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Cari concittadini,  
 
È il momento di fare il bilancio di un anno che 
segna anche la fine del mandato 
amministrativo durato 10 anni. 
Lo valuto certamente positivo perché siamo 
riusciti e dare delle risposte importanti alle 
esigenze della nostra comunità, seppur in un 
contesto di estrema difficoltà a causa di una 
crisi profonda che sta colpendo l’economia, il 
mondo del lavoro, il nostro Paese, le nostre 
famiglie. 
Le difficoltà riguardano il bilancio comunale, 
oggetto di ulteriori tagli che si sommano a 
quelli degli scorsi anni.  
Un bilancio trasformato nelle entrate di IMU e 
TARES. 
Questi tributi sono definiti “comunali”, ma 
sono decisi dallo Stato che obbliga i Comuni 
ad applicarli trasferendo poi una parte del 
ricavato a Roma. 
Anche la tesoreria comunale ha purtroppo 
preso la stessa strada: il famigerato Patto di 

Stabilità, a cui siamo sottoposti dall’inizio del 
2013, prevede, tra le altre cose, che i soldi dei 
Comuni vengano trasferiti nella Tesoreria 
Unica della Stato: una misura che serve a 
garantire il debito pubblico italiano nei 
confronti dell’Europa. 
Questo ha pesantemente condizionato la 
capacità di spesa del nostro Ente: infatti pur 
disponendo delle somme necessarie per gli 
investimenti, non possiamo spenderle! 
Sulla opportunità di essere versatili e pronti a 
gestire le situazioni nuove, mi viene in mente 
la frase di Rainer Maria Rilke che dice: 
“Nessun vento è favorevole per chi non sa 

dove andare”. 
La scelta che è abbiamo fatto è di applicare le 

tariffe più basse previste dallo Stato, sia per 
l’IMU che per la TARES: ciononostante 
saranno più onerose per i cittadini rispetto 
alle precedenti tasse comunali (cioè quando si 
chiamavano ICI e TARSU). 
Abbiamo scelto di non modificare la seconda 

rata della IMU, speranzosi nella futura e 
completa copertura dei rimborsi statali.  
Sapendo delle difficoltà a cui saremmo andati 

incontro nel 2013: 

• a causa dei ridotti trasferimenti dallo Stato 
ai Comuni; 

• a causa dell’applicazione del Patto di 
Stabilità;  

• a causa della congiuntura negativa 
economico-finanziaria che ha messo in 
difficoltà le imprese e le famiglie, 
determinando conseguentemente minori 
incassi dagli oneri di urbanizzazione; 

abbiamo pianificato con gli Uffici una oculata 
gestione delle risorse.  
Tutto questo si è tradotto in un bilancio che  è 
stato presentato in Consiglio Comunale per gli 
“Equilibri di Bilancio” ed è stato approvato 
dagli organi revisori i quali hanno verificato 
“la non necessità di ripianarlo, senza debiti 

fuori bilancio, con il pareggio tra entrate ed 

uscite”.  
Ringrazio con l’occasione tutti i collaboratori e 
dipendenti del Comune. 
I costi sostenuti per i numerosi interventi di 
spesa in conto capitale e di investimento sono 
stati coperti integrando tra loro varie entrate 
del bilancio con i contributi “a fondo 
perduto”, e cioè: 

• i contributi della Provincia (ad esempio per 
le siepi e filari o con il Bando dei Fontanili); 

• i contributi della Regione Lombardia per la 
riqualificazione energetica e le pompe di 
calore della scuola e del municipio; 

• i contributi della Protezione Civile, per 
l’adeguamento antisismico degli edifici; 
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• i contributi del Piano di Sviluppo Regionale 
della Unione Europea, per scuola e 
municipio; 

• il contributo interministeriale dello Stato 
per l’edilizia scolastica; 

• nonché degli standard di qualità aggiuntivi 
dei privati per le convenzioni del PGT.  

Vorrei soffermarmi su queste ultime entrate, 
cioè gli standard di qualità aggiuntivi dei 
privati per le convenzioni del PGT, per chiarire 
meglio il concetto di “standard di qualità 
aggiuntivo”, introdotto dalla Legge Regionale 
12/2005. 
Si tratta di oneri a carico di privati cittadini 
che chiedono la trasformazione di una 
proprietà ed in cambio riconoscono, oltre ai 
tradizionali “oneri”, una compensazione alla 
c o m u n i t à  d a  c o n c o r d a r e   c o n 
l’Amministrazione Comunale. 
È stato questo il caso della ditta Te.Co. che, 
per il riconoscimento delle aree edificabili nel 
PGT, ha ristrutturato completamente Palazzo 
Acqui, permettendo il trasferimento 
temporaneo degli alunni mentre stiamo 
ristrutturando la scuola elementare, ed ha 
ristrutturato il municipio cofinanziando 
l’opera con i contributi a fondo perduto. 
All’Amministrazione è rimasto così da 
intervenire sull’edificio municipale con una 
quota minoritaria e con le spese minori e non 
previste: le principali sono state la 
tinteggiatura dei locali interni, il rifacimento 
della rete fognaria e dei marciapiedi, di 
balconi e ringhiere, e il rifacimento del tetto 
(vedi articolo specifico nel notiziario). 
Un’altra ditta che ha versato uno standard di 
qualità aggiuntivo è stata la IGWOOD dei 
fratelli David, coloro che hanno realizzato 
l’impianto per la produzione e la vendita di 
pellet in Strada Vicinale della Valdicò.  
La richiesta di trasformazione da agricolo ad 
artigianale del capannone esistente ha 
comportato un aumento di valore ed in 
cambio la ditta David ha realizzato la piastra 
sportiva polivalente presso lo stadio e, nei 
giorni scorsi, ha realizzato le asfaltature delle 
strade comunali con una somma integrativa 
di Euro 27.450,00 - come meglio specificato 
nel notiziario. 

Un’altro intervento, frutto di un accordo con 
il “Gruppo Motocross”, per l’autorizzazione al 
nuovo accesso alla pista in località Demanio, 
ha portato alla realizzazione delle nuove 
staccionate a Frontignano che vengono 
descritte sempre nelle pagine interne del 
notiziario. 
Con profondo senso di gratitudine ai titolari di 
queste attività, li ringrazio per quanto hanno 
fatto per la nostra comunità, contribuendo a 
realizzare importanti opere che migliorano i 
servizi e la sicurezza di tutti i cittadini. 
Il corso dell’anno è stato segnato anche da 
altri eventi importanti: il 10° anniversario 
della fondazione del Gruppo Solidale Agape 
Onlus, che il 25 agosto ha festeggiato la 
ricorrenza con la S. Messa e la benedizione 
degli automezzi destinati al trasporto sociale.  
Abbiamo avuto anche la cordiale 
partecipazione del Presidente del Centro 
Servizi Volontariato di Brescia sig. Urbano 
Gerola, nonché di numerosi gruppi di 
volontariato dei paesi limitrofi, con i quali tra 
l’altro ad aprile abbiamo partecipato al “Tour 
del Volontariato”. 
È doveroso ricordare anche il 10° anniversario 
della Fiera del Casoncello, che ha celebrato 
nel migliore dei modi questo traguardo con 
una edizione esemplare per la qualità 
raggiunta grazie alla Pro Loco, alla Parrocchia 
di Barbariga, a tutte le Associazioni 
partecipanti ed ai numerosi volontari che 
sempre vanno ricordati e ringraziati per la 
disponibilità e generosità.  
Ma è stata anche l’edizione dei cambiamenti, 
dove sono stati raggiunti elevanti standard di 
qualità e sicurezza anche perché la Fiera è 
stata sottoposta alla verifica della 
“Commissione di Pubblico Spettacolo”, al pari 
dei grandi eventi.  
Albert Einstein diceva: “Follia è fare sempre la 

stessa cosa ed aspettarsi risultati diversi”. 
Così, il 1° dicembre, al convegno di Villa 
Fenaroli, il Casoncello DE.CO. è stato 
riconosciuto come uno dei principali prodotti 
DE.CO. (Denominazione Comunale) e citato 
dai media più importanti come un “Case 
History”, cioè un “Caso da Studiare”, per 
l’indotto dei posti di lavoro creati ed il 
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successo ottenuto.  
Inoltre ricordo che è stato rivisto il 
disciplinare di produzione del Casoncello 
DE.CO. ed è stato aggiunto il terzo  DE.CO., la 
Barilocca di Barbariga: un prodotto tipico e 
tradizionale del nostro Paese, come anche il 
Mulino della Terra e la sua farina DE.CO.  
Questo 10° anno amministrativo deve essere 
ricordato anche per la costituzione di un altro 
gruppo di volontari: quello della Protezione 
Civile.  
Pure in questo caso si tratta di  un gruppo di 
persone preparate e formate da un “corso 
base” fatto in Provincia, tutte molto motivate 
a prestare la loro opera a favore della 
comunità, non solo per aumentare la 
sicurezza, ma anche per il rispetto delle 
regole da insegnare già dalla scuola primaria 
con il progetto provinciale “SCUOLA 
SICURA” (vedi articolo specifico nel 
notiziario). 
Il mio saluto ai cittadini vuole essere anche 
l’occasione per esprimere la mia vicinanza e 
solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti 
ed hanno avuto danni dalla tromba d’aria e 
dalla tempesta di grandine che si è abbattuta 
sul nostro Comune il 13 luglio scorso.  
È stato un disastro imprevedibile e di una 
intensità spropositata, e di cui non c’è altro 
riscontro a memoria d’uomo tra i nostri 
anziani.  
Ci siamo attivati con i mezzi e le risorse a 
disposizione, anche con la neo costituita 
Protezione Civile, ed il nostro Comune è stato 
il capofila dei 21  Comuni colpiti che hanno 
chiesto lo stato di calamità naturale. 
Ho partecipato ad incontri e convegni 
portando la voce dei cittadini ed abbiamo 
ottenuto di essere stati riconosciuti come i 
più danneggiati, con “l’epicentro” proprio su 
Barbariga.  
Nonostante tutto questo purtroppo non 
abbiamo ottenuto lo stanziamento delle 
risorse, una competenza che è dello Stato!! 
La visita fatta dal Presidente della Provincia di 
Brescia, Onorevole Daniele Molgora, il 30 
ottobre al nostro Comune ha inoltre 
suggellato gli ottimi rapporti con 
l’Amministrazione Provinciale.  

Lo abbiamo ricevuto nella sala consiliare, alla 
presenza degli Amministratori, delle Autorità 
militari e religiose e dei rappresentanti delle 
Associazioni del volontariato locale.  
È stata una bella soddisfazione ricevere il 
Presidente Molgora nel Municipio 
ristrutturato a nuovo ed offrigli un buffet, 
naturalmente a base di Casoncelli DE.CO., nei 
nostri uffici appena riqualificati e tinteggiati. 
L’occasione ha permesso di fare il punto della 
situazione sugli Accordi di Programma in 
essere, in particolare sul depuratore 
consortile AATO della Provincia e sulla 
viabilità:  “in primis” la riqualificazione della 
strada tra Frontignano ed il Capoluogo.  
Le belle notizie avute direttamente dal 
Presidente mi portano a dire che la prossima 
primavera ci dovrebbero essere tutte le 
condizioni per iniziare i lavori di allargamento 
della SP 16, partendo da Frontignano verso il 
cimitero di Barbariga. 
A breve, nel mese di dicembre, è stata 
programmata l’installazione, sia a 
Frontignano che a Barbariga, delle colonnine 
arancio “VELO OK”, per la rilevazione della 
velocità al fine di dissuadere gli automobilisti 
a guidare ad una velocità eccessiva, oltre i 
limiti consentiti nei centri abitati. 
Sempre sulla SP 16 si riqualificherà la strada 
nel centro di Frontignano, in via V.Veneto, 
non appena verrà approvato il progetto e 
saranno finalizzati gli accordi con i proprietari 
interessati.  

Le somme relative a questo intervento sono 
già disponibili.  

Con queste buone notizie che ci vedranno 
impegnati a costruire una comunità ancora 
migliore, sempre ottimisti nell’affrontare le 
sfide del futuro, certo di essere in Vostra 
compagnia INSIEME PER IL FUTURO DI 
BARBARIGA & FRONTIGNANO, auguro ad 
ognuno di Voi ed alle Vostre famiglie BUON 
NATALE E UN SERENO 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 030/9718993 
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 DI APERTURA AL PUBBLICO 

DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

 

Mattino:  martedì, mercoledì, venerdì e sabato 
  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

Pomeriggio:  lunedì e giovedì 
     dalle ore 14.30 alle ore 17.30  
 

Ufficio Tecnico: lunedì e giovedì dalle 14.30 alle  17.30 
            Sabato dalle 9.30 alle 12.30 
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CONTATTI  
 

Indirizzo:  Comune di Barbariga 

  Piazza A.Moro, 4 
 

Telefono: 030/9718104 (centralino) 
 

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 



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 9.30 - 12.30 
Ingresso Libero 

12.30-13.30 
Su appuntamento 

15.00 - 19.30 
Su appuntamento 

15.00 - 17.00 
solo ricette 
17.00 - 19.30 
Su appuntamento 

9.30 - 11.30  
solo ricette 
11.30 - 13.30 
Su appuntamento 

12.00 - 13.30 
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. 

 

 AMBULATORI MEDICI 

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 



 

Ristrutturazione  

del Palazzo Comunale 

 

Nel corso del 2013 abbiamo realizzato un 
importante intervento di ristrutturazione 
del palazzo comunale. 
I principali lavori effettuati sono i seguenti: 

• Realizzazione, lungo tutto il perimetro 
dell’edificio, di strutture in cemento ar-
mato per il rafforzamento antisismico; 

• realizzazione della coibentazione perime-
trale a ”cappotto” termoisolante 
dell’intero edificio; 

• Rifacimento dell’impianto di riscalda-
mento interno con collocazione della 
nuova centrale termica a pompa di calo-
re elettrica con condensazione e realizza-
zione dei pozzi di emungimento e restitu-
zione dell’acqua di falda; 

• installazione in tutto l’edificio di vetilcon-
vettori per il periodo invernale ed estivo; 

• totale rifacimento del tetto  con sostitu-
zione delle lattonerie; 

• isolamento del sottotetto dell’edificio; 

• Sostituzione completa delle finestre esi-
stenti mediante installazione di telai in 
PVC con vetro basso emissivo; 

• Installazione di sistema di ventilazione 
meccanica dell’aria interna dei locali per 
mantenere un costante ricambio d’aria; 

• rifacimento della pavimentazione dei bal-
coni al piano primo con sostituzione dei 
parapetti; 

• realizzazione del marciapiede esterno 

nella parte sottostante i portici; 

• Opere da fabbro (porta di accesso al cor-
tile, ringhiera scaletta di accesso a cen-
trale termica, copertura con grate metal-
liche dei manufatti a protezione dei pozzi 
geotermici); 

• Tinteggiatura dei locali al piano terra, al 
piano primo ed il corpo scala. 

La spesa complessiva dei lavori è stata di 
Euro 725.184,43 ed è stata finanziata come 
segue: 

• Euro 252.551,39 con contributi regionali a 
fondo perduto; 

• Euro 185.000,00 con standard di qualità 
aggiuntivo da convenzioni urbanistiche; 

• Euro 287.633,04 con fondi a carico del bi-
lancio comunale. 
Ora l’edificio municipale, che, lo ricordiamo, 
ospita oltre agli uffici comunali anche 
l’ufficio postale, l’ambulatorio medico, la 
sala delle associazioni e la sala consiliare, 
risulta essere sicuro sul piano antisismico, 
efficiente sul piano del risparmio energetico 
e certamente più accogliente, confortevole 
e meglio rispondente ai bisogni dei cittadini 
che usufruiscono dei vari servizi. 
E’ importante ricordare che parte dei contri-
buti a fondo perduto assegnati dalla Regio-
ne Lombardia su questo intervento ed an-
che su quello dell’edificio scolastico sono   
fondi che provengono direttamente 
dall’Unione Europea e che vengono destina-
ti proprio per interventi di efficientamento 
energetico di strutture pubbliche. 
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COSA E’ STATO FATTO NEL 2013 



Ristrutturazione con ampliamento  

della Scuola Primaria “A.Manzoni” 

I lavori in corso sull’edificio scolastico ri-
guardano principalmente i seguenti inter-
venti: 

• adeguamento antisismico: rinforzo delle 
fondazioni, armature di parete, rinforzi 
nelle giunzioni solaio/muro; 

• demolizione del pesante solaio esistente e 
sopralzo della struttura realizzato in legno 
per ottenere una ampia sala mensa, cuci-

na, n° 2 aule didattiche e servizi igienici 
per complessivi mq. 380; 

• collegamento dei tre piani di scuola trami-
te ascensore e realizzazione della scala 
esterna di sicurezza per raggiungere il  pia-
no sottotetto; 

• Nuovo impianto di riscaldamento geoter-
mico a pompa di calore elettrica conden-
sata ad acqua di falda; 

• Nuovo sistema di rinnovo aria/
ventilazione meccanica controllata con 
recupero di calore; 

• Coibentazione completa dell’edificio me-
diante cappotto termoisolante; 

• Isolamento termico dei solai della cantina/
deposito; 

•  sostituzione dei serramenti mediante te-
lai in PVC a doppio vetro basso emissivo; 

• rifacimento di tutti i pavimenti; 

• Rifacimento dell’impianto elettrico di tutta 
la struttura. 

L’accesso principale alla scuola sarà dalla 
nuova Piazza 11 settembre anche se verrà 
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Che cos’è un impianto a pompa di calore? 

 

Se fino ad ora il calore è stato principalmente 

prodotto tramite combustibili fossili (petrolio e 

gas) e il raffrescamento di un edificio è stato 

generato attraverso impianti di climatizzazione 

separati, oggi è possibile soddisfare ogni esigen-

za in termini di riscaldamento e raffrescamento 

utilizzando un'unica pompa di calore, con la 

quale ricavare a costo zero e senza emissioni 

nocive fino al 75% di energia dall'ambiente.  

Per la pompa di calore non sono necessari canne 

fumarie, serbatoi di carburante o scorte di com-

bustibili fossili. La pompa, inoltre, richiede meno 

manutenzione. 

La pompa di calore è uno degli impianti di ri-

scaldamento più "puliti" ed ecosostenibili.  

Consuma un solo kWh di corrente per produrre 

più di 4 kWh di energia per il riscaldamento. 

Se la corrente necessaria viene ricavata da ener-

gie rinnovabili (come avviene nel caso del nostro 

Comune grazie ai pannelli fotovoltaici installati 

sul magazzino comunale), è possibile riscaldare 

gli ambienti senza emissioni di CO2. 

La pompa di calore utilizza il "ciclo caldo" (ed il 

“ciclo freddo” per la climatizzazione estiva).  

In base a questo principio, il calore viene dappri-

ma prelevato dall'ambiente (nel nostro caso il 

terreno mediante l’acqua di falda), quindi porta-

to a un livello di temperatura superiore e infine 

convogliato a un sistema di riscaldamento.  

L'intero processo avviene all'interno di un circui-

to chiuso, nel quale circola un fluido refrigeran-

te. 



comunque mantenuto l’ accesso in lato sud 
(da Parco Padre Luigi Andeni), che diventerà 
accesso secondario.  
Verrà infine collocata una pensilina esterna 
di accesso, con cancello pedonale a fianco 
del passaggio carraio esistente per consenti-
re agli alunni di rimanere comunque protet-
ti dagli agenti atmosferici. 
Ricordiamo che tale intervento di ristruttu-
razione ed ampliamento dell’edificio scola-
stico costerà complessivamente circa Euro 
1.251.000,00 che vengono così finanziati: 

• Euro 464.491,22 con contributi regionali 
a fondo perduto; 

• Euro 140.000,00 con contributo del Mini-
stero delle Infrastrutture a fondo perdu-
to; 

• Euro 445.000,00 con mutuo; 

• Euro 201.508,78 con risorse proprie di 
bilancio. 

 
Centralino telefonico automatico  

negli uffici comunali 

 
Per una migliore e più efficiente comunica-
zione con il personale degli uffici comunali 
abbiamo sostituito il vecchio centralino te-
lefonico e gli apparecchi in dotazione agli 
uffici, risalenti al 1999, con un nuovo e più 
moderno centralino telefonico e nuovi ap-
parecchi per il personale del Comune. 
Il nuovo centralino consente di accedere 
direttamente all’ufficio desiderato, di cono-
scere in ogni momento gli orari di apertura 
al pubblico degli uffici e, grazie a schede 
SIM installate al suo interno, permette di 

telefonare in uscita verso cellulari a costi 
estremamente bassi. 
La spesa complessiva sostenuta per questo 
intervento ammonta ad Euro 5.566,00. 

 
Asfaltature strade comunali 

 

Sono stati realizzati proprio in queste ultime 
settimane alcuni lavori di manutenzione con 
rifacimento dell’ asfaltatura di alcuni tratti 
di strade comunali. 
In particolare siamo intervenuti in via Orzi-
nuovi, sulla strada comunale da Meano-
Cremezzano per Frontignano, in via Gramsci 
e in via Industriale. 
La spesa complessiva per questi interventi 
ammonta ad Euro 27.450,70. 
 
 

Nuove staccionate a Frontignano 

 

Abbiamo provveduto 
ad installare nuove 
staccionate in legno 
lungo la pista ciclope-
donale che porta al 
cimitero di Frontigna-
no e a delimitazione 
del Parco delle Rondi-
ni (zona le Caselle). 
I lavori hanno com-
portato una spesa 
complessiva di circa Euro 10.217,00. 
 
 

Pavimentazione cimitero di Frontignano 

 

Abbiamo collocato 
una nuova pavi-
m e n t a z i o n e 
(autobloccante an-
ticato rosso matto-
ne) all’ingresso 
centrale e nell’area antistante la chiesetta 
del cimitero di Frontignano. 
L’intervento ha comportato un costo di Eu-
ro 9.704,16. 
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P.L.I.S. - Parco Locale  

di Interesse Sovracomunale 
 

Da tempo avevamo 
in animo di avviare il 
procedimento per 
l’attivazione di un 
piano di tutela am-
bientale nella zona 
sud di Barbariga, precisamente nei pressi 
della Valdicò. 
Nella variante n. 1 al PGT avviata nel 2012 e 
conclusa nel 2013 abbiamo individuato il 
perimetro della zona ed è nostra intenzione 
continuare nell’iter amministrativo che pre-
vede il nulla osta provinciale e l’adozione di 
un regolamento che disciplini gli interventi 
possibili nella zona interessata. 
Abbiamo inoltre illustrato l’idea al proprie-
tario della cascina Valdicò il quale ci ha ma-
nifestato il suo interesse informandoci an-
che della sua intenzione di valutare la realiz-
zazione in loco di percorsi naturalistici e di 
una fattoria didattica. 
Contiamo nel 2014 di procedere nell’iter 
burocratico dell’operazione. 

Trasferimento dei servizi di Polizia Locale e 

Tributi all’Unione dei Comuni “Bassa Bre-

sciana Occidentale” di Orzinuovi 

 

Nel marzo 2013, in ottemperanza agli obbli-
ghi imposti dalla legge, abbiamo trasferito 
all’Unione dei Comuni “Bassa Bresciana Oc-
cidentale” di Orzinuovi (della quale fanno 
parte n. 9 Comuni, tra i quali Barbariga) la 
gestione di due importanti servizi comunali: 
il servizio di Polizia Locale ed il servizio Tri-
buti.  
Unitamente al trasferimento della gestione 
di tali servizi abbiamo dovuto distaccare il 
personale addetto agli stessi: n. 1 agente di 
Polizia Locale a tempo pieno e n. 1 impiega-
ta amministrativa a tempo parziale. 
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SINDACATO DEI PENSIONATI  

CGIL E CISL 
 
Il sindacato dei pensionati 
di CGIL e CISL è presente 
nella zona della Bassa Occi-
dentale insieme con le loro 
categorie. 
L'obbiettivo è quello di es-
sere presenti capillarmente 
sul territorio per  dare aiu-
to a tutti i dipendenti e 
pensionati, a coloro che 
sono in difficoltà 
nell’affrontare la crisi che 
colpisce le aziende. 
I pensionati prestano vo-
lontariamente ed in modo gratuito la loro 
opera di Patronato e Servizi Fiscali.  

L'attività dei servizi che svolgiamo è princi-
palmente rivolta ad aiutare quelle numero-
se persone che sono alle prese con una bu-
rocrazia spesso difficile e incomprensibile, 
siamo a disposizione per la compilazione dei 
modelli RED e per problematiche relative 
alle varie invalidità (Icric, Iclav, ecc.), inoltre 
compiliamo il Mod. 730 e l’Unico, forniamo 
a richiesta mod.Cud e Obis/M. 
Lo SPI-CGIL è presente a Barbariga nella se-
de del Comune ogni martedì dalle ore 8,30 
alle ore 10,00. 
La FNP-CISL è presente a Barbariga nella 
sede del Comune ogni martedì dalle 16 alle 
17,30. 
 
 I Rappresentanti dei Sindacati  

        Pensionati CGIL e CISL 



Buoni lavori provinciali 

per disoccupati e cassintegrati 

 
Anche nel 2013 
abbiamo aderito 
all’iniziativa della 
Provincia di Brescia 
l a  q u a l e , 
nell’ambito di in-
terventi economici 
a sostegno del red-
dito delle famiglie 
colpite dalla crisi economica in corso 
(disoccupati, inoccupati, cassintegrati, i-
scritti liste mobilità ecc.) ha promosso un 
bando che prevede il rimborso ai Comuni 
della spesa per l’acquisto di buoni lavoro 
(voucher) da utilizzare per prestazioni lavo-
rative occasionali di tipo accessorio. 
Il buono lavoro ha un valore di Euro 300,00 
lordi, corrispondente a n. 30 ore di attività 
prestata presso il Comune. 
L’Amministrazione Provinciale ci ha asse-
gnato n. 6 buoni lavoro per complessivi Eu-
ro 1.800,00. 
Per i sei buoni lavoro promossi sono perve-
nute n. 15 domande. 
I lavoratori sono stati impiegati prevalente-
mente per lavori sul territorio e per le puli-
zie del palazzo comunale in seguito ai lavori 
di ristrutturazione. 
Ringraziamo questi lavoratori per l’impegno 
profuso nello svolgimento delle mansioni 
assegnate. 
 

Dote Scuola della Regione Lombardia 

 
Questo importante contributo regionale 
alle spese che sostengono le famiglie per 
l’istruzione dei figli ha visto quest’anno la 
presentazione all’ufficio comunale che ha 
curato le pratiche di n. 111 domande dal  
valore complessivo, in buoni acquisto spen-
dibili per materiale scolastico, pari ad        

Euro 15.510,00. 
Invitiamo tutte le famiglie con figli in età 
scolare a presentare sempre la domanda in 
quanto abbiamo rilevato  che alcune fami-
glie ritengono, erroneamente, di non rien-
trare per motivi di reddito in tale beneficio 
mentre, alla luce dell’attestazione  ISEE che 
vanno a predisporre, constatano invece di 
poter rientrare nel beneficio del contributo. 

 

 
Assegni di studio comunali 

 

Abbiamo premiato anche quest’anno, 
nell’ambito di una ricca manifestazione te-
nutasi a Frontignano il 26 ottobre,  
l’impegno scolastico di n. 6 studenti di Bar-
bariga frequentanti la scuola superiore. 
Si tratta degli allievi Alessia Messinese, Luci-
a Angela Lanzanova, Matteo Rossi, Lorenzo 
Bertana, Sabrina Migliorati, Federica Gandi-
nelli.  Il loro eccellente impegno scolastico è 
stato premiato con un assegno di studio in-
dividuale del valore di Euro 155,00 per com-
plessivi Euro 930,00. 

 

Distribuzione di pacchi alimentari 

a famiglie in stato di bisogno 

 
E’ proseguita anche nel 2013, grazie alla 
collaborazione con il Banco Alimentare ed 
al prezioso aiuto del Gruppo Solidale Agape 

NOTIZIE VARIE 
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Onlus di Barbari-
ga, la distribuzio-
ne alle famiglie 
in stato di biso-
gno di pacchi 
contenenti ali-
menti di prima 
necessità.  
La Giunta Comu-
nale ha inoltre 
messo a punto criteri di accesso più precisi 
per poter beneficiare dell’aiuto. 
Le famiglie che intendono continuare a ri-
cevere il pacco alimentare  per il 2014 de-
vono  farne richiesta all’Assistente Sociale 
del Comune. 

 

Fondo Sostegno Affitto Regionale  

 
A causa dei pesanti tagli dei fondi statali e 
regionali per il sostegno al pagamento 
dell’affitto per famiglie a basso reddito, 
quest’anno nel nostro Comune sono state 
soltanto cinque i nuclei familiari che hanno 
ricevuto il contributo. 
Il sostegno economico assegnato è stato 
pari ad Euro 6.000,00 dei quali Euro 
4.286,00 provenienti dalla Regione Lombar-
dia ed Euro 1.714,00 provenienti dal bilan-
cio comunale. 

 
Beneficiari di contributi comunali 

Anno 2012 

 

E’ proseguita anche nel 2012 (l’ultimo dato 
contabile definitivo) l’assegnazione di con-
tributi a famiglie o istituzioni per il sostegno 
a situazioni di bisogno e per lo svolgimento 
di attività di rilevanza sociale, culturale, ri-
creativa, artistica, sportiva e promozione 
dell’occupazione sociale. 
Alle famiglie sono stati assegnati Euro 
24.866,42 ed alle istituzioni (Scuole 
dell’Infanzia, Associazioni, Gruppi sportivi, 
ecc.) Euro 96.407,46 per un totale di contri-
buti erogati pari ad Euro 121.273,88. 

 

 

Stampa del CUD in favore dei pensionati 

 

Com è noto, quest’anno l’INPS ha ritenuto 
di non spedire a casa dei pensionati il certi-
ficato CUD 2013 relativo ai redditi 2012, 
creando un forte disservizio e disagio a cari-
co di molte persone, soprattutto anziani. 
Il nostro Comune, tra i pochi in provincia a 
farlo, è subito intervenuto fornendo diretta-
mente il servizio gratuito di stampa del CUD 
mediante il collegamento in essere alle ban-
che dati dell’INPS. 
Oltre 250 pensionati hanno richiesto agli 
uffici comunali la certificazione e nel con-
tempo ci hanno espresso il loro personale 
apprezzamento per l’iniziativa. 
Ancora una volta, e non sarà di certo 
l’ultima, il Comune è stato costretto a farsi 
carico di incombenze amministrative che 
competono ad altre istituzioni pubbliche, 
con conseguente aggravio di costi. 

 
Nuovi orari degli uffici comunali 

 

In seguito alla nuova riorganizzazione dei 
servizi comunali dovuta all’adesione del Co-
mune di Barbariga alla nuova Unione dei 
Comuni “Bassa Bresciana Occidentale”, con 
sede ad Orzinuovi, sono stati definiti i se-
guenti nuovi orari di apertura degli uffici 
comunali: 
Il mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nei 
giorni di martedì, mercoledì, venerdì e saba-
to. 
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Il pomeriggio invece, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30, nei giorni di lunedì e giovedì. 
L’ufficio Tecnico comunale seguirà invece i 
seguenti orari: il lunedì e giovedì dalle 14.30 
alle 17.30 ed il sabato dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. 
 

Visita al Comune di Barbariga 

del Presidente della Provincia 

On. Daniele Molgora 

 

Il 30 ottobre u.s. abbiamo ricevuto, unita-
mente ai Comuni di Longhena ed Offlaga, la 
visita ufficiale del Presidente della Provincia 
di Brescia On. Daniele Molgora. 

Il Presidente è stato accolto nella sala consi-
liare dal Sindaco e dalla Giunta, alla presen-
za delle Autorità militari e religiose e dai 
rappresentanti delle Associazioni del volon-
tariato locale. 
Dopo il saluto del Sindaco il Presidente ha 
parlato del l ’att ività ist ituz ionale 
dell’amministrazione provinciale, con parti-
colare riguardo agli interventi in tema di 
infrastrutture in programma nel 2014 nel 
nostro territorio. 
E’ seguito poi un dibattito con il pubblico 
presente  nel quale il Presidente ha risposto 
ad alcune domande riguardanti l’attività 
amministrativa della Provincia, con partico-
lare riguardo alle prospettive future in cam-
po sociale ed economico. 
Quindi il Presidente ha visitato la Casa di 
Riposo, le Parrocchie di Barbariga e di Fron-
tignano, il Centro Mariapoli, gli impianti 

sportivi comunali ed un laboratorio di ca-
soncelli. 
Il Presidente ha infine partecipato, insieme 
agli ospiti, ad un rinfresco finale gustando i 
nostri eccellenti casoncelli. 
 

 

Manifestazione a Frontignano 

“Poesie in Festa” 

 

Sabato 26 ottobre, presso il centro Maria-
poli di Frontignano, si è svolta una bellissi-
ma iniziativa che ha visto protagonisti gli 
alunni della Scuola Primaria di Barbariga. 
Guidati dalle loro insegnanti hanno dappri-
ma presentato un libro di poesie dal titolo 
“Poeti a 10 anni” e poi si sono cimentati in 
canzoni e balli davvero divertenti ed apprez-
zati. 
Il pomeriggio è proseguito con la consegna 
delle borse di studio comunali e con lo spet-
tacolo “Assaggi di Musical” realizzato dalla 
compagnia teatrale “QDV - Quelli Del Ve-
nerdì” di Pompiano. 
La serata si è conclusa con una cena in com-
pagnia alla quale hanno partecipato una 
cinquantina di persone. 
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Siamo ormai giunti al termine di questa tor-
nata amministrativa, e attraverso il Notizia-
rio Comunale (arrivato alla 10^ edizione!), 
prima di ricordare le iniziative intraprese e 
sostenute dalla Commissione, vorrei innan-
zitutto ringraziare TUTTE le persone che con 
me hanno vissuto tante esperienze, sia posi-
tive che negative.  
Grazie allora ai componenti della Commis-
sione Agricoltura, Ecologia ed Ambiente: il 
sempre presente Pierdavide Olivari; Edoar-

do Ferrari, l’innamorato della Valdicò; il rigi-
do e preoccupato Fabrizio Boiocchi; i gene-
rosissimi fratelli e custodi dei Morti di San 
Gervasio Antonio ed Enrico Ferrari; ed an-
cora Francesco Santina e Stefano Monaco.  

Inoltre i Sigg.ri Roberto 

Cremonini, Egidio Gatti 

e Livio Tomasoni, che 
definirei a volte per-
plessi e molto scettici 
sui tanti argomenti in-
trapresi.  
Fare un riassunto delle 
numerose iniziative fat-
te in questi cinque anni 
sarebbe troppo lungo e magari noioso.  
Chi in questi anni ha conservato i notiziari 
comunali se li può rileggere e rendersi con-
to di quanto è stato fatto, non solo da que-
sto Assessorato, ma anche per quanto ri-
guarda la realizzazione di tante piccole o 
grandi opere e iniziative messe in campo da 
questa Amministrazione.  
Sapete bene che in questi 10 anni ci siamo 
distinti per il “FARE” e non per il “FARE 

NIENTE”, come qualcuno ipocritamente ha 
cercato di far capire.  
D'altronde basterebbe osservare attenta-
mente quante persone sono quotidiana-
mente impegnate nelle varie Associazioni di 
volontariato o ludico/sportive o dell’ Orato-
rio Parrocchiale e nelle feste, per capire 
quali e quante risorse e potenzialità può 

avere in futuro il nostro paese.  
Tanto rimane ancora da fare, e unendo le 
forze potrebbe essere anche più facile.  
Mi piacerebbe altrettanto che in questo pa-
ese, nel prossimo futuro, non accadessero 
episodi grotteschi o manifestazioni poco 
educative, al solo scopo di screditare e dif-
famare persone che per questa comunità 
hanno dato e continuano a dare tanto, ri-
nunciando molte volte al proprio lavoro, 
alla propria famiglia,  alle loro passioni e al 
proprio tempo libero.  
Penso sia altrettanto vergognoso dubitare 
dell’operato dei tanti volontari.  
Ma se non ci fossero queste associazioni, 
quanti soldi servirebbero ad una Ammini-

strazione per garantire i 
servizi?  Un calcolo e-
satto non è mai stato 
fatto. 
So solo che i servizi of-
ferti dal Gruppo Solida-
le Agape, dai volontari 
dell’ Arcobaleno e da 
tutti gli altri gruppi or-
ganizzati fanno rispar-

miare alle casse del comune, cioè dei citta-
dini, parecchie decine di migliaia di euro 
ogni anno.  
E se proprio devo dirla tutta, dai banchi 
dell’opposizione (in particolare dal Capo-
gruppo), in Consiglio Comunale ho visto po-
ca solidarietà e partecipazione nelle varie 
iniziative.  
Il contatto con le persone del proprio paese 
va vissuto quotidianamente, e si cerca di 
collaborare alle varie iniziative, ognuno per 
quello che può dare, cercando di  salutare le 
persone tutti i giorni quando le incontri, (ed 
era anche lo slogan dei nostri ragazzi delle 
scuole elementari) e non solo nell’ultimo 

mese della campagna elettorale!!!   
Quest’ultimo anno in particolare è stato 
molto difficile.  

Assessorato e Commissione Agricoltura, Ecologia e Ambiente 
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La crisi economica anche nel nostro paese si 
è fatta sentire.  
Disoccupazione, crisi dell’edilizia, un settore 
strategico per l’economia, aziende che se ne 
vanno dall’Italia (ed anche a Barbariga qual-
cuno è stato bravo a farle scappare!). 
Inoltre, come se non bastasse, applicazione 
da parte dello Stato del patto di stabilità 
anche per i Comuni inferiori ai 5000 abitan-
ti.  
Ed anche il Presidente della Provincia On. 
Daniele Molgora, in visita istituzionale a 
Barbariga, si è espresso in modo contrario a 
questo provvedimento del Governo centra-
le.  
E’ assurdo aver a disposizione delle risorse e 
non poterle spendere.  
Per non parlare del maltempo.  
Le abbondanti piogge 
primaverili, la bufera 
di grandine del 13 lu-
glio.   
Concludo facendo un 
accenno ad alcune ini-
ziative svolte nel corso 
del 2013: 

• Adesione al ban-
do provinciale 
per il recupero di 
un tratto del Vaso Baiona e potenzia-
mento dei fontanili.  

 E’ stato finanziato con un contributo 
 provinciale di 40 mila euro e sarà di 
 prossima realizzazione; 

• Catalogazione, con apposita targhet-
ta, delle piante del Boschetto Comu-

nale località San Giovanni (a cura dei 
fratelli Antonio ed Enrico Ferrari); 

• Collaborazione per la realizzazione 
delle staccionate a Frontignano pres-

so il Cimitero ed il Parco delle Rondi-

ni (zona Caselle); 

• Riverniciatura della staccionata della 
pista ciclabile del Cimitero di Barbari-
ga (a cura del sig. Fabrizio Boiocchi). 

 

Sull’argomento rifiuti non si riscontrano so-
stanziali novità. La percentuale della raccol-
ta differenziata si attesta sul 42,36%, con un 
costo per abitante di 84,45 euro.  

I comuni che hanno una percentuale intor-
no all’80 % hanno un costo di circa 100/115 
euro per abitante.  

Un deciso miglioramento si potrebbe avere 
cercando di selezionare meglio i rifiuti.  

Infatti durante la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani, il martedì ed il sabato, troppo spes-
so si usa mettere nel sacco nero di tutto: 
carta, cartone, plastica, vetro, ecc.  

E’ sbagliato, perché in questo modo il rifiuto  
prima di essere smaltito viene pesato, (con 
aggravio dei costi) e poi incenerito ( con 
conseguente inquinamento atmosferico).  

Quindi la carta, la plastica, il vetro, da possi-
bile risorsa riciclabile 
diventa a tutti gli effet-
ti rifiuto da smaltire.  

Ringrazio ancora tutti i 
miei collaboratori e 
tutti i cittadini che si 
impegnano per miglio-
rare il nostro paese.  

Invito i responsabili di 
Associazioni che hanno 

intrapreso iniziative pubbliche a favore 
dell’Ambiente, e che hanno beneficiato di 
contributi pubblici, a rendicontare le spese 
sostenute, questo per una maggior traspa-
renza nella gestione dei soldi pubblici. 

 

 

   Vito Lussignoli 

 Assessore all’Agricoltura, Ecologia  

   ed Ambiente 

16 



Le iniziative proposte dalla Commissione 
Cultura quest’anno sono state poche ma 
non per questo meno importanti.  
Anzi, direi che la maggiore attenzione è sta-
ta data principalmente alla realizzazione del 
libro sulla storia di Barbariga e Frontignano. 
E’ l’iniziativa che ci ha visti impegnati nel 
corso dell’anno, con un incontro pubblico 
con i ricercatori il 6 luglio presso il Parco  
Padre Luigi Andeni delle scuole elementari. 
Il prof. Archetti ed  i suoi collaboratori ci 
hanno illustrato lo stato dell’arte della ricer-
ca alla presenza di un discreto pubblico.  
Ricerca storica che è proseguita per tutta 
l’estate, ma anche in questi giorni, con fre-
quenti visite dei ricercatori presso gli archivi 
comunale e parrocchiale.  
Ho il dovere di ringraziare in questa occasio-
ne il Parroco don Fausto Botticini per la di-
sponibilità all’accesso dell’archivio parroc-
chiale, per la sua presenza all’incontro pub-
blico e la  condivisione dell’iniziativa.  
Il lavoro di ricerca sta per terminare e per la 
fine di gennaio i ricercatori dovranno conse-
gnare il loro lavoro su formato digitale 
pronto per la stampa.  
Mi auguro che per la prossima primavera si 
dia corso alla presentazione del libro alla 
popolazione.  
Ricordo che la spesa per la ricerca è soste-
nuta dal Comune con un impegno di 12.500 
euro.  
Per la realizzazione della stampa si racco-
glieranno delle sponsorizzazioni per soste-

nerne la spesa. 
Un’altra importante iniziativa è stata la se-
rata dedicata ai “Filosofi lungo l’Oglio”, che 
si è tenuta nella Chiesa Parrocchiale (causa 
maltempo) il 20 giugno.  
Ospite della serata il Prof. Duccio Demetrio 
che ha parlato sul tema “Il prossimo che è 

in noi: la memoria come condivisione”.  
La chiesa era “gremita”; così titolava il gior-
nale di Brescia nella recensione sulla pagina 
dedicata alla cultura. 
Il 14 novembre è stata presentata la secon-
da raccolta del libro/poesie di Leonardo 

Lazzaroni “Evanescenze”.  

Concludo ringraziando i miei collaboratori 
della Commissione Cultura, la mia carissima 
cugina Prof.ssa Vittorina Ferrari e Pier Ma-

rio Gadinelli, ma anche tutti i funzionari del 
Comune: Mauro, Emanuela, Loretta, Silva-

na, Carlo, Domenico, Fiorenzo e Oliviero, 
che in questi anni mi hanno “sopportato”.  
A tutti un grazie sincero ed un augurio di 
Buone Feste.  
 

   Vito Lussignoli 

      Assessore alla Cultura 

Dall’ Assessorato alla Cultura 
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Il 2013 dal punto di vista amministrativo è 
stato caratterizzato da una forte incertezza 
a livello nazionale che ci ha costretto ad ap-
plicare imposte che di municipale hanno 
solo il nome, infatti gran parte di esse  ven-
gono incamerate direttamente dal governo 
nazionale.  
Purtroppo la leva fiscale per mezzo di impo-
ste quali IMU e TARES non risolve il proble-
ma di uno Stato pieno di sprechi e di disu-
guaglianze. 
Oltre al danno c'è stata anche la beffa 
dell'applicazione del patto di stabilità anche 
per i Comuni sotto i 5000 abitanti.  
L'effetto immediato dell'applicazione del 
patto di stabilità è stata l'impossibilità di 
spendere risorse già accantonate, quindi i 
Comuni come Barbariga, che in questi anni 
sono stati “virtuosi”, sono risultati forte-
mente penalizzati.  
Fortunatamente il nostro Comune è inserito 
nella migliore regione italiana e grazie ad 
una legge dell'amministrazione Maroni si è 
riusciti ad allentare in parte i vincoli del pat-
to ed a poter far fronte ad impegni di spesa 
già previsti. 
Grazie infatti al c.d. “patto verticale Regione
-Comune”  la Regione Lombardia si è fatta 
garante di alcune spese dei comuni lombar-
di virtuosi. 
Il sistema lombardo, portato avanti per 17 
anni dal presidente Formigoni e proseguito 
ora con Maroni, mette al centro della pro-
pria azione la persona privilegiando merito 
ed eccellenze e garantendo la migliore sani-
tà italiana.  
Negli ultimi anni la nostra regione ha tra 
l'altro istituito bandi a favore di giovani cop-
pie, diversamente abili, disoccupati, soste-
gno affitto, scuole materne e asili nido, per 
ammodernamento di edifici pubblici e per 
l’edilizia scolastica. 

Il nostro Comune ha sempre cercato di ade-
rire a questi bandi per beneficiare di fondi 
pubblici, integrando gli stessi con risorse 
interne comunali quali, ad esempio, gli stan-
dard di qualità aggiuntivi. 
Come avrete potuto vedere è stata portata 
a termine la ristrutturazione del municipio 
che ha adeguato l'edificio sul piano antisi-
smico e dal punto di vista energetico grazie 
al cappotto, ai nuovi infissi, all’impianto ge-
otermico con pompe di calore, che hanno 
sostituito la vecchia caldaia ed i vecchi ter-
mosifoni. 
Questo impianto, alimentato dai pannelli 
fotovoltaici di 20 Kw posti sul magazzino 
comunale, garantisce il caldo d’inverno ed il 
fresco d’estate. 
Anche i lavori alla  scuola elementare  si 
stanno concludendo e possiamo dire tran-
quillamente che quest'opera è il fiore all'oc-
chiello di 10 anni di amministrazione della 
Lista Civica “Insieme per il Futuro Barbariga-
Frontignano”. 
Da buoni amministratori abbiamo investito 
sull'edilizia scolastica in base alle nostre 
possibilità di spesa senza avventurarci in 
opere faraoniche incompiute per mancanza 
di fondi, creando quindi l'ennesima 

DAL GRUPPO CONSIGLIARE 

 “INSIEME PER IL FUTURO BARBARIGA-FRONTIGNANO” 

18 



“cattedrale nel deserto”.  
Riteniamo infatti che la costruzione di una 
nuova scuola elementare a nord del campo 
sportivo, che sarebbe costata circa 2,6 mi-
lioni di euro, proposta da Legambiente e dal 
Gruppo Consiliare di opposizione, sarebbe 
stata  insostenibile sia sul piano finanziario 
che sul piano urbanistico.  
Con la scuola elementare ristrutturata en-
trerà in funzione anche la nuova mensa ed a 
tal proposito stiamo pensando di inserire 
anche in questo servizio un concetto cardi-
ne della nostra Amministrazione, cioè la 
sussidiarietà.  
È allo studio infatti l'utilizzo di figure 
(volontariato) ed enti (scuola dell’infanzia) 
che svolgano la preparazione  e la sommini-
strazione  dei pasti; ciò consentirebbe di 
coinvolgere nel servizio quelle che noi defi-
niamo le “vere eccellenze” della nostra co-
munità (associazioni di volontariato) che 
potrebbero ricevere contributi economici 
per le attività che quotidianamente svolgo-
no. 
Collaborare "insieme per il futuro" dei no-
stri ragazzi... continuando ad elargire alle 
nostre due scuole materne, all’interno del 
Piano Diritto Allo studio 2013/2014 appro-
vato il 29 novembre dal Consiglio Comuna-
le, cospicui contributi (66.000 euro ad anno 
scolastico), nonostante i tagli che abbiamo 
ricevuto negli ultimi anni dai governi nazio-
nali.  
In questi anni abbiamo dimostrato con i fat-
ti che noi crediamo nell'importanza delle 
scuole dell’infanzia e non abbiamo mai, e 
ribadisco la parola mai, preso in considera-
zione l'assurda proposta  (fatta dal gruppo 
consiliare d'opposizione) di chiudere la 
scuola materna di Frontignano.  
A costo di essere noioso ribadisco per l'en-
nesima volta che abbiamo orgogliosamente 
rigettato i punti programmatici dell'opposi-
zione che riguardano:  nuova scuola ele-
mentare, chiusura dell'asilo di Frontignano, 
no al nuovo depuratore consortile, no all'al-
largamento e messa in sicurezza di vi-

a  V.Veneto a Frontignano, no alla rotatoria 
sulla provinciale quinzanese (conseguenza 
no alla nuova zona industriale) e no al coin-
volgimento dei pubblici amministratori nel 
volontariato.  
Non avete capito male: ci contestano le mo-
dalità con cui collaboriamo con il volontaria-
to a Barbariga!  
Ovviamente le loro contestazioni sono solo 
verbali e non ci dimostrano mai il contrario 
con i fatti, magari rimboccandosi qualche 
volte le maniche. 
In questi anni abbiamo dimostrato cosa può 
essere Barbariga, ovvero: un paese solidale, 
ricco di associazioni di volontariato, un pae-
se produttivo grazie alla nascita di nuove 
attività, tra le quali i laboratori di casoncelli, 
un paese che attrae parecchie migliaia di 
persone durante la Fiera del Casoncello, un 
paese in cui si fa' cultura (le serate dei 
“Filosofi lungo l’Oglio” ed il premio lettera-
rio Brevis), un paese che è stato arricchito di 
una piattaforma sportiva polivalente.  
Per dovere di cronaca vorrei ricordare che 
una piattaforma sportiva polivalente già esi-
steva a Barbariga e che l'amministrazione 
poco attenta  (nel 1996) ha deciso di elimi-
nare e sostituire con una fontana di dubbia 
bellezza  e di sicura inutilità. 
Il 30 ottobre scorso abbiamo ricevuto la visi-
ta del Presidente della Provincia di Brescia 
On. Daniele Molgora che si è complimenta-
to per come abbiamo amministrato Barbari-
ga e ha ribadito la valenza dell'Accordo di 
Programma stipulato tra i due enti nel mag-
gio del 2007.  
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In parole povere il Presidente  ha conferma-
to che, grazie all’avanzo di amministrazione 
provinciale, nella prossima primavera verrà 
realizzato l'allargamento della strada tra 
Frontignano e Barbariga, con relativa pista 
ciclabile.  
Risultato eccezionale perché consente alla 
frazione di avvicinarsi ai servizi offerti dal 
capoluogo. 
Come ha ribadito anche il Presidente Mol-
gora non siamo riusciti (per colpa di una 
sentenza da noi accettata ma non condivi-
sa) a realizzare la rotatoria a sud della zona 
artigianale lungo la provinciale quinzanese 
e, di conseguenza, ad avviare i lavori del de-
puratore consortile provinciale  e la collega-
ta zona produttiva con nuove fabbriche.  
Le nuove attività produttive che si sarebbe-
ro potute insediare avrebbero portato circa 
60 posti di lavoro, perciò possiamo dire che 
i veri sconfitti in questa, come in altre batta-
glie giudiziarie, sono le persone in cerca di 
occupazione.    
Il Cardinal Bagnasco a più riprese ci ha ricor-
dato che senza lavoro manca la dignità della 
persona e sopratutto dovremo tenere pre-
sente le prime parole della nostra Costitu-
zione: “l' Italia è una Repubblica democrati-

ca fondata sul LAVORO”. 
A nostro avviso i promotori di questi movi-
menti o comitati pseudo ambientalisti do-
vrebbero capire che l'ambiente e le persone 
nella bassa bresciana vengono tutelati non 
con continue battaglie giudiziarie ma con 
progetti che salvaguardano l’ambiente (tra 
cui si può iscrivere il depuratore consortile 
che depura e non inquina) e che creano 
nuove possibilità occupazionali.  
Noi abbiamo sempre operato rispettando 
due parole d'ordine: INSIEME (ai volontari 
ed alle Istituzioni) e FUTURO (investendo 
ingenti risorse per le scuole, il futuro dei 
giovani e per promuovere i nostri prodotti 
locali). 
Dieci anni fa abbiamo chiesto, riprendendo 
un concetto caro al grande JFK, a tutti di 
fare qualcosa per il proprio paese.  

Insieme per il futuro è tra l'altro il nome 
della nostra Lista Civica che nel 2014 - per la 
quinta volta - si presenterà alle elezioni per 
chiedervi la fiducia non sulla base di effime-
re e sterili promesse elettorali ma avendo 
dimostrato in questi 10 anni cosa si può fare 
se si uniscono le forze. 
A tutte le famiglie di Barbariga e di Fronti-
gnano giungano i nostri più sentiti auguri di 
Buone Feste. 
 

A nome del Gruppo Consiliare  

di Maggioranza  

“INSIEME PER IL FUTURO 

Barbariga-Frontignano” 

Il Capogruppo Consiliare 

Giacomo Uccelli 
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La lista civica  
IL MIO PAESE 
                                                                                                                

 

Cari Cittadini, 
con la presente cogliamo l’occasione per 
rendervi partecipi di alcune nostre riflessioni, 
maturate nel corso di questo mandato am-
ministrativo.  
Ripetutamente, nel corso di questi quattro anni, il Sindaco e la sua 
componente politica hanno manifestato un totale disprezzo delle più e-
lementari regole di democrazia partecipata, con decisioni prese in soli-
tudine e rifiuto di attribuire alla minoranza rappresentanti nelle commis-
sioni e negli organismi della comunità. 
Il mancato coinvolgimento ha portato ad una gestione personalistica 
dell’attività amministrativa del nostro Paese e ciò ha  determinato scelte 
alquanto discutibili dal punto di vista tecnico ed economico al punto da 
generare  

un debito di  
1.247.406,73 EURO 

 
(un esempio su tutti l’ampliamento della scuola elementare, che si pote-
va fare nuova con una spesa inferiore). 
Ci auguriamo da parte di tutti voi una più sentita partecipazione alla vita 
politica, quale energia indispensabile per un radicale cambiamento nel-
la gestione della cosa pubblica, cambiamento necessario in 
questi periodi di crisi. 
 

AUGURI DI BUON NATALE  

E FELICE ANNO NUOVO 



CASA DI RIPOSO  

FONDAZIONE “UCCELLI-BONETTI” 
 
Spesso ci troviamo di fronte a pazienti che si 
trovano da anni presso la nostra RSA e dob-
biamo dar loro infinite motivazioni e stimoli. 
Diversi sono gli ostacoli dove alcuni progetti 
terapeutici rischiano di fallire sia per 
l’eventuale cronicità di alcune patologie e 
sia per la demotivazione dei pazienti.   
Per avvicinarli ed assisterli al meglio, diven-
ta utile individuare e affrontare alcuni mo-
menti della vita di un ospite: saper ascoltare 
il paziente attraverso i suoi racconti, i com-
portamenti, le richieste che fa, i silenzi e le 
espressioni non verbali e sostenere il pa-
ziente nella traduzione dei bisogni spesso 
legati all’accompagnamento nel senso non 
fisico ma “stare vicino per fare”.  
Tutto questo aumenta la sicurezza e di con-
seguenza l’integrazione sul territorio.  
Strumento fondamentale per una adeguata 
stimolazione cognitiva dei nostri nonni sono 
le attività di animazione.  
I nonni giocano, cantano, lavorano per pre-
parare addobbi per scandire il tempo, e tra 
le numerose attività che impegnano i nostri 
ospiti ne sono state proposte delle nuove: 

• Musica & Co: ospitiamo cori e gruppi 
musicali; 

• Peth Therapy: attraverso la presenza dei 
cani si può sviluppare un ulteriore canale 
di comunicazione per esprimere le pro-
prie emozioni; 

• Il Grammofono: realizzazione del nostro 
giornale; 

• Mostra itinerante: i nonni hanno realiz-
zato dei dipinti con i quali si darà vita ad 
una mostra itinerante; 

• Passeggiando per…: attività di gruppo 
aperto che porterà i nonni fuori dalla 
struttura per visitare siti religiosi insieme 
ai volontari delle Associazioni Agape e 
San Vito; 

• Adottiamo un nonno: alcuni dei nostri 
ospiti saranno portati presso la scuola 

materna “Asilo girotondo” di Quinzanello 
e sarà utile per dar loro la possibilità di 
approcciarsi verso i bambini e nello stes-
so tempo di trasmettere loro  
l’importanza di relazioni interpersonali 
con figure adulte diverse da quelle con-
suete di riferimento. 

In ognuna di queste attività al centro della 
nostra attenzione ci sono i nostri ospiti e 
nel pieno rispetto delle loro esigenze e dei 
loro limiti vengono coinvolti con il preciso 
obiettivo di stimolarli dal punto di vista co-
gnitivo e di conseguenza migliorare la loro 
qualità di vita.  
Anche i nostri pazienti, alle volte, diventano 
i nostri animatori perché anche loro sono in 
grado di farci sorridere dandoci la possibili-
tà di poter apprezzare al meglio il significa-
to della vita.  
Troviamo ritorno anche nel loro affetto: ci 
fa piacere credere che sia potenzialità un 
sorriso fattoci da un paziente o quando 
quest’ultimo dopo esserci assentati per un 
periodo ci aspetta all’ingresso del reparto e 
ci dice “finalmente sei tornato”.  
Prevale così il desiderio di continuare per-
ché nel nostro lavoro nulla ha una risposta 
immediata ma con impegno e dedizione, le 
risposte ci verranno date con il tempo e con 
maggior soddisfazione. 
 
   Dott. ssa Giusy Orofino 
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GRUPPO SOLIDALE  

AGAPE ONLUS 
 

“Il volto buono della nostra società”. 

Così sono stati definiti i volontari; noi vor-
remmo dire che sono “un volto buono” ac-
canto a molte altre persone che, pur non 
chiamandosi ufficialmente volontari, opera-
no vicino a noi, si inoltrano nei meandri di 
tante realtà, nei modi più svariati, nel silen-
zio più assoluto per offrire aiuto a chi ne ha 
bisogno. 
Ma veniamo a noi per parlare del nostro 
gruppo, del Gruppo Solidale Agape. 
L’attività che esso svolge ormai è nota a tut-
ti nella nostra comunità.  
Basta parlare di Agape ed il pensiero corre 
immediatamente al gruppo di volontari che 
ogni giorno, senza fare chiasso, si dedica 
agli altri. 
Quest’anno poi è stato un anno del tutto 
particolare perché abbiamo festeggiato il 
10° anniversario della nostra attività. 
Forse davvero, come affermato altre volte, 
nessuno avrebbe immaginato che il gruppo 
si sarebbe così radicato, sarebbe stato così 
apprezzato, che le richieste ed i bisogni sa-
rebbero aumentati così tanto… 
E questo chiaramente non può essere che 
positivo e non può che riempirci l’animo di 
soddisfazione. 
Tornando al 10° anniversario di attività, lo 
abbiamo celebrato il 25 agosto scorso nel 
giorno esatto in cui il gruppo ha preso uffi-
cialmente vita. 

Alla celebrazione della S.Messa erano pre-
senti numerosi volontari dei paesi limitrofi 
con i loro mezzi di trasporto ed i loro labari. 
Durante la funzione religiosa abbiamo ricor-
dato i soci defunti e le persone che abbiamo 
accompagnato con affetto e disinteresse e 
che, purtroppo, non sono più. 
Abbiamo avuto anche un ricordo particolare 
per la signora Elisabetta Lazzaroni, tra le 
prime persone ad aver intuito, molti anni fa, 
l’importanza del volontariato, allora, per la 
Casa di Riposo. 
E’ seguita poi la benedizione degli automez-
zi, l’intervento di autorità come il Presiden-
te provinciale del Centro Servizi per il Vo-
lontariato, il quale ha avuto parole di elogio 
per i volontari, in particolare per il nostro 
gruppo. 
La giornata di festa  si è conclusa sul Lago 
d’Iseo ed ha contribuito a legare maggior-
mente i volontari tra loro, a sentirsi come 
appartenenti ad una grande famiglia, una 
famiglia aperta e attenta ai bisogni di chi 
percorre la stessa strada e con entusiasmo 
vive un’esperienza meravigliosa quale è 
quella del volontariato. 
Anche il 2013 purtroppo sta per terminare e 
viene spontaneo fare un bilancio 
dell’attività svolta: quest’anno i nostri servi-
zi sono stati circa 1600 (diciamo circa per-
ché l’anno non è ancora finito). 
Tuttavia c’è stato un notevole incremento 
rispetto al 2012; abbiamo avuto infatti circa 
150 richieste in più. 
Vorremmo inoltre precisare che comuni-
chiamo questi dati non tanto per metterci in 
mostra, per vantarci (sappiamo che il bene 
si fa, non si dice…) ma semplicemente per 
informare di una realtà a nostro avviso pre-
ziosissima, per ringraziare della fiducia e 
della stima che tante persone ripongono in 
noi e, non ultimo, per riconfermare la dispo-
nibilità dei volontari verso tutte le persone 
che si trovano in qualsiasi necessità. 
Chiaramente anche il centro diurno del gio-
vedì pomeriggio continua: è aperto a tutti,    

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

Tel. 030/9771228 
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PRO LOCO BARBARIGA 
 
Ed eccoci qui!!  Come ogni fine anno, ci tro-
viamo a fare un bilancio delle attività svolte 
e promosse dall’ Associazione Proloco Bar-
bariga, dalle più conosciute, alle meno pub-
blicizzate ma di certo non meno importanti. 
L’ attività principale, e che occupa maggior 
parte del tempo e delle energie, è sicura-
mente l’ organizzazione della Fiera del Ca-
soncello Bresciano, quest’ anno giunta alla 
sua 10° edizione.   
Con l’introduzione da parte del Comune 
della Commissione di Pubblico Spettacolo, 
abbiamo dovuto introdurre modifiche strut-
turali molto importanti che hanno richiesto 
uno sforzo maggiore sia a livello organizzati-
vo che a livello economico. 
La nuova struttura, pensata per accogliere 
tutte insieme circa 1000 persone, si è fortu-
natamente rivelata un’ ottima soluzione che 
certamente va migliorata (la prima volta 
non tutto va per il verso giusto!) ma che ha 
riscosso un grande successo, sia tra chi ha 
collaborato e sia tra le migliaia di persone 
che hanno visitato la nostra Fiera. 

Il Consiglio di Amministrazione  ed i soci del-
la Proloco sono veramente grati a tutte 
quelle persone che hanno dedicato alla Fie-
ra tempo ed energie, affinché il risultato 
fosse, come ogni anno, un risultato impor-
tante, che ci consente di poter aiutare asso-
ciazioni presenti sul nostro territorio che 
senza aiuti concreti non potrebbero conti-
nuare ad aiutare chi ne ha più bisogno, a 
tenere pulito l’ ambiente, a formare i bam-
bini e i ragazzi, ad aiutare i malati e gli an-
ziani. 
Un nostro volontario ci ha lasciato questo 
pensiero: “Questa esperienza di servizio mi 

ha dato un motivo in più per credere che si 

può vivere insieme pur essendo diversi, o-

soprattutto a chi magari passa lunghi pome-
riggi in casa da solo. 
Al centro diurno del giovedì pomeriggio, in 
un clima familiare, si possono trascorrere 
alcune ore in compagnia. 

Ed ora una nota positiva: in quest’ultimo 
periodo al nostro gruppo si sono aggiunte 
nuove persone. 
A loro il nostro grazie e l’augurio che questa 
esperienza arricchisca la loro vita, come lo è 
stato e lo è tuttora per noi. Tuttavia rimane 
sempre l’invito a coloro che lo volessero di 
partecipare alla nostra attività. 
Le richieste di aiuto, come accennato sopra, 
sono molte e quindi forze ed energie nuove 
sono ben accette. 
Terminiamo con un pensiero di Madre Tere-
sa di Calcutta: “E’ Natale ogni volta che sor-

ridi ad un fratello e gli tendi la mano…” 
Vorremmo che i volontari e tutte le persone 
vivessero in questo modo il Natale. 
 
 Buon Natale e Buon Anno a tutti! 

Gita a Genova  nel  2013 
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gnuno con le proprie esperienze, capacità e 

voglia di costruire, ognuno con il proprio 

carattere che si incontra con altri caratteri, 

ognuno con le proprie sofferenze, ognuno 

con il proprio orgoglio che a volte è causa di 

attriti, ognuno con la speranza di guada-

gnare almeno la soddisfazione di aver fatto 

un buon lavoro!  

Nonostante le debolezze e le difficoltà del 

lavorare insieme, ho visto che ci sono anco-

ra persone che vogliono costruire per un be-

ne comune.  

Una comunità si costruisce solida quando 

c'è umiltà, altruismo e buona volontà.  

Dico a chi vuole mettere orgoglio, divisione, 

invidia e critiche, c'è posto anche per loro!!! 

Perché fare esperienza  assomiglia molto al 

mettersi nei panni degli altri.  

Se invece non si vuole dare nulla per la co-

munità e per il bene di tutti, allora non resta 

altro che attendere il prossimo anno per ve-

dere se il chicco di grano è cresciuto un po’ 

di più.  

La Fiera del Casoncello come la Sagra di San 

Vito e le altre realtà del nostro piccolo paese 

sono un'occasione per uscire da noi stessi e 

dalle nostre chiusure, per ricevere e dare 

anche quel poco che possiamo, per riparare 

e costruire, per imparare e insegnare, per 

gettare speranza a chi continua a negativiz-

zare tutto, per seminare unità a chi coltiva 

la divisione, per dire a quelli che vedono gli 

altri sempre come avversari che c'è un buon 

motivo per lavorare insieme : il bene di tut-

ti.” 
La Proloco non è solo, come abbiamo detto, 

la Fiera del Casoncello; abbiamo organizza-
to, in collaborazione con le agenzie di viag-
gio, i soggiorni climatici al mare per gli an-
ziani, la gita ad Assisi e le visite ai vari mer-
catini di Natale del Trentino e dell’ Austria. 
Siamo riusciti anche quest’ anno ad aiutare 
la scuola elementare con l’ acquisto del ma-
teriale di cancelleria, costo che altrimenti 
graverebbe sulle famiglie dei bambini che 
frequentano la scuola. 
Per quanto riguarda il concorso letterario 
“Brevis”, ci siamo trovati costretti ad annul-
larlo per la mancanza di fondi; abbiamo in-
vece voluto fortemente mantenere quello 
“Junior”, in collaborazione con la scuola ele-
mentare, per coinvolgere i bambini del no-
stro paese e dei paesi del comprensorio 
scolastico di Dello. 
Anche quest’ anno, seppur con un po’ più di 
fatica, siamo riusciti a fare, nel nostro picco-
lo, tante cose; speriamo di riuscire a fare 
altrettanto il prossimo anno e, per fare di 
più e meglio, abbiamo bisogno dell’ aiuto di 
tutti, nessuno escluso.  
Grazie di nuovo a tutte le persone che han-
no collaborato per il bene della comunità 
senza pretendere nulla in cambio . 
Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione 
ed i soci della Proloco Barbariga augurano a 
tutti un Sereno Natale e un Felice Anno 
Nuovo.    
 

   Pro Loco di Barbariga 
              Il Presidente 



 

ASSOCIAZIONE   

ARCOBALENO 
 

Come ogni anno desideriamo in modo parti-
colare mettere al corrente i cittadini 
dell’attività svolta dall’ Associazione            
Arcobaleno durante l’anno 2013. 
Procede il taglio dell’erba al Parco Padre 
Luigi Andeni (vicino alla scuola elementare), 
al Parco dell’Amicizia (parchetto a fianco 
della strada per Dello) e la pulizia delle piste 
ciclopedonali. 
Purtroppo non è più possibile provvedere al 
taglio dell’erba nel Parco Chiara Lubich di 
Frontignano per mancanza di forze, e il Co-
mune ha dovuto affidare il lavoro ad una 
ditta esterna.  
Durante l’anno 2013 è entrato 
nell’Associazione Arcobaleno un nuovo vo-
lontario e speriamo di organizzare un po’ 
meglio il lavoro. 
Diciamo anche che l’efficienza dei mezzi  
meccanici acquistati negli anni passati è 
sempre molto buona, in particolare 
l’autocarro Renault acquistato 
nel 2010, nonostante il mag-
giore impegno dovuto al repe-
rimento e trasporto gratuito 
della frutta per alcune fami-
glie, funziona sempre molto 
bene. 
Anche il trattorino tosaerba 
acquistato qualche anno fa è 
sempre efficiente  e svolge 
egregiamente il suo lavoro. 
Purtroppo non siamo più in 
grado di provvedere in modo 
continuativo al servizio di at-
traversamento della strada principale per i 
bambini che vanno a scuola. 
Qualche volta lo svolge un volontario com-
patibilmente con i suoi turni di lavoro.  
Approfittiamo di questa paginetta per rin-
graziare i pochi volontari che con passione e 

impegno si dedicano frequentemente e gra-
tuitamente a svolgere tutti quei lavori che 
servono a mantenere pulito ed ordinato il 
nostro paese, che è un bene di tutti. 
Purtroppo qualcuno di loro ha problemi di 
salute e per il momento non può svolgere la 
sua opera. 
Ancora una volta desideriamo rivolgere un 
invito pressante e accorato ai molti che, pur 
avendo tempo e salute, non si fanno avanti 

per aiutare i pochi volontari 
esistenti.  
Saremmo veramente lieti se 
qualcuno si unisse alla nostra 
squadra. 
Non si tratta di essere sempre 
disponibili, bastano anche du-
e o tre volte al mese per po-
che ore. 
Rivolgiamo con piacere a  tutti 
i cittadini di Barbariga e Fron-
tignano i nostri migliori  augu-
ri per un buonissimo Natale e 
per un felice Anno Nuovo .  
 

 
    Il Presidente 
    Cesare Zorra 
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POLISPORTIVA BARBARIGA 
 
Anche quest'anno per la Polisportiva è stato 
un anno pieno di eventi.  
Con gli anni aumentano le attività e chi si 
interessa a questa realtà.  
In occasione della Fiera del 
Casoncello abbiamo orga-
nizzato la quanta edizione 
del Torneo di Tennis “Fiera 
del Casoncello”, che ha visto 
numerosi sportivi fronteg-
giarsi per la vittoria.  
Il numero aumenta tutti gli 
anni ed i partecipanti arrivano anche da pa-
esi vicini, sintomo che ormai il torneo è di-
ventato un vero appuntamento agonistico 
per molti tennisti.  
La collaborazione con il gruppo dei pescato-
ri ha inoltre reso possibile organizzare nu-
merose giornate dedicate alla pesca, conci-

liando così spirito sportivo e valorizzazione 
del territorio.  
Il nostro obiettivo è diffondere il più possi-
bile il sano spirito dello sport e guardando i 
risultati ottenuti in questi anni sembra pro-
prio che ci stiamo riuscendo, almeno a guar-
dare quanti frequentano il polo sportivo che 

la Polisportiva gestisce con 
volontari impegnati tutto 
l'anno, garantendo un servi-
zio efficiente e ordinato.  
Per il prossimo anno la Poli-
sportiva vuole continuare e 
aumentare il proprio impe-
gno, garantendo le attività 

già avviate e attivandone delle nuove.  
Tutto questo è reso possibile dall'impegno 
di numerosi volontari, ecco perchè li ringra-
ziamo, sicuri del ruolo fondamentale che la 
Polisportiva, non solo nel settore dello 
sport, svolge nel nostro comune.  
      

    Marco Tinti 

    

ASSOCIAZIONE  SAN VITO 
 
L’Associazione San Vito nasce nell’aprile del 
2009 per dare aiuto e sostegno alla Casa di 
Riposo “Uccelli Bonetti”. 
I volontari effettivi sono attualmente 35 e si 
prodigano in diverse attivi-
tà quali l’aiuto alla sommi-
nistrazione dei pasti, alla 
merenda e offrono la loro 
piacevole compagnia agli 
ospiti della RSA, e li assi-
stono durante le uscite e 
le gite fuori porta. 
Sono tante piccole gocce ma alimentano un 
mare, i volontari dedicano il loro tempo li-
bero a chi di tempo ne ha dedicato molto, 
basti pensare ad una mamma, ad un nonno 
o semplicemente a persone che hanno dato 
la loro esistenza agli altri. 
Accompagniamo queste persone che sono 
arrivate al traguardo, ma non dobbiamo 

dimenticare che le nuove generazioni han-
no altrettanto bisogno. 
Per questo chiediamo aiuto ai giovani 
(aspettiamo le vostre iscrizioni!) che hanno 
voglia di impegnarsi per altri giovani, perché 
l’Associazione San Vito non  è solo 
“anziano” . 

Nel nostro Statuto è con-
templato anche il sostegno 
a famiglie bisognose, a chi 
è in una situazione di disa-
gio, all’assistenza e alla 
corresponsabilità sociale e 
a promuovere attività a 
favore della famiglia nelle 

sue componenti di fragilità. 
 

 

L’ASSOCIAZIONE SAN VITO  

AUGURA A TUTTI  

UN SERENO NATALE 

ED UN FELICE ANNO NUOVO 



 

LA COMPAGNIA  

DELLA MORRA 
 

Associazione sportiva affiliata  

alla F.I.G. e S.T. e al C.O.N.I. operante  

nel settore dei giochi e sport tradizionali 

 
Un’aria fresca sempre più intensa inizia a 
sfiorarci il viso in queste prime giornate in-
vernali, la mente divaga, il corpo si prepara 
al lento ritmo invernale. 
Un altro anno scorre nei ricordi, un altro 
anno condiviso insieme, con gli amici della 
“Compagnia della Morra”, appunto amici.  
La condivisione di molti momenti insieme, 
di questa passione, siano essi una grande 
festa (vedi la Fiera del Casoncello a Barbari-
ga) o una serata in compagnia, ci fanno sen-
tire ancora una volta vicini, un gruppo.  
Insieme a noi è costante anche la presenza 
di chi purtroppo ci ha lasciati. 
Anche quest’anno quindi voglio cogliere 
l’occasione per dire grazie a tutti quelli che 
ci hanno aiutato: il Comune di Barbariga, gli 
sponsor e gli appassionati. 
A tutti un grazie speciale, che molto spesso 
ci dimentichiamo di fare perché troppo pre-
si da mille pensieri o semplicemente convin-
ti che sia scontato. 
Un 2013 speciale per la nostra  Associazione 
e per i nostri associati, che ai campionati 
italiani hanno vinto in tutte le categorie 
(singolo, doppio e terna), dimostrandosi 
pieni di risorse. 

Un risultato forse ineguagliabile! Bravi, sia-
mo ancora una volta orgogliosi di voi! 
Certamente nella vittoria cogliamo molte 
gratificazioni e ne andiamo fieri ma è il no-
stro impegno insieme, la nostra dedizione, 
la nostra voglia di partecipare e di non ce-
dere, che ci sostengono nel continuare que-
sto progetto, non solo ludico ma anche so-
ciale. 
Un grande del passato scrisse che nella vita 
non è importante fare ciò che si vuole, bensì 
volere ciò che si fa. 
Un insegnamento da non dimenticare, so-
prattutto per una Compagnia ricca di ambi-
zioni e di idee come la nostra. 
Il sentiero intrapreso è quello giusto, conti-
nuiamo con convinzione ma soprattutto go-
diamo dei tanti momenti belli che questo 
gioco ci offre, con spasso e senza riserve.  
A tutti i cittadini di Barbariga e Frontignano 

giungano i nostri migliori auguri per un se-

reno Natale ed un felice 2014. 

 

   Il Presidente  

        Pierdavide Olivari 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“CAV. G.B. ZUCCHI”  

DI BARBARIGA 
 
La scuola dell’Infanzia di Barbariga offre il 
proprio servizio al territorio accogliendo 45 
bambini e bambine. 
La scuola vuole caratterizzarsi come uno 
spazio in cui i bambini possano crescere in 
maniera armonica. 
Per questa ragione la creazione di un am-
biente scolastico ben organizzato dove col-
laborazione e benessere, integrazione e svi-
luppo delle potenzialità di ciascuno, sono 
elementi imprescindibili che orientano 
l’operato delle insegnanti. 
Attenta alle esigenze di tutti, valorizza il gio-
co come risorsa per attivare la motivazione 
e la curiosità dei bambini, il piacere della 
scoperta come strumento che rende il bam-
bino soggetto protagonista dei propri ap-
prendimenti. 
Nella nostra scuola si sviluppano esperienze 
quotidiane che favoriscono  la sperimenta-
zione di diversi linguaggi con l’intento di svi-
luppare la creatività. 
Per questo i bambini vivono esperienze di 
laboratorio differenti. 
I laboratori presenti nella nostra scuola ven-
gono attivati ogni giorno e hanno durata 
mensile. 
I bambini hanno la possibilità, per esempio, 
di usufruire del laboratorio grafico, costrut-

tivo, manipolativo e di lettura. 
Queste esperienze vengono vissute in spazi 
organizzati come la stanza di MATISSE dove 
è possibile utilizzare un’infinità di materiali 
che diventano strumenti per l’espressione 
pittorica, oppure la biblioteca interna che 
offre la possibilità di assistere alla lettura 
animata dalle insegnanti, ma anche di ap-
procciarsi ai libri in modo autonomo ed indi-
pendente. 
Ogni giorno la scuola garantisce esperienze 
mirate per fasce  d’età “gruppi omogenei” 
che permettono alle insegnanti di struttura-
re percorsi che sviluppino competenze ade-
guate alle esigenze cognitive dell’età. 
In questa che è la quotidianità si inseriscono 
quest’anno due progetti particolari: il primo 
è il progetto di psicomotoria volto a svilup-
pare il naturale percorso evolutivo nella sua 
globalità, attraverso l’uso del corpo come 
strumento e mezzo di comunicazione e co-
noscenza del mondo. 
Il secondo progetto che la scuola ha scelto è 
quello dell’educazione musicale che ha co-
me obbiettivo quello di favorire l’incontro 
tra i bambini , la musica e il suono attraver-
so la voce, il corpo e l’utilizzo di semplici 
strumenti musicali. 
Per questo ci sembra riduttivo chiamarlo 
ASILO poiché a nostro avviso ha tutta la di-
gnità di SCUOLA. 
 
    Le insegnanti 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“S.ALBERTO” DI FRONTIGNANO 
 
La scuola è il pilastro della coesione sociale 
e territoriale, il luogo dove si costruisce la 
cittadinanza e dove inizia lo sviluppo della 
persona umana.  
Questo è il senso del discorso del Ministro 
dell'Istruzione pronunciato in occasione 
dell'apertura dell'anno scolastico.  
Da qui, anche noi, dobbiamo partire.  
La situazione non è semplice, le difficoltà ci 
sono, i pesanti tagli statali alle risorse desti-
nate alle scuole e l'incremento continuo dei 
costi, rendono sempre più complesso man-
tenere vivo il servizio.  
Ciò nonostante con alcuni piccoli, ma nel 
complesso significativi, interventi si è riusci-
ti a rendere la scuola materna più solida dal 
punto di vista economico ed a mantenere 
invariata la qualità del servizio.  
Non ho mai nascosto le difficoltà: quando 
un anno fa ho assunto la gestione dell'asilo 
la situazione era davvero critica, attraverso 
un controllo maggiore delle spese, ma so-
prattutto attraverso numerose attività     
extrascolastiche si è riusciti ad avere, in un 
solo anno, circa 8.000 euro di avanzo, che ci 
danno respiro e ci consentiranno di integra-
re ulteriormente l'offerta formativa.  
Ciò è stato reso possibile grazie all'impegno 
delle famiglie e di numerose persone che 
non hanno mai fatto mancare il loro prezio-
so contributo.  
Per questo le ringrazio.  Inoltre l'accordo 

con l'Amministrazione Comunale che preve-
de la conferma di tutte le risorse stanziate 
negli anni passati anche per il futuro rende 
più certo il nostro percorso.  
Soddisfazione c'è anche per il nuovo patto 
di collaborazione con la scuola materna di 
Barbariga, nell'ottica di unire le forze per 
affrontare le medesime difficoltà.  
Sono certo che tale collaborazione porterà a 
entrambe le scuole numerosi vantaggi, a 
partire da una più profonda integrazione.  
Non va infatti dimenticato il ruolo che il no-
stro asilo svolge all'interno del nostro pae-
se: è, e sarà, centro di socializzazione e svi-
luppo della vita sociale.  
E' proprio questo il motivo per cui ritengo 
fondamentale mantenere la scuola aperta.  
Lavoro per unire e non per dividere, per fa-
re sempre l'interesse dell'asilo, l'interesse 
della comunità.  
Questo è lo spirito con cui ho cercato di ap-
procciarmi alla varie situazioni.  
Sono certo che il proseguimento di questo 
lavoro porterà ancora più benefici e soddi-
sfazioni, anche personali. 
Approfitto dell’occasione per augurare a 
tutti i bambini, alle loro famiglie ed ai com-
ponenti del Consiglio di Amministrazione  
della scuola materna un sereno Natale ed 
un Felice Anno Nuovo. 
   Il Presidente del C.d.A. 
    Marco Tinti 
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LA PROTEZIONE CIVILE  

ANCHE A BARBARIGA! 
 

Da quest’anno, nel 
nostro Comune è 
presente il Gruppo 
Volontari Protezio-
ne Civile. 
Dopo aver approva-
to il regolamento 
del Gruppo Comu-
nale di Protezione 
Civile di Barbariga  (delibera del Consiglio 
Comunale n. 14 del 29/05/2013)   si è così 
potuto costituire ufficialmente il gruppo.  
Ai  sei volontari che hanno partecipato al 
corso base e superata la valutazione finale, 
se ne  sono uniti altri due.  
In base alle leggi vigenti tutti i comuni si de-
vono dotare di un piano di emergenza o di 
protezione civile, per cui anche Barbariga. 
Il nostro piano è in fase di approntamento, 
sarà quindi compito del gruppo verificarne e 
controllarne  la correttezza e la funzionalità. 
Avendo il nostro Comune conferito il servi-
zio di protezione civile all’ Unione dei Co-
muni della Bassa Bresciana Occidentale di 
Orzinuovi (Unione BBO), sarà necessario 
pensare ad un coordinamento che regoli il 
lavoro dei volontari e delle forze in campo 
nel territorio dell’ Unione (nove comuni). 
Il gruppo è già stato chiamato ad operare, 
nel post grandinata di luglio, in collaborazio-
ne con l’ufficio tecnico comunale, con il mo-
nitoraggio del territorio e la predisposizione 
della modulistica per le comunicazioni a 
provincia e regione.  
È stata  richiesta la presenza nella Commis-
sione comunale per i pubblici spettacoli in 
occasione della Fiera del Casoncello ed in 
seguito, con l’ attivazione del Centro Opera-
tivo Comunale, ha garantito l’aspetto 
“SICUREZZA”, durante i giorni della fiera. 
L’esercitazione interprovinciale sul rischio 
sismico svoltasi a Orzinuovi il 18-19-20 otto-
bre (che ha coinvolto le Province di Brescia, 
Cremona e Bergamo) ci ha visti compiere un 

incontro con gli alunni della scuola primaria 
di Orzivecchi e con la scuola secondaria di 
Pompiano, supportando poi l’esercizio di 
evacuazione delle stesse. 
La Provincia ci vuole ancora protagonisti in 
questi giorni nella scuola primaria di Orzi-
nuovi, con incontri informativi nell’ambito 
del progetto “SCUOLA SICURA”, che già da 
anni si rivolge a scuole materne, primarie, 
secondarie e superiori. 
Il progetto futuro  è acquisire attrezzature 
per approntare un sistema di comunicazioni 
radio,  che si intrecci a quello già esistente e 
che possa coprire il territorio dell’Unione 
Comuni BBO anche in assenza di energia 
elettrica. 
Il primo elemento dell’attrezzatura è un 
gruppo elettrogeno donato dalla ditta BRE-
CO CENTER di Gavardo, distributrice di ver-
nici di grandi marchi, attrezzature e prodotti 
per legno, industria, edilizia e fai da te, oltre 
ad un aiuto economico elargito dalla Pro 
Loco di Barbariga. 

Per informazioni sull’attività del Gruppo di 
Protezione Civile e per adesioni rivolgersi 
presso gli uffici comunali o al il sig. Eligio 
Tenca. Auguriamo a tutte le famiglie  di Bar-
bariga  e Frontignano un Buon Natale. 
Che l’Anno Nuovo possa portare  nuovi vo-
lontari e ulteriori generose donazioni. 
 

IL NOSTRO SLOGAN E’: AIUTACI AD AIUTARTI! 



L’anno prossimo sarà pieno di novità per gli ami-
ci della biblioteca.  
Innanzitutto la notizia che tutti stavamo aspet-
tando: La biblioteca di Barbariga riaprirà! Non 
c’è ancora una data ufficiale ma possiamo antici-
pare che questa primavera/estate ci saranno 
sorprese per gli amanti dei libri e non solo.  
Non si tratterà di un semplice ritorno ma di tanti 
piccoli e grandi cambiamenti che renderanno il 
servizio più utile, semplice e bello. 
Nel frattempo prosegue la collaborazione con la 
biblioteca di Dello che, dati alla mano, sta dando 
ottimi risultati.  
L’unione fa la forza e infatti anche quest’anno 
siamo riusciti ad offrire contenuti sempre nuovi 
e aggiornati. Abbiamo fatto del nostro meglio 
per accontentare le esigenze di tutti e cerchere-
mo ancora di migliorare. 
Per rimanere sempre aggiornato sulle attività 
della biblioteca vieni a trovarci a Dello oppure 
puoi seguirci online; questi sono tutti i recapiti: 
Biblioteca Comunale di Dello 
via XI Febbraio, 5 - tel: 030-9719220 
biblioteca@comune.dello.bs.it 
http://opac.provincia.brescia.it/dello 
https://www.facebook.com/bibliotecadidello 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
martedì 15 - 18    mercoledì  9 - 12  16 - 20 
giovedì 15 - 18     venerdì 15 - 18 
Per chi ancora non ci conosce bene ecco una 
piccola guida ai servizi delle biblioteche brescia-
ne: 
 

I CONTENUTI 

Nelle biblioteche troverai libri, film e CD musica-
li. Cercavi qualcosa che non hai trovato? Il biblio-
tecario è lì che ti aspetta, chiedigli quello che ti 
serve. In biblioteca tutto è gratuito. 
 

UN POSTO PER TE 

La porta della biblioteca si apre sui tuoi interessi. 
Da lì puoi partire per i tuoi viaggi tra cento curio-
sità: il rock, l’astronomia, lo sport, i motori, la 
matematica pura. Puoi viaggiare da solo oppure, 
se ne hai bisogno, il bibliotecario ti accompagne-
rà. 
Ti vuoi solo riposare? Prenditi mezz’ora, siediti 
su una poltroncina e fai quattro chiacchiere con 
chi è lì con te. 
 

UN POSTO PER BAMBINI 

Ogni biblioteca ha un “angolo morbido” per i 
bambini, con libri e film tutti per loro. E’ passare 
un po’ di tempo con i tuoi bambini, raccontando 
una bella storia, immaginando insieme un mon-
do magico! Il libro vi è piaciuto? Prendetelo in 
prestito. 
 

IL CATALOGO 

Da casa tua, puoi cercare nel catalogo quello che 
vuoi. Vai all’indirizzo: 
http://opac.provincia.brescia.it 
Se chiedi al tuo bibliotecario di registrarti, puoi 
salvare le tue ricerche, prenotare i libri, i film o 
la musica che ti interessano. Puoi anche decide-
re in che biblioteca farteli arrivare. 
Vuoi condividere le tue esperienze di lettura? 
Vai nell’area Community e di’ la tua: 
http://opac.provincia.brescia.it/community/ 
 

UN MONDO DIGITALE 

Vuoi scaricare, prendere a prestito oppure con-
sultare libri, quotidiani e riviste? 
Grazie a brescia.medialibrary.it puoi farlo. Ti i-
scrivi sempre in biblioteca ed è tutto gratis.  
 

NON UNA MA TANTE BIBLIOTECHE 

La tua biblioteca fa parte di un sistema ed il si-
stema fa parte di una rete. Vuoi proprio quel 
film o quel libro e la tua biblioteca non ce l’ha? 
Forse ce l’ha la biblioteca del comune vicino, 
forse una biblioteca di un altro sistema. Fattelo 
arrivare con il prestito interbibliotecario. 
 

Libri, CD e DVD attraversano ogni giorno la pro-
vincia, da una biblioteca all’altra. Le informazioni 
non stanno mai ferme. 
Insomma, se hai bisogno di qualcosa, prima pas-
sa in biblioteca! 
   Il bibliotecario Enrico 
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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 



Notiziario distribuito dai volontari dell’Associazione Arcobaleno 

www.igwoodpellet.it 


