROGETTO DELLA MENSA E DELLE AULE/LABORATORI 

PROSPETTO CHE EVIDENZIA IL SOPRALZO DELL’EDIFICIO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SISTEMAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE: 
CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO   
E RIFACIMENTO DELLA FACCIATA 

 
In linea di continuità con l’importante in-
tervento sull’edificio scolastico, abbiamo 
avviato anche i lavori di sistemazione del 
palazzo comunale al fine di renderlo più 
sicuro, efficiente ed anche esteticamente 
compatibile con il progetto generale di si-
stemazione della Piazza Aldo Moro. 
Si tratta di un intervento che si sviluppa in 
tre direzioni: 
 
 consolidamento antisismico e struttura-

le: i lavori in corso riguardano il consoli-
damento delle fondazioni e dei muri 
principali al fine di rendere l’intera strut-
tura più sicura sotto l’aspetto antisismi-
co; 

 
 rifacimento della facciata lato Piazza Al-

do Moro, che si inserisce nel più ampio 
piano generale di riqualificazione della 
Piazza Aldo Moro, riqualificazione che 
interesserà man mano anche gli altri in-
terventi privati su edifici che si affaccia-
no sulla Piazza stessa; 

 
 efficientamento energetico: questo in-

tervento si colloca all'interno del più 
ampio progetto nazionale ed europeo 
denominato "Patto dei Sindaci" con gli 
obiettivi europei c.d. "20-20-20" (20% di 
emissioni in meno, 20% di energia da 
fonti rinnovabili, entro il 2020).  

Lo scopo è quello di risparmiare energia 
con conseguenti  minori spese per il Comu-
ne, oltre che, naturalmente, immettere 
nell’ambiente meno anidride carbonica.  
Nel dettaglio si tratta del rifacimento 
dell'impianto di riscaldamento, con sostitu-
zione della caldaia a gas con una a pompa 
di calore geotermica elettrica che verrà uti-
lizzata per il caldo e per il fresco.  
Ciò anche per sfruttare l'energia prodotta 
dall'impianto fotovoltaico di 20 Kw che ali-
menta il palazzo comunale (collocato sopra 
il magazzino). 
Inoltre è prevista la sostituzione completa 
di tutti i serramenti e la realizzazione 
del cappotto esterno dell'intero edificio. 
Tutti questi lavori hanno un costo totale di 
Euro 645.000,00 finanziati come segue: 
 Euro 252.551,39 con contributo a fondo 

perduto della Regione Lombardia; 
 Euro 190.000,00 mediante applicazione 

dell’avanzo di amministrazione 2011; 
 Euro 202.448,61 con l’applicazione di 

convenzioni urbanistiche già stipulate 
con soggetti terzi. 
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SVOLGIMENTO DEL MERCATO  
DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE 

 

Comunichiamo che i mercati settimanali di martedì 25 dicembre 
(S.Natale) e di martedì 1 gennaio 2013 (Capodanno) non avran-
no luogo ma verranno sostituiti con un unico mercato nella gior-
nata di Venerdì 28 dicembre 2012. 



Distretto del Commercio 
“Polo Orceano” 

 
Per sostenere le attività commerciali locali 
il Comune di Barbariga, nel 2010, ha aderi-
to al Distretto del Commercio denominato 
“Polo Orceano” e costituito dai Comuni di 
Orzinuovi (Ente Capofila), Orzivecchi e 
Pompiano. 
Nel 2011 la Regione Lombardia ha pubbli-
cato un bando di finanziamento in favore 
dei Distretti, al quale anche il nostro Comu-
ne ha aderito. 
Sono state finanziate iniziative private di 
qualificazione estetica degli immobili e de-
gli spazi destinati al commercio in sede fis-
sa del Comune di Barbariga e sono stati 
ammessi a partecipare al bando n. 7 opera-
tori privati del nostro Comune. 
Dopo un inter burocratico piuttosto lungo 
siamo finalmente riusciti a concludere la 
rendicontazione del bando e ad assegnare 
agli operatori privati partecipanti 
(Commercianti e Associazioni di Barbariga) 
i fondi regionali per complessivi Euro 
50.000,00. 
Inoltre stiamo attendo l’erogazione del 
contributo regionale anche per l’intervento 
pubblico di realizzazione della nuova Piazza 
11 settembre. 

Anche questa esperienza ha dimostrato 
che per promuovere lo sviluppo e la cresci-
ta è necessario “fare sistema” con realtà 
produttive ed istituzioni a livello sovra co-
munale, superando la mentalità localistica 
e di settore.  
 

Buoni lavori comunali e provinciali 
per disoccupati e cassintegrati 

 
Nel 2012 siamo intervenuti con importanti 
aiuti  economici a sostegno del reddito del-
le famiglie colpite dalla crisi economica in 
corso (disoccupati, inoccupati, cassintegra-
ti, iscritti liste mobilità ecc.). 
Abbiamo infatti promosso due bandi, uno 
comunale ed uno provinciale, per 
l’assegnazione di buoni lavoro (voucher) 
per prestazioni occasionali di tipo accesso-
rio in favore del Comune. 
Hanno partecipato 10 lavoratori di Barbari-
ga ed abbiamo assegnato loro buoni lavoro 
per un valore complessivo di Euro 
5.000,00. 
I lavori svolti sono stati principalmente 
quelli di ausilio nelle operazioni di svuota-
mento di Palazzo Acqui e di trasloco della 
Scuola Elementare. 
Ringraziamo questi lavoratori per il loro 
impegno. 
 

NOTIZIE VARIE 
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Dote Scuola Regione Lombardia 
 
Il contributo regionale assegnato alle fami-
glie, per il tramite del Comune, consistente 
in buoni spesa per materiale scolastico 
(libri, cancelleria, ecc.) è stato quest’anno 
di Euro 15.590,00 per complessive n. 115 
domande. 

 

Compartecipazione alla spesa per la 
nuova aula di informatica della 
Scuola Media Statale di Dello 

 
Abbiamo saldato nel 2012 la nostra quota 
di compartecipazione alla spesa sostenuta 
dall’Istituto Comprensivo di Dello per la 
realizzazione di una nuova aula di informa-
tica a disposizione degli studenti della 
scuola media. 
La quota di nostra competenza, calcolata in 
base alla popolazione scolastica, è stata di 
Euro 2.600,00. 

 
Assegni di studio comunali 

 
Hanno ricevuto gli assegni d studio comu-
nali per l’anno scolastico 2011/2012 gli stu-
denti  della Scuola Superiore  Matteo Rossi, 
Annachiara Rossi, Lucia Angela Lanzanova, 
Sabrina Migliorati e Melissa Rinaldi. 
La somma complessivamente erogata è 
stata di Euro  775,00. 
A questi studenti esprimiamo i nostri com-
plimenti per i successi scolastici ottenuti. 

Distribuzione di pacchi alimentari 
a famiglie in stato di bisogno 

 
Prosegue, grazie al costante e generoso 
impegno dei volontari del Gruppo Solidale 
Agape, la distribuzione gratuita mensile 
alle famiglie più bisognose del pacco di ali-
menti fornitoci dal Banco Alimentare della 
Lombardia. 
Quest’anno, viste le sempre maggiori ri-
chieste, sono stati destinati Euro 2.000,00. 
Le famiglie in difficoltà possono fare richie-
sta del pacco rivolgendosi all’Assistente 
Sociale del Comune (mercoledì e venerdì 
mattina dalle 9.30 alle 11.30). 

 
Buoni spesa a sostegno  

delle famiglie con minori 
 
In favore delle famiglie con minori di età 
inferiore a 16 anni che si trovano in condi-
zioni di fragilità economico-sociale  sono 
stati assegnati, per il tramite della Fonda-
zione Comunità della Pianura Bresciana di 
Orzinuovi, buoni spesa per complessivi    
Euro 1.600,00. 

Fondo Sostegno Affitto Regionale  
 
Ben 17 famiglie hanno beneficiato 
quest’anno del contributo per il pagamen-
to dell’affitto della propria abitazione rela-
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tivamente al bando regionale 2011. 
Si tratta di contributi regionali e comunali 
ammontanti a complessivi Euro 12.259,37 - 
dei quali Euro 1.796,05 messi a disposizio-
ne dal Comune.  

Beneficiari di contributi comunali 
Anno 2011 

 
E’ proseguita, nonostante le difficoltà eco-
nomiche del momento, l’assegnazione di 
importanti contributi a famiglie in difficoltà 
ed alle realtà aggregative locali. 
Nel corso del 2011 (ultimo anno consunti-
vato) sono state particolarmente elevate le 
domande di aiuto economico da parte dei 
cittadini in stato di bisogno e da associazio-
ni operanti sul nostro territorio. 
Abbiamo cercato di andare incontro a tutti 
i bisogni segnalati assegnando contributi 
economici per complessivi Euro 
111.671,79. 
Per le famiglie, a sostegno delle spese lega-
te alle primarie necessità di vita, alla salute, 
all’istruzione dei figli, al pagamento della 
retta di ricovero anziani, alla frequenza a 
centri per disabili e molti altri bisogni, ab-
biamo assegnato Euro 28.561,79. 
Alle realtà aggregative locali, a sostegno di 
attività di rilevanza sociale, educativa, cul-
turale, ricreativa, artistica, sportiva, abbia-
mo assegnato complessivamente contributi 
per    Euro   83.110,00. 

 

Gestione delle lampade votive dei 
Cimiteri di Barbariga e Frontignano 

 
Da quest’anno il Comune ha iniziato la ge-
stione diretta della riscossione del canone 
per le lampade votive dei cimiteri di Barba-
riga e Frontignano (fino al 2011 il servizio 
era in appalto a ditta esterna) . 
Ciò ha permesso di migliorare il servizio e 
soprattutto di incrementare il saldo netto 
di gestione dello stesso. 
Nei primi mesi del 2013 comunicheremo, 
mediante avvisi pubblici, le modalità di 
versamento del canone (importo, quando 
e dove pagare, ecc.). 
Ricordiamo che, per comunicare 
l’intestazione o la variazione della lampada 
votiva, è possibile rivolgersi agli uffici co-
munali durante l’orario di apertura al pub-
blico.  

 
Cittadinanza italiana al sig. Oumar Diallo 

 
Il 19 novembre 2012, dinanzi al Sindaco 
nella veste di Ufficiale di Stato Civile, è av-
venuta la cerimonia di giuramento del no-
stro cittadino residente a Frontignano sig. 
Oumar Diallo, cui è stato notificato il decre-
to di conferimento della cittadinanza italia-
na.  Il sig. Oumar, originario del Senegal, ha 
giurato di essere fedele alla Repubblica e di 
osservare la Costituzione e le Leggi dello 
Stato. 
Al termine del giuramento è  stata conse-
gnata al sig. Oumar una copia della costitu-
zione repubblicana.  Al neo cittadino italia-
no vanno i nostri migliori auguri. 
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PROGETTO EDUCATIVO 
“IL PAESE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI” 

2012 – 2013 

Giovedì 25 ottobre 2012 è partito ufficial-
mente il progetto “Il paese dei bambini e 
dei ragazzi” presso l’oratorio della Parroc-
chia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia di 
Barbariga promosso dall’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con Agoghé 
società coop. Sociale Onlus di Brescia, la 
Parrocchia e le Scuole del territorio. 
Il progetto è stato reso possibile anche gra-
zie alla partecipazione della Fondazione 
della Comunità Bresciana di Brescia e della 
Banca di Credito Cooperativo Pompiano 
Franciacorta che hanno erogato un impor-
tante contributo economico per supporta-
re i costi del progetto a carico 
dall’Amministrazione Comunale. 
“Il paese dei bambini e dei ragazzi” è un 
progetto educativo extra scolastico rivolto 
ai bambini delle classi IV e V della scuola 
elementare e ai ragazzi della scuola media 
nelle giornate del martedì e del giovedì dal-
le 14.30 alle 17.30 e del venerdì dalle 16.00 
alle 18.00 e si svolge presso i locali 
dell’oratorio grazie alla disponibilità e alla 
collaborazione del rev. Don Fausto Bottici-
ni. 
Rispetta il calendario scolastico per quanto 
riguarda le aperture e le chiusure del servi-
zio.  Il progetto, ad oggi finanziato da otto-
bre 2012 a giugno 2013, vuole essere una 

risposta ai bisogni più o meno espliciti di 
relazione, socializzazione e progettazione 
di cui i minori sono portatori, una risposta 
alle famiglie che necessitano di un suppor-
to nella gestione dei figli, una forma di pro-
mozione del benessere e una forma pre-
ventiva per quei minori a rischio di esclu-
sione sociale e di dispersione scolastica. 
Ad oggi accedono 21 minori, 5 bambini del-
la scuola elementare e 16 frequentanti la 
scuola media e sono presenti due figure 
educative. 
La prima parte della giornata viene dedica-
ta all’accoglienza ed allo studio non in for-
ma di ripetizioni individuali ma di supporto 
ai ragazzi rispetto allo svolgimento dei 
compiti, al metodo di studio con la volontà 
principale di motivare i minori all’impegno 
scolastico. 
Durante la seconda parte della giornata il 
progetto si pone come obiettivo la socializ-
zazione tra i ragazzi all’interno di un conte-
sto protetto e idoneo all’età dei parteci-
panti.  
Viene lasciato spazio al gioco libero, vengo-
no proposti laboratori manuali, di cucina, 
bricolage, giochi di società, traforo e altro, 
tutto con l’intento di fornire opportunità 
legate allo stare insieme e sperimentare 
nuove modalità per aggregarsi. 
Il progetto prevede la stretta collaborazio-
ne con le referenti individuate della scuola 
primaria e secondaria.  
Educatori, Amministrazione Comunale, Par-
roco e Scuola si confrontano sul messaggio 
comune da trasmettere ai giovani con la 
volontà di unire risorse e competenze per il 
bene collettivo!  
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A dimostrazione della passione e 
dell’entusiasmo per la cura del nostro am-
biente,  dell’incontrarci per discutere e pro-
grammare iniziative volte a migliorarne la 
qualità e il rispetto, quest’anno la Commis-
sione si è riunita  due volte (14 gennaio e 
24 ottobre).  

Devo ammettere che durante questi incon-
tri c’è sempre molto entusiasmo nel discu-
tere sui tanti interventi da realizzare.  

A queste riunioni partecipano anche perso-
ne esterne alla Commissione, contribuendo 
così a mettere a disposizione la loro  espe-
rienza e professionalità; mi rammarico inve-
ce del fatto che altre Associazioni operino 
sul territorio in 
modo personale e 
personalistico in 
nome del rispetto 
e della tutela 
dell’Ambiente, 
come se fossero 
solo loro i custodi 
o i santi protetto-
ri!  

Ritengo invece più 
importante unire 
tutte le forze in modo sinergico a beneficio 
della comunità e non solo per  qualcuno. 

L’Amministrazione Comunale dispone di 
strumenti e risorse umane e finanziarie suf-
ficienti per intervenire sul territorio in modo 
che questo venga tutelato e valorizzato in 
modo trasparente.  

Chiaramente la gestione di risorse e contri-
buti dati ad Associazioni o Consorzi privati 
segue un iter amministrativo diverso ma 
non per questo meno importante.  

Passo ora ad elencare  interventi/proposte  
realizzati e quelli di prossima realizzazione: 

 

 Piantumazione filare del perimetro sul 
terreno di proprietà comunale adiacente 

l’isola ecologica, interamente finanziato 
dalla Regione Lombardia con contributo 
a fondo perduto di Euro 3.767.40; 

 Recupero del Fontanile  Vaso Fiume in 
località Dossi della Val di Cò, intervento 
interamente finanziato dall’Assessorato 
Provinciale all’Ambiente per un importo 
di euro 40.000,00. I lavori sono terminati 
nei primi giorni di dicembre. Questo in-
tervento segue un programma di recupe-
ro della zona, iniziato nel 1996 da un 
gruppo di persone della lista civica 
“Insieme per il futuro”; proseguito poi 
nel 2007 in collaborazione con l’IDSC 
(Istituto Diocesano Sostentamento del 

Clero) e Legam-
biente.  

Ricordo che que-
sta zona, nello 
specifico le spon-
de e l’alveo, erano 
sommersi da rifiu-
ti di ogni genere: 
materiali edili, pla-
stiche, pneumati-
ci, ferro, ecc.  

Inoltre il 16 no-
vembre scorso, con l’approvazione defi-
nitiva da parte del Consiglio Comunale 
della prima variante al PGT, è entrato in 
vigore il Parco locale di interesse sovra-
comunale (PLIS) della Val di Co’.  

 In sintesi è un ulteriore strumento di sal-
vaguardia ambientale in una zona a voca-
zione agricola e faunistica.  

 Nel mese di novembre inoltre si è prov-
veduto ad installare la ringhiera sul pon-
te, vicino alla cascina, messo in sicurezza 
la scorso anno.  

 

Martedì 4 Dicembre, in collaborazione con 
Legambiente e la Scuola Primaria, in occa-
sione della Festa dell’albero, si è provvedu-

Assessorato e Commissione Agricoltura, Ecologia e Ambiente 



to alla piantumazione di circa 110 alberi 
presso il terreno dell’isola ecologica.  

Mi auguro che questo terreno nei prossimi 
anni possa diventare un bel boschetto frui-
bile a tutti gli appassionati della natura.  

Ricordo che 15 anni fa era una discarica a 
cielo aperto (posso documentare con delle 
fotografie!) e che con l’impegno di tanti  
può diventare un luogo pubblico di tutto 
rispetto.  

Non posso dimenticare di ricordare il per-
corso dei Morti di San Gervasio, luogo ge-
losamente custodito dai fratelli Antonio ed 
Enrico Ferrari grazie ai quali è stata realiz-
zata una passerella in ferro con ringhiera 
sul percorso, in sostituzione di quella in 
legno troppo pericolosa.  

E’ inoltre in programma un progetto di re-
cupero della Cappella, con il coinvolgimen-
to del proprietario del terreno che ha dato 
la sua piena disponibilità. 

 

Nel mese di novembre abbiamo aderito ad 
un nuovo bando Provinciale per il recupero 
dei Fontanili della Roggia Baiona per un 
importo di Euro 40.000,00.  

Siamo in attesa di una risposta che mi au-
guro sia positiva.  

E’ stata indetta dalla Commissione la 1^ 
giornata Ecologico/Ambientale per il gior-
no 6 febbraio 2013.  

Seguirà un programma che stabilirà gli in-
terventi e le modalità di svolgimento 
dell’iniziativa.  

Un altro appuntamento annuale specifico è 
previsto con gli agricoltori per un aggiorna-

mento  sulla Direttiva Nitrati e sulla nuova 
PAC, con il dott. Zola, agronomo e consu-
lente del Comune.   

Per quanto riguarda il settore della raccolta 
e gestione dei rifiuti siamo in una fase sta-
zionaria.  

Nel corso del 2011 abbiamo registrato un 
miglioramento nella percentuale della rac-
colta differenziata, che si attesta al 42,56%, 
contro il 41,87% del 2011 (dati forniti 
dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti).  

Nella classifica invece siamo scesi dal 78° 
posto del 2010 al 92° posto del 2011 (su 
206 comuni della Provincia di Brescia).  

La produzione totale dei rifiuti è comun-
que in calo rispetto al 2010.  

Ad esempio la plastica da 37.000 kg. a 
34.000 kg. annui, il verde da kg 100.000 a 
kg. 83.000 annui, i Rifiuti Solidi Ingombranti 
(RSI) da 233 tonn. annue a 209 tonn. an-
nue.  

Per aumentare invece la percentuale di dif-
ferenziata dovremmo istituire il servizio di 
raccolta dell’umido, il cui costo è quantifi-
cato in  25 mila euro circa all’anno.  

A volte mi chiedo se ne vale proprio la pe-
na.  

Infatti i Comuni con una percentuale di rac-
colta differenziata elevata (oltre il 75%) 
hanno un  costo della tassa rifiuti per abi-
tante e per tonnellata, rispetto agli altri 
comuni, superiori del 15/20 %!  

Anche per il 2013 l’Amministrazione inten-
de proseguire con il sistema della raccolta 
differenziata porta a porta, e la conferma 
delle tariffe 2012, rinviando a tempi miglio-
ri l’investimento della raccolta dell’umido.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cit-
tadini che si impegnano per migliorare que-
sto servizio.   

 

   Vito Lussignoli 

 Assessore all’Agricoltura, Ecologia  

   ed Ambiente  
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Nuova ringhiera sul ponte della Val di Cò 



Parlare e fare  cultura 
a Barbariga in questi 
anni, come penso nel 
resto dell’Italia, non è 
facile, anche alla luce 
di quanto è successo 
negli ultimi periodi 
con il continuo susse-
guirsi dei pesanti tagli 
al settore.  
Evidentemente alle 
difficoltà economiche 
se ne aggiungono altre contingenti da parte 
di persone che dall’alto della loro alta cultu-
ra intellettuale non sostengono per nulla 
tutto ciò che viene proposto dall’ Ammini-
strazione.   
Anzi, in momenti di grave crisi si ironizza 
pure sulla cultura.  
Ad esempio proponendo la chiusura 
dell’Asilo di Frontignano, astenendosi in 
Consiglio Comunale sul Piano Diritto allo 
Studio, scrivendo sui volantini cifre false ri-
guardo ad interventi strutturali sugli edifici 
pubblici, e di spese gonfiate.  
Ma non sarà che il Capogruppo di minoran-
za, Tita Sbaraini, con il responsabile di Le-
gambiente e amici vari, sono alquanto ri-
sentiti per non essere stati interpellati quali 
consulenti o magari progettisti di questa o 
quell’opera come forse lo sono stati in pas-
sato?  
Ma la cultura di queste persone passa solo 
attraverso un coinvolgimento personale? 
Possibile che solo loro abbiano le idee mi-
gliori ed i progetti migliori?  
La cultura del sospetto invece trionfa sem-
pre cercando di denigrare l’avversario.  
Evidentemente gettare fango su chi si sta 
impegnando per far crescere culturalmente 
questa comunità è più facile.  
E’ più facile non partecipare alle riunioni 
della Commissione e giudicare sempre in 
modo negativo.   

Ma qualcuno si ricorda le mostre allestite in 
palestra, di Salvatore Mammoliti fatte solo 
per pochi appassionati?  
Per non parlare del Concerto di musica sa-
cra (Missa Brevis di Haydn per coro e orche-
stra!) eseguito per l’inaugurazione del corti-
le della scuola elementare con l’annessa e 
mitica fontana, poi chiusa per invasione del-
le api che costituivano un pericolo per i 
bambini!  
Questi erano i soldi spesi male per iniziative 
fatte tanto per fare e poco seguite.  
Ma i concerti di musica sacra non si eseguo-
no forse in chiesa? Portare gli appassionati 
di pittura a Santa Giulia  a Brescia per visita-
re una mostra di Van Gogh e Gauguin, o alla 
Pinacoteca Brera a Milano, o a Parma per il 
Caravaggio non è stato poi così difficile.  
Sarà comunque fondamentale investire an-
che nei prossimi anni con risorse economi-
che e umane in questo settore per far cre-
scere questa nostra comunità, per far capire 
cos’è un Patto per l’educazione, cos’è un 
progetto del Paese dei Bambini, temi fon-
damentali per i nostri figli, i quali vanno 
sostenuti e non boicottati.  
Il sostegno alla cultu-
ra e all’istruzione da 
quando sono Asses-
sore non è mai venu-
to meno.  
Anzi le risorse sono 
sempre state incre-
mentate per tanti 
diversi progetti edu-
cativi. 
Ecco Le iniziative di quest’anno: 
 
- I film all’aperto, proiettati in piazza Aldo 
Moro e all’Oratorio di Frontignano in 
“proprio”.  
Purtroppo all’inizio dell’anno è venuto a 
mancare il sig. Lanzani della ditta che si oc-
cupava della proiezione, e di conseguenza  

Dall’Assessorato alla Cultura 
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abbiamo dovuto  utilizzare il videoproietto-
re prestatoci dalla scuola elementare.  
Questa iniziativa riscuote sempre un buon 
gradimento; 
 
- Il Concerto di 
musica sacra e-
seguito il 19 
maggio nella 
Chiesa Parroc-
chiale di Barbari-
ga, proposto dall’Associazione Comuni Ter-
re Basse, in collaborazione con Don Fausto. 
E’ stato molto gradito e applaudito, la chie-
sa era piena, grazie alla partecipazione di 
due soliste di fama internazionale come 
Chiara Chialli, Eriko Sumiyoshi  e il direttore 
della Brixia Symphoni Orchestra M° Gio-
vanna Sorbi. Sono stati eseguiti il Gloria e il 
Magnificat di Antonio Vivaldi; 
 
Il Festival dei Filosofi 
lungo l’Oglio, Una sera-
ta a dir poco memora-
bile tenutasi presso la 
Casa/Palazzo Beluschi 
Fabeni a Frontignano 
con la partecipazione di 
circa 200 persone.  
Relatore il Filosofo Giovanni Ghiselli che ha 
parlato del tema “dignità degli eroi”.  
Una prolusione dedicata principalmente 
alla vita e allo stile di vita dei Greci; 
 
Realizzazione del libro 
sulla storia di Barbari-
ga. E’ in corso di realiz-
zazione e verso la fine 
del 2013, salvo impre-
visti, come il taglio di 
finanziamenti alla Fon-
dazione Civiltà Brescia-
na che si sta occupan-
do della ricerca storica, 
dovremmo avere a di-
sposizione il volume di circa 250 pagine.  
Durante la primavera/estate 2013, data da 

stabilirsi, è programmato un incontro/
confronto con la popolazione per presenta-
re lo stato di avanzamento del lavoro di 
ricerca. 
Ringrazio tutte le persone che mi stanno 
aiutando in questo difficile e impegnativo 
lavoro  di ricostruzione della nostra storia.  
Far crescere la cultura in una comunità è 
molto più impegnativo che costruire 
un’opera pubblica.  
Noi riteniamo che sia più importante pas-
sare attraverso una cultura migliore per 
avere dei cittadini più preparati, come so-
stenevano gli antichi Greci; 
 
- Presentazione del libro/poesie del Con-
cittadino Leonardo Lazzaroni. E’ la seconda 
volta che Leonardo presenta le sue opere.  
La prima nel 2008 con “l’Estate fenomeni-
ca”, mentre il 14 dicembre è stata presen-
tata l’opera “Evanescenze”.  
 
Concludo ricordando che questo non è solo 
il paese del “casoncello” e del volontaria-
to  , come dice qualcuno!  

 
   Vito Lussignoli 
      Assessore alla Cultura 
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Quest’anno l’Amministrazione Comunale, 
come del resto tutti i Comuni italiani, si è 
dovuta seriamente confrontare con gli ef-
fetti delle manovre economiche del Gover-
no Nazionale. 
Tali manovre, come si sa, hanno riguardato 
principalmente i tagli ai fondi che lo Stato 
trasferisce annualmente ai Comuni per la 
gestione dei servizi pubblici. 
Alcuni di questi tagli (purtroppo solo una 
parte minoritaria) sono stati calcolati dal 
Governo sulla base dei costi dei servizi of-
ferti ai cittadini e in rapporto alla qualità 
degli stessi. 
A tale proposito dobbiamo evidenziare che 
il nostro Comune è stato tra i “meno colpiti” 
da questi tagli: infatti la riduzione dei trasfe-
rimenti statali è stata “solamente” di Euro 
3,05 per abitante, a fronte di una media dei 
Comuni della nostra zona pari a Euro 13,73 
per abitante. 
Questi tagli, diciamo “limitati”, dipendono 
dal buon rapporto tra i costi sostenuti nella 
gestione dei servizi e la qualità dei servizi 
stessi, nonché dagli importanti  risparmi che 
abbiamo ottenuto grazie all’ impegno gra-
tuito di molti volontari che svolgono servizi 
altrimenti onerosi per il Comune e quindi 
per i cittadini. 
Come Amministrazione non abbiamo fatto 
altro che applicare il  moderno principio 
della sussidiarietà: vale a dire che il Comu-
ne non deve sostituirsi a soggetti che già 
svolgono servizi in favore dei cittadini 
(come ad esempio le Associazioni di Volon-
tariato) ma deve invece sostenerle ed inco-
raggiarle. 
Il principio di sussidiarietà si pone quindi 
come valida alternativa ai classici principi di 
ispirazione socialista (Lo Stato deve provve-
dere a tutto) e quelli di matrice liberista (lo 
Stato deve intervenire in minima parte nella 

gestione dei servizi ai cittadini). 
In buona sostanza noi crediamo che a fianco 
dell’attività del Comune ci possano e ci deb-
bano essere i cittadini liberamente organiz-
zati in Associazioni che collaborano attiva-
mente con il Comune nella gestione dei ser-
vizi collettivi. 
Un importante scrittore dell’ 800 
(Toqueville) ci ricorda che se in Francia, di 
fronte ad un bisogno pubblico, si faceva una 
apposita legge, in America, al contrario, per 
risolvere lo stesso problema, si costituiva 
una specifica Associazione. 
 
Inoltre l’attività delle Associazioni sul terri-
torio rappresenta una insostituibile lezione  
di vita per le nuove generazioni. 
I nostri figli incrociano ogni giorno volontari 
che svolgono attività straordinarie come 
accompagnare i malati alle strutture di cura 
(Agape), o pulire le strade e le piazze 
(Arcobaleno), assistere gli anziani alla no-
stra Casa di Riposo (Associazione San Vito), 
organizzare attività sportive e ludiche 
(Squadre di Calcio locali, Polisportiva, Com-
pagnia della Morra, Sezioni Pescatori e Cac-
ciatori, Barbabike, ecc.), donare il proprio 

DAL GRUPPO CONSIGLIARE 
 “INSIEME PER IL FUTURO BARBARIGA-FRONTIGNANO” 
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sangue (Avis) e organizzare eventi e feste 
(Pro Loco Barbariga).  
L’Associazione Pro Loco ha inoltre 
l’importante compito di promuovere e svi-
luppare il nostro prodotto DECO per eccel-
lenza, il Casoncello di Barbariga, mediante 
l’organizzazione della Fiera, attività che ha 
contribuito fortemente alla crescita ed allo 
sviluppo di nuove realtà produttive locali. 
D’altra parte l’attenzione per l’educazione e 
la formazione è sempre stata la priorità as-
soluta di questa Amministrazione. 
Ne sono prova la ristrutturazione 
dell’edificio che accoglie la Scuola Elemen-
tare, la creazione di progetti educativi speci-
fici (Patto per l’Educazione, Il Paese dei 
Bambini e dei Ragazzi) ed il sostegno econo-
mico in favore della Scuola Primaria e delle 
Scuole Materne del territorio. 
Ci ha molto colpito la posizione tenuta di 
recente dal Capogruppo dell’Opposizione, 
sig. Sbaraini, che propone, al fine di miglio-
rare il servizio, l’accorpamento delle Scuole 
Materne di Barbariga e Frontignano in 
un’unica struttura. 
La diretta conseguenza di questo accorpa-
mento sarebbe la chiusura della Scuola Ma-
terna di Frontignano con evidenti e pesanti 
ripercussioni sullo sviluppo futuro della fra-
zione. 
Questa Amministrazione naturalmente è 
contraria a questo accorpamento: anzi riba-
disce che la presenza di una struttura edu-
cativa in una realtà come Frontignano ha 
una straordinaria importanza pedagogica ed 
aggregativa. 
Purtroppo siamo abituati a queste posizioni 
del Gruppo Consiliare di minoranza (e talu-
ne volte dei loro compagni di battaglie poli-
tico-ambientali rappresentati dal Circolo 
Legambiente Bassabresciana). 
Sintetizzando il pensiero di questa “strana 
coalizione” vediamo chiaramente che essi 
dicono, o hanno detto in passato: NO a ri-
strutturare la scuola elementare, NO alla 
nuova mensa scolastica nell’edificio ristrut-
turato, NO alla rotatoria sulla provinciale 

quinzanese, NO al depuratore consortile, 
NO alla strada alternativa a sud del centro 
abitato, NO alla nuova area mercatale (ora 
Piazza 11 settembre), NO al progetto pro-
posto per la nuova Piazza Aldo Moro, NO ad 
avere sul territorio due scuole materne, una 
a Frontignano e una a Barbariga. 
 A queste posizioni noi rispondiamo con po-
litiche che mettono al centro la persona con 
tutte le sue potenzialità e la sua creatività. 
Alessandro Manzoni, a cui è dedicata la no-
stra Scuola Elementare, ci ricorda che “si 
dovrebbe pensare più a far del bene che a 
star bene, e così si finirebbe anche a star 
meglio”. 
Concludo augurando, anche a nome del 
Gruppo che rappresento, Buone Feste a tut-
ti i cittadini di Barbariga e Frontignano, in 
particolare a quelli che per qualche motivo 
soffrono o sono in difficoltà. 
 
A nome del Gruppo Consiliare  
di Maggioranza  
“Insieme per il Futuro 
Barbariga-Frontignano” 
Il Capogruppo Consiliare 
Giacomo Uccelli 
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DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “IL MIO PAESE”  
 
 

La lista civica  
“il Mio Paese” 
augura a tutti i cittadini di 
Frontignano e Barbariga  
un sereno Natale  
e un felice Anno Nuovo. 
 
 

9 –1= 0 
La qualità della vita 

del nostro bel paese e 

la partecipazione 

ottengono lo stesso  

risultato. 
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SCUOLA PRIMARIA  
“A.MANZONI” 

In questa fase storica, ogni persona vive 
immersa in una situazione di complessità e 
di assenza di certezze; i problemi da affron-
tare sono numerosi e di difficile soluzione, 
soprattutto per chi non ha sviluppato 
un’identità chiara, una personalità sicura, 
un’autostima adeguata, necessarie per po-
ter comprendere e reagire ai continui cam-
biamenti sociali. 
 
Sempre più spesso, molte famiglie, ovvia-
mente oberate da esigenze ed impegni ri-
chiesti dal tipo di vita moderna e sottopo-
ste ad un alto livello di stress, tendono a 
demandare il fondamentale compito di 
“formare” i propri figli alla scuola o ad altre 
agenzie educative del territorio. 
 
È vero, la scuola non ha come unico obietti-
vo l’istruzione, ma ha anche l’educazione e 
soprattutto la “formazione” delle nuove 
generazioni; tuttavia nessuna agenzia edu-
cativa riesce a far tutto da sola: tutti do-
vrebbero lavorare insieme per “formare” 
una persona capace di vivere nella nostra 
società, affrontando le sfide della comples-
sità. 
 
Ci troviamo di fronte ad un’emergenza e-
ducativa! È necessario attivarsi nella consa-

pevolezza che i risultati non saranno imme-
diatamente visibili, ma si potranno verifica-
re solo a lungo termine. 
 
Bisogna dichiarare l’impossibilità di “fare 
educazione”, o meglio di “formare” perso-
ne, da soli e i bambini e i ragazzi devono 
sentire una “rete” capace di guidarli e di 
sostenerli nel faticoso e difficile cammino 
di costruzione di un sé sicuro. 
 
Per questo, la scuola si è impegnata a rea-
lizzare un progetto ambizioso che mira allo 
sviluppo di alcune competenze esistenziali 
fondamentali, puntando in particolar modo 
all’acquisizione della capacità di gestire le 
proprie emozioni attraverso modalità inte-
rattive ed attività laboratoriali. 
 
Gli insegnanti, fortemente convinti di non 
essere onnipotenti e del fatto che da soli 
non si raggiunge alcuna meta, hanno coin-
volto gli alunni ed i loro genitori in un per-
corso di riflessione sui bisogni educativi, di 
condivisione degli obiettivi formativi da 
perseguire (Bambini e bambine di oggi/ 
uomini e donne del domani), di pianifica-
zione delle modalità operative e di realizza-
zione di tappe graduali e concrete. 
 
Alunni, insegnanti e genitori hanno sotto-
scritto (con autentiche firme!!!) un patto di 
corresponsabilità educativa, impegnandosi 
ciascuno, per la parte di propria competen-
za, a rispettare gli impegni presi. 



Una persona è una “unicità complessa”, un 
unico essere che racchiude molteplici com-
ponenti.  
Per questo, per “formare” futuri uomini e 
donne di valore, gli insegnanti realizzeran-
no attività finalizzate a sviluppare tutte le 
parti costitutive della personalità individua-
le in relazione al mondo esterno: il corpo, il 
movimento, la creatività, la capacità comu-
nicativa ed espressiva, il rispetto dell’altro 
e dell’ambiente, ecc. 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sa-
ranno coinvolti nei seguenti progetti: 

 shiatsu; 

 nuoto; 

 arte “Le sfumature del cielo”; 

 teatro in collaborazione con il “Teatro 
Inverso” e il contributo della Provincia; 

 piantumazione in collaborazione con 
Legambiente. 

ASCOLTARE PER STARE BENE INSIEME 
Le insegnanti si impegnano 
a… 
 
Spiegare una volta sola la 
consegna di lavoro; 
usare la frase “Ready, ste-
ady, ssssss!”per introdurre i 
messaggi più importanti; 
usare un gesto per richiama-
re l’attenzione e il silenzio; 
modulare la voce durante la 
lezione; 
utilizzare la LIM e il video-
proiettore per giochi interat-
tivi; 
inserire momenti ludici du-
rante le lezioni; 
……………………………………….. 
  

I bambini si impegnano a… 
 
Rispondere a domande su quan-
to detto/letto; 
evitare di parlare contemporane-
amente; 
evitare di dire cose già dette da 
altri invece alzare la mano e dire 
“Sono d’accordo”; 
mettersi in posizione di silenzio 
(schiena dritta, braccia incrocia-
te); 
alzare la mano quando si vuole 
parlare; 
rivolgere il corpo verso chi parla; 
usare gesti di curiosità; 
guardare chi parla; 
guardare chi parla con occhi cu-
riosi e interessati; 
stare attenti ai segnali della ne-
cessità di ascolto…………………... 

I genitori si impegnano a… 
 
Individuare un’attività da svol-
gere durante la settimana per 
aiutare i bambini ad acquisire 
capacità di ascolto. Valutare 
tale attività,  una volta alla 
settimana, secondo le modali-
tà indicate dalle insegnanti. 
………………………………………… 
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Gruppo Solidale AGAPE Onlus 
 

Ed è ancora tempo di bilancio! 
E’ con un certo rammarico che pensiamo a 
come il tempo davvero corre veloce...ma 
allo stesso modo rincuora il pensiero che 
anche quest’anno per il Gruppo “Solidale 
Agape” non è passato invano,  anzi, è stato 
ricco di impegni per tutti i volontari. 
E’ stato anche un anno ricco di soddisfazio-
ni, di gratificazioni, di riconoscimento della 
propria disponibilità. 
 
Una gratificazione che viene dall’interno, 
dal profondo, perché  ogni membro del 
gruppo è consapevole che “è donando che 
si riceve” non certamente in termini econo-
mici, ma donando una parte del proprio 
tempo a chi ne ha bisogno, mettendosi  in 
gioco, in qualunque momento, rinunciando 
magari ai propri progetti, ai propri pro-
grammi, in silenzio, senza far chiasso, di-
cendo semplicemente, nel concreto ”… noi 
ci siamo…” ed è questo modo di essere che 
ci gratifica, che ci fa stare bene dentro.   
 
Pensiamo, anzi siamo profondamente con-
vinti, che proprio questo sia lo spirito vero 
che anima il volontario. Il desiderio, la vo-
glia, la gioia di essere disponibili per gli al-
tri, di sentirci davvero uniti, di provare inte-
resse per il bisogno di chi ci sta accanto, al 
di là di ogni pregiudizio, di qualunque dice-
ria. 
Certamente non pensiamo di essere i mi-
gliori… nel modo più assoluto!  

Facciamo solo quello che riteniamo più op-
portuno per dare una mano a chi ne ha bi-
sogno. 
Qualcuno può, giustamente, obbiettare 
che ci sono i figli, i quali devono provvede-
re alle necessità dei genitori. 
E’ vero, ma non è compito nostro giudica-
re, indagare nella realtà di ogni famiglia, di 
ogni persona, noi ci rendiamo disponibili e 
basta. 
 
La nostra attività ormai, siamo certi, è nota 
a tutti, soprattutto il trasporto verso strut-
ture ospedaliere per esami vari, visite me-
diche, ecc. 
I servizi effettuati durante quest’anno sono 
stati numerosi, più dello scorso anno, una 
media di 120 trasporti mensili, circa 5 al 
giorno con punte anche di 10 al giorno. 
Se pensiamo che nel mese di gennaio 2004,  
quando è iniziata la nostra attività, i servizi 
sono stati 7 mentre nel gennaio 2012 sono 
stati 128, ci sembra davvero un notevole 
incremento.  
Ciò dimostra che l’opera dell’Associazione 
è andata via via crescendo e, senza voler 
essere presuntuosi, ci sembra proprio che 
la nostra attività sia apprezzata, oseremmo 
dire “necessaria” per tante persone della 
nostra comunità. 
Questa forma di volontariato, è noto, esi-
ste in quasi tutti i paesi... ma, confrontan-
doci con altre realtà, possiamo sentirci or-
gogliosi che anche nel nostro piccolo ci sia 
questo servizio e ci siano persone capaci di 

Gruppo Solidale AGAPE Onlus 
Piazza A.Moro, 4  Barbariga (BS) 

Tel. 030/9771228 
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Pro Loco Barbariga 
 
Con l’entusiasmo di sempre e un po’ timo-
rosi per il tempo che non prometteva bene, 
anche quest’anno abbiamo organizzato la 
“9° FIERA DEL CASONCELLO BRESCIANO“ di 
Barbariga , evento nel quale numerosi vo-
lontari con impegno, passione e tanto lavo-
ro hanno contribuito alla buona riuscita 
dell’evento con risultati più che soddisfa-
centi. 
La manifestazione, organizzata come sem-
pre dalla Pro Loco Barbariga e dal Comune, 
è stata patrocinata dalla Regione Lombar-
dia, dalla Provincia di Brescia, dalla Camera 
di Commercio di Brescia, dall’Associazione 
Comuni Terre Basse ed è stata inserita nel-
le attività promosse dal Distretto del Com-
mercio “Polo Orceano”. 
Obiettivo della manifestazione è valorizza-
re e promuovere il prodotto tipico del no-
stro territorio, il Casoncello, e di raccoglie-

re fondi da destinare alle varie Associazioni 
di volontariato presenti nella nostra piccola 
ma efficiente comunità. 
Inoltre parte del ricavato viene devoluto ad 
istituzioni pubbliche primarie presenti sul 
territorio, quali scuole dell’Infanzia, Scuola 
Primaria,  nonché alla Parrocchia di Barba-
riga, che mette a disposizione gli spazi dove 
si svolge la manifestazione. 
In un clima amichevole e di sincera aggre-

portare avanti con convinzione, anche se, a 
volte, non lo nascondiamo, con sacrificio, 
un’attività di questo tipo. 
 

Inoltre, continua sempre il centro diurno 

del giovedì pomeriggio.  

Perché anche quest’attività? 

Semplicemente per dare l’opportunità a chi 

lo desidera di   passare quale ora in compa-

gnia di coetanei, magari anche solo per 

scambiare due parole, sull’onda dei ricordi 

e, non ultimo, per dare anche  ad alcuni 

ospiti della nostra Casa di Riposo, i più in 

gamba, la possibilità di stare un po’ di tem-

po con persone del paese, fare con loro 

una partita a carte o a tombola. 

Come già fatto altre volte, lanciamo un ap-
pello a tutti coloro che volessero fare la 
meravigliosa esperienza del volontariato: i 
bisogni, come si sa, sono molti, ma basta 
dare un po’ del proprio tempo, quando e 

come si desidera. 
Chiunque lo ritiene opportuno è ben accet-
to! 
Vorremmo concludere queste brevi note 
con una invocazione che vuol essere auspi-
cio e insieme ringraziamento: ”…finchè tan-
te persone avranno la voglia, l’entusiasmo, 
la gioia di porgere una mano ai fratelli, non 
cesseremo di ringraziarti, o Signore!” 
Buon natale e Buon Anno a tutti e ad ognu-

no. 
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ASSOCIAZIONE  ARCOBALENO 
 

Desideriamo anzitutto, ed in modo partico-
lare, augurare ai cittadini di Barbariga e di 
Frontignano un Buon Natale e un felice An-
no Nuovo, e poi parlare anche dell’attività 
svolta dai volontari dell’Associazione Arco-
baleno. 

Diamo subito una buona notizia, e cioè che 
si sono aggiunti due volontari negli ultimi 
mesi, per il secondo stiamo provvedendo 
all’assicurazione sugli infortuni, gli altri sono 
tutti assicurati. 

I lavori procedono abbastanza bene, tenuto 
conto della scarsità dei volontari e della po-
ca salute degli stessi, avendo tutti un’ età 
piuttosto avanzata. 

Con rammarico dobbiamo dire che, sempre 
tenendo conto dell’esiguo numero dei vo-
lontari, abbiamo dovuto rinunciare al taglio 
dell’erba ed alla pulizia della piazza giardino 
di Frontignano. 

Il Comune ha dovuto incaricare una ditta 
esterna che svolge questo tipo di lavoro. 

Approfittiamo di questa breve paginetta per 
ringraziare i pochi volontari dell’Arcobaleno 
che si dedicano gratuitamente a svolgere 
tutti quei lavori che servono a mantenere 

pulito e ordinato il nostro paese .  

Grazie di cuore. 

Come si nota da queste brevi righe il nostro 
problema principale è il piccolo numero dei 
volontari. 

Per questo facciamo nuovamente un appel-
lo affinché nuove persone si aggiungano alla 
nostra Associazione.  

Non occorre essere sempre presenti, basta 
anche due volte al mese. 

Chi è interessato può rivolgersi in Comune. 

Cordiali saluti, Buon Natale e Felice Anno 

Nuovo.  

    Il Presidente 
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gazione si sono così susseguite le varie se-
rate nelle quali la cucina casareccia e quella 
tipica bresciana hanno fatto da contorno a 
sua maestà “ Il Casoncello “. 
Novità di quest’anno è stato il sodalizio con 
la famosa “Spongada di Breno”, dolce della 
tradizione della Val Camonica inserito nel 
menù della Fiera che ha incontrato il positi-
vo accoglimento del pubblico. 
Iniziata il venerdì sera con la manifestazio-
ne motociclistica “ Harley Davidson “ per il 
“ 2° Memorial Luca Gorlani “ la fiera è poi 
continuata nelle giornate di sabato e do-
menica con i numerosi eventi organizzati 
per l’occasione: dal raduno Ferrari del Club 
Bibiesse, allo show degli stuntman BMX per 

concludersi con il torneo calcistico delle 
giovanili F.C. Barbariga e del sempre ap-
prezzato gioco della Morra. 
Serate danzanti ed espositori agro-
alimentari hanno chiuso poi il cerchio di 
una manifestazione sempre più apprezzata 
e conosciuta, nella quale la volontà ed il 
lavoro messo a disposizione dai volontari 
fanno da sfondo ad una Fiera promotrice 
del Casoncello e nel contempo attenta ai 
bisogni sociali della comunità. 
Arrivederci all’ edizione 2013 ! ! ! 

 
   Pro Loco di Barbariga 
           Il Presidente 
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POLISPORTIVA BARBARIGA 
 

Anche il 2012 è stato un anno ricco di e-
venti sportivi, sempre più sentiti e parteci-
pati, che la Polisportiva si è impegnata a 
organizzare.  
In concomitanza con la Fiera del Casoncello 
si è riproposto, per il terzo anno consecuti-
vo, l’omonimo Torneo di tennis, che ha vi-
sto partecipare numerosi sportivi, in nume-
ro crescente, e provenienti non solo dal 
nostro comune ma anche da paesi limitrofi. 
Sintomo questo di come ormai il torneo sia 
divenuto un vero e proprio appuntamento 
agonistico per molti tennisti.  
Grazie alla collaborazione con il gruppo dei 
Pescatori, che hanno deciso di affiliarsi alla 
Polisportiva, si è riusciti a dare vita a nume-
rose giornate dedicate alla pesca e, soprat-
tutto, alla riscoperta del nostro territorio. 
Obiettivo a cui, insieme alla condivisione di 
una sana cultura sportiva, è stata data mas-
sima importanza.  
Come ormai succede da quando la Poli-
sportiva è nata, si è riusciti, con l'impegno 
di molti volontari, ma in particolare del Sig. 
Raul Inverardi, a garantire una gestione 
efficiente ed ordinata delle piattaforme 
sportive adiacenti al campo sportivo, ga-
rantendo un servizio sempre più preciso.   
Nei mesi estivi, con la collaborazione del 
maestro nazionale di tennis Roberto Man-
giarini, è stato tenuto un corso di avvia-
mento al gioco del tennis, che ha visto i-

scritti numerosi bambini ed adulti.  
Per il prossimo anno la Polisportiva vuole 
seguire la linea già tracciata in questi anni 
proponendo nuove attività, che magari ri-
guardino discipline sportive molte volte 
poste in secondo piano ma che possono 
rappresentare una valida alternativa ad  
attività consolidate in questi anni.  
Tutto questo è stato reso possibile grazie 
all'aiuto che è arrivato da numerosi volon-
tari, ecco perché, ringraziandoli, chiediamo 
che questo impegno possa proseguire, si-
curi del ruolo fondamentale che all'interno 
della nostra comunità la Polisportiva sta 
giocando.   
Anche quest'anno la Polisportiva è riuscita 
nel suo intento: offrire concrete opportuni-
tà di sport a tutti.  Affinché, anche per il 
prossimo anno, si possa continuare a por-
tare avanti queste attività e ampliare la 
gamma delle proposte, invitiamo tutti colo-
ro che fossero interessati a partecipare alla 
vita della Polisportiva a presentarsi. 
Il nostro contatto telefonico è  
347/4210078 (sig. Giacomo Uccelli).   

 

 

ASSOCIAZIONE  SAN VITO 
LA CARITA’ HA IL NOME DI SAN VITO 

 

 

Come già da altre pagine di questo notizia-
rio, sapete che dall’aprile 2009, all’interno 
della Casa di Riposo di Barbariga, operano 
dei volontari a servizio delle persone  anzia-
ne che in questa  dimora trovano ospitalità. 
Questa cortesia nasce dalla consapevolezza 
che la carità cristiana è il gesto d’amore più 

grande che si possa compiere in ogni situa-
zione.  
In questo caso essa si incarna nei volti di 
quelli che noi chiamiamo amichevolmente 
“nonni” i quali, a volte, non hanno che la 
forza di un sorriso per esprimere tutta la 
loro gratitudine e quand’anche ciò non fos-
se possibile, perché l’età o la malattia lo 
rendono difficile, ebbene proprio allora si 
sente che il gesto compiuto è ancor più pie-
no di amore, di tenerezza e di gratuità.  



 

LA COMPAGNIA DELLA MORRA 
 

“Un altro anno di successi”: queste sono le 
parole con cui voglio iniziare questo breve 
articolo, questa è l’emozione che voglio 
condividere con tutti voi, cari cittadini di 
Barbariga! 
Ebbene, il 2012 è stato per la nostra Asso-
ciazione un anno intenso, pieno di avveni-
menti, ricco di lavoro e di soddisfazioni, che 
ci motivano e che ci spingono a migliorare. 
Tanti sono stati gli eventi sportivi importan-
ti, ma uno in particolare lo voglio ricordare: 
il Campionato Italiano di Morra, che si è 
svolto a Lovere (BG) e nel quale gli atleti 
della nostra Associazione si sono brillante-
mente distinti.  
“Bravi ragazzi, siamo sempre più orgogliosi 
di avervi nella nostra squadra!” 
Naturalmente non possiamo dimenticare la 
competizione organizzata nell’ambito della 
Fiera del Casoncello Bresciano di Barbariga, 
appuntamento questo che chiude la stagio-
ne sportiva e che ci offre l’opportunità di far 
conoscere il gioco della morra ad un pubbli-
co sempre maggiore. 
Infatti il pubblico della Fiera, oltre ad essere 
attratto dai nostri ormai famosi casoncelli, 
rimane spesso “incantato” nel vedere le no-
stre mani volare sui tavoli da gioco.  A que-
sto proposito voglio ringraziare 

l’Associazione Pro Loco Barbariga e 
l’Amministrazione Comunale per il sostegno 
anche economico che sempre ci offrono. 
Il successo della nostra Associazione è dato 
inoltre dal crescente numero di iscritti: 
quest’anno abbiamo toccato quota 170, 
niente male direi per un piccolo gruppo di 
persone che aveva iniziato spinto solo dalla 
passione per questo gioco tradizionale. 
Voglio infine ringraziare tutte le persone 
che dedicano il loro tempo e la loro pazien-
za all’attività dell’Associazione: è questo 
prezioso patrimonio che consente di realiz-
zare le manifestazioni e gli obiettivi del no-
stro gruppo. Ringrazio infine gli sponsor che 
con il loro sostegno economico ci permetto-
no di realizzare le nostre gare. 
Concludo ricordando che lo sport, così co-
me noi lo intendiamo, è prima di tutto sen-
timento, condivisione e lealtà. Avanti così!! 
          Il Presidente Pierdavide Olivari 
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Viviamo in un periodo di crisi e questo, se 
da una parte rende difficile la vita, 
dall’altre ci da l’opportunità 
di accorgerci che abbiamo 
bisogno ancora gli uni degli 
altri, vivendo quella bella e 
spontanea solidarietà che 
nasceva attorno ai nostri 
campanili e che da essi si dif-
fondeva.  
Non è forse vero che siamo 
diventati un po’ più chiusi in noi stessi e un 
po’ più egoisti? La gratuità e l’amore ripa-
gano allargando il cuore.  

E’ quello che noi sperimentiamo nel nostro 
piccolo con la nostra Associazione, incon-

trando gli anziani della casa 
di riposo, ascoltandoli e con-
fortandoli, sorridendo con 
loro e con loro condividendo i 
ricordi e le nostalgie. 
A ognuno estendiamo l’invito 
a conoscere l’ Associazione 
San Vito e ad aderirvi. 
Ne sarà contento tra gli altri 

anche il nostro patrono San Vito la cui cari-
tà di Dio ardeva tanto nel petto da dare a 
Lui tutta la sua vita. 
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LITI E CONTROVERSIE TRA CITTADINI  
Senza una mediazione ci rimettono tutti, 

soprattutto i contribuenti 
 

La vita di oggi, secondo 
avvocati, giudici e psi-
cologi, è molto conflit-
tuale in quanto assistia-
mo ad un abbassamen-
to della soglia di tolle-
ranza legata ad una vita 
più stressante e il tutto 

si trasforma in un aumento delle liti e delle 
cause tra privati. 
Quello che è certo è che i conflitti assumo-
no ai giorni nostri durate inopportune e 
dannose. 
Le persone e le aziende hanno invece la 
necessità di ottenere una soluzione ad un 
problema in tempi rapidi ed a costi conte-
nuti. 
Purtroppo anche il nostro Comune, negli 
ultimi anni, è stato chiamato in causa da 
alcuni cittadini ed aziende ed è stato accu-
sato, da parte di taluni, di “omissione di atti 
d’ufficio” (ossia di non essere intervenuto 
in una controversia per risorverla) e, da 
parte degli avversari dei primi, di “abuso di 
atti d’ufficio” (ossia di essere intervenuto 
troppo pesantemente in una controversia). 
L’Amministrazione Comunale, in particola-
re a causa di una lite tra privati, è stata 
chiamata davanti alla Procura della Repub-
blica, davanti al Prefetto, al T.A.R. 
(Tribunale Amministrativo Regionale) e da-
vanti al Giudice di Pace. 
In tutti i casi il cittadino ricorrente ha perso 
questi ricorsi contro il Comune ma il Comu-
ne stesso ha dovuto sostenere numerose 
spese (personale comunale che si è dovuto 
dedicare alle pratiche, avvocato difensore 
obbligatorio, spese di cancelleria, ecc.), 
nell’ordine di alcune migliaia di euro, spese 
che naturalmente sono finite nel bilancio 
comunale, e quindi a carico di tutti i cittadi-

ni contribuenti. 
Per questo diventa sempre più importante 
l’uso della conciliazione per ridurre la con-
flittualità e accrescere un nuovo modo di 
pensare per risolvere le liti. 
Sono sempre da preferire soluzioni pacifi-
che e conciliative delle dispute, piuttosto 
che soluzioni formali legate alle aule dei 
tribunali.  Il modo migliore per vincere ve-
ramente una controversia non è il farsi la 
guerra ma impegnarsi insieme per risolve-
re il problema. 
Il conflitto non è sempre negativo e può 
essere anche un motivo di apprendimento. 
Inoltre il conflitto non è mai unilaterale ma 
di entrambe le parti in causa. 
La discussione, il contrasto, la disputa, sono 
innati nella natura dell’uomo, anche i me-
todi per poter dirimere le liti sono vecchi 
quanto il mondo: la conciliazione delle con-
troversie ne è un esempio. 
Anche in Italia, oramai, sta prendendo 
sempre più piede la consapevolezza della 
necessità di poter risolvere le controversie 
insorgenti o insorte tra soggetti tramite il 
ricorso a metodi “alternativi” alla giustizia 
ordinaria. 
La crisi  della gestione della giustizia presso 
i tribunali italiani è nota a tutti: cittadini e 
aziende che affrontano cause civili ordina-
rie devono mettere in preventivo tempi 
lunghi, costi solitamente elevati e decisioni 
che spesso non li gratificano abbastanza e 
che  sovente sono soggette a impugnazioni. 
Speriamo davvero che i cittadini e le azien-
de capiscano che coinvolgere la Pubblica 
Amministrazione in una controversia tra 
privati non fa altro che appesantire la ge-
stione delle pratiche d’ufficio e comporta 
spesso elevati danni economici a carico del 
bilancio pubblico. 
Il grande Albert Einstein diceva che “La pa-
ce non può essere mantenuta con la forza, 
ma può essere solo raggiunta con la com-
prensione” . 

PROBLEMI SOCIALI 



Come molti già sapranno la biblioteca di 
Barbariga sta ospitando nei suoi locali la 
scuola primaria, durante i lavori di rinnova-
mento dell’edificio. I servizi della biblioteca 
però non si sono fermati, si sono trasferiti 
temporaneamente nella biblioteca di Dello, 
grazie a un’esperienza innovativa, più unica 
che rara. 
Per la prima volta nella storia della nostra 
rete bibliotecaria, due biblioteche di due 
Comuni vicini hanno collaborato in modo 
così stretto, condividendo le risorse e cre-
ando un servizio più solido di prima, con più 
libri, più attività e un orario di apertura più 
ampio. Chi non è venuto ancora a trovarci, 
sappia che sarà il benvenuto in via XI Feb-
braio,5 a Dello. Non servono nuove iscrizio-
ni o carte da compilare, entrate e vi aiutere-
mo nelle vostre ricerche o studi, nella voglia 
di lettura e nella vostra curiosità. 
Le novità però non sono finite qui, negli ulti-
mi mesi anche la Rete Bibliotecaria Brescia-
na è cambiata, con un importante passo 
avanti. Si è realizzato quello che da tempo si 
preannunciava: Siamo diventati un’unica 
grande biblioteca. Da ora infatti è possibile 
recuperare qualsiasi documento all'interno 
del sistema di biblioteche senza più restri-
zioni e nel giro di qualche clic. Sì perché una 
delle grandi novità è quella di poter fare 
ricerche e prenotare anche da casa, tramite 
internet, i libri desiderati per ritirarli poi 
nella biblioteca più comoda. Basta utilizzare 
il sito opac.provincia.brescia.it. Una volta 
entrati sarà anche possibile gestire i prestiti, 
controllare le scadenze, chiedere i rinnovi, 
completamente in autonomia, basta chie-
dere al bibliotecario di essere attivati al ser-
vizio. 
A proposito, anche il catalogo online è cam-
biato. E’ più semplice, più bello e più velo-
ce. Copertine e descrizioni sono a portata di 
mano per ogni documento, mentre utili 
suggerimenti ci aiuteranno nella ricerca. C’è 
anche una comunità di appassionati di let-

tura online, i lettori di tutte le biblioteche 
della rete bresciana e cremonese, che ogni 
giorno si scambiano pareri, recensioni e di-
scutono sulle ultime uscite e sui romanzi più 
avvincenti. 
Per chi non si accontenta dei tradizionali 
libri, ricordiamo anche il progetto MediaLi-
brary Online, il primo progetto di biblioteca 
digitale italiana. Un portale web che mette 
a disposizione, 24 ore su 24, migliaia di libri 
in digitale, quotidiani nazionali e locali, mu-
sica e tante altre risorse, in modo semplice 
e gratuito. Il sito è brescia.medialibrary.it. 
Se non sei già iscritto passa in biblioteca e ti 
attiveremo. Non sai cos'è un ebook, ti spa-
venta un download e non vuoi ricevere per 
Natale un ereader? Parla col bibliotecario e 
tutto sarà più chiaro, scoprirai un nuovo 
mondo per leggere, più semplice e pratico 
di quanto tu possa credere. 
In attesa di una biblioteca rinnovata nei 
contenuti e nella forma, nella storica sede 
di Palazzo Acqui, ci vediamo a Dello in via XI 
Febbraio, a due passi dalla piazza, sopra il 
teatro San Giorgio. A presto e Buone Feste. 
 

   Il bibliotecario Enrico 

Biblioteca Comunale di Dello 
via XI Febbraio, 5 - tel: 030.9719220 
mail: biblioteca@comune.dello.bs.it 
ORARI: martedì 15 - 18 
  mercoledì 9 - 12, 16 - 20 
  giovedì 15 - 18 
  venerdì 15 - 18   
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DALLA BIBLIOTECA COMUNALE 

http://opac.provincia.brescia.it/
http://brescia.medialibrary.it/
mailto:biblioteca@comune.dello.bs.it


Notiziario stampato con il contributo di: 
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Barbariga (BS)  

Via Indipendenza, 27 
Tel. 030/9718119 

La trattoria e bar “Cavallino” rappresenta il 
classico ambiente informale tipico della Bassa: 
arredo rustico, spazi interni accoglienti e sem-
plici, servizio cordiale e amichevole. 
Proponiamo la “Barilocca”, il piatto tipico di 
Barbariga, i casoncelli, lo spiedo e vari tipi di 
selvaggina. Su prenotazione.  
            Piero e Angiolina 

Chiuso il martedì sera 
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Barbariga (BS) 

Via 4 Novembre, 26 

Tel./Fax 030/9770961  

cell. 335 54.74.935 

falegnameriaboifavapietro@gmail.com 



 
 

L’ Amministrazione 
Comunale augura  
a tutti i cittadini  

di Barbariga  
e Frontignano  

 

BUONE FESTE! 
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Notiziario distribuito dai volontari dell’Associazione Arcobaleno 


