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Cari barbarighesi, 
Inizio questa mia lettera ringraziandovi per la 
fiducia accordata alla nostra Lista Civica nella 
tornata elettorale del 25 maggio scorso. 
In questi ultimi 10 anni sono stato un 
collaboratore di una grande Amministrazione 
guidata dal dott. Marco Marchi.  
Quest'ultima, oltre ad aver dato un forte 
impulso socio economico al nostro paese, ha 
saputo anche fare una programmazione a 
medio e lungo periodo, cosa assai rara in Italia. 
Questi ultimi mesi dell'anno sono stati 
contraddistinti da tante decisioni importanti e 
sicuramente quella di 
maggior rilevanza è stata 
l'uscita dell'Unione dei 
Comuni “Bassa Bresciana 
Occidentale” di Orzinuovi da 
parte dei Comuni di 
Barbariga,  Pompiano e San 
Paolo.  
La nostra scelta è la diretta 
conseguenza del non 
ottenimento degli obbiettivi 
fissati al momento della 
costituzione di detta Unione.  
Voglio comunque ringraziare 
il Presidente dell'Unione dei 
Comuni B.B.O., nonché 
Sindaco di Orzinuovi, dott. 
Andrea Ratti, per il tentativo 
lodevole di creare attorno al 
suo Comune un'area vasta omogenea. 
Purtroppo questo valido presupposto non ha 
trovato riscontro nella realtà e dopo attente 
analisi abbiamo deciso di recedere da questa 
Unione. 
Il Decreto Del Rio comunque impone a tutti i 
comuni inferiori a 5000 abitanti di aderire alle 
Unioni dei Comuni o di costituire gestioni 
associate  con altri comuni. 
Noi abbiamo deciso di optare per questa 
seconda soluzione e quindi ci siamo 
convenzionati con i Comuni di Pompiano e 
Corzano, comuni limitrofi e ottimamente 
amministrati.  
Infatti a nostro avviso una gestione associata 
può essere uno strumento più efficace e 
flessibile in grado  di offrire valide soluzioni 
amministrative. 

Altro momento determinante è stato il 
confronto/dibattito con la Casa di Riposo 
Fondazione “Uccelli-Bonetti” di Barbariga. 
Infatti, accogliendo una richiesta del Consiglio di 
Amministrazione, abbiamo discusso, all'interno 
del Consiglio Comunale,  gli sviluppi della nostra 
RSA. 
Ho usato intenzionalmente la parola "nostra" 
riferendomi alla Casa di Riposo perché, a mio 
parere, è questo l'unico sentimento che 
dovremmo provare per questa struttura: cioè 
sentircela NOSTRA. Quella seduta consiliare è 
stata importantissima, si è fatta chiarezza sulle 
voci riguardanti sanzioni o possibilità di sviluppi 

ma soprattutto abbiamo 
iniziato a discutere di un 
Accordo di Programma che 
impegni il Comune e la 
struttura residenziale in future 
politiche volte a valorizzare 
questa fantastica struttura. 
In occasione della 
presentazione del progetto 
definitivo dell'allargamento di 
via Vittorio Veneto a 
Frontignano abbiamo deciso 
di fare un Consiglio Comunale 
proprio nella frazione.  
La fortissima presenza di 
pubblico, unita alla valenza 
del progetto, mi ha 
confermato la bontà di questa 
scelta. 

E’ mio intendimento infatti, d'ora in poi, 
svolgere a Frontignano almeno una o due 
sedute consiliari l'anno.  
Tra  l'altro, in occasione di questo Consiglio 
Comunale, sono state consegnate anche le 
borse di studio a otto studenti che hanno 
ottenuto nell'anno scolastico 2013/2014 una 
valutazione superiore ad 8/10.  
La prima opera pubblica che questa nuova 
Amministrazione ha iniziato a realizzare è la 
pensilina presso la scuola primaria (ingresso da 
Piazza 11 settembre).  
Questo intervento è totalmente finanziato dal 
decreto del Governo Renzi denominato "Scuole 
Sicure" e porta con sé diversi aspetti positivi.  
Nel progetto della pensilina infatti il Comune ha 
recepito un contributo statale realizzando così 
un'opera che soddisfa un bisogno espresso dalle 
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maestre e dai genitori dei bambini che 
frequentano la scuola.  
A tal proposito ricordo che sono sempre ben 
accolti dall’Amministrazione consigli e 
indicazioni sul da farsi provenienti dai cittadini. 
Spesso gli errori compiuti dai politici o 
amministratori pubblici sono causati anche dal 
fatto di essere distanti dai problemi delle 
persone e delle famiglie. 
Io penso invece che chi ha responsabilità 
pubbliche debba anche meditare l’ 
insegnamento del Santo Padre Papa Francesco, 
soprattutto quando ci ricorda che “un bravo 
pastore deve puzzare di pecora”. 
Altro argomento che abbiamo iniziato ad 
affrontare in questi ultimi mesi dell'anno è la 
possibilità di istallare sul nostro territorio un 
piccolo impianto a biomasse vegetali per la 
produzione di energia elettrica e termica.  
Anche se la legge ci consentiva, per la modesta 
dimensione dell'impianto, di autorizzare il tutto 
con un procedimento definito PAS (Procedura 
Autorizzativa Semplificata), abbiamo ritenuto 
opportuno affrontare un argomento di tale 
portata anticipando l'iter autorizzativo con 
confronti tra i gruppi consiliari e gli agricoltori 
locali.  
L’impianto in questione è totalmente 
commissionato e finanziato da un privato al 
quale imporremo, in caso di ottenimento delle 
prescritte autorizzazioni da parte di ASL ed 
ARPA, un forte controllo pubblico sulle 
emissioni e sulle biomasse utilizzate. 
In questi primi mesi da Sindaco ho avuto la 
conferma che le comunità di Barbariga e 
Frontignano sono ricche di eccellenze.  
Donne e uomini che regalano ore della propria 
esistenza al bene comune, sia esso legato ai 
bisogni delle persone piuttosto che alla 
manutenzione del nostro territorio. 
Il primo pensiero di questa mio messaggio va 
proprio a loro, ai volontari del Gruppo Solidale 
Agape, dell’Associazione San Vito,  della Pro 
Loco Barbariga, dell’Associazione Arcobaleno, 
dell’Avis, della Protezione Civile e a tutte quelle 
persone che, pur non avendo ancora creato una 
loro associazione, svolgono quotidianamente 
servizi pubblici in luoghi quali il cimitero di 
Frontignano e la località "morti di San Gervasio 
".  Da Sindaco ho la fortuna di essere invitato in 

occasione di tutti gli eventi che caratterizzano i 
momenti di aggregazione del nostro bel paese.  
A seguire vi farò un elenco di queste mie 
presenze per rendervi partecipi delle emozioni 
che ho provato da neo primo cittadino. 
Le feste patronali di San Vito a Barbariga e dei 
Santi Nazaro e Celso a Frontignano riescono a 
portare centinaia di persone nel nostro 
territorio ma soprattutto hanno la grande 
funzione di creare momenti di aggregazione 
sociale sempre più importanti in questi 
momenti di crisi. 
Ringrazio pertanto i sigg.ri Raimondo Uccelli e 
Tiziano Tinti per come hanno saputo coordinare 
decine di volontari che in quei giorni 
dimostrano coi fatti l'amore che provano per il 
proprio paese. 
La Fiera del Casoncello, magnificamente 
organizzata e diretta dalla Proloco Barbariga, 
può considerarsi una vera e propria vetrina per 
il nostro prodotto De.Co. per eccellenza. 
Grazie a tale manifestazione, entrata da anni 
nel calendario regionale, Barbariga è riuscita ad 
acquisire enorme visibilità in Provincia di 
Brescia ed anche oltre.  
Non a caso gli organizzatori di molte sagre o i 
gestori di rinomati ristoranti mettono nel listino 
i nostri preziosi Casoncelli De.Co. 
Personalmente poi, avendo frequentato e 
frequentando tutt'ora il “dietro le quinte” di tali 
eventi, posso affermare che bisognerebbe 
istituire un altro prodotto De.Co. nel nostro 
paese oltre al casoncello, e cioè i Volontari 
De.Co. 
Altra occasione importantissima di ritrovo,  
confronto e dialogo è stata la festa dell’anziano 
e dell’ammalto svoltasi nel cortile della nostra 
Casa di Riposo “Uccelli Bonetti”. 
L’iniziativa quest'anno si è arricchita di un 
fantastico pranzo a base di spiedo (quello del 
sig. Cechi Baronchelli ovviamente) per i 
famigliari e gli ospiti della struttura stessa. 
Ringrazio il Reverendo Parroco don Fausto 
Botticini per avermi invitato alla festa dei nostri 
nonni, ringrazio altresì tutti coloro che 
quotidianamente si impegnano per far 
trascorrere agli ospiti piacevoli giornate ma 
soprattutto ringrazio loro, i nostri nonni, per 
averci costruito un luogo accogliente in cui 
vivere come Barbariga.  
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L'estate del nostro paese è stata caratterizzata 
dall'organizzazione di tre Grest con momenti 
ludico-formativi importanti per i nostri ragazzi. 
Ringrazio in particolare il sig. Paolo Dotti, Don 
Fausto Botticini e Don Tarcisio Fiammetti per la 
scelta dei responsabili di questi Grest. 
Altro momento significativo nella nostra estate 
è stato il frequentatissimo corso di ginnastica 
all'aperto organizzato dall’ amico Paolo Gatti.  
Visto il successo di questo corso e l'imminente 
inizio della scuola ho insistito per accelerare i 
tempi della ristrutturazione della palestra per 
poter così proseguire questa attività anche 
durante l'inverno. 
Fortunatamente poi il nostro paese è inserito 
nella miglior regione italiana e,  grazie ai bandi 
della Regione Lombardia, siamo riusciti ad 
ottenere un contributo a fondo perduto 
dell'80% sulla spesa effettuata per la 
ristrutturazione della palestra. 
 
Il primo giorno di scuola sono andato ad 
augurare ai nostri piccoli studenti della Scuola 
Primaria “A.Manzoni” di Barbariga un buon 
anno scolastico.  
Quella mattina ho visto i bambini, all'ingresso 
della scuola, abbracciare le loro maestre. 
Questo gesto mi ha confermato che i nostri figli 
sono in buone mani.  
A distanza di un mese dal primo giorno di scuola 
ho poi assistito alla recita degli alunni della 
quarta elementare e dei loro nonni.  
Il tema di questa rappresentazione era 
l'importanza delle nostre tradizioni, siano esse 
culinarie o dialettali, tradizioni legate anche al 
rapporto con chi è portatore di esperienza e 
consigli, cioè i nostri nonni. 
Ringrazio gli attori, più o meno giovani, e la 
maestra Giuditta Bertana per averci fatto 
rivivere detti, usanze e tradizioni che sono 
impresse nel nostro DNA di barbarighesi. 
Da Sindaco ma soprattutto da genitore di un 
bambino frequentante la scuola dell’infanzia di 
Barbariga, vorrei ringraziare la Presidente Piera 
Orizio e tutto il Consiglio di Amministrazione, 
nonché le insegnanti Antonietta e Roberta, le 
operatrici Nadia e Aurora, per la professionalità 
e la passione con cui svolgono il loro lavoro. 
 
Ringrazio anche la Direzione della Scuola 
dell’Infanzia di Frontignano e le famiglie dei 

bambini per l’importante sforzo organizzativo 
che hanno messo in campo per la 
trasformazione dell’asilo in “scuola 
Montessori”. 
A loro va tutto il nostro sostegno ed 
incoraggiamento. 
Altra serata importante a livello culturale per il 
nostro paese è stata la tradizionale ormai tappa 
dei “Filosofi lungo l'Oglio”, voluta fortemente 
dall'Assessore alla cultura Vito Lussignoli. 
La partecipazione a quest'edizione dei filosofi è 
stata grande a dimostrazione del fatto che 
argomenti quali fiducia e onestà sono più che 
mai attuali. 
La lectio magistralis è stata tenuta dalla filosofa 
di livello internazionale dott.ssa  Francesca 
Rigotti. 
In questi primi mesi di mandato amministrativo 
sono stato tra l'altro invitato anche al boschetto 
comunale “San Giovanni” vicino alla cappella 
dei morti di San Gervasio, luogo 
magnificamente curato da un gruppo di 
pensionati che hanno deciso di valorizzare una 
proprietà pubblica.  
Consiglio a tutti di visitare questo angolo di 
paese per poter apprezzare il lavoro di queste 
persone che hanno dato luogo, proprio in questi 
giorni, ad una nuova Associazione denominata 
Amici della chiesetta dei Morti di San Gervasio. 
Durante i mesi più freddi tra l'altro, su precisa 
richiesta del sig. Antonio Ferrari, i futuri soci di 
questa neonata associazione si incontreranno  
nella stanza a fianco della biblioteca messa a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
 
Concludo queste righe con il più sincero 
augurio, anche da parte dell’intera 
l’Amministrazione Comunale, a tutte le famiglie 
di Barbariga e Frontignano di un S.Natale di 
pace e di serenità e di un Nuovo Anno migliore, 
sia sul piano personale che su quello sociale e 
morale. 
Estendo gli auguri di Buone Feste anche a tutti i 
consiglieri comunali, agli assessori, al Segretario 
Comunale e a tutti i dipendenti del Comune. 
   
  
   Il Sindaco  
       Giacomo Uccelli    
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Municipio (tel.)    030/9718104 
Municipio (fax)    030/9770962 
Biblioteca     030/9971356 
Ufficio Postale di Barbariga  030/9971380 
Casa di riposo “Uccelli-Bonetti”  030/9718079 
Scuola dell’Infanzia di Barbariga 030/9770941 
Scuola dell’Infanzia di Frontignano 327/4722615 
Scuola Primaria di Barbariga  030/9718235 
Scuola Media di Dello   030/9718040 
Farmacia dott. Marchi   030/9718110 
Gruppo Solidale Agape Onlus  030/9771228 
Guardia Medica     030/9718436 
Parrocchia di Barbariga   030/9718114 
Parrocchia di Frontignano  030/9971809 
Pro Loco Barbariga   389/5911401 

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: Giacomo Uccelli 
 URBANISTICA E TERRITORIO,  

LAVORI PUBBLICI,  
EDILIZIA PRIVATA, PERSONALE 

 Martedì dalle 10 alle 11 
Giovedì dalle 17 alle 18 

 

 VICE SINDACO: Marco Tinti 
 SERVIZI SOCIALI, BILANCIO E  

PROGRAMMAZIONE,  
TRIBUTI,  SPORT E TEMPO LIBERO 

Lunedì dalle ore 15 alle ore 16 
Sabato dalle ore 11 alle ore 12 

  

  ASSESSORE: Vito Lussignoli 
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,  

COMMERCIO  ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE 

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 
 

PEC: uffprotocollo@pec.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) 

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

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 il pubblico, possibilmente 
su appuntamento telefonando al n. 
030/9718104, il mercoledì ed il venerdì 
dalle 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 

BIBLIOTECA CIVICA 
Palazzo Acqui - via Roma, 29 

Tel. 030-9971356 
mail biblioteca@comune.barbariga.bs.it 

 

Lunedì  14.30 - 16.30  
Mercoledì   9.30 - 12.30 

Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Per informazioni e prenotazioni delle 
affissioni rivolgersi agli uffici comunali nei giorni di lunedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 ed il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 oppure telefonando al n. 030/9718104 
- interno 3  - oppure via mail all’indirizzo: demografici@comune.barbariga.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 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. 

 

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 



IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 

VICE SINDACO E ASSESSORE: 
Marco Tinti 
Sono nato a Brescia l’11 marzo 1991. Dopo il liceo scientifico “Grazio Cossali” mi sono laureato in Ma-
nagement Pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università di Mila-
no nel 2013. Attualmente sono iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza all’Università di Milano Bicocca.  
Dal 2009 al 2014 sono stato membro della Commissione Sport e Tempo Libero e dal 2012 Presidente 
della Scuola Materna S. Alberto di Frontignano. Residente a Frontignano.  

CONSIGLIERE: 
Marco Marchi Nato a Brescia il 1 agosto 1966. Dopo il liceo scientifico Luzzago-Franciscanum 
si  laurea in farmacia all’Università di Pavia nel 1990. 
Coniugato con Emilia e papà di Laura e Davide è residente a Barbariga dove gestisce con il padre 
la Farmacia Marchi e dal 2011 la Farmavete s.r.l. 
Consigliere Comunale per nove anni dal 1995, e dal 2004 al 2014 Sindaco di Barbariga. Delegato 
per la Provincia di Brescia nel Direttivo Regionale di ANCI Lombardia dal 2004 al 2009. 
Socio Fondatore e Presidente del Gruppo Solidale Agape onlus dal 25/08/2003. Socio fondatore e 
membro del CdA della Pro Loco di Barbariga. Socio Fondatore e Presidente del Gruppo Pesca Sportiva di Barbariga dal 
1995 al 2003. Membro del Coordinamento dei 48 Sindaci contro la centrale di Offlaga dal 2005 e dal 2009 al 2014 coordi-
natore. 

ASSESSORE: 
Vito Lussignoli è nato a Mairano il 21 ottobre 1959. Coniugato con Luisa e papà di Stefano e Paolo. 
Diploma di Pianoforte al Conservatorio di Mantova. Presidente della sezione AVIS. Già eletto Consi-
gliere Comunale dal 1994 al 2004 come capo-gruppo di minoranza e dal 2004 al 2014 in Consiglio 
Comunale con delega di Assessore alla cultura, al commercio ed alla agricoltura-ambiente. 
Residente a Barbariga dove è organista da l 1975. 
Professione: commerciante 

SINDACO: 
Giacomo Uccelli è nato a Brescia il 16 aprile 1975 ed è residente a Barbariga. Sposato con Francesca 
Tomasoni e papà di Mattia, si è diplomato geometra nell’istituto “Grazio Cossali” di Orzinuovi nel 
1994. 

Ha svolto per 3 anni l’attività di collaboratore per la stesura dei piani comunali di protezione civile 
nello studio di consulenza ambientale Risorse e ambiente di Brescia. Dal 1997 svolge l’attività 
di commerciante col fratello Angelo. 
Dal 2004 al 2009 e’ stato membro della Commissione Edilizia Comunale. Eletto nel 2009 viene nomi-
nato capogruppo di maggioranza nel consiglio comunale. Da sempre impegnato per il proprio paese è 
stato tra i fondatori della Fiera del Casoncello e socio della Pro Loco Barbariga. Nel 2010 ha fondato la 

Polisportiva Barbariga che gestisce la piattaforma polivalente adiacente allo stadio. Negli ultimi mesi si è impegnato per la 
realizzazione del centro unico di cottura presso la Scuola dell’Infanzia  di Barbariga. 

CONSIGLIERE: 
 
Pierdavide Olivari nato a Brescia l’1 novembre 1957.  
Coniugato con Bianca, residente a Frontignano. 

Consigliere Comunale dal 2009 al 2014.  
Campione italiano di Morra individuale nel 2007. 
Presidente della associazione “La compagnia della morra”. 
Professione: imprenditore agricolo. 
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CONSIGLIERE: 
Manuel Zanola, nato a Brescia l’ 08/06/1980 
Famiglia:  sposato con Alessandra e papà di Matilde e Lorenzo. 
Titoli di studio:  Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il liceo "Blaise Pascal" di Orzinuovi 
Laurea Magistrale in scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Parma. 
Specializzazione SSIS (Scuola Specializzazione per l'Insegnamento Secondario) conseguita pressi L'Univer-
sità degli studi di Milano. Attività: Insegnante presso la scuola secondaria di primo grado "D. Ciapetti" di 
Berlingo, appartenente al comprensivo di Lograto. 
Socio - Fondatore di Solarea srl, società che dal 2008 si occupa di energie rinnovabili ed uso efficiente dell'energia. 
Interessi: Donatore AVIS effettivo della sezione di Barbariga, Iscritto al circolo di Legambiente "Bassa Bresciana", Membro 
del comitato anticentrale di Offlaga, Attivista del "Movimento per la Decrescita Felice", Sostenitore dell'associazione dei 
Comuni Virtuosi. 

CONSIGLIERE: 
Tiziano Tinti, residente in Frontignano, nato a Brescia 30/06/1977, sposato con Sara, papà di 
Mattia. 
Diplomato presso liceo scientifico “G. Cossali” di Orzinuovi nel 1996. 
Svolto servizio di leva come obbiettore presso “Comunità Fraternità” di Ospitaletto, dove ho avuto 
modo di conoscere nel dettaglio aspetti comunemente ignoti di situazioni realmente problemati-
che dei disagi giovanili. 
Da circa 16 anni lavoro come impiegato tecnico commerciale, nel settore metalmeccanico specia-
lizzato in approvvigionamenti, logistica, gestione costi e risorse, consolidando competenze di valutazione nelle dinamiche 
di mercato. 
Da molti anni impegnato attivamente nell’organizzazione della festa di Frontignano: ho cominciato seguendo papà Aurelio 
sin da adolescente, apprendendo tutti i complicati meccanismi burocratici e gestionali che supportano questa attività, 
molto importante per il paese, perché è un forte momento di aggregazione per la comunità. 

CONSIGLIERE: 
Luigi Tosini nato a Mairano il 7 ottobre 1952. Coniugato con 
Angiolina Trifoglietti e papà di Tamara, Diego e Gloria. Consigliere comunale 
dal 2004 al 2014 e Assessore allo Sport e Tempo libero. 
Presidente della Pro Loco Barbariga dal 2008.  
Professione: pensionato. 
Residente a Barbariga. 

CONSIGLIERE: 
Franco Rossi nato il 18 gennaio 1988 a Brescia. 
Diplomato  Perito Meccanico presso l’istituto Cossali di Orzinuovi. 
Impiegato in azienda metalmeccanica.  Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero. 
Appassionato  di sport ed  elettronica. 

CONSIGLIERE: 
Paola Gnali è nata a Brescia il 28 luglio 1991. 
Dopo il liceo pedagogico “Maddalena di Canossa” si iscrive alla Facoltà di Scienze della Formazione all’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, dove è studentessa dell’ultimo anno. 
Residente a Barbariga. 

CONSIGLIERE: 
Andrea Scalvenzi, nato a Brescia il 28/06/1970 

Titoplo di studio: Diploma di Perito Meccanico presso I.T.I.S. B.Castelli BS specializzato in cad 2 e 3d, 
impianti pneumatici ed oleodinamica  
Esperienze lavorative : 
15 anni in azienda in diversi ruoli, ufficio tecnico,  Responsabile Qualità, eletto rappresentate dei lavora-
tori R.L.S e  Responsabile della Sicurezza  R.S.P.P , ed in fine Responsabile Impianti Struttura e Manuten-
zione. Cinque anni nel centro estetico come massaggiatore.  
Oggi sono libero professionista e mi dedico alle mie passioni quali Ayurveda e yoga, nello specifico esperto in yoga per 
Bambini e propongo corsi nelle scuole. Sono Socio Fondatore e Vicepresidente AIYB Associazione Italiana Yoga Bambini  
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Ristrutturazione con ampliamento  
della Scuola Primaria “A.Manzoni” 

 
Nei primi mesi del 2014 
abbiamo completato tutti i 
lavori previsti per la ri-
strutturazione della scuola 
primaria e finalmente il 26 
aprile è stata ufficialmente 
inaugurata, con la presen-
za di un folto pubblico, la 
nuova Scuola Primaria 
“A.Manzoni” di Barbariga. 

L’attività didattica nella nuova scuola è po-
tuta così iniziare subito dopo le vacanze pa-
squali. 
Di particolare importanza sono stati, tra gli 
altri, gli interventi sul piano del rafforza-
mento antisismico della struttura e sull’effi-
cienza degli impianti tecnologici, nonché 
l’abbattimento 
delle barriere 
architettoniche 
mediante l’in-
stallazione di 
un nuovo 
ascensore. 
 

Ristrutturazione  
del Palazzo Comunale 

 
Anche il palazzo municipale, nonché l’area 
parcheggio circostante, ha visto nei primi 
mesi del 2014 concludersi i lavori di ri-
strutturazione ed ammodernamento. 
La struttura, che lo ricordiamo accoglie an-
che altri servizi pubblici fondamentali come 
l’ambulatorio medico, l’ufficio postale e la 
sala patronati, è stata oggetto di importanti 
lavori sul piano del rafforzamento antisismi-
co, sul risparmio energetico e, per quanto 
riguarda l’area esterna, sulla viabilità e sui 
parcheggi pubblici. 

 
Depuratore Consortile 

 
Per quanto riguarda il nuovo impianto di 
depurazione consortile che sarà realizzato 
lungo la provinciale quinzanese, in confine 
sud-est con Offlaga, è stato approvato il 
progetto definitivo e sono stati acquisiti i 
prescritti pareri degli Enti preposti. 
Nel corso del 2015 si procederà alla acquisi-
zione delle aree interessate dall’impianto 
ed alla stipula delle servitù di passaggio con 
i privati per quanto riguarda le condutture. 
Infine, dopo aver espletato queste fasi, si 
potrà procedere all’approvazione del pro-
getto esecutivo ed all’affidamento dei lavo-
ri. 
 

Allargamento strada 
 Barbariga-Frontignano 

 
Per quanto riguarda lo stato di attuazione di 
questa importante opera pubblica 
(allargamento e rettifica del tracciato, pista 
ciclabile ed illuminazione pubblica), siamo 
ora in attesa del progetto definitivo-
esecutivo della Provincia di Brescia, con suc-
cessiva fase di acquisizione delle aree. 
Nel 2015, tempi burocratici permettendo 
(ricordiamo che la Provincia è stata soppres-
sa ed è nata la c.d. “area vasta”), contiamo 
di procedere all’affidamento dei lavori per 
l’esecuzione del primo lotto dell’opera. 
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COSA E’ STATO FATTO NEL 2014 



Riqualificazione via Vittorio Veneto  
a Frontignano 

 
Per rendere più agevole il transito e la sosta 
lungo la via principale di Frontignano abbia-
mo pensato ad un allargamento del tratto a 
nord della chiesa di Frontignano (di fronte 
all’ambulatorio) della via Vittorio Veneto, 
con realizzazione di una pista ciclabile e di 
un marciapiede per i pedoni. 
La Giunta ha già individuato la soluzione 
progettuale ed intende anche presentare, 
per quest’opera, richiesta di contributo re-
gionale. 
Nel 2015 si predisporrà il progetto definitivo 
e si procederà all’ acquisizione delle aree 
interessate. 
 

Palestra, Biblioteca e nuove sale 
a Palazzo Acqui 

 
In seguito al trasloco della scuola primaria 
nell’edificio  scolastico neo ristrutturato la 
struttura, anch’essa risistemata, di Palazzo 
Acqui sta tornando alla sua precedente vo-
cazione, ossia di struttura ospitante impor-

tanti servizi pubblici. 
Infatti abbiamo ripristinato, al primo piano, 
la biblioteca comunale ed alcune sale che 
sono state concesse a gruppi ed associazioni 
del nostro paese (Protezione Civile, Avis, 
Amici chiesetta di San Gervasio), mentre al 
piano terra abbiamo completamente rifatto 
la palestra (pavimentazione) con annessi i 
nuovi spogliatoi ed il magazzino. 
Questi ultimi lavori hanno comportato una 
spesa di circa Euro 48.000,00 dei quali Euro 
37.000,00 finanziati con contributo regiona-
le. 
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SINDACATO DEI PENSIONATI  
CGIL E CISL 

 
Il sindacato dei pensionati di CGIL e CISL è 
presente nella zona della Bassa Occidentale 
insieme con le loro categorie. 
L'obbiettivo è quello di essere presenti capil-
larmente sul territorio per  dare aiuto a tutti i 
dipendenti e pensionati, a coloro che sono in 
difficoltà nell’affrontare la crisi che colpisce le 
aziende. 
I pensionati prestano volontariamente ed in 
modo gratuito la loro opera di Patronato e 
Servizi Fiscali.  
L'attività dei servizi che svolgiamo è principal-
mente rivolta ad aiutare quelle numerose 
persone che sono alle prese con una burocra-
zia spesso difficile e incomprensibile, siamo a 
disposizione per la compilazione dei modelli 

RED e per problematiche re-
lative 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 Bar-
bariga nella sede del Comune 
ogni martedì dalle ore 8,30 
alle ore 10,00. 
La FNP-CISL è presente a Bar-
bariga nella sede del Comune 
ogni martedì dalle 15.30 alle 
17. 
  
 
 I Rappresentanti dei Sindacati  
        Pensionati CGIL e CISL 



Buoni lavori provinciali 
per disoccupati e cassintegrati 

 
Anche nel 2014 il 
nostro Comune ha 
aderito all’iniziativa 
della Provincia di 
Brescia per inter-
venti economici a 
sostegno del reddi-
to delle famiglie 
colpite dalla grave 
crisi economica in 
corso (disoccupati, inoccupati, cassintegra-
ti, iscritti liste mobilità ecc.). 
Abbiamo infatti istituito n. 5 buoni lavoro 
del valore unitario di € 300,00 per lavorato-
ri che sono stati utilizzati prevalentemente 
per il trasloco della Scuola Primaria svoltosi 
in aprile. 
A questi lavoratori va il nostro grazie per 
l’impegno profuso e per la disponibilità 
offerta. 
 

Fondo Sostegno Affitto Regionale  
 
Il bando regionale 2013 ci ha consentito, nel 
2014, di assegnare a tre famiglie di Barbari-
ga un importante contributo a sostegno del-
le spese per l’affitto dell’abitazione. 
Sono stati infatti assegnati complessivamen-
te Euro 2.700,00 dei quali Euro 1.928,00 
messi a disposizione dalla Regione Lombar-
dia e la restante parte stanziata dal Comu-
ne. 
 

Beneficiari di contributi comunali 
Anno 2013 

 
Nonostante i pesanti tagli operati dallo Sta-
to e dalla Regione a carico dei Comuni la 
nostra attenzione alle necessità primarie 
delle famiglie e delle realtà associative della 
nostra comunità non sono mancate. 

Nel 2013 (ultimo dato consuntivato) abbia-
mo assegnato a soggetti e famiglie in stato 
di bisogno contributi per complessivi Euro 
25.166,72 mentre a realtà associative locali 
per lo svolgimento di attività di rilevanza 
sociale, educativa, culturale, ricreative, arti-
stiche, sportive abbiamo assegnato contri-
buti per complessivi Euro 84.200,00. 
 

Dote Scuola della Regione Lombardia 
Dote Scuola Comunale straordinaria 

 
Anche quest’anno l’Amministrazione Co-
munale ha ritenuto fondamentale sostene-
re le famiglie per le spese scolastiche dei 
figli. 
Infatti i tagli operati dalla Regione Lombar-
dia sulla Dote Scuola regionale (il buono 
spesa è stato riconosciuto solo per gli stu-
denti delle medie e del primo biennio delle 
superiori con un taglio del 60% rispetto allo 
scorso anno) hanno 
spinto il Comune ad 
introdurre egli stesso 
una “Dote Scuola Co-
munale” per le famiglie 
degli alunni della Scuo-
la Primaria. 
La somma complessi-
vamente erogata dal 
Comune alle famiglie è 
stata di Euro 3.690,00. 
 

 
 

Installazione sistema di diffusione WI-FI  
alla Scuola Primaria di Barbariga 

 
La Scuola Primaria di Barbariga è stata dota-
ta della connessione via WI-FI alla rete in-
ternet per poter utilizzare il programma di 
gestione del “registro di classe on line”. 
L’intervento tecnico ha comportato una 
spesa di Euro 1.040,00. 

NOTIZIE VARIE 
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Assegni di studio comunali 

 
Particolarmente nutrito è stato quest’anno 
il gruppo di studenti che hanno ottenuto gli 
assegni di studio messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. 
Infatti ben otto ragazzi hanno ottenuto il 
contributo comunale: si tratta di Alessia Bal-
di, Lorenzo Bertana, Lucia Angela Lanzano-
va, Francesca Melchiotti, Vera Gnali, Nicole 
Rinaldi, Irene Rossi e Sabrina Migliorati. 
I fondi assegnati ammontano ad Euro 
1.340,00. 

 
 

Ampliamento posteggi al mercato 
 
Divenuta definitiva la nuova collocazione 
del mercato settimanale del martedì nella 
nuova Piazza 11 Settembre, abbiamo richie-
sto alla Regione Lombardia, per ampliare 
l’offerta merceologica del mercato, il nulla 
osta regionale per un incremento di posteg-
gi per la vendita di articoli e prodotti 
tutt’oggi mancanti. 

Ottenuto il nulla osta abbiamo predisposto 
il bando pubblico che ha portato all’asse-
gnazione di cinque nuovi posteggi per la 

vendita di pane fresco e pizza, borse, cintu-
re e portafogli, bigiotteria, merceria e arti-
coli tessili , fiori e abbigliamento abbiglia-
mento  bambino 0-12 anni. 
 
Nuova De.Co. per il Casoncello, la Bariloca 

e la Farina di Barbariga 
 
Abbiamo prose-
guito l’attività, 
iniziata da alcuni 
anni, volta a valo-
rizzare i prodotti 
che abbiano i con-
tenuti di storicità 
ed un rapporto 
inscindibile con il 
nostro territorio. 
E’ stato adottato 
infatti il nuovo  
Regolamento co-
munale per la valorizzazione delle attività 
agro-alimentari tradizionali locali che ha 
istituito la nuova De.Co. Denominazione 
Comunale, intesa come Marchio Collettivo 
Geografico indicante la provenienza geogra-
fica dei prodotti, allo scopo di salvaguardare 
le peculiarità produttive dei prodotti e le 
loro tradizionali lavorazioni. 
Quindi abbiamo approvato i nuovi discipli-
nari di produzione del 
“Casoncello di Barbari-
ga”, del piatto definito 
“Bariloca” e della “Farina 
di Barbariga”, tutti a De-
nominazione Comunale 
(De.Co.). 
Successivamente, grazie 
al lavoro di una apposita Commissione, so-
no stati iscritti nel registro  della De.Co. cin-
que laboratori di produzione di casoncelli 
del nostro territorio. 
Inoltre, sempre nell’ambito dell’attività di 
promozione di questi nostri prodotti agro-
alimentari, nel corso del 2014 abbiamo regi-
strato il regolamento del marchio “DE.CO. – 
Denominazione Comunale” al Ministero 
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dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi (UIBM), per il tramite del-
la Camera di Commercio di Brescia ed ab-
biamo aderito al Protocollo d’Intesa pro-
mosso dalla Provincia di Brescia per la valo-
rizzazione del marchio “Made in Provincia di 
Brescia”. 
 
Zone per l’installazione di nuovi apparecchi 

per il gioco d’azzardo lecito 
 
Con deliberazione n. 44 del 31/03/2014 la 
Giunta Comunale, in seguito all’emanazione 
della legge regionale n. 8/2013, ha indivi-
duato la distanza minima dai luoghi sensibili    
che i locali devono tenere per l’installazione 
di nuovi apparecchi da gioco. 
Il provvedimento si è reso necessario per 
tutelare determinate categorie di soggetti 
maggiormente vulnerabili (minori, disoccu-
pati, ecc.) e per prevenire fenomeni da gio-
co d’azzardo patologico (Gap). 
I luoghi sensibili individuati sono, ad esem-
pio, le scuole, i luoghi di culto, impianti 
sportivi, case di riposo, oratori, ecc. 
 

Civiche Benemerenze 2014 
 

Durante la cerimonia di inaugurazione della 
Scuola Primaria sono state anche consegna-

te le Civiche Be-
nemerenze dello 
“Sperone d'o-
ro” (concesso a 
cittadini, a perso-
naggi, enti, socie-
tà ed istituzioni 
che con la loro 
attività e con la 
loro opera illu-
strano ed onora-
no la comunità di 
Barbariga) e della 
“Torre d’oro” (concessa a nonni o nonne di 
Barbariga che si siano distinti in modo parti-
colare, con abnegazione e dedizione, dando 
il loro prezioso contributo nell’ambito fami-
liare). 
Hanno ricevuto lo Sperone d’Oro il Gruppo 
Solidale Agape Onlus, l’Associazione Arco-
baleno, l’Associazione Pro Loco, l’Associa-
zione San Vito, la Sezione AVIS di Barbariga 
ed il Sig. Giuseppe Ricca. 
Hanno ricevuto la Torre D’Oro le signore 
Rosa Pesce, Oliva Bonetti  e Rosanna Zam-
belletti. 
Ai gruppi ed alle persone premiate va anco-
ra il nostro grazie sincero per quanto di 
buono e di utile fanno per le nostre famiglie 
e per le nostre comunità. 

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI 
Presidente: Rosa Musso   
Consiglieri: Elisa Barbaglio, Marina Giordani, 
Giandomenico Melchiotti, Marco Tinti, Lucia 
Laratta, Nicola Marrone 
 
COMMISSIONE CULTURA ED ISTRUZIONE 
Presidente: Vito Lussignoli 
Consiglieri: Vittorina Ferrari, Francesco Ron-
garoli, Piergiacomo Giordani, Sara Ferrari, 
Massimo Righetti, Stefano Stefanoni 
 
 

COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO 
Presidente: Franco Rossi 
Consiglieri: Emilio Inselvini, Alessandro Dalè, 
Debora Legramandi, Luigi Tosini, Francesco 
Bossoni, Carlo Gadinelli 
 
COMMISSIONE AGRICOLTURA,  
AMBIENTE, ECOLOGIA 
Presidente: Pierdavide Olivari 
Consiglieri: Antonio Ferrari, Stefano Mona-
co, Edoardo Ferrari, Vito Lussignoli, Carlo 
Invernizzi, Tiziano Fratus 

COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI 
Nominate dalla Giunta Comunale  con deliberazione n. 116 del 20/10/2014 
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Rivolgendomi a Voi desidero consolidare 
l'abitudine al dialogo e alla trasparenza che 
questa amministrazione si propone di in-
centivare e consolidare. 
Colgo l'occasione anzitutto per ringraziare 
Voi, il Sindaco Giacomo Uccelli e l'intero 
gruppo Consiliare per la grande fiducia e 
stima dimostratemi con la nomina a questo 
importante incarico. Impegnandomi costan-
temente con determinazione, la mia azione 
sarà forte e incisiva per avere il piacere di 
dare risposta ai molteplici cittadini che si 
rivolgeranno all'Amministrazione Comuna-
le.  
Una delle difficoltà principali che ho potuto 
percepire nei primi mesi del mio mandato è 
proprio quella di dover essere pronti ad 
affrontare i bisogni e le urgenze della comu-
nità e più in particolare di ogni cittadino. 
Spesso l'Amministrazione Comunale viene 
vista come una roccia alla quale aggrappar-
si, chiedere riparo e aiuto e molto spesso si 
rischia di perdere credibilità agli occhi di chi, 
per carenza di risorse umane e soprattutto 
economiche, non vede totalmente accolte 
le proprie richieste.  
Vorrei porre l'attenzione sul grande impe-
gno di tutti i dipendenti comunali e dei Con-
siglieri grazie al quale in questi mesi si sta 
attuando, e si cercherà di promuovere sem-
pre di più, una gestione oculata e una razio-
nalizzazione della spesa. 
Un esempio è la scelta, da noi ampiamente 
condivisa, attuata dalla precedente ammini-
strazione guidata dal Dott. Marchi, a cui va 
un mio sentito ringraziamento sia personale 
che professionale per quanto fatto negli 
scorsi dieci anni, di applicare aliquote me-
diamente basse per i tributi cosiddetti 
"comunali". Si tratta di un notevole sforzo, 
considerando che lo Stato Centrale, oltre ad 
imporre continui e sempre maggiori tagli in 
qualsiasi campo, obbliga i Comuni non solo 
ad imporre i suddetti tributi ma a trasferirgli 

una parte consistente del gettito derivante 
dagli stessi.   
Nonostante gli ostacoli che l'attuale periodo 
storico-economico presenta in modo insi-
stente, posso comunque affermare con or-
goglio che, grazie a tutte le figure menziona-
te, disponiamo di un bilancio sano ed eco-
nomicamente in equilibrio, che ci consente 
di guardare al futuro con più sicurezza. 
Vorrei in conclusione evidenziare il vitale 
contributo dei numerosi cittadini e volontari 
che decidono di dedicare tempo e impegno 
a favore di chi è bisognoso e per il bene del 
paese. 
Meritano tutta la nostra riconoscenza: il 
paese è di tutti e chi opera per esso opera a 
vantaggio di tutti. 
Non dobbiamo quindi scoraggiarci, dobbia-
mo anzi stimolarci e sostenerci vicendevol-
mente. 
Solamente tramite un'aperta collaborazione 
l'attività amministrativa può essere efficace 
e produttiva. 
Cogliendo l'occasione con l'avvicinarsi del 
Santo Natale, a tutti voi è rivolto il mio au-
gurio di un Sereno Natale e di un prospero 
2015. 
 
Marco Tinti 
Vice Sindaco e Assessore Al Bilancio, Tributi, 
Servizi Sociali, Sport e Tempo Libero 

Assessorato al Bilancio, Servizi Sociali, Sport e Tempo Libero  



Dopo le ultime elezioni del 25 Maggio scorso, che ci ha visto ricon-
fermati per la terza volta consecutiva al governo della nostra comu-
nità civile, sono a riprendere il dialogo con la cittadinanza per com-
mentare, analizzare e riflettere sulle iniziative realizzate durante 

questo ultimo anno.  
Ritengo il notiziario un utile strumento per essere aggiornati su cosa 
è stato fatto durante l’anno; come ho detto negli incontri in campa-
gna elettorale, andrebbe letto anche più di una volta e conservato, e 

non buttato in discarica il giorno dopo.  
Ufficialmente sul notiziario vengono pubblicati  dati e cifre, e solo 
queste sono veritiere perché ufficialmente registrate e pubblicate 
dall’Ufficio di Ragioneria Comunale, e non le chiacchere del sentito 
dire.  

Proseguo  ringraziando il Sindaco Giacomo Uccelli per la fiducia e la 
riconferma datami per i vari Assessorati, ( e non sono pochi da se-
guire!) anche se la fiducia va continuamente guadagnata sul campo.  
Come ho detto a diversi amici è bello vincere le elezioni, l’entusia-

smo del momento, la gratitudine di tante persone, ma poi gli impe-
gni e la fiducia vanno onorati.  
Non posso certo dimenticarmi di ringra-
ziare il già Sindaco Marco Marchi per i 

dieci anni trascorsi a suo fianco.  
Tante sono state le esperienze positive, 
e le opere compiute di cui una comunità 
tutti i giorni ne beneficia, (anche chi le 

ha continuamente contestate!); non le 
voglio qui elencare o commentare per 
l’ennesima volta, basterebbe rileggere le 
dieci edizioni del notiziario per renderse-
ne conto! ; ma sappiamo ormai che in 

questa società contemporanea si tende a dare tutto per scontato.  
Solo le cose negative sembra abbiano il sopravvento, grazie ai mass 
media che ne amplificano l’effetto. Quante volte lo stesso Marco 
Marchi ripeteva la celebre frase: “fa più rumore un albero che cade 

piuttosto che una foresta che cresce”. Questo gruppo di maggio-
ranza da dieci anni sta cercando di far crescere la nostra piccola 
comunità giorno dopo giorno. Dopo questa doverosa introduzione 
passo ora ad analizzare gli argomenti, Agricoltura, Ecologia , Am-

biente, che mai come in questi ultimi anni sono di costante interes-
se e quotidianamente all’ordine del giorno per tanti motivi. 
L’argomento Agricoltura va inteso come continuo contatto con gli 
operatori; se qualcuno pensa che l’Amministrazione abbia il compi-
to di  elargire contributi o forme di sostegno incentivanti si sbaglia, 

questa funzione spetta a coloro che ne hanno la diretta competenza 
quali Associazioni di categoria più che Enti superiori come Regione e 
Unione Europea.  
Infatti il comparto agricolo è regolamentato da leggi Europee che 

sostenute dalle Regioni ne applicano le direttive. Non interpretiamo 
male: direttive non vuol dire solo leggi da rispettare, vuol dire 
anche finanziamenti attraverso bandi e concorsi.  
Verso la fine della scorsa legislatura la Commissione (dopo due anni 

di lavoro!) ha portato a termine la revisione e l’aggiornamento del 
nuovo Regolamento del Verde approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 26 del 3 Aprile 2014. E l’ 11 Novembre in occasione 
della ricorrenza storico/liturgica di San Martino,  gli Agricoltori 

sono stati convocati per una riunione ed è stato consegnato loro il 
Regolamento.  
A seguire si è discusso su una proposta/progetto di un imprendito-
re, che l’Amministrazione sta valutando. Il tema messo in discussio-
ne con i partecipanti e che li riguarda in modo diretto, è la costruzio-

ne di una piccola centrale per la produzione di energia elettrica/
termica  a biomasse, alimentata con il Sorgo e stocchi di Mais.  
Posso dire che la serata è stata molto interessante anche se sulla 

tematica ci sono opinioni diverse.  
Un’altra iniziativa consolidata ormai da alcuni anni in collaborazione 
con le Parrocchie di Barbariga e Frontignano, è la Festa del Ringra-
ziamento svoltasi domenica 30 Novembre, sempre partecipata e 

con un momento conviviale molto “gustoso”  presso l’Oratorio di 
Frontignano. 
Sul versante Ecologia, in stretto riferimento ai rifiuti solidi urbani, 
raccolta differenziata,  gestione dell’isola ecologica comunale, non si 

evidenziano novità.  
Questi servizi procedono regolarmente anche se tante persone 
faticano a cambiare le loro abitudini.  
Come più volte ho scritto e detto anche negli incontri in campagna 
elettorale, tanti parlano e dicono i loro pareri, ma quello che conta 

sono i dati e le tasse che si pagano a tal proposito. L’equazione/
slogan più ricicli e meno paghi, lascia sempre troppi dubbi! Ho 
spiegato i dati dell’Osservatorio Provinciale dei rifiuti, (quest’anno 
non ancora disponibile) ed è ben evidenziato che nella maggior 

parte dei casi nei comuni dove si ha una raccolta differenziata in-
torno all’80%, il costo medio per abitante è più alto di circa 10/20 

euro pro-capite. Attualmente la nostra 
percentuale di differenziata si aggira 

intorno al 43%.  
Vogliamo raggiungere il 70/80%? Do-
vrebbe essere  questa  una scelta condi-
visa tra le diverse forze politiche.  

Un’altra strada quale potrebbe essere 
per non gravare sulle tasche dei cittadi-
ni? Trovare risorse sul Bilancio; toglien-
dole ad altri capitoli come i Servizi Socia-
li, le Scuole, la Cultura, le Manutenzioni 

sul patrimonio! PROPOSTA IMPOSSIBILE!!! Come ho sempre detto 
basterebbe essere un pochino più accorti e cambiare abitudini, ad 
esempio: non mettere nel sacco nero del martedì e del sabato, la 
carta, il vetro, la plastica, ma per questo tipo di rifiuti utilizzare la 

raccolta quindicinale, oppure l’isola ecologica e aggiungo anche il 
riutilizzo  oppure il riciclo  dei rifiuti cosiddetti ingombranti.  
Personalmente ritengo che questo servizio possa ancora migliorare 
con la collaborazione di tutti i cittadini, senza ricorrere ad ulteriori 

aggravi del costo. 
L’Ambiente: direi che è il capitolo che da più soddisfazione. Perché? 
Innanzitutto perché tante persone si impegnano per costruire un 
ambiente migliore. Mentre scrivo, sulla mia scrivania osservo foto-
grafie e ricordi di esperienze fatte, e a distanza di qualche anno 

posso dire con soddisfazione grazie a tutti quelli che ci hanno credu-
to.  
Ma vi ricordate come erano certe località del nostro paese come i 
Morti di San Gervasio e il Boschetto San Giovanni, il terreno adia-

cente l’attuale Isola Ecologica, il punto di raccolta dei rifiuti a Fron-
tignano, i Dossi della Val di Co’ ecc.… ora bonificate e recuperate?  
Ed anche quest’anno in collaborazione con la Provincia di Brescia, si 
è provveduto a recuperare e bonificare un tratto del Vaso Baiona, 

con un intervento interamente finanziato dalla Provincia per un 
importo di 40.000 mila euro.  
A distanza di qualche anno posso dire con soddisfazione che qualco-
sa è stato fatto, ma tanto rimane ancora da fare.  

Sarà compito della nuova Commissione analizzare nuove forme di 
intervento sul nostro territorio.  
Nel frattempo ringrazio tutti i miei collaboratori e di seguito vi se-
gnalo i nomi della nuova Commissione Agricoltura Ecologia Am-
biente: Presidente Pierdavide Olivari, Consiglieri: Antonio Ferrari, 

Stefano Monaco, Edoardo Ferrari, Vito Lussignoli, Tiziano Fratus, 
Carlo Invernizzi. 
 

     Vito Lussignoli, Assessore all’Agricoltura, Ecologia ed Ambiente  

Assessorato e Commissione Agricoltura, Ecologia e Ambiente 
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Credo che l’anno che si sta per chiudere in ambito culturale 
sia stato quello che per tanti motivi lo si possa definire a tutti 
gli effetti un evento storico per eccellenza.  
Infatti dopo lunghi anni di attesa, di studi e di ricerche è stato 

pubblicato con grande soddisfazione, il libro sulla  storia di 
Barbariga e Frontignano.  
La serata di presentazione si è svolta Lunedì 12 Maggio, pres-
so la neo-ristrutturata scuola elementare nella sala dei maestri 

al secondo piano.  
Erano presenti importanti relatori docenti universitari come il 
Prof. Gabriele Archetti, (che ha diretto le ricerche e la stam-
pa), il Prof. Daniele Montanari, la prof.ssa Simona Negruzzo, 
il dott. Alberto Albertini, oltre ai rappresentanti delle istitu-

zioni locali sia civili che religiose, come il già Sindaco Marco 
Marchi, don Fausto Botticini e don Tarcisio Fiammetti.  
Grande è stata anche la partecipazione della cittadinanza, 
oltre a tante persone incuriosite accorse dai paesi limitrofi; in 

totale sono riuscito a contarne circa 150.  
Cosa dire ancora di questa opera che è stata distribuita in 
quasi tutte le biblioteche italiane, ed alcune anche europee; 
che ad esempio, il capitolo sulla ricerca riguardante la Madon-

na della Disciplina di San Pietro martire in legno dorato poli-
cromo, è attualmente oggetto di studio di una tesi di laurea 
con indirizzo di restauro, presso l’Istituto San Paolo di Manto-
va? Che il 30 Luglio il  Giornale di Brescia a firma della dott. 

Anita Loriana Ronchi ha dedicato un’intera pagina della cul-
tura per la recensione del nostro libro? Sinceramente non 
saprei.  
Un’esperienza davvero importante che ha visto la nostra pic-
cola comunità essere vistata da studiosi e 

ricercatori, i quali hanno scandagliato i nostri 
archivi, parrocchiali e comunale, ed i nostri 
paesi in ogni luogo.  
La spesa per la realizzazione di quest’opera è 

stata di 22mila euro, sostenuta dal comune 
per circa 15 mila euro e il resto con sponsoriz-
zazioni: la Bcc di Pompiano, la Fondazione 
Cogeme, la Pro-loco e alcuni Privati, per un 

totale di circa 7 mila euro.  
In questo contesto vorrei anche menzionare 
un’altra iniziativa, che anche questa nuova 
Amministrazione è intenzionata a portare 
avanti, la manifestazione dei Filosofi lungo 

l’Oglio, appuntamento arrivato alla terza 
edizione a Barbariga. 
Il 1 Luglio abbiamo avuto l’onore di ospitare 
un’importante Filosofo come la dott. France-

sca Rigotti, docente di Dottrine politiche presso l’Università 
di Lugano, che ci ha parlato del tema del festival “Fiducia”, 
con un ampia prolusione su quella che è la sfiducia e onestà 
nel nostro mondo contemporaneo.  

Ed è in questo contesto che mi piace citare una importante 
frase di un’altra grande filosofa del Festival quale è Michela 
Marzano: “La fiducia è anche questo: prendere sul serio il 
desiderio dell’altro, anche quando ci costa più di quanto 

siamo pronti ad accettare …”.  
Con il nuovo incarico dell’Assessorato all’Istruzione affidatomi, 
perché sempre di cultura si parla, e ringraziando il mio prede-
cessore, la Rosi Musso che l’ha condotto per ben 15 anni, non 
posso non commentare, almeno brevemente, il Piano per il 

Diritto allo Studio, recentemente approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale il 24 Novembre u.s.  

Il costo totale del Piano per il Diritto alla Studio chiude con un 
impegno in uscita di 243.713.45 euro a fronte di 56.165 euro 
in entrata,  questa voce di compartecipazione alla spesa è per 

i vari servizi forniti agli studenti.  
Vuol dire che l’80% delle spese per il diritto allo studio pari a 
circa 186.000 euro sono presi dal Bilancio Generale.  
Mi ha fatto molto piacere che anche i gruppi di minoranza 

presenti in Consiglio Comunale, abbiano espresso il loro pare-
re favorevole, (nell’ultimo quinquennio non era mai succes-
so!) consapevoli degli sforzi compiuti sia dall’Amministrazione 
che dai responsabili dei vari uffici.  

Che soffi un vento nuovo? Ho ribadito infine nel mio interven-
to in Consiglio, l’importanza del ruolo educativo/culturale per 
la formazione e il processo educativo dei nostri figli.  
Questo non passa attraverso le sterili polemiche; se ad esem-

pio una scuola è costruita su un piano o due 

piani, o se i pasti della mensa erano migliori 
quelli dell’anno precedente; spetta alle istitu-
zioni decidere quale futuro dobbiamo dare ai 
nostri giovani, ricordando gli antichi Greci 

come modello di educazione;  da Aristotele a 
Platone.  
Quest’ultimo sosteneva infatti che “il compito 
principale di uno Stato è la formazione dei 

giovani e dei futuri cittadini, anche nella vita 
individuale”.  
Il mio augurio è  che anche a Barbariga si 
possa rivivere un nuovo Rinascimento Cultu-
rale. Concludo dedicando due righe ad una 

neo-costituita associazione.  
Lo scorso mese di Novembre si è ufficialmente 
costituita una nuova associazione denominata 
“Amici della Chiesetta di San Gervasio”.  

Regolarmente registrata questa Associazione si prefigge come 
obbiettivo, “Il recupero storico/artistico della Cappella dei 
morti di San Gervasio, e la valorizzazione del percorso storico 
del Boschetto San Giovanni”. Il Presidente è Antonio Ferrari, 

Vice-Presidente Francesco Rossi (Bill), e la Segretaria Marghe-
rita Cinquetti.  
A loro ed a tutti i soci fondatori così come ai sostenitori, un 
ringraziamento per le iniziative e l’impegno che già svolgono.  

La loro sede è presso Palazzo Acqui al primo piano vicino alla 
Biblioteca.  Elenco ora i nomi della nuova Commissione Cultu-
ra: Vittorina Ferrari, Francesco Rongaroli, Piergiacomo Gior-
dani, Vito Lussignoli, Sara Ferrari, Stefano Stefanoni, Massi-
mo Righetti.  

 
   Vito Lussignoli 
           Assessore alla Cultura 

Dall’ Assessorato alla Cultura 
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 Che cos'è? 
Ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi, è 
data facoltà ai contribuenti di destinare il 5 per 
mille al “Sostegno alle attività sociali svolte dal 
Comune di residenza”. 
Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai 
contribuenti (persone fisiche) di destinare a fa-
vore di determinati soggetti una parte delle im-
poste (comunque dovute) sui redditi prodotti. 
Il 5x1000 non è un’imposta aggiuntiva ma va 
ad erodere quanto dovuto allo Stato per desti-
narlo ad attività e soggetti specifici. 
La destinazione della quota del 5 per mille è 
complementare, cioè si aggiunge, all’opzione 
del più “classico” 8 per mille destinato allo Stato 
e alle confessioni religiose riconosciute con ac-
cordi e patti dallo Stato; possono quindi essere 
scelte entrambe senza nessun costo aggiuntivo 
per il contribuente. 
  
Cosa può fare il Co-
mune con il 5 per 
mille? 
La crisi economica del 
nostro territorio ha 
portato ad un au-
mento delle richieste 
di sostegno economi-
co e sociale da parte 
di tante persone an-
che nel nostro Comune.  
Per aiutarle puoi fare qualcosa anche Tu.  
Basta un piccolo gesto, che non costa nulla: 
puoi decidere di firmare per devolvere il 5 per 
mille dell'imposta sul reddito (IRPEF) a favore 
dei Servizi Sociali del Comune di Barbariga, che 
utilizzerà i fondi per interventi e  progetti sociali. 
Scegliere di destinare il 5 per mille al proprio 
Comune serve a sostenere i bisogni primari di 
famiglie, anziani, disabili e soggetti in difficoltà 
economica e sociale residenti nel nostro Comu-
ne in particolare impiegando quanto ricavato 
nel campo dell’assistenza alimentare, contributi 
economici a integrazione del reddito familiare, 
indigenza o estrema povertà e, in genere, in 
tutte quelle situazioni di particolare necessità 
dove l’intervento sociale istituzionale può risul-
tare insufficiente. 

 Come si fa? 
In tutti i modelli per la dichiarazione del reddito 
(Modello 730, Modello Unico, CUD) trovi un'ap-
posita sezione. Per scegliere il Comun di Barba-
riga quale destinatario del 5 per mil-
le è sufficiente firmare nel riquadro che riporta 
la scritta "Sostegno delle attività sociali svolte 
dal Comune di residenza". 
I titolari di un solo reddito da lavoro dipendente 
o di una pensione che non devono presentare 
né la dichiarazione dei redditi né il 730 possono 
consegnare il modello compilato in busta chiusa 
a un ufficio postale, a uno sportello bancario o 
ad un CAF. 
  
Cosa succede se non firmi per il 5 per mille? 
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno. Perché 
le quote di 5 per mille che saranno realmente 
assegnate saranno esclusivamente quelle dei 
contribuenti che avranno fatto la loro scelta 

apponendo la firma 
sul modulo allegato 
alla dichiarazione dei 
redditi. 
Se non firmi, quei 
fondi rimarranno allo 
Stato. 
Se firmi per il Comune 
di Barbariga, rimar-
ranno a disposizione 
della Tua comunità. 

Donare il 5 per mille al proprio Comune è un 
modo per far rimanere sul territorio una parte 
delle risorse dei cittadini. 

  
NON FIRMARE NON PORTA NESSUN RI-
SPARMIO, PERCHÉ LA CIFRA VIENE CO-
MUNQUE ASSEGNATA ALLO STATO. TI 
CHIEDIAMO UNA FIRMA CHE NON COSTA 
NULLA.  LA TUA SOLIDARIETÀ IN UN PICCO-
LO GESTO! 
 
Il Codice Fiscale del Comune di Barbariga da 
indicare nella scelta del cinque per mille è:  

 

88000370176  

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF  
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI DEL COMUNE DI BARBARIGA 



Grazie per la fiducia che anche in questo 
ultimo passaggio elettorale, lo scorso 25 
maggio, avete voluto confermarci.  
È per noi motivo di grande soddisfazione e 
responsabilità: eserciteremo questo forte 
mandato elettorale per dare un vigoroso e 
sano impulso alla crescita e allo sviluppo 
sociale, economico e culturale  di Barbariga 
e Frontignano. 
Raccogliamo l’eredità della precedente am-
ministrazione e del precedente gruppo con-
siliare a cui rivolgiamo i nostri ringraziamen-
ti.  
Questi primi mesi di attività amministrativa 
sono stati segnati da numerosi impegni. 
Particolari risorse e attenzione sono state 
dedicate all’opera di allargamento e messa 
in sicurezza della strada provinciale n. 16 tra 
Barbariga e Frontignano: siamo ora in attesa 
del progetto definitivo – esecutivo della Pro-
vincia di Brescia, con successiva fase di ac-
quisizione delle aree interessate.  
Contiamo di procedere al più presto all’affi-
damento e all’esecuzione dei lavori, che 
speriamo possano iniziare nella primavera 
dell’anno prossimo.  
 
Altro intervento importante in tema di via-
bilità è la riqualificazione di Via Vittorio Ve-
neto a Frontignano.  
Per rendere più agevole e sicuro il passaggio 
e la sosta lungo la via principale di Fronti-
gnano abbiamo pensato ad un allargamento 
della carreggiata, con realizzazione di una 
pista ciclabile e di un marciapiede adiacen-
te.  
Questo intervento non solo consentirà di 
rendere sicuro il cuore della frazione, ma di 
renderlo bello e funzionale.  
Va peraltro notato che l’allargamento di Via 
Vittorio Veneto è l’unica soluzione possibile 
per conseguire tali obiettivi: sono da ritene-
re totalmente prive di fondamento le pro-

poste dei gruppi consiliari d’opposizione 
che propongono che si intervenga realizzan-
do una pista ciclabile dietro le ex Scuole Ele-
mentari, per i seguenti motivi: 

 Il collegamento tra Via Caselle e Via Don 
Frosio è già stato previsto, a livello di 
strumenti urbanistici, dall’Amministrazio-
ne Comunale: tuttavia il compimento del-
la strada di collegamento potrà avvenire 
solo nell’ambito della realizzazione 
dell’intero comparto edificatorio da rea-
lizzarsi a cura di privati. È logico pensare 
che i tempi di realizzazione non saranno 
brevi stante la dura e profonda crisi eco-
nomica che colpisce il nostro Paese, ed in 
particolare il settore edilizio. Detto que-
sto l’Amministrazione non può, anche, 
ma non solo, per motivi economici, sosti-
tuirsi alla libera iniziativa economica pri-
vata; 

 L’intervento su Via Vittorio Veneto rimar-
rebbe comunque un elemento positivo e 
importante, anche a fronte dell’eventuale 
e auspicabile collegamento di Via Caselle 
con Via Frosio: a nostro giudizio si tratta 
di due opere importanti ma non alternati-
ve; 

 Sempre per quest’opera è stato presenta-

DAL GRUPPO CONSIGLIARE 
 “INSIEME PER IL FUTURO BARBARIGA-FRONTIGNANO” 
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ta una domanda di contributo a Regione 
Lombardia nel progetto “StradeSicure”, 
che individua e finanzia interventi per la 
messa in sicurezza di strade laddove la 
viabilità è critica.  

 
In questi mesi è stata Inoltre ristrutturata la 
palestra comunale di Palazzo Acqui.  
Questi lavori hanno comportato una spesa 
di circa 48.000 Euro, dei quali 37.000 Euro 
finanziati con contributo regionale a fondo 
perduto.  
Abbiamo ripristinato, al primo piano, la bi-
blioteca comunale ed alcune sale che sono 
ora state concesse a gruppi ed associazioni 
del nostro Paese (Protezione Civile, Avis, 
Amici della Chiesetta di San Gervasio), men-
tre al piano terra rimane una palestra fun-
zionale e sicura nonché  dotata di numerose 
nuove strumentazioni sportive.  
Altro obiettivo raggiunto è stato l’amplia-
mento del mercato con cinque  nuovi ban-
chi di vendita.  
 
Gran parte delle nostre risorse sono state 
assorbite dall’assistenza e sostegno alle fa-
miglie in situazione di grave difficoltà eco-
nomica e dal Piano Diritto allo Studio appro-
vato nel Consiglio Comunale nella seduta di 
lunedì 14 novembre, svoltasi per la prima 
volta nella Sala Civica a Frontignano.  
Nonostante il nostro impegno (a dir la verità 
un obbligo, una necessità) di non aumenta-
re l’ammontare della spesa dell’anno prece-
dente, abbiamo, nel programmare le attività 
scolastiche, deciso di sostenere il diritto allo 
studio per l’anno scolastico 2014/2015 con 
243.000 Euro (nel 2013 erano 223.000 eu-
ro).  
Questo è l’unico impegno di spesa in au-
mento quest’anno, a dimostrazione di 
quanto teniamo all’educazione e al futuro 
dei nostri figli.  
Questi fondi serviranno inoltre per consenti-
re a quei bambini diversamente abili di po-
ter gareggiare alla pari con i loro compagni, 
mediante l’attivazione di specifici servizi di 

assistenza scolastica ad personam.  
A loro va il nostro più caro saluto e augurio. 
 
Questi mesi hanno visto anche la nostra 
uscita dall’Unione dei Comuni “Bassa bre-
sciana Occidentale” di Orzinuovi e la conse-
guente nascita della Gestione Associata con 
i Comuni di Pompiano e Corzano.  
I prossimi impegni che il legislatore ci impo-
ne (entro dicembre i Comuni dovranno tra-
sferire in gestione associata o Unioni di Co-
muni tutte le proprie funzioni fondamenta-
li), ci hanno fatto ritenere più flessibile e 
adatto alle nostre possibilità e necessità lo 
strumento della gestione associata.  
Si tratta di un percorso nuovo ancora tutto 
da costruire, nel quale crediamo e lavorere-
mo, speranzosi che ci possa dare risposte 
concrete e tangibili.  
 
Cogliamo l’occasione per augurare a Voi e 
alle vostre famiglie, a tutti i dipendenti e 
collaboratori comunali, un sereno Santo Na-
tale e un felice e prospero anno nuovo.  
Il paese ha bisogno dell’aiuto di tutti, ed è 
proprio insieme a voi che vorremmo dare 
una forte spinta al nostro progetto di rinno-
vamento, grazie anche a tutte le associazio-
ni di volontariato che si sono sviluppate sul 
territorio comunale.  
 

A nome del Gruppo Consiliare  
di Maggioranza 

“Insieme per il futuro 
Barbariga-Frontignano” 

Marco Tinti 
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Cari Concittadini, 
 
attraverso queste poche righe vo-
gliamo innanzitutto ringraziare il 
Sindaco Giacomo Uccelli per aver 
inaugurato una nuova stagione 
fatta di maggior dialogo e maggio-
re ascolto rispetto al recente pas-
sato.  
A lui va il nostro incoraggiamento a proseguire sulla 
strada intrapresa. 
 
Ribadiamo, inoltre, la nostra disponibilità a lavorare 
CON il Sindaco PER il bene di Frontignano e Barbari-
ga. 
 
Continueremo a vigilare sulle scelte della maggioranza 
con coscienza e serenità, mettendo sempre al primo 
posto il benessere delle nostre comunità. 
 
Cogliamo l'occasione per augurare a tutte le famiglie di 
Frontignano e Barbariga BUONE FESTE. 
 

I consiglieri 
Manuel Zanola 

Tiziano Tinti 
 

"L'onestà è la miglior politica"  
Miguel de Cervantes 
Don Chisciotte della Mancia - 1905 

DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “IL MIO PAESE” 



 
Un saluto di Buon Natale a tutti i cittadini di Barbariga e 
Frontignano e di nuovo ringrazio tutti coloro che ci hanno 
votato e continuano a sostenerci. 
In questa uscita abbiamo l’occasione di fare un piccolo pun-
to sull’attività svolta come minoranza, che per quanto mi 
riguarda vorrei anticipare è stata un’entrata a piccoli passi 
con ascolto e cercando di  capire sempre più i tempi e ritmi 
della politica e dell’attuale maggioranza. 
Ringrazio i colleghi di minoranza della lista civica il Mio Pae-
se, Manuel  Zanola e Tiziano Tinti, che in questi pochi mesi 
è nata una buona collaborazione che sicuramente porterà a 
delle buone proposte per il paese . 
Prima di parlare dell’ attività vera e propria svolta, vorrei 
segnalare il Sindaco Giacomo Uccelli e la maggioranza, che ha dimostrato una buon coinvolgimento 
nelle attività anche verso noi minoranze e penso che da parte nostra ci sia sempre stata franchezza 
e lealtà anche sulle idee non condivise, per me un buon auspicio. 
Sulle attività abbiamo: 

Preso atto di molte variazioni di bilancio .. ( purtroppo molte dovute al continuo cambio delle 
regole da parte dei nostri politici)  

Condiviso il diritto allo studio nella speranza che si possa sempre fare di più per le famiglie e 
apprezziamo lo sforzo  

Speriamo che finalmente parta l’allargamento del tratto di provinciale Frontignano-Barbariga, 
che veramente è arrivata ad un limite. 

Non siamo d’accordo in questo  momento sull’allargamento della strada via Veneto a Fronti-
gnano, ma come opposizione riteniamo come ribadito nel Consiglio del 24/11/2014 che 
questi soldi vengano impegnati per altre priorità nella viabilità sia per Barbariga e Fronti-
gnano (basta fare una passeggiata per i due paesi), ma se proprio vogliamo fare un inter-
vento sulla viabilità a Frontignano, la nostra proposta è che si intervenga realizzando il col-
legamento di via Don Frosio e via Caselle che sarà molto più utile in Futuro…  

Stiamo valutando la proposta di realizzazione della centrale biomassa , dove chiederemo un 
piano industriale più dettagliato per avere un quadro preciso della fattibilità. 

Commento all’uscita dall’Unione dei Comuni Bassa bresciana Occidentale, per un concetto poli-
tico che va al di sopra dei  voleri delle autonomie locali, purtroppo la legge obbliga ad unirsi 
per paesi al di sotto dei 5000 ab. ( con regole  discutibili ??) dove il legislatore fa leggi e re-
golamenti che vanno ultimamente sempre a discapito della collettività, con pochi risultati e 
aumento delle spese per tutti. Speriamo che questa nuova Gestione Associata  con Pompia-
no e Corzano vada nella direzione di diminuire i costi e migliorare efficienze. 

Per le Commissioni Consultive Comunali che verranno come Lista Civica Alternativa abbiamo inseri-
to le persone che si sono impegnate nella campagna elettorale che vogliono continuare nel loro 
impegno:  
a) servizi sociali Nicola Marrone ; b) Cultura e istruzione Stefano Stefanoni ; c) Sport e tempo libero 
Carlo Gadinelli ;  d) Agricoltura ecologia ambiente  Tiziano Fratus 
Tutti loro sono a vostra disposizione per proposte o confronti negli ambiti di loro competenza. 
 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo  
Il capogruppo di minoranza.. Lista Civica Alternativa 
Andrea Scalvenzi 

DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “ALTERNATIVA” 
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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: La Cassazione 
( sez. VI, ord. 22821 – 28 ottobre 2014) legitti-
ma la sospensione della patente di guida an-
che se c’è errore nell’alcool test. 
 
Il problema della guida in stato di ebbrezza 
risulta esser oggi una tematica di grande inte-
resse, una tematica sulla quale svariate sono 
state, sono e saranno le pronunce degli organi 
competenti tese a far chiarezza su uno dei 
problemi causa dei tanti, troppi sinistri stradali 
con spesso protagonisti giovani vittime.  
In questo breve articolo, data la voluminosità 
legislativa in tema, si cercherà di lavorare su 
una recentissima ordinanza della Suprema 
Corte di Cassazione (solo una delle ultime, in 
ordine di tempo) tesa, sostanzialmente, a far 
chiarezza sui quei presupposti cardine sui quali 
si deve fondare la decisione del giudice che, in 
via cautelativa, conferma la sanzione della so-
spensione della patente al conducente ferma-
to in presunto stato di ebbrezza alcolica, colle-
gandola al fatto se può, un mero errore stru-
mentale del dispositivo alcool test, inficiare la 
decisione assunta in via cautelativa. 
La Suprema corte interviene a far chiarezza sul 
punto, partendo dal presupposto che procedi-
mento penale e amministrativo sono tra loro 
sì connessi ma indipendenti.  
Inoltre, “la finalità cautelare della sospensio-
ne della patente di guida ex art. 223 cod. della 
strada ha lo scopo di impedire nell'immediato 
– e quindi prima ancora che fosse accertata la 
responsabilità penale – che il conducente del 
veicolo, nei cui confronti sussistessero fondati 
elementi di una evidente responsabilità in ordi-
ne a eventi lesivi dell'incolumità altrui, conti-
nuasse a mantenere una condotta pericolo-
sa”. 
In merito all'errore riportato dallo strumento 
di rilevazione del tasso alcolemico la Corte 
prosegue spiegando che il convincimento del 
giudice del merito circa lo stato di ebbrezza 
alcolica è costruito non soltanto sulla base di 
tale elemento ma anche prendendo in consi-
derazione altre, eventuali, caratteristiche del 
caso (eloquio confuso, alito alcolico, andatura 

barcollante, ecc).  
Nel caso di specie poichè il giudice del merito 
ha correttamente motivato il proprio iter logi-
co - relativamente al ravvisarsi di una 
netta situazione di pericolo - nella motivazio-
ne della decisione, per i motivi di cui sopra, il 
ricorso è stato rigettato.  
 
Trattamento sanzionatorio: Ricorda che … 
 
A) se il tasso è inferiore o equivalente a         
0.5 g/l, la fattispecie non presenta alcun profi-
lo di illiceità; 
B) se il tasso è superiore a 0.5 g/l e inferiore o 
equivalente a 0.8 g/l, si applicheranno: una 
sanzione pecuniaria che oscilla dai 527 ai 2108 
Euro e la sospensione della patente da 3 a 6 
mesi. 
C) se il tasso supera gli 0.8 g/l ma non 1.5 g/l, 
si ha una fattispecie penalmente rilevante che 
comporta la pena dell’ammenda da Euro 800 
ad Euro 3200 nonché l’arresto fino a 6 mesi e 
la sospensione della patente da 6 mesi ad un 
anno.  
D) se il tasso alcolemico supera 1.5 g/l, si ha 
ancora rilevanza penale e la fattispecie com-
porta l’irrogazione dell’ammenda da Euro 
1500 a Euro 6000 ed altresì l’arresto da 6 mesi 
ad un anno e la sospensione della patente di 
guida da 1 a 2 anni. 
Le sanzioni son raddoppiate nel caso in cui si 
vada a causare un incidente stradale.  
I tassi alcolemici mutano altresì nel caso di 
guidatori di età inferiore agli anni 21 e neo 
patentati. 
    Dott. Diego Tosini 

PROBLEMI SOCIALI 
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GRUPPO SOLIDALE  AGAPE  
 

La fine di un anno è sempre un momento 
importante per fare bilanci, resoconti, anali-
si, valutazioni e programmi futuri. 
Tutti noi volontari ricordiamo con affetto 
Cesare Zorra che il 28 settembre ci ha la-
sciato per andare in cielo.  
E’ stato per noi un compagno generoso, 
onesto e leale, sempre disponibile come lo 
sono i veri amici.  
Un ringraziamento lo rivolgiamo anche a 
Rosi, che con Cesare ha condiviso con noi 
tanti momenti insieme negli ultimi 11 anni, 
da quando con altri amici abbiamo fondato 
il Gruppo Solidale AGAPE Onlus. 
Considerando l’operatività del Gruppo, an-
che quest’anno siamo molto soddisfatti per 
il servizio svolto dalla nostra associazione a 
favore delle comunità di Barbariga e Fronti-
gnano. 
Un’attività importante è stata la distribuzio-
ne da parte dei nostri volontari dei “pacchi 
alimentari” alle famiglie bisognose e alle 
persone in stato di necessità, in collabora-
zione con i Servizi Sociali del Comune ed il 
Banco Alimentare di Milano. 
Il servizio di trasporto sociale ha sicuramen-
te assorbito le maggiori energie, raggiun-
gendo l’importante numero di oltre 1500 
trasporti sociali, differenziati per: 

 Destinazione: verso gli ospedali, le case di 
cura, i poliambulatori, i centri di riabilita-
zione, le abitazioni dei cittadini per servire 
il centro diurno.  

 Distanza: percorrendo circa 35.000 km 

prevalentemente verso i paesi limitrofi, 
ma anche verso Orzinuovi, Chiari, Maner-
bio, Montichiari, Brescia. 

  varietà di esigenza soddisfatta. 
In continuità con l’attività svolta lo scorso 
anno, abbiamo gestito il centro diurno tutti i 
giovedì del mese, il pomeriggio dalle 14.00 
alle 18.00. 
Due macchine sono sempre state disponibili 
per il trasporto degli anziani impossibilitati a 
recarsi da soli presso la Sala Consiliare, non-
ché a fianco degli ambulatori comunali.  
Il centro diurno è stato frequentato media-
mente da 25 – 30 persone al giorno: grazie 
ai generosi volontari del nostro Gruppo Soli-
dale AGAPE che mettono a disposizione 
tempo ed energie, hanno tutti trascorso 
giornate in compagnia, giocando a carte e a 
tombola, parlando con amici o semplice-
mente facendo merenda. 
All’interno delle attività del centro diurno è 
stata organizzata anche una gita al Santua-
rio mariano della Formigola a Corticelle Pie-
ve, frazione di Dello, usando le quattro mac-
chine dell’AGAPE.  
A dicembre si svolge anche la tradizionale 
visita ai presepi più conosciuti e famosi del-
la nostra Provincia (lo scorso anno siamo 
andati a Cologne) ed anche in questo caso si 
usano i mezzi dell’Associazione. 
Un importante momento della nostra vita di 
gruppo è la tradizionale gita ludica e cultu-
rale che quest’anno è stata organizzata con 
un viaggio di due giorni a Firenze, in pull-
man G.T. , visitando le Cappelle Medicee, la 
Basilica di S.Lorenzo, Piazza Duomo con 

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

Tel. 030/9771228 
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Santa Maria del Fiore, il Campanile di 
Giotto, il Battistero, il Ponte Vecchio, piazza 
della Signoria…ed il secondo giorno anche la 
Basilica di San Miniato, la Basilica di Santa 
Croce, la Cappella dei Pazzi, il Quartiere di 
Dante, il Bargello ed altro ancora.  
Ricordiamo che questi momenti di aggrega-
zione e condivisione, caratterizzati anche da 
una curiosità storico-artistico e culturale, 
non sono riservati ai soci ma sono sempre 
aperti ad amici, conoscenti e simpatizzanti. 
Una esperienza decisamente nuova per il 
nostro Gruppo è il servizio di pre-scuola 
presso la ristrutturata Scuola Primaria “A. 
Manzoni” di Barbariga. Iniziato a settembre 
con il nuovo anno scolastico, impegna quo-
tidianamente 1 - 2 persone, dal lunedì al 
venerdì.  
Questo servizio, concertato con l’Ammini-
strazione Comunale, ha permesso di sosti-
tuire la cooperativa che prima svolgeva que-
sta attività, determinando un risparmio con-
siderevole per la comunità. 
I volontari, ben riconoscibili per il tesserino 
e per la classica divisa gialla ad alta visibilità 

simile a quella degli amici della Protezione 
Civile, hanno accolto durante questi mesi i 
15 bambini che usufruiscono del servizio di 
pre-scuola arrivando alle 7:35.  
Successivamente alle 7:45 accolgono anche 
i 20 bambini che arrivano con il pulmino co-
munale ed attendono l’inizio delle lezioni. 
Sempre in ambito scolastico il Gruppo Soli-
dale AGAPE Onlus sta collaborando con la 
scuola dell’infanzia “Zucchi” di Barbariga,  
che da quest’anno fornisce i pasti ai bambi-
ni che si fermano a pranzo nella mensa alle-
stita nella Sala dei Maestri. 
Anche in questo caso è stato messo a dispo-
sizione un automezzo per lo spostamento 
dei contenitori termici omologati al traspor-
to dei pasti alla scuola. 
Sottolineando ancora una volta che tutte le 
attività ed i servizi svolti sono merito dei 
volontari che, con generosità disinteressata 
e grande solidarietà verso i bisognosi, si so-
no prestati per l’intero anno, rivolgiamo a 
tutti i nostri concittadini i migliori auguri di 
buone feste e di un felice 2015!!! 
       Il Gruppo Solidale AGAPE onlus 

 
PRO LOCO BARBARIGA 

 
Siamo di nuovo a fine anno e come sempre 
ci accingiamo a fare un bilancio di ciò che è 
stato fatto. 
Come ogni anno, la Proloco ha organizzato i 
soggiorni climatici per i nostri concittadini 
ed ha anche sponsorizzato le varie gite cul-
turali e di puro svago organizzate dalle locali 
agenzie di viaggio. 
Ha inoltre sostenuto, in varie forme, sia la 
Scuola Primaria che le altre Associazioni 
presenti sul territorio comunale per la rea-
lizzazione delle loro iniziative. 
Come ormai tutti sapete, l' attività che occu-
pa la maggior parte del tempo e delle ener-
gie è sicuramente l'organizzazione della or-
mai nota Fiera del Casoncello che si tiene 
l'ultimo weekend di settembre. 

Quest'anno abbiamo ini-
ziato i preparativi con 
l'incognita del meteo vi-
sto l'andamento della 
stagione estiva ed invece, 
al contrario di ogni previ-
sione, il weekend è stato meraviglioso!! 
Abbiamo deciso di inserire una serata in più 
rispetto alle canoniche tre, il giovedì, con il 
ritrovo dei Vespa Club della Provincia di 
Brescia e con un deejay che ha movimenta-
to la serata. Contro ogni aspettativa, la sera-
ta è riuscita benissimo! 
Il venerdì i circa 200 motociclisti Harley han-
no riempito in tutti i sensi la nostra fiera e, 
come sempre, hanno incuriosito i presenti 
mettendo in mostra le loro opere d'arte, 
tutte diverse tra loro. 
Sabato serata di liscio, con centinaia di per-
sone che hanno gustato il protagonista della 
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ASSOCIAZIONE  SAN VITO 
 
“L’associazione S. Vito” nasce nel 2009 ed ha la 
scopo di aiutare, sostenere, accompagnare le 
persone anziane presenti presso la “Fondazione 
Uccelli Bonetti” la nostra Casa di Riposo. 
L’assidua presenza di questi 
volontari presso la Fondazio-
ne dà modo di “coccolare” i 
suoi ospiti, sono di grande 
aiuto per la somministrazio-
ne dei pasti, della merenda 
e, non ultimo, per la compa-
gnia facendo trascorrere mo-
menti sereni. 
Non solo anziani … questo è oggi l’”Associazione 
S. Vito”: stiamo supportando il personale della 
Scuola Materna che ha attivato il servizio mensa 
presso la Scuola Primaria per la distribuzione 
dei pasti e la pulizia del locale mensa.  
Cosa si guadagna? Fare volontariato arricchisce 
la persona, ti dà la possibilità di confronto con 

realtà diverse, ti porta ad essere felice perché 
nella tua giornata hai costruito qualcosa di buo-
no ed hai reso un servizio utile alla tua comuni-
tà. 
Vogliamo ringraziare tutti i nostri volontari per 
la grande disponibilità, i nostri anziani perché ci 
regalano sempre momenti di riflessione e perle 

di rara saggezza, i bambini 
della Scuola Elementare per-
ché sanno dirti grazie con 
uno sguardo o semplicemen-
te con un sorriso. 
 
Vogliamo augurarvi un sere-
no Natale così: 
“È Natale ogni volta che sorri-

di a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni 
volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la 
tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti 
al Signore di nascere per donarlo agli altri.” 
   Madre Teresa 

nostra fiera, il Casoncello di Barbariga, in un 
ristorante allestito magnificamente grazie 
alle numerose volontarie. 
La domenica è sempre una giornata molto 
intensa dal punto di vista degli appunta-
menti: il torneo di calcio dei bambini, l'esibi-
zione di tennis, la dimostrazione di aeromo-
dellismo, giostrine e gonfiabili per i più pic-
coli, le Ferrari e le auto storiche.  
Quest'anno l'evento principale, sponsorizza-
to dai laboratori artigianali dei Casoncelli di 
Barbariga, è stato l'esibizione dei bikers 
campioni d'Italia. 
Noi organizzatori siamo molto soddisfatti 
per la grande presenza di pubblico che ogni 
anno viene ad assaggiare il nostro prodotto 
che ad oggi è conosciuto in tutta la provin-
cia. 
La Fiera ha raggiunto risultati che vanno ol-
tre le nostre migliori previsioni! 
Non ci stancheremo mai di ringraziare tutte 
le persone che ci hanno offerto il loro con-
tributo lavorativo sotto ogni punto di vista, 

togliendo tempo alle famiglie perché la fiera 
riuscisse nel miglior modo possibile. 
Ovviamente, come sempre, aspettiamo 
chiunque volesse aggregarsi per dare una 
mano! 
Il Presidente ed il Consiglio di Amministra-
zione della Proloco augurano a tutti i soci, ai 
collaboratori e a tutte le famiglie di Barbari-
ga e Frontignano un sereno Natale ed un 
felice anno nuovo. 
 
  Il Presidente della Pro Loco 
       Luigi Tosini 



 

ASSOCIAZIONE   
ARCOBALENO 

 
Anche quest'anno desideriamo informare la 
cittadinanza in merito all'attività annuale 
dell'Associazione Arcobaleno. 
Come è noto ai più, c'è sta-
to un avvicendamento alla 
presidenza.  
Cesare Zorra, lo storico 
Presidente, ci ha lasciati 
qualche settimana fa.  
Ma questo non ferma il 
nostro operato e la carica è 
stata prontamente affidata 
a suo figlio, Paolo Zorra, già da anni impe-
gnato nelle attività dell'Associazione, al qua-
le auguriamo buon lavoro. 
Approfittiamo dell'occasione per ricordare 
ancora una volta Cesare per il suo impegno 
e la sua passione, unendoci nella vicinanza 
alla moglie Rosi. 
Le attività svolte dall'Associazione rimango-
no quelle consolidate negli anni, semplici 
ma indispensabili per la cura del nostro Co-
mune.  
Continuiamo ad occuparci del mantenimen-
to del verde pubblico e dei percorsi ciclope-
donali, con particolare attenzione alle zone 
riservate alle attività di bambini e ragazzi, 
come il Parco dell'Amicizia (il parchetto in 
direzione di Dello), il Parco Padre Luigi An-
deni (vicino alla scuola elementare) e il Par-
co dei Conigli (vicino ai campetti).  
A fianco di questo continua l'attività di ritiro 
e ridistribuzione della frutta a titolo gratuito 
alle famiglie bisognose della nostra comuni-
tà e anche a qualcuna dei paesi limitrofi. 
Da segnalare come l'assistenza all'attraver-
samento di via Roma per i bambini delle 
scuole elementari non sia più tra i compiti 
dell'Associazione, in quanto presa in carico 
dalla Polizia Locale. 
Per ciò che concerne i mezzi in uso ai volon-

tari non c'è nulla da evidenziare, nonostan-
te il passare degli anni e qualche normale 
acciacco, continuano tutti a svolgere bene il 
loro lavoro. 
Il 29 novembre l'Associazio-
ne Arcobaleno ha parteci-
pato alla colletta alimenta-
re promossa dall'Associa-
zione Banco Alimentare, 
svoltasi presso molti super-
mercati della zona, che ha 
dato i suoi buoni frutti. 
Ancora rivolgiamo un grazie di cuore a tutte 
le persone che durante quest'anno hanno 
deciso di regalare qualche ora del loro tem-
po per il benessere della comunità.  
Purtroppo queste persone sono poche e 
alcune, per il passare degli anni o per pro-
blemi di salute, non possono offrire quanto 
vorrebbero.  
Da qui nasce l'invito accorato e pressante a 
tutti coloro che, disponibili e in forze, voles-
sero mettersi in gioco per affiancare i pochi 
volontari sul campo e dare una mano ai pro-
pri concittadini.  

Qualunque aiuto è accolto a braccia aperte, 
anche solo per un impegno di poche ore 
all'anno: da voi dipende il futuro e il funzio-
namento dell'Associazione! 
Rivolgiamo a tutti i cittadini di Barbariga e 
Frontignano i nostri migliori auguri di un 
Buon Natale e di un felice Anno Nuovo. 
 
  I Volontari dell'Associazione 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
“CAV. G.B. ZUCCHI”  

DI BARBARIGA 
 
L’attuale attenzione per l'infanzia e la sua 
scuola si fonda sulla sempre più precisa con-
sapevolezza dei diritti del bambino. 
La scuola per l'infanzia ha assunto la forma 
di vera e propria istituzione educativa. 
La scuola materna accoglie tutti i bambini, 
anche quelli che presentano difficoltà di 
adattamento e di apprendimento per i quali 
costituisce una opportunità educativa op-
portunamente rilevante. 
Ogni bambino deve potersi integrare nell’e-
sperienza educativa che essa offre così da 
essere riconosciuto e riconoscersi come 
membro attivo della comunità scolastica, 
coinvolto nelle attività che vi si svolgono. 
La presenza nella scuola dei bambini in diffi-
coltà è fonte di una preziosa dinamica di 
rapporti e di interazioni, che è, a sua volta, 
occasione di maturazione per tutti, dalla 
quale si impara a considerare ed a vivere la 
diversità come una dimensione esistenziale 
e non come una caratteristica emarginante.  
I genitori sono i primi responsabili dell’edu-
cazione dei figli. 

A loro si chiede: 
- impegno nella condivisione del Progetto 
Educativo dell’Istituto e nella partecipazione 
attiva alla vita della scuola; 
- disponibilità al dialogo con le insegnanti. 
Il presupposto su cui si basa l’azione forma-
tiva della Scuola è la corresponsabilità edu-

cativa. 
Questa premessa è di fondamentale impor-
tanza: essa imposta un metodo basato sul 
rispetto, sul dialogo, sul riconoscimento del-
le competenze e dei ruoli di ognuno per la 
condivisione da parte  della comunità del 
progetto educativo. 
 
IL FUTURO 
La crisi economica si è riflessa anche sulla 
nostra scuola materna.  
I costi fissi sempre più elevati, la costante 
diminuzione delle nascite e l’impossibilità, 
da parte delle famiglie, di sostenere la spesa 
della retta, ha portato il bilancio in notevole 
passivo. 
Con il supporto dell’Amministrazione Comu-
nale, che ci ha dato la possibilità di creare 
un servizio mensa per la Scuola Primaria, e 
grazie alle “Associazione S. Vito” e “Agape” 
che danno quotidianamente la loro disponi-
bilità perché tutto si svolga nel migliore dei 
modi, speriamo di colmare parzialmente le 
passività riscontrate. 
Il Consiglio di Amministrazione della scuola 
materna è grato a tutte quelle persone che 
donano il proprio tempo a favore di questo 
progetto e rinnova l’invito a tutti coloro che 
volessero dare un aiuto concreto per man-
tenere vivo il nostro asilo. 
Il nostro augurio… Ogni anno Natale viene a 
bussare nei nostri cuori, per ricordarci che 
l'amore è il più grande dono che puoi dona-
re tutti i giorni della tua vita. 

   La Presidente 
      Piera Orizio 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
“S.ALBERTO” DI FRONTIGNANO 

 

IN VIAGGIO… 
A partire dall’anno scola-
stico 2014-15, per volere 
del Consiglio di Ammini-
strazione e dei responsabili 
dell’istruzione del Comune 
di Barbariga, presso la 
Scuola Materna di Fronti-
gnano di Barbariga è parti-
ta una sperimentazione a 
metodo Montessori. 
Questo ha significato provvedere al coinvolgi-
mento dell’insegnante Ramona Piatoni in un 
Corso, organizzato dall’Associazione Montessori 
Brescia,  per accedere al Diploma di specializza-
zione.  
E’ necessario che l’insegnante, preparata all’uti-
lizzo del materiale scientifico pensato dalla 
Dott.ssa Montessori, guidi il bambino, senza 
lasciargli sentire troppo la sua presenza, così 
che possa sempre essere pronta a fornire l’aiuto 
desiderato, ma senza mai essere l’ostacolo tra il 
bambino e la sua esperienza. 
 

“Una tavola sempre apparecchiata”   
L’ambiente è stato riorganizzato mantenendo 
come  parametro di 
misura la casa, con 
spazi articolati, irrego-
lari, ricchi di ‘angoletti 
nascosti’, di ‘cantucci 
tranquilli’  dove i bam-
bini possono lavorare, 
pensare, immaginare con i propri tempi e ritmi 
interiori.  
Non siamo tutti uguali...non vi è ambiente so-
ciale nel quale non vi siano individui che abbia-
no esigenze e livelli diversi. 
 

Il Bambino  
Il bambino è “padre dell’uomo” come diceva 
Maria Montessori.  Il bambino è padre dell’u-
manità e della civilizzazione, è il nostro maestro, 
anche nei riguardi della sua educazione. 
C’è un presupposto indispensabile per realizza-
re una scuola autenticamente montessoriana ed 
è quello della massima fiducia nell’interesse 
spontaneo del bambino, nel suo impulso natu-
rale ad agire e conoscere. Una scuola dove non 

c’è ansia del risultato, non c’è competizione, 
perché prima viene l’esperienza… 
 

…AIUTAMI A FARE DA SOLO…  
Per autonomia del bambino  
nell’esperienza montessoria-
na si intende la sua capacità 
di muoversi liberamente 
nell’ambiente e di far proprie 
direttamente le conoscenze, 
in base alle proprie esperien-
ze, gestendo i propri spazi, i 
propri tempi di vita e di azione. 
 

I quindici bambini frequentanti la scuola stanno 
vivendo con interesse partecipato ed intenso le 
proposte didattiche offerte. Sono coinvolti di-
rettamente nelle routine quotidiane: la cura 
delle piante e del giardino, l’apparecchiatura, la 
cucina. 
Sono diventati grandi esperti nel preparare la 
loro merenda : macedonie, frullati e torte con 
l’aiuto di Sandy Ricca e Sonia Quaresmini. 
In occasione delle festività del Natale, inoltre, si 
incontreranno con i bambini della Scuola Mater-
na di Barbariga per assistere ad uno Spettacolo 
“Io sono io” proposto dalla compagnia Teatro 
Laboratorio e per scambiarsi gli auguri. 
La comunità tutta, con vivo interesse e grande 
partecipazione, ha sostenuto questa nuova scel-
ta didattica ed educativa.  
Molti soggetti infatti sono intervenuti con aiuti 
materiali e pratici. 
Gli stessi genitori sono parte attiva nella costru-
zione di una vincolante e basilare rete educativa 
in accordo con la scuola, per la promozione di 
nuove relazioni e di progetti comuni. 
Il viaggio è iniziato!  La nave sta navigando  abi-
tata da bambini ed adulti ed anche se, in alcune 
occasioni, trova il mare in tempesta con fatica 
prosegue alla ricerca di un lido soleggiato… 
C’è ancora posto, chi vuole salire con noi? 
 

OPEN DAY  
Sabato 17 gennaio 2015 ore 16.00-18.00 

 
La Presidente, Olga Borghetti, con la Vice Presi-
dente Teresa Delpero, sono disponibili, su ap-
puntamento, per eventuali incontri. 

INFORMAZIONI  328 5780544 
“Se vogliamo costruire un mondo nuovo  

dobbiamo cominciare dal bambino”  
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LA COMPAGNIA DELLA MORRA 
 

Come ogni anno  ci troviamo con piacere su 
queste pagine per fare un piccolo bilancio di 
un altro intenso anno trascorso insieme. 
Un anno ricco di emozioni e di eventi non 
sempre facili da superare, come la perdita di 
amici e soci, quali Tarcisio, Franco, Gianni ed 
Emma. 
I ricordi dei tanti momenti passati insieme 
accompagneranno le nuove avventure della 
Compagnia della Morra e a nome di tutti gli 
affiliati vorrei dedicare un caloroso abbraccio 

alle famiglie. 
Il ricordo ci accompagna, ci nutre, ci mantiene 
legati al passato, cosa nota e valorizzata dalla 
maestra Giuditta Bertana.  

 

POLISPORTIVA BARBARIGA 
 

Anche il 2014 è stato un anno pieno di eventi 
sportivi, sempre più sentiti e partecipati, che 
la Polisportiva si è impegnata a organizzare.  
In occasione della Fiera del Casoncello si è 
riproposto, per il quinto anno consecutivo, 
l’omonimo Torneo di tennis, che ha visto par-
tecipare numerosi sportivi 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.  
In collaborazione con il gruppo dei pescatori si 
sono organizzate alcune giornate dedicate 
alla pesca, conciliando così spirito sportivo e 
la valorizzazione del territorio.  
Come ormai succede da quando la Polisporti-
va è nata, si è riusciti, con l’impegno di molti 
volontari, ma in particolare della Sig.ra Anto-
nella, a garantire una gestione efficiente ed 
ordinata delle piattaforme sportive adiacenti 
allo stadio comunale, garantendo un servizio 
sempre più preciso.  
Il nostro obiettivo è diffondere il sano sporti-
vo, come strumento educativo e in grado di 
offrire una opportunità di crescita personale a 
tutti i nostri ragazzi.  
Per il prossimo anno la Polisportiva vuole se-
guire la linea già tracciata in questi anni, or-
mai sei da quando la Polisportiva è nata, pro-

ponendo nuove 
attività, che magari 
riguardino discipli-
ne sportive molte 
volte poste in se-
condo piano ma 
che possono rappresentare una valida alter-
nativa ad attività consolidate a maggiormente 
diffuse. In quest’ottica va l’iniziativa, organiz-
zata in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la Pro Loco Barbariga, di proporre 
alcune domeniche nei mesi di gennaio e feb-
braio prossimi dedicate allo sci.  
Il primo appuntamento è il prossimo 18 gen-
naio per trascorrere insieme una domenica 
sugli sci al Passo del Tonale.  
Tutto questo è stato reso possibile in questi 
anni grazie al contributo instancabile di nu-
merosi volontari. Ecco perché, ringraziandoli, 
chiediamo che questo impegno possa prose-
guire, sicuri del ruolo fondamentale che all’in-
terno della nostra comunità la Polisportiva sta 
giocando.  
Anche quest’anno la Polisportiva è riuscita nel 
suo intento: offrire un’opportunità di sport a 
tutti!  Perché questo possa continuare invitia-
mo tutti coloro che fossero interessati a par-
tecipare alla vita della Polisportiva a presen-
tarsi. Cogliamo l’occasione per porgere tantis-
simi auguri di Natale e che facciano da apripi-
sta ad un nuovo anno proficuo e meraviglioso 
per tutti.   
    Marco Tinti 
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PROTEZIONE CIVILE  
 

Da oltre un anno si è costituito il  Gruppo Co-
munale di Protezione Civile di Barbariga, ma 
solo da settembre 2014 è diventato a tutti gli 
effetti operativo su tutto il territorio naziona-
le. 
In tutto siamo 18 volontari iscritti di cui 13 
abilitati dopo aver superato il corso base or-
ganizzato dalla Protezione Civile Provinciale. 
Abbiamo inoltre due volontari abilitati a svol-
gere incontri nelle scuole di primo e secondo 
grado. 
Il gruppo è sempre lieto di accogliere nuovi 
volontari e sempre a disposizione della popo-
lazione per informazioni sul tema Protezione 
Civile. 
Quest’ anno abbiamo assicurato il tempestivo 
intervento in caso di emergenza durante la 
Sagra di San Vito e la Fiera del Casoncello, 
seguendo le direttive del “Piano Emergenza 
Feste”. 

Per garantire la pre-
senza continua, siamo 
stati supportati da vo-
lontari Gruppi di Pro-
tezione Civile locali 
(Leno, Pompiano e  
Capriano).  
Il 17 maggio 2014 ab-
biamo fatto conoscere la Protezione Civile alla 
popolazione con l’esercitazione che ha simu-
lato emergenza terremoto e ricerca dispersi 
sul nostro territorio. 
Abbiamo coinvolto anche le scuole elementa-
ri con l’intervento dei Vigili Fuoco e delle uni-
tà cinofile per la ricerca di dispersi all’interno 
dell’istituto. 
Con l’aiuto di volontari figuranti, che hanno 
reso possibile diversi interventi di ricerca e 
soccorso, sono state oggetto di esercitazione  
alcune località del territorio comunale.  
Il nostro Comune è inserito in una zona sismi-
ca a basso rischio,  ma vanta molte abitazioni 

Quest’ultima, grazie alla sua esperienza peda-
gogica, ha donato ai suoi allievi, durante le 
nostre gare alla Fiera del casoncello, la possi-
bilità di conoscere un gioco antico come la 
morra ed a noi la gioia di sentire l’entusiasmo 
dei bambini alla vista e alla spiegazione dei 
nostri “atleti”.  
Una esperienza gratificante e assolutamente 
da ripetere. 
Un anno questo, che ci ha visto inoltre impe-
gnati in molte manifestazioni locali e per le 
quali va un sentito ringraziamento ai nostri 
fedeli sponsor: Atib, Casa Valentina, Banca di 
Credito Cooperativo di Pompiano e Francia-
corta - filiale di Barbariga, nonché l’Ammini-
strazione Comunale  presente e passata, la 
Proloco e tutti i volontari della Fiera del Ca-
soncello. 
Un fiero esempio da citare è sicuramente 
il  grande risultato del  campionato italiano a 
Pergola di Potenza con la  entusiasmante 
vittoria (1° posto) del nostro atleta Giuliano 
Piovani nel singolo. 
Sempre nello stesso torneo per le terne si 
sono classificati al 2° posto Piovani, Olivari e  

Del Barba e per le coppie si sono piazzati al 3° 
posto  Olivari e Piovani. 
Risultati ed eventi che non sarebbero stati 
possibili senza il sostegno dei tanti appassio-
nati e soci a cui mi legano rispetto, entusia-
smo e in molti casi anche una cara amicizia. 
Grazie a tutti. 
Una piccola parola che non voglio dare per 
scontata è che nel prossimo  anno 2015   vi 
sia ancora una opportunità di stare insieme, 
di condividere il nostro tempo umanamente e 
sportivamente. 
     



e cascine vecchie  mai ristrutturate  che pos-
sono subire danni anche con scosse di minore 
entità. 
Durante questa esercitazione abbiamo messo 
alla prova la nostra capacità di collaborare, in 
caso di emergenza, con altri volontari e con le 
Forze dell’Ordine coinvolte (Vigili del Fuoco, 
Carabinieri, Polizia Locale, ecc.). 
In questo periodo di grandi piogge abbiamo 
monitorato i corsi d’acqua del Comune e del-
la frazione per prevenire eventuali esondazio-
ni. 
Proprio perché gli obiettivi della Protezione 
Civile sono PREVEDERE e PREVENIRE, siamo 
protagonisti del Progetto Scuola Sicura pro-
mosso dalla Regione, con incontri formativi 
presso le scuole primarie e secondarie della 
Bassa Bresciana. 
Progetto molto impegnativo, possibile solo 
con l’aiuto di volontari motivati e disponibili. 
Recentemente abbiamo sistemato e reso 
operativa la nostra sede presso Palazzo Aqui. 
Siamo solo all’inizio ed ancora privi di mezzo 
di trasporto.  
Con il contributo della Banca Credito Coope-
rativo di Pompiano e della Franciacorta - filia-
le di Barbariga -  abbiamo potuto acquistare 
alcune giacche a vento per l’inverno, e, con 

contributi ricevuti, abbiamo potuto affronta-
re la spesa di una motopompa, che si è ag-
giunta al gruppo elettrogeno donatoci  l’anno 
scorso. 
Ricordiamo a tutti che non siamo un’associa-
zione privata bensì un gruppo comunale, di-
pendiamo direttamente dal Sindaco in carica, 
dalla Provincia e dalla Regione Lombardia. 
Tra gli obiettivi del 2015 ci sarà anche l’aper-
tura al pubblico della sede il sabato mattina 
per la popolazione. 
Auguriamo a tutte le famiglie di Barbariga e 
Frontignano un felice Natale ed un nuovo an-
no sicuro e sereno. 
 
 I Volontari del Gruppo Comunale 
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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 semplici, servizio cordia-
le e amichevole. 
Proponiamo la “Barilocca”, il piatto tipico di Barbariga, i casoncelli, lo spiedo e 
vari tipi di selvaggina. Su prenotazione. Chiuso il martedì sera 
             
           Piero e Angiolina 
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IMPIANTI ELETTRICI 
Via C.Battisti, 15 - 25030 Barbariga (BS) 

tel. e fax. 030/9718704 
Cell. 348/4127092 
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Barbariga (BS) 

Via 4 Novembre, 26 

Tel./Fax 030/9770961  

cell. 335 54.74.935 

falegnameriaboifavapietro@gmail.com 
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Blackout Cafè 
di Bertana Jessica 

Via IV Novembre, 6 
25030 BARBARIGA (BS) 

 

 

Colazioni, aperitivi, spuntini. 
 

Tutte le domeniche dalle ore 18 aperitivo con buffet 



Notiziario distribuito dai volontari dell’Associazione Arcobaleno 

www.igwoodpellet.it 


