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“Allons Enfants de la Patrie…”
Cari barbarighesi,
Voglio iniziare questa mia lettera con le
prime parole della Marsigliese in onore e
memoria dei caduti di Parigi in
quell’orrendo venerdì 13 novembre.
A tale proposito abbiamo deciso di mettere
sul pennacchio del nostro Comune, a fianco
del nostro tricolore, la bandiera francese.
E’ sicuramente un piccolo gesto che però
rimarca la nostra solidarietà al popolo
francese duramente colpito e la nostra
ferma contrarietà alla violenza e al
terrorismo.
Un altro anno ricco di novità volge al
termine.
Per il nostro bel paese fortunatamente le
novità positive superano quelle negative.
Avrete
sicuramente
notato
le
cantierizzazioni di opere fondamentali quali
la sistemazione della Piazza Aldo Moro e
l'allargamento della strada provinciale 16
verso Frontignano.
È proprio quest'ultima opera che mi ha fatto
comprendere una volta di più che la politica
fatta per la gente deve essere il fondamento
di ogni nostra decisione.
Sempre riguardo all’allargamento della
strada per Frontignano, vorrei ricordarvi che
l'incertezza istituzionale nella quale sono
piombate tutte le Province col famigerato
decreto Delrio aveva messo questa opera
pubblica in un “limbo” decisionale legato ai
nuovi equilibri politici e finanziari.
Questo intervento, come sapete, è quasi
totalmente finanziato dall’Amministrazione
Provinciale che, per nostra fortuna - e posso
dirlo senza paura di essere smentito - è ora
presieduta da un signore con la “S”
maiuscola che risponde al nome di Pierluigi
Mottinelli.
Infatti, tra le prime decisioni prese, il
Presidente ha confermato l'Accordo di
Programma siglato tra il suo predecessore e
l'Amministrazione Comunale di Barbariga,
accordo che prevedeva l'allargamento della

strada provinciale tra Frontignano e
Barbariga e la predisposizione di una pista
ciclo pedonale.
Oltretutto abbiamo ottenuto, anche grazie
alle sollecitazioni di un amico comune mio e
del Presidente, la possibilità di utilizzare il
ribasso che la ditta aggiudicataria avrebbe
fatto
per
finanziare
un
lavoro
complementare, ossia il rifacimento del
guard-rail in via Vittorio Veneto sempre a
Frontignano.
L'amico comune sopracitato è il Dott.
Norberto Rosini che ringrazio e stimo per
aver dimostrato quanto tiene al proprio
paese natio.
Il 22 maggio il Presidente Mottinelli ci ha
onorato della sua presenza e a tal proposito
abbiamo deciso di svolgere una seduta
consiliare a Frontignano.
Il Presidente e la popolazione della frazione,
nonché la maggioranza dei consiglieri hanno
apprezzato il tentativo di avvicinare le
Istituzioni ai cittadini.
I lavori di allargamento sono iniziati a
settembre e, come ha detto il Consigliere
ed
Assessore
Pierdavide
Olivari,
cercheremo di affrettare l'iter progettuale
sul secondo stralcio per completare l’intero
allargamento (fino al cimitero di Barbariga)
entro la metà del 2016.
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A tal proposito volevo ringraziare ed
evidenziare il lavoro svolto dal neo
Assessore
Pierdavide
Olivari
nelle
importanti trattative (per nulla scontate)
portate a termine in questi mesi: mi
riferisco agli accordi bonari con la famiglia
Moretti per la cessione delle aree del
depuratore consortile ed alle trattive per
l'allargamento di via Vittorio Veneto a
Frontignano avute con i signori Angelo Ricca
e Lino Ferrari.
Per dovere di cronaca questo accordo è solo
verbale ma ritengo che tra galantuomini
una stretta di mano vale più di cento
contratti scritti.
Devo constatare che anche la famiglia
Moretti si è resa disponibile al dialogo su
un'opera, quale quella del depuratore
consortile, sulla quale in passato ha avuto
più di una perplessità.
Questa ritengo debba essere la parola
chiave che ci contraddistinguerà in questi
anni: dialogo.
Dialogo con tutti, siano essi esponenti di
maggioranza o di opposizione , facenti parte
del mondo associativo o portatori di
interessi personali.
Il 25 Aprile, festeggiato con la grande
fanfara di Cremona, che ringrazio ancora
per la gradita presenza, i consiglieri
comunali, gli amici della chiesetta dei morti
di San Gervasio, gli Amatori Calcio ed il
parroco Don Fausto Botticini hanno
testimoniato proprio questo: uniamoci e
dialoghiamo, siamo tutti figli di quel 25
aprile 1945 e tutti abbiamo il dovere di
concorrere al miglioramento di questa
nostra Nazione.
A tal proposito ringrazio l'amico consigliere
capogruppo di opposizione, il dott. Manuel
Zanola, per aver accolto la mia richiesta di
partecipare
attivamente
a
questa
manifestazione.
Il suo discorso ci ha ricordato la tragedia dei
fratelli Cervi, barbaramente sterminati dalle
orrende squadracce di Mussolini. Dialogare
e collaborare per superare il concetto di

paese e arrivare a quello di comunità,
perché in una comunità ci si aiuta e
soprattutto ci si ascolta.
Quest'anno tra l'altro un gruppo di genitori
volenterosi hanno deciso di movimentare il
paese organizzando il carnevale e il rogo
della vecchia.
A loro va il mio personale ringraziamento e,
anzi, vi garantisco che nel limite delle nostre
risorse, troverete sempre la porta aperta in
comune per queste lodevoli iniziative.
Tutti questi eventi, uniti ad iniziative
significative come l’inaugurazione del
Museo
della
Civiltà
Rurale,
alla
presentazione del libro della nostra
concittadina dott.ssa Silvia Bracca, alla
serata della rassegna “I Filosofi lungo
L’Oglio” ed ai cinema all’aperto per i
ragazzi, rientrano in un capitolo importante
chiamato Cultura.
A tal proposito voglio ringraziare il Vice
Sindaco ed Assessore sig. Vito Lussignoli,
che personalmente considero un grande
amministratore e un grande amico.
Sempre parlando di amministratori vorrei
segnalare il passaggio di consegne alla
presidenza della Pro Loco: l'uscente sig.
Luigi Tosini ha ceduto il posto al nuovo
Presidente sig. Alessandro Dale’.
Ringrazio Luigi Tosini e tutto il Consiglio di
Amministrazione della Pro Loco per aver
gestito e migliorato anno dopo anno la Fiera
del Casoncello.
Sono sicuro che la persona più adatta per
subentrare a questo incarico sia proprio
Alessandro Dale’. Parlando poi della Fiera
del Casoncello, devo menzionare che
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quest'anno ci ha lasciato Lucia Boiocchi
Ottolini: non dimenticheremo mai il suo
sorriso e la sua generosità.
Come
Amministrazione
Comunale
quest'anno abbiamo deciso di arricchire
l'evento della Fiera del Casoncello con due
momenti straordinari: una rassegna di
appuntamenti enogastronomici legati alla
figura di Agostino Gallo, agronomo del ‘500,
nato a Cadignano, e la diretta televisiva del
programma di Teletutto “In piazza con noi”
magnificamente condotto dall' amico
Tonino Zana e dalla giornalista Clara
Camplani.
Questa trasmissione ha mostrato a decine
di migliaia di persone quanto è bella
Barbariga ma soprattutto ha ulteriormente
ampliato la visibilità del nostro Casoncello.
Sempre parlando di Associazioni vorrei
menzionare il Gruppo Solidale Agape Onlus
e l'Associazione San Vito che quest'anno si
sono fatte carico anche di ulteriori
importanti servizi comunali sul territorio
quali il servizio di pre-scuola alla Scuola
Primaria ed il trasporto dei pasti a domicilio
di anziani ed ammalati.
Io non ritengo mai scontate le vostre azioni,
anzi sono dell'avviso che un Sindaco
dovrebbe ringraziarvi ogni giorno per tutto
quello che fate.
Restando
ancora
in
tema
di
associazionismo, mi fa particolarmente
piacere evidenziare che alcuni volontari di
Frontignano, coordinati da Giuseppe
“Annibale” Ricca, hanno deciso di aderire
all'Associazione Arcobaleno per poter così
svolgere un’attività di manutenzione
ambientale nella frazione. Anche a voi va' il
nostro più sentito ringraziamento.
L'anno 2015 lo chiudiamo intitolando lo
stadio comunale a Leonardo Spalenza e
Donatella Inverardi, due figli di Barbariga
legati a questa struttura sportiva.
Infatti Leonardo era un gran tifoso dell' F.C.
Barbariga
e
Donatella,
promessa
dell'atletica, passava intere giornate ad
allenarsi nel nostro stadio.

Il loro ricordo è ancora molto vivo nella
nostra comunità.
Concludo facendo presente che se in questa
mia missiva qualcuno si aspettava
riferimenti o polemiche per la fuoriuscita
dalla maggioranza dei consiglieri Marchi e
Tinti ne rimarrà deluso.
L’Amministrazione Comunale ed il Sindaco
sono
impegnati
esclusivamente
ad
affrontare i problemi della comunità e ad
andare incontro ai bisogni dei cittadini. Su
questo lavoro, intenso e impegnativo,
vogliamo
concentrarci
e
vogliamo
concentrare le nostre energie.
Vorrei chiudere questa mia lettera con un
ricordo particolare ad un martire che
quest'anno avrebbe compiuto 80 anni:
Padre Luigi Andeni.

Negli ultimi mesi abbiamo sentito tanti
politici parlare, un po’ “a proposito” ed un
po’ anche “a sproposito”, del problema
africano legato all'immigrazione.
Con il dovuto rispetto suggerirei ai nostri
governanti italiani ed europei di studiarsi la
vita e l'operato di Padre Luigi e dei tanti
missionari che hanno dedicato la loro
esistenza ad aiutare questi popoli,
migliorando le condizioni di vita locali.
A tutti voi, alle vostre famiglie, ai consiglieri
ed ai dipendenti comunali giunga l'augurio
mio personale e della Giunta per un Felice
Natale e per un 2016 di pace, di dialogo e di
serenità.
Il Sindaco
Giacomo Uccelli
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NUMERI UTILI
Municipio (tel.)
Municipio (fax)
Biblioteca
Ufficio Postale di Barbariga
Casa di riposo “Uccelli-Bonetti”
Scuola dell’Infanzia di Barbariga
Scuola dell’Infanzia di Frontignano
Scuola Primaria di Barbariga
Scuola Media di Dello
Farmacia dott. Marchi
Gruppo Solidale Agape Onlus
Guardia Medica
Parrocchia di Barbariga
Parrocchia di Frontignano
Pro Loco Barbariga

Emergenza Sanitaria
Soccorso Pubblico di Emergenza
Carabinieri pronto intervento
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Corpo Forestale dello Stato
Spedali Civili di Brescia
Ospedale di Manerbio
Ospedale di Chiari
Ospedale di Orzinuovi
Carabinieri di Dello
Polizia Stradale di Brescia
Soccorso ACI
Telefono Azzurro
Agenzia Entrate Verolanuova

030/9718104
030/9770962
030/9971356
030/9971380
030/9718079
030/9770941
327/4722615
030/9718235
030/9718040
030/9718110
030/9771228
030/8377153
030/9718114
030/9971809
389/5911401

112
113
112
115
117
1515
030/39951
030/99291
030/71021
030/99441
030/9718022
030/37131
803-166
19696
030/931100

COMUNICARE CON IL COMUNE
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI
Mattino:

ORARI DI RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI COMUNALI

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

SINDACO: Giacomo Uccelli

Pomeriggio: lunedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

URBANISTICA E TERRITORIO,
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA
SERVIZI SOCIALI, PERSONALE

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

Martedì dalle 10 alle 11
Giovedì dalle 17 alle 18

CONTATTI
Indirizzo:

VICE SINDACO: Vito Lussignoli

Comune di Barbariga
Piazza A.Moro, 4

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE,
TRIBUTI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, COMMERCIO ED
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

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

Sabato dalle ore 11 alle ore 12

ASSESSORE: Pierdavide Olivari
AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE,
SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON
LA FRAZIONE FRONTIGNANO

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

Venerdì dalle ore 11 alle ore 12

INTERNET: www.comune.barbariga.bs.it
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SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

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)

BIBLIOTECA CIVICA

ASSISTENTE SOCIALE

Palazzo Acqui - via Roma, 29
Tel. 030-9971356

L’Assistente Sociale del Comune di Barbariga riceve il pubblico, possibilmente
su appuntamento telefonando al n.
030/9718104, il mercoledì ed il venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

mail biblioteca@comune.barbariga.bs.it

Lunedì
Mercoledì

14.30 - 16.30
9.30 - 12.30

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
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.

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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SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
AMBULATORI MEDICI
Dott.ssa ZUABONI LAURA
Barbariga

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

9.30 - 12.30

15.00 - 19.30
Su appuntamento

15.00 - 17.00
solo ricette
17.00 - 19.30

9.30 - 11.30
solo ricette
11.30 - 13.30

12.00 - 13.30

Ingresso Libero

Su appuntamento

Su appuntamento

12.30-13.30
Su appuntamento

Dott. BENEDETTO ANDREA
lunedì
Barbariga

Frontignano

Prenotazioni: 348/7014165 (dalle 10 alle 11.00 escl. fest. e pref.)
Urgenze:
335-6749885 (prima delle ore 10)

Su appuntamento

Prenotazioni: 338/3852402 (dalle 8 alle 9.30)
Visite domiciliari: 335/6633884 (entro le ore 10)
mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

14.00 - 17.00

9.45 - 12.00

8.00 - 10.00

(solo su
appuntamento)

16.00 - 17.30
Ricette
17.30 - 19.00
Visite su appunt.

9.45 - 12.00

(solo su
appuntamento)

(solo su
appuntamento)

(solo su
appuntamento)

17.15 - 19.30

8.00 - 8.30
Ricette
8.30 - 9.30
Visite su appunt.

(solo su
appuntamento)

martedì

sabato

8.00 - 8.30
Ricette
8.30 - 9.30
Visite su appunt.

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.
Sede e Recapito:

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)

DISTRETTO DI DELLO
Piazza Roma, 75 - DELLO

Tel. 030/8377153

Medico Igienista

(ex Ufficiale Sanitario)

Numero unico per appuntamenti: 030/3537122
Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
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COSA E’ STATO FATTO NEL 2015
I lavori sono già stati appaltati ed inizieranno dopo il completamento dei cantieri privati di ristrutturazione degli edifici prospettanti sulla piazza.
Nella prossima primavera/estate avremo
quindi una piazza completamente rinnovata
nella quale troveremo parcheggi, giardini,
una fontana e soprattutto un’area, quella
antistante il municipio, attrezzata per la realizzazione di manifestazioni all’aperto.

MUNICIPIO

Allargamento strada Per Frontignano
(Strada Provinciale n. 16) - 1° lotto
BANCA

Finalmente, dopo anni di attesa, questa fondamentale opera pubblica è stata avviata il
12 novembre scorso.
Si tratta di un intervento suddiviso in due
lotti: il primo, quello avviato, parte dall’abitato di Frontignano per uno sviluppo di circa
900 metri in direzione del cimitero di Barbariga e riguarda l’ allargamento della carreggiata, la rettifica del tracciato e la realizzazione di una pista ciclabile, con impianto di
illuminazione pubblica.
Per quanto riguarda il secondo lotto (dal
termine del primo lotto fino al cimitero di
Barbariga) sono in corso contatti con l’Amministrazione provinciale per l’avvio della
progettazione.
Ricordiamo che il costo dei lavori del primo
lotto, preventivati in circa 650.000 Euro, sono a carico della Provincia, esclusa l’illuminazione pubblica posta a carico del Comune
per Euro 50.000,00.

STI
ATTI

C.B
VIA

Rifacimento della Piazza Aldo Moro
Grazie all’ottenimento di un contributo governativo a fondo perduto di Euro
680.000,00 (intervento denominato “6000
campanili”) è stato possibile realizzare importanti lavori di sistemazione della Piazza
Aldo Moro ed il completamento della facciata del Municipio.
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nitivo, sono stati acquisiti i pareri degli Enti
preposti e soprattutto è stato definitivamente sottoscritto il bonario accordo con la
proprietà dei fondi interessati per l’acquisizione delle aree dell’impianto.
Ora sono in corso la stipula con i privati dei
bonari accordi di servitù per il passaggio
delle condutture.
Per il 2016 è prevista l’approvazione del
progetto esecutivo, in corso di redazione da
parte di AOB2, e l’affidamento dei lavori.

Opere Pubbliche realizzate da Privati
in seguito a convenzioni per lottizzazioni
Grazie alle convenzioni stipulate con lottizzanti privati abbiamo ottenuto la realizzazione di importanti interventi sul patrimonio comunale e precisamente:
 asfaltatura di un tratto di via Baiona Vecchia;
 Realizzazione di un passaggio pedonale
rialzato a Frontignano su via Vittorio Veneto, davanti alla Chiesa;
 Intervento di manutenzione del tetto
degli alloggi comunali del complesso residenziale “Le Caselle” a Frontignano;
 Sostituzione della caldaia degli spogliatoi
dello stadio comunale e adeguamento
dell’impianto elettrico;
 Installazione di telecamere presso la
Piazza 11 settembre a sorveglianza della
piazza, dello stadio comunale e della
scuola primaria.
Il valore di queste opere ammonta ad Euro
47.000,00.

Pensilina di ingresso
alla Scuola Primaria
In seguito all’ottenimento di un contributo
statale a fondo perduto per interventi di
edilizia scolastica - del valore di Euro
23.200,00 - è stata realizzata una pensilina a
copertura del viale d’ingresso della Scuola
Primaria “A.Manzoni” di Barbariga.
L’opera va a completare il recente intervento di ristrutturazione ed ampliamento del
plesso scolastico.

Depuratore Consortile
Prosegue, con i tempi burocratici purtroppo
necessari, l’iter amministrativo per la realizzazione di questa importante infrastruttura
collocata in confine sud-est lungo la strada
provinciale IX vicino al confine con Offlaga.
Nel 2015 è stato approvato il progetto defi-

Intitolazione dello Stadio Comunale gresso dello stadio è stata collocata una tarai compianti “Leonardo e Donatella” ga commemorativa in loro ricordo.
Con deliberazione della Giunta Comunale
n.105 del 15/10/2015 l’Amministrazione
Comunale ha intitolato lo Stadio Comunale
a due concittadini, Leonardo Spalenza e Donatella Inverardi, che, amanti dello sport e
frequentatori dello stadio comunale, sono
mancati in giovane età. A tale scopo all’in-
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NOTIZIE VARIE
Pasti a domicilio per anziani ed ammalati

Beneficiari di contributi comunali
Anno 2014

Abbiamo iniziato nel mese di maggio questo nuovo servizio comunale, che da tempo
avevamo in animo di attivare, in favore di
cittadini anziani, ammalati o convalescenti.
Il servizio consente al cittadino di
qualsiasi età che
non è in grado di
provvedere
da
solo alla preparazione del pasto
(ammalato, anziano, convalescente, ecc.) una autonomia di
vita nella propria abitazione e nel proprio
ambiente familiare.
I pasti vengono preparati dalla Scuola Materna di Barbariga.
Il pasto viene fornito una sola volta al giorno, a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì
(festivi esclusi).
I pasti forniti, uguali per tutti gli utenti e
con menù invernale ed estivo, possono essere di due tipi: Pranzo normale (un primo
piatto, un secondo piatto con contorno, pane, 500 ml. di acqua) o Pranzo maggiorato
(un primo piatto, un secondo piatto con
contorno, pane, 500 ml. di acqua, ulteriore
secondo freddo, formaggio o affettato).
La consegna a domicilio del pasto, prevista
tra le 11.30 e le 12.00, viene effettuata da
volontari incaricati dall’Amministrazione
Comunale facenti parte di Associazioni presenti sul territorio.
Il costo del pasto normale è fissato in Euro
6,00 con possibilità di ottenere riduzioni in
base al reddito ISEE.
Per maggiori informazioni e per iscriversi al
servizio contattare l’ufficio Servizi Sociali
del Comune (tel. 030/9718104 – interni 2 e
4).

Abbiamo continuato a sostenere con contributi economici, anche in questo anno difficile sul piano finanziario, le famiglie in difficoltà e le realtà associative del territorio.
Nell’anno 2014 (ultimo anno consuntivato)
abbiamo erogato a soggetti in stato di bisogno contributi per Euro 23.549,00 mentre
alle realtà associative che svolgono attività
sul territorio abbiamo assegnato contributi
per Euro 107.195,91.
Fondo Sostegno Affitto
Anche quest’anno alcune famiglie di Barbariga hanno potuto usufruire dei contributi
regionali e comunali a sostegno del pagamento del canone di affitto della casa.
Tre nuclei familiari hanno beneficiato sul
bando 2014 e cinque sul bando 2015, in corso di liquidazione.
Mediante l’adesione convinta del nostro
Comune a questa importante misura di sostegno regionale (ormai pochi comuni vi
aderiscono) abbiamo ottenuto dalla Regione in favore dei nostri cittadini sui bandi
2014 e 2015 complessivamente Euro
6.757,38 ai quali vanno aggiunti fondi comunali per Euro 1.647,27.
Pertanto le otto famiglie beneficiarie hanno
ottenuto contributi pari a Euro 8.404,65.
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Nuove attrezzature per la Protezione Civile
Particolare attenzione anche quest’anno è
stata data al locale gruppo comunale di Protezione Civile.
Abbiamo provveduto ad acquistare un sistema di antenna per radio, un gazebo per
esterno ed un videoproiettore per le attività
di formazione. Inoltre i volontari sono dotati
di una specifica polizza assicurativa per le
attività che svolgono.
L’impegno economico complessivo ha superato Euro 3.600,00.
Approfittiamo per ringraziare tutti i volontari del gruppo per le attività svolte sul territorio e per l’attività formativa nelle scuole che
portano avanti anche in comuni limitrofi.
Un ringraziamento particolare vogliamo farlo al sig. Eligio Tenca (Momi), Responsabile
Operativo Comunale, per la sua dedizione e
disponibilità.

Dote Scuola della Regione Lombardia
Abbiamo sostenuto le famiglie nell’ottenimento di questo sostegno regionale alle
spese di istruzione offrendo come ogni anno collaborazione nella promozione dell’iniziativa e nella presentazione delle domande.
Al beneficio hanno aderito n. 44 alunni che
hanno ottenuto complessivamente Euro
5.520,00 di buoni spesa spendibili per i costi scolastici.

Bando Borse Lavoro
Assegni di studio comunali
La Fondazione della Pianura Bresciana, che
gestisce i principali servizi sociali dei comuni
dell’Ambito n. 8, tra cui Barbariga, ci ha assegnato n. 2 borse lavoro per disoccupati.
Le borse lavoro consistono in un impiego
presso un’azienda per tre mesi per 20 ore la
settimana dietro compenso al lavoratore di
Euro 300,00 al mese.
Dopo aver espletato il bando abbiamo assegnato le borse lavoro a due lavoratori, uno
dei quali sta già lavorando presso un’azienda locale.

Si sono meritatamente aggiudicati gli assegni di studio comunali per l’anno scolastico
2014/2015 i seguenti studenti della scuola
superiore: Giulia Inselvini, Francesca Melchiotti, Matteo Rossi, Erika Fratus, Nicole
Rinaldi, Alessia Messinese, Vera Gnali.
A loro va il plauso dell’Amministrazione Comunale per gli eccellenti risultati raggiunti.

Sostituzione degli irrigatori
allo stadio comunale
Durante quest’anno abbiamo provveduto
anche a sostituire tre irrigatori del tappeto
erboso dello stadio comunale, al fine di conservare adeguatamente il manto del campo
da calcio.
L’intervento ha comportato una spesa di
Euro 3.440,00.
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Costituzione del DICTO
(Distretto Intercomunale
del Commercio delle Terre dell’Oglio)
Nel mese di luglio
dodici comuni della zona sud-ovest
della Provincia di
Brescia, tra i quali
il Comune di Barbariga, hanno dato
vita al Distretto Intecomunale del Commercio delle Terre dell’Oglio (DICTO).
Si è valutata, in occasione di diversi incontri,
l’opportunità di procedere a costituire il
Distretto in quanto si è riconosciuta la necessità di valorizzare gli elementi comuni
dei territori, nonché le specifiche peculiarità
di ciascuno, si è deciso di attivare una rete
dei servizi, al fine di promuovere, assistere
ed orientare lo sviluppo di iniziative di miglioramento e qualificazione dei territori e
delle iniziative promozionali, con particolare
riferimento al settore commerciale, in modo da rendere le iniziative stesse più efficienti ed efficaci, riducendo la necessità di
apporti economici, diversamente non sostenibili dagli Enti partecipanti.
Al Distretto, che vede capofila Orzinuovi e
Chiari, hanno aderito anche la Confesercenti Lombardia Orientale, Confcommercio di
Brescia, Parco Oglio Nord, l’Associazione Comuni Terre Basse e la Fondazione Castello di
Padernello.

INTERNET A BANDA LARGA
La Società RadioFibra di Brescia ha dato
copertura al territorio Comunale con il servizio di connettività Internet ad alta velocità, utilizzando come punti di trasmissione e
ricezione i pali dell’illuminazione dello stadio comunale. Questo nuovo impianto darà
a tutti i Cittadini residenti ed alle Aziende
del territorio la possibilità di ottenere una

Interventi di sgombero della neve
Inverno 2014/2015
Particolarmente impegnative sono state le
operazioni di sgombero della neve effettuate lo scorso inverno a causa delle abbondanti nevicate.
Tuttavia, grazie all’impegno del personale
comunale, della ditta appaltatrice e dei volontari, abbiamo prontamente ripristinato la
circolazione intervenendo su tutto il territorio comunale.
Ringraziamo anche tutti quei cittadini che
hanno contribuito personalmente ai lavori
di sgombero della neve.
Nuovo cassone per raccolta abiti usati
Abbiamo rinnovato la
convenzione con l’Associazione
Humana
People to People Italia
Onlus per la raccolta,
mediante
appositi
contenitori posti sul
territorio comunale, di
vestiti, scarpe ed accessori usati dai cittadini, che verranno utilizzati per fini umanitari,
sociali, solidali e di tutela dell’ambiente.
Ricordiamo che i contenitori sono presenti a
Barbariga in via Brescia (di fronte alla Casa
di Riposo) a Frontignano (in via Mazzini) ed
un nuovo contenitore è stato collocato in
via Industriale (zona produttiva lungo la
provinciale quinzanese).

connessione alla rete Internet
a banda larga a canoni mensili
molto contenuti.
In collaborazione con l’Amministrazione comunale è stata
organizzata con il personale di RadioFibra
una serata illustrativa del nuovo servizio.
La serata si svolgerà presso la sala consiliare
del Municipio mercoledì 13 gennaio 2016
alle ore 20.45.
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Assessorato al Bilancio e Programmazione
Sono all’esordio in questo Assessorato, quasi
un fulmine a ciel sereno si direbbe, ma le vicissitudini dell’estate appena trascorsa mi
hanno portato ad assumere questo importante se non strategico incarico.
Cercherò di impegnarmi e di onorare al meglio questo ruolo.
In questi ambienti si parla spesso un linguaggio per me anomalo, non ho una preparazione tecnica e finanziaria specifica, anzi direi
l’opposto; sarebbe come paragonare Mozart
a Pitagora.
Le due dicotomie hanno comunque delle relazioni al loro interno, e comunque anche
nell’applicazione delle risorse del bilancio
contano sì i numeri, ma anche una parte di
buon senso nel loro
svolgimento.
Che poi tante persone
pensino che sia tutto
facile, questa è una
espressione che tutti
ma proprio tutti dovrebbero togliere dal
proprio vocabolario.
Leggi e cavilli ostacolano e rendono difficile,
per mille motivi, ciò che in realtà dovrebbe
essere un ordinario svolgimento del bilancio.
Ad esempio basti pensare ai provvedimenti
che il Governo centrale approva oggi e domani cambia; oggi ti assegna un trasferimento di
100 mila euro e domani ne toglie 80 mila, alle
forme dei pagamenti a dir poco algebriche,
alle contestazioni che possono essere fatte
per un lavoro che poi non può essere saldato,
a coloro che sono insolventi nei confronti della Pubblica Amministrazione o che sono in
difficoltà economiche.
In tutto questo marasma generale posso
affermare che il bilancio del Comune di Barbariga è sano e non versa in condizioni di deficit
grazie ad una sana amministrazione e gestione delle risorse.
E di questo dobbiamo essere grati ai servizi
finanziari coordinati dalla nostra Responsabile
del Servizio Rag. Emanuela Bettini. La parte
strettamente numerica ci dice che il bilancio
assestato 2015 del nostro Comune chiude a
pareggio per euro 3.384.689.33.

Nell’ultima variazione al bilancio durante il
Consiglio Comunale svoltosi a Frontignano, ho
dato notizia di come la nostre casse siano in
buona salute, ma aimè lo scellerato patto di
stabilità blocca l’uso delle nostre risorse accantonate. Infatti all’ 8 ottobre scorso avevamo un fondo cassa di Euro 775.733.94.
Nelle ultime settimane, con l’approvazione
della legge di stabilità, il Governo ci ha dato la
possibilità di poter spendere una parte di queste somme accantonate, pari a circa 300 mila
euro.
Cosi nel corso del 2016 daremo atto ad alcuni
interventi importanti quali: asfaltatura di alcuni tratti di strade, nuovi punti luce, realizzazione di un parco pubblico attrezzato in via
Gen. Aldo Magri, un
punto acqua a Frontignano e la sistemazione del tetto con rimozione dell’amianto al
cimitero di Barbariga,
lato nord/ovest.
Infine, come ho ricordato sempre a Frontignano, la buona gestione delle risorse trova
motivo di ringraziamento a tutte quelle persone, Associazioni,
cittadini con un buon senso civico. Grazie a
loro possiamo far risparmiare alle casse comunali circa 50/60 mila euro all’anno per i
vari interventi.
E mi preme elencarli: i lavoratori socialmente
utili (LSU) coordinati dal Sig. Domenico Andeni, l’Associazione Arcobaleno per i servizi
di pulizia delle strade e il supporto alle feste
e fiere, Il Gruppo Solidale Agape Onlus per i
servizi di trasporto alle strutture sanitarie e
alle scuole, l’Associazione Amici della Chiesetta di San Gervasio per la cura dell’ambiente in generale; e tutti i cittadini con uno spiccato e doveroso senso civico.
Concludo ringraziando i cittadini di Frontignano per aver partecipato numerosi quando il
consiglio comunale si è svolto nella frazione.
Ai cittadini di Barbariga chiedo una maggior
presenza alle sedute consiliari.
A tutti auguro Buon Natale e Buon 2016.

Vito Lussignoli, Assessore al Bilancio
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Assessorato all’ Agricoltura, Ecologia ed Ambiente
Come nuovo Assessore all’Agricoltura, Ecologia ed
Ambiente prima di tutto desidero ringraziare il Sindaco Giacomo Uccelli per la fiducia riposta nei miei
confronti affidandomi questo assessorato.
Vorrei sottolineare che non è un assessorato di poco
conto e quindi molto impegnativo.
Cercherò di onorare questo impegno nel migliore
dei modi e con i mezzi a me disponibili, cercando di
essere attento a tutte le situazioni in cui mi troverò a
decidere.
Alla fine della scorsa legislatura la Commissione Ambiente, Agricoltura ed Ecologia ha portato a termine
il regolamento del verde, approvato all’unanimità
dal consiglio comunale.
Il regolamento è stato recapitato a tutti gli agricoltori e, ad un anno dall’entrata in vigore, possiamo dare
un primo giudizio sul comportamento degli operatori. Il “voto” che possiamo dare è sette: non è male
ma è necessario un maggior impegno da parte degli
addetti ai lavori.
Vorrei dai nostri agricoltori maggior cura delle strade comunali; spesso il passaggio dei trattori dal terreno alla strada porta con sé terra ed altri materiali
che rendono le strade molto
pericolose per i passanti.
Andrebbero quantomeno lavate dato che tutti sono dotati
di botti da 200-300 quintali.
Inoltre invito tutti gli operatori, compresi i contoterzisti, a
limitare la velocità durante il
transito nella via centrale con trattori, carri e botti,
a tutela della sicurezza dei cittadini.
Oltre alla tradizionale festa del ringraziamento, quest’anno celebrata il 29 novembre, dal prossimo anno
vorrei inserire nel calendario agricolo la festa di
Sant’Antonio, protettore degli animali, che si celebra
il 17 gennaio.
In gennaio/febbraio inoltre faremo un incontro con
gli agricoltori sul tema dei nitrati, vasi irrigui, vasi di
rispetto, vasi demaniali, ecc. Il relatore sarà l’ing.
Giuseppe Falconi di Chiari.
Per quanto riguarda il taglio degli alberi, dal prossimo anno, prima del sopralluogo, intendiamo contattare il diretto interessato ed insieme valutare il
da farsi. Parlando di Ecologia, abbiamo previsto risorse a bilancio per migliorare il punto di stoccaggio
rifiuti a Frontignano, rendendolo più funzionale.

Intendiamo anche consultare i gruppi consiliari per
valutare l’introduzione della raccolta differenziata
della frazione organica (cosiddetto “umido”) dei rifiuti urbani.
Per quanto riguarda l’Ambiente abbiamo acquistato
un trattorino tosaerba per l’Associazione Amici della
Chiesetta di San Gervasio, che si occupa di tenere in
ordine alcune importanti aree del nostro territorio.
L’anno scorso avevamo acquistato un tosaerba ed
un soffiatore per il gruppo di volontari di Frontignano che si occupano della manutenzione del verde
pubblico.
Non dimentichiamo che questi volontari (Amici della
Chiesetta di San Gervasio, Arcobaleno, volontari di
Frontignano) con la loro opera gratuita fanno risparmiare importanti risorse al
Comune, quindi li ringrazio e
chiedo loro di essere più orgogliosi di prima ogni volta che
sono chiamati in causa. Concludo parlando del nuovo depuratore consortile.
Dopo alcuni anni di difficoltà
burocratiche siamo giunti ad un definitivo accordo
con la proprietà dei fondi su cui sorgerà l’opera per
la realizzazione, a cura e spese di AOB2, società del
gruppo Cogeme, del depuratore consortile.
Ringrazio ancora la famiglia Moretti per aver apprezzato i nostri sforzi di rendere l’opera, come da loro
richiesto, il meno impattante possibile sull’ambiente. Approfitto di questo spazio per ringraziare anche
i componenti della Commisisone Comunale all’Ambiente, i sigg.ri Antonio Ferrari, Stefano Monaco,
Edoardo Ferrari, Vito Lussignoli, Tiziano Fratus e Carlo Invernizzi.
Porgo infine a tutte le famiglie di Barbariga e Frontignano i migliori auguri di Buone Feste.
Pierdavide Olivari, Assessore all’Ambiente
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Assessorato alla Cultura
Come consuetudine, gli eventi culturali che abbiamo organizzato si sono svolti prevalentemente durante l’estate.
Abbiamo iniziato il 20 giugno, in concomitanza
con la Sagra di San Vito, con due importanti appuntamenti.
Il primo è stato l’inaugurazione del Museo della
Civiltà Rurale, realizzato al secondo piano di
Palazzo Divisione Acqui dalla neonata Associazione Amici della Chiesetta di San Gervasio.
I volontari, ai quali va il nostro doveroso ringraziamento, hanno predisposto adeguatamente i
locali e, con tanta pazienza e cura, hanno allestito l’esposizione raggruppando oggetti, utensili e
materiale vario già presente ed aggiungendone
dell’altro, tutto riconducibile alla civiltà rurale
locale.
Il gruppo di volontari è sempre a disposizione
per organizzare visite al museo. Basta contattare il Presidente dell’Associazione, sig. Antonio
Ferrari.
Nella stessa serata del 20 giugno in biblioteca la
nostra concittadina storica dell’arte dott.ssa
Silvia Bracca ha presentato il suo libro “L’occhio
e l’orecchio - Immagini per il dramma per musica nella Venezia del '600”.
Ci complimentiamo ancora con Silvia per gli eccellenti risultati professionali ottenuti.

Entrambi questi eventi sono stati molto partecipati dalla popolazione ed hanno incontrato la
soddisfazione degli organizzatori.
Il 30 giugno è stata invece la volta di un appuntamento ormai consolidato a Barbariga: la tappa del festival “I Filosofi lungo l’Oglio”.
Quest’anno la lectio magistralis, dal titolo
“Fame della fama ed illusione di infinito”, è stata tenuta dal Prof. Armando Savignano, ordinario di Filosofia Morale all’Università di Trieste.
La serata, organizzata nel bel parco pubblico
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intitolato a Padre Luigi Andeni, ha visto la partecipazione di un centinaio di persone.
Il tema importante della serata è stata anche
occasione per onorare e richiamare il luogo dello svolgimento della serata, il parco pubblico
dedicato a Padre Luigi Andeni, missionario in
Africa ucciso per garantire il pane del corpo e
dello spirito.
Il Professore ha preso spunto da Don Chisciotte
che dice: “raddrizza i torti, dà da mangiare agli
affamati e da bere agli assetati. Soprattutto,
consola chi soffre per l’assenza di libertà.”
E ancora un’altra espressione, di stretta attualità, che mi è piaciuta: “oggi dobbiamo abbattere
la fame di fama, il pavoneggiarsi dei finti intellettuali, quei pensatori del diverso ad ogni costo
pur di primeggiare”.
La manifestazione è confermata anche per il
2016 e mi auguro che un giorno, convinto di
aver seminato bene nel campo della cultura a
Barbariga, qualche frutto verrà raccolto.
L’estate è poi proseguita con gli appuntamenti
dei cinema all’aperto per i più piccoli: a luglio
abbiamo proiettato nel parco Padre Andeni i
films “Paddington”, “Doraemon” e Croods”.
In occasione della Fiera del Casoncello si è svolta invece la I° edizione della rassegna “Le Terre
Basse nascondono antichi tesori”, appuntamenti di cultura enogastronomica organizzati
dall’Associazione Comuni Terre Basse.
La rassegna è stata dedicata al famoso agronomo bresciano del 500’, Agostino Gallo.
Numerose iniziative si sono svolte nei comuni
Azzano Mella, Corzano, Barbariga e Dello.
Particolarmente apprezzato è stato il laboratorio per bambini che si è svolto presso la Scuola
Primaria di Barbariga.
Vito Lussignoli, Assessore alla Cultura

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI DEL COMUNE DI BARBARIGA
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 favore di determinati soggetti una parte delle imposte (comunque dovute) sui redditi prodotti.
Il 5x1000 non è un’imposta aggiuntiva ma va
ad erodere quanto dovuto allo Stato per destinarlo 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 accordi e patti dallo Stato; possono quindi essere
scelte entrambe senza nessun costo aggiuntivo
per il contribuente.
Cosa può fare il Comune con il 5 per
mille?
La crisi economica del
nostro territorio ha
portato ad un aumento delle richieste
di sostegno economico e sociale da parte
di tante persone anche 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 Comune 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 risultare insufficiente.

Come si fa?
In tutti i modelli per la dichiarazione del reddito
(Modello 730, Modello Unico, CUD) trovi un'apposita sezione. Per scegliere il Comun di Barbariga quale destinatario del 5 per mille 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, rimarranno 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 RISPARMIO, PERCHÉ LA CIFRA VIENE COMUNQUE ASSEGNATA ALLO STATO. TI
CHIEDIAMO UNA FIRMA CHE NON COSTA
NULLA. LA TUA SOLIDARIETÀ IN UN PICCOLO GESTO!
Il Codice Fiscale del Comune di Barbariga da
indicare nella scelta del cinque per mille è:

88000370176
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DAL GRUPPO CONSIGLIARE
“INSIEME PER IL FUTURO BARBARIGA-FRONTIGNANO”
Ed ecco la fine del 2015, anno colmo di
cambiamenti e decisioni.
Avvicinandoci alla fine dell’anno, è necessario trovare il tempo per fare il punto della
situazione di tutti gli impegni che abbiamo
voluto (o dovuto) prendere e che vogliamo
portare a termine.
Ed è giusto e necessario condividerli con i
nostri concittadini.
Durante l’anno 2015 sono state tante le decisioni che ci siamo trovati a prendere; di
seguito un excursus delle scelte più rilevanti:
Anzitutto l’uscita dall’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), realtà che ormai
rappresenta sempre più le sole realtà metropolitane. Nel mese di giugno diversi sindaci dei piccoli ma virtuosi comuni
(compreso Barbariga) si sono recati a Roma
per far sentire la loro voce.
Nei mesi seguenti nulla si è mosso portando
l’Amministrazione a prendere una strada
diversa; nel mese di ottobre, infatti, il Comune di Barbariga si è iscritto all’ANPCI
(Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani), Ente più vicino alla nostra realtà e che
si impegna a difendere i diritti dei comuni
meno numerosi.
Altra importante comunicazione, riguardante l’aspetto economico, è che l’attuale fondo cassa ammonta a oltre 700 mila euro ed
anche il bilancio 2015 chiuderà positivamente.
L’anno 2015 è stato fondamentale per la
conclusione di due importanti progetti: la
strada che collega il capoluogo alla frazione
e il rifacimento della Piazza A. Moro.
I due iter hanno avuto esito positivo e dobbiamo essere fieri del lavoro compiuto dagli
uffici e dai colleghi amministratori.
Un ringraziamento va anche al lavoro della
Provincia di Brescia ed agli interlocutori che
si sono impegnati a portare a termine l’ope17

ra promessa.
Un grazie anche al Presidente Mottinelli,
partecipe in prima persona, che durante
l’anno è venuto a farci visita.
Sul piano culturale dobbiamo esprimere
tutta la nostra soddisfazione di fronte alla
grande partecipazione dei nostri cittadini
agli eventi organizzati.
Partendo dalla rassegna “I Filosofi lungo l’Oglio”, manifestazione di alto rilievo nella
quale si è potuto approfondire il tema
“Pane quotidiano, per tutta l’umanità”, in
linea con il tema dell’Expo.
Ciò è stato possibile grazie al prezioso contributo di un Comitato scientifico composto
da illustri professori.
Durante l’estate sono stati proposti alcuni
cinema all’aperto che hanno riscosso un
buon risultato; è gratificante vedere ragazzi,
famiglie e adulti stare insieme e condividere
un qualcosa.
Nel mese di settembre, durante la Fiera del
Casoncello, il paese ha partecipato al festival “Le Terre Basse nascondono antichi tesori” che ha visto come tema guida l’opera di
Agostino Gallo, agronomo bresciano del
‘500, ed i tesori enogastronomici del nostro
paese e dei paesi limitrofi.

Il 2015 è stato anche un anno di ritorni.
La squadra degli Amatori Calcio Barbariga è
ritornata, dopo anni di lontananza, nel campo che le appartiene.
L’Amministrazione si è impegnata a fare da
mediatore e interlocutore tra il gestore del
campo e la squadra e finalmente li ritroviamo al loro paese.
A questo proposito, due sono le parole che
descrivono perfettamente il nostro modus
operandi: COLLABORAZIONE (dal latino
“cum” con e “laborare” lavorare ) e DIALOGO ( “dia” fra e “logos” discorso).
È grazie ad esse se siamo riusciti ad ottenere tanto.
La collaborazione è una modalità di interazione che, unendo il lavoro di più parti, agevola il raggiungimento di uno scopo.
Ma se non vi è dialogo tra le persone, tra gli
enti o tra Amministrazione e cittadino non si
ottiene nessun risultato, e si rimane sempre
fermi a quel punto.
Altro esempio è la questione sul depuratore
consortile; dopo anni di discussioni siamo
riusciti a proporre al proprietario un’offerta
grazie alla collaborazione di AOB2 che si farà responsabile del depuratore.
Una grande collaborazione la riceviamo,
inoltre, dai nostri colleghi di Minoranza,
sempre pronti ad aiutarci e a confrontarsi in
modo costruttivo; a loro vanno i nostri ringraziamenti.
L’approvazione del Piano del Diritto allo Studio ne è un esempio; destiniamo 222.788
Euro alle scuole per investire su coloro che
saranno gli adulti del futuro.
Ora, più che mai, in un momento di forte
crisi non solo economica, ma anche dei valori e sociale, dobbiamo saper ripristinare
quelle virtù che sono state distrutte e che
hanno il potere di restituire all’uomo le certezze e le garanzie che sono alla base della
convivenza civile.
Tra le tematiche da trattare nel 2016 vi è
sicuramente la questione degli asfalti e la
condizione delle nostre strade.
Siamo consapevoli della criticità della situa18

zione: infatti abbiamo destinato 100.000
Euro al loro rifacimento.
Altro tema da trattare è quello delle gestioni associate di cui però aspettiamo ulteriori
chiarimenti; il loro scopo è quello di incrementare la qualità del servizio ma se queste
associazioni sono forzate o imposte ciò che
si ricava sarà solo un disservizio.
Le cose da fare sono ancora tante, ma tanta
è anche la nostra voglia di impegnarci e di
fare; incontreremo difficoltà ma solo affrontandole possiamo crescere e migliorare.
Grazie a voi cittadini, a voi dipendenti comunali e alle associazioni di volontariato
che sono sempre in prima linea per aiutare
l’altro.
È a Voi che vanno i nostri più sinceri auguri
di un sereno e lieto Santo Natale e di un felice anno nuovo.
A nome del Gruppo Consigliare
di Maggioranza
“Insieme per il futuro
Barbariga-Frontignano”
Paola Gnali

DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “IL MIO PAESE”
Cari Concittadini,
coerentemente con quelli che sono i nostri
principi ed i nostri valori possiamo dire di essere molto soddisfatti di come sono andate
le cose in questo 2015.
Questo perché crediamo che se si vuole
creare un CAMBIAMENTO, dobbiamo prima
partire da noi stessi...
Così abbiamo trasformato i buoni propositi
in azioni e ci siamo messi a disposizione del
Sindaco, dell'amministrazione comunale e della collettività, contribuendo in maniera fondamentale a creare un clima politico che mai si era visto prima d'ora a Barbariga.
Tra le tante piccole-grandi azioni portate avanti, siamo orgogliosi di:
- aver rinunciato al nostro gettone di presenza
- aver contribuito ad un lieto epilogo dell'iter della strada per Frontignano
- aver collaborato alla riqualificazione della centrale termica della scuola
materna di Barbariga
- aver supportato l'amministrazione alla stesura di un nuovo statuto per
la scuola materna di Frontignano
- aver partecipato alla proposta di un'associazione genitori e di uno spazio giovani con amministrazione e parrocchia.
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
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DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “ALTERNATIVA”
Il Natale si avvicina e con esso uno dei periodi
più suggestivi dell’anno.
Purtroppo come da un po’ di anni a questa
parte sarà un Natale di grande riflessione, paure ed insicurezze ….
Ma voglio, dunque, augurare un Buon Natale a
tutte le famiglie di Barbariga, perché a Natale
ci sentiamo maggiormente vicini ai valori che
più ci appartengono e alle persone con le quali viviamo da sempre:
Ai bambini, espressione di amore e speranza per la nostra terra;
Ai nostri giovani, ai quali dobbiamo dare opportunità, affinché si sentano coinvolti e diano il loro contributo;
Alle persone anziane, che hanno saputo costruire in momenti difficili la storia
del nostro paese;
Ai precari e ai disoccupati, che vivono nel bisogno e nella sofferenza.
In questo momento penso che serva di più unità, condivisione e sincerità
nell’apprezzare gli sforzi dell’Amministrazione Comunale che si sta impegnando nel concludere progetti già avviati dalle precedenti amministrazioni e nel
cercare di risolvere le varie problematiche del nostro paese.
Auguro a tutti Voi un Natale sereno, lo faccio con la speranza che la magia e la
solennità di questo momento possano alimentare veramente la pace e la serenità in ognuno di noi.
Il capogruppo consiliare
Lista Civica Alternativa Barbariga Frontignano
Andrea Scalvenzi
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DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “DIREZIONE COMUNE”
Siamo felici di poterVi salutare e aver modo di
spiegarVi le motivazioni e le tappe che ci hanno
portato a costituire la nuova Lista Civica
“Direzione Comune Barbariga – Frontignano”.
Si tratta di una scelta pensata da tempo, sofferta, ma altrettanto inevitabile, perché, nel tempo, è venuto meno il necessario rapporto di fiducia proficuo e trasparente con il Sindaco,
nonché con alcuni membri del gruppo di maggioranza.
Infatti vogliamo cogliere l’occasione per riassumere in breve quali sono state queste motivazioni, affermare fin da subito la nostra volontà
di attivare canali di comunicazione con i cittadini per spiegare più compiutamente quanto accaduto, intraprendere un percorso costruttivo –
alternativo all’ attuale Amministrazione.
Esisteva una diversa visione amministrativa che
ha portato a profonde divergenze su scelte sia
gestionali che di indirizzo, tra cui:
- la possibilità di insediamento di una centrale
a biomasse nel nostro Comune: riteniamo dannoso questo tipo di insediamento per il nostro
territorio;
- la gestione dell’Accordo di programma siglato
dalla precedente Amministrazione con la Provincia di BS per l’ampliamento della SP 16 di
Frontignano: se fin da subito si fossero seguiti
gli indirizzi della Provincia, come poi è stato necessario fare, si sarebbero potuti anticipare i
tempi di intervento;
- la riqualificazione della Piazza Aldo Moro
antistante il Municipio e centro civico della
comunità: si era pensato a un intervento unitario ed armonico sull’intera Piazza, in modo da
dare centralità al Municipio con un unico stile
architettonico. Troviamo sbagliato stravolgere
questo progetto (peraltro interamente finanziato da un contributo a fondo perduto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
una somma di 680 mila euro) e con il quale ci
siamo presentati agli elettori;
- l’accordo di programma con la Casa di riposo
RSA Uccelli-Bonetti per la sua gestione e ristrutturazione: riteniamo sbagliato firmare un
accordo di programma con la Casa di Riposo che
impegni il Comune in termini economici e gestionali. L’attività della RSA deve rimanere auto-

noma da quella
del Comune;
- il rapporto con
l’Unione dei Comuni BBO e la
Gestione Associata Obbligatoria GAO di cui il
Comune di Barbariga ora fa
parte: in seguito all’uscita dall’Unione BBO, nonostante l’approvazione di un “Accordo Quadro” che istituisce la GAO (Gestione Associata
Obbligatoria), ad oggi non si è ancora provveduto a dare attuazione agli impegni presi dando
vita a un’organizzazione efficace ed efficiente.
Questo potrebbe comportare pesanti difficoltà
economiche al nostro Comune;
a ciò si aggiunge la volontà, manifestata recentemente, dell’Amministrazione Comunale di
uscire dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), casa naturale di tutti i Comuni Italiani: riteniamo un errore uscire da ANCI come
segno di protesta, pur essendo doveroso e necessario impegnarsi (anche all’interno di ANCI)
per portare avanti le istanze dei Comuni.
Date le numerose divergenze con l’Amministrazione, che in numerose e strategiche scelte ha
agito in modo non coerente al programma
elettorale con cui ci siamo presentati, abbiamo
ritenuto opportuno fare questi passi:
- creare la Lista Civica “Direzione Comune Barbariga – Frontignano”,
- porci all’opposizione in Consiglio Comunale,
- adottare il programma di mandato con cui ci
siamo presentati alle elezione del maggio 2014
dando sostegno alle sole proposte conformi e
coerenti a questo.
Si è aperto un percorso sicuramente più complesso, ma che riteniamo altrettanto necessario
per la nostra comunità.
Cogliamo l’occasione per augurare un sereno
Natale a tutti Voi ed alle Vostre famiglie auspicando un nuovo anno ricco di soddisfazioni.
I Consiglieri “Direzione Comune
Barbariga – Frontignano”
Marco Tinti e Marco Marchi
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LA CURA DEGLI ANZIANI
La comunità di Barbariga, in linea con il trend
italiano, vede al suo interno un progressivo invecchiamento della popolazione residente con
un dato relativo alla popolazione anziana over
65 che si attesta sul 20% della popolazione.
Barbariga rappresenta ancora una realtà territoriale in cui le famiglie, seppur spesso con grandi
difficoltà, si “prendono cura” dei propri anziani,
attivandosi al proprio interno senza ricorrere a
risorse esterne.
Tuttavia l’invecchiamento della popolazione e
l’aumento di patologie cronico degenerative,
nonché la maggiore fragilità socio-economica
delle famiglie in generale, delineano un quadro
che pone tutti i soggetti operanti nel sociale nella condizione di riflettere, collaborare e condividere strategie comuni al fine di migliorare la
qualità di vita della persona anziana.
In tale ottica qualitativa nel corso del 2015 l’Amministrazione Comunale è
riuscita ad avviare il servizio pasti a domicilio, garantendo così alle persone che
non sono in grado di provvedere autonomamente ad
una adeguata preparazione
del pranzo, un pasto quotidiano completo.
Questo intervento si è aggiunto al già esistente
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), servizio
che risponde alla finalità primaria di sostenere la
permanenza a domicilio della persona attraverso
prestazioni a carattere socio-assistenziale, principalmente di supporto all’igiene personale, svolte
da operatrici qualificate.
Tale servizio può essere svolto dal lunedì al sabato ed il costo della prestazione è variabile in base
all’ISEE in possesso della famiglia.
Questi due servizi insieme al servizio di telesoccorso vanno ad integrarsi nella rete dei servizi
alla persona anziana con le risorse di competenza dell’ASL, ed è in quest’ottica che nel corso del
tempo si sono consolidate modalità collaborative tra i vari enti.
Un esempio significativo di questa collaborazione è stata nell’anno 2015 l’esperienza della
Scuola di Assistenza Familiare, in cui Asl e Comune hanno proposto ai familiari impegnati nell'assistenza a domicilio, un ciclo di incontri con lo

dal Settore Servizi Sociali

scopo di fornire informazioni e condividere esperienze riguardo l’assistenza, la malattia, la gestione del malato.
L’esperienza ha avuto una buona risposta per
quanto concerne il numero dei partecipanti e il
livello di gradimento da parte di essi.
Inoltre nel corso dell’anno è stato possibile bandire attraverso la Comunità della Pianura Bresciana, il buono sociale anziani e disabili, un contributo economico destinato a sostenere i nuclei
familiari di persone non autosufficienti con determinati requisiti e in possesso di un ISEE inferiore a Euro 12.000,00.
Non è inoltre da dimenticare che sul territorio di
Barbariga vi sono altre fondamentali risorse
quali:
 la Residenza Socio Assistenziale Casa di Riposo
“Uccelli Bonetti” che, insieme alle altre tre
RSA del distretto di Orzinuovi, rappresenta
una risposta necessaria alle
esigenze di cura e assistenza di persone che non sono
in grado di permanere, per
motivi diversi, presso il proprio domicilio. In tal senso
anche i tre Centri diurni
integrati (CDI) presenti sul
distretto (Orzinuovi, Orzivecchi, Quinzano), servizi semiresidenziali che
accolgono la persona durante la giornata, rappresentano una risorsa valida per favorire la
permanenza nel proprio ambiente familiare
dell’anziano, di mantenerne le capacità residue e alleggerire il carico di assistenza prestato dai familiari. Per accedere alla lista unica
d’attesa delle RSA e dei CDI del distretto, così
come per l’attivazione di servizi infermieristici
o fisioterapici, il riferimento è l’Ufficio Ucam
dell’ASL di Orzinuovi;
 Le Associazioni di volontariato Gruppo Solidale Agape Onlus e Associazione San Vito, le
quali offrono importanti servizi di assistenza e
di aiuto agli anziani ed ammalati.
Per orientare le famiglie all’interno della rete dei
servizi e delle agevolazioni destinate alla popolazione anziana, il servizio sociale comunale è
sempre a disposizione per offrire informazioni e
supporto.
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L’Assistente Sociale, dott.ssa Eleonora Serpico

lontariato.
Durante questa manifestazione, il corteo
dei mezzi delle
Associazioni
dei volontari
del trasporto
sociale ha toccato i centri abitati del nostro Distretto passando nelle vie principali.
Nei primi dieci mesi del 2015 i numeri di questa
attività, a cui si dedicano con tanto impegno e
spirito di servizio molti dei nostri volontari, sono
già straordinari: 1.300 viaggi effettuati con
26.000 km percorsi.
Un altro servizio importante consolidato negli
anni riguarda il Centro Diurno per anziani che
viene svolto nella Sala Consiliare: sono presenti
mediamente 6 volontari che offrono il loro tempo ogni giovedì pomeriggio a 25/30 persone.
Come ormai da tradizione anche quest’anno
abbiamo fatto, oltre alle numerose riunioni, una
serie di attività complementari e ludiche, per
stare insieme e condividere preziosi momenti di
gruppo: le gite al Santuario di Caravaggio, a vedere i Presepi meccanici, a Capriano del Colle
ospiti del locale Oratorio; le cene con numerosi
soci, amici e simpatizzanti della Festa della Donna e di Capodanno.
Negli ultimi tempi i nostri servizi si sono ampliati
integrando la collaborazione con il Comune per
effettuare anche la consegna dei pasti a domicilio a bisognosi, il servizio di pre-scuola e la consegna dei pasti per la mensa della scuola primaria.
Tutte queste attività svolte dall’Agape sono possibili non solo perché abbiamo una associazione
strutturata ed organizzata, perché lo spirito di
servizio prevale sull’individualismo, perché il
tempo viene donato a chi ne ha bisogno, ma
soprattutto perché i Volontari hanno un cuore
grande!
Cogliamo sempre volentieri l’occasione di questa lettera per ringraziare e salutare, non solo le
persone che incontriamo durante l’anno svolgendo i nostri servizi alla comunità, ma tutti i
cittadini di Barbariga augurando BUONE FESTE E
FELICE 2016!!

GRUPPO SOLIDALE AGAPE
Quest’anno è un anno speciale per la nostra
associazione Gruppo Solidale Agape Onlus perché è stata fondata una dozzina di anni fa, nel
2003.
La nostra storia è legata a “doppia coda” alla
fortuna del Casoncello De.Co. di Barbariga, anch’esso contato a dozzine.
Tra i servizi svolti dall’Agape quello che ha impegnato le nostre energie più di altri è stato il
trasporto sociale: iniziato nel 2003 con la donazione di due autovetture usate, è ora strutturato con l’attuale parco vetture costituito da
quattro automezzi da noi acquistati nuovi nel
corso degli anni. Uno di questi automezzi di
trasposto è munito di pedana per le persone
che si spostano con la sedia a rotelle.
Tutti questi mezzi sono stati acquistati dal nostro Gruppo autofinanziandoci, vendendo occasionalmente i Casoncelli De.Co. grazie all’impegno dei nostri volontari ed alla collaborazione
dei laboratori.
Ecco perché la nostra storia è legata a quella del
Casoncello e della sua Fiera, divenuta nel tempo
così importante per il nostro paese e la sua economia locale.
Le generose offerte liberali dei cittadini trasportati servono a coprire gran parte dei costi di gestione, ma non sarebbero mai state sufficienti
ad acquistare le autovetture se non fossimo ricorsi ad altre forme di autofinanziamento.
Il trasporto sociale è un servizio molto apprezzato dai cittadini di Barbariga e, proprio nel nostro
paese, si è svolto uno dei tre incontri di formazione per i volontari delle numerose Associazioni di trasporto sociale dei Comuni del Distretto
di Orzinuovi.
La serata di formazione, svoltasi a Barbariga il
13 novembre, aveva come tema “Stare bene in
associazione: comunicazione ed empatia”.
Oltre ai tre momenti formativi del progetto
“Avrete 2” patrocinato dal CSV (Centro Servizi
Volontariato) della Provincia di Brescia, si è svolta anche la seconda edizione del Tour del Vo-

Gruppo Solidale

AGAPE Onlus
Piazza A.Moro, 4
Barbariga (BS)
Tel. 030/9771228

Il Gruppo Solidale AGAPE Onlus
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PRO LOCO BARBARIGA
GRAZIE.
La maggior parte delle persone che incontro in
questi giorni mi chiedono come è andata la fiera, naturalmente vogliono sapere se economicamente tutto è andato per il meglio. Io a tutti
rispondo che sono entusiasta di come è andata,
ma non parlo dell'aspetto economico.
Per quanto importante non rispecchia il successo più grande ottenuto.
Alla Fiera del casoncello de.co di Barbariga sono
passate diverse migliaia di persone, non tutte
hanno avuto la possibilità di mangiare allo
stand ristorante, qualche centinaio è venuto per
gli spettacoli, qualche decina è passata e con le
mani dietro la schiena ha affermato "non è così
che si lavora", qualcuno ha avuto addirittura il
coraggio di accusarci di intascarci dei soldi.
Tutte queste persone hanno una cosa in comune, hanno sicuramente ricevuto un sorriso da
almeno uno dei volontari impegnati alla realizzazione dell'evento.
Ecco perchè la Fiera è stata un successo.
Mi ero ripromesso all'inizio del mandato di coinvolgere più giovani, sono fiero di averne visto di
nuovi, sono altrettanto fiero di non aver lasciato
per strada i volontari più anziani. Vorrei fare un
esempio sperando di non essere blasfemo.
Nel Vangelo Gesù manda i suoi discepoli a due a
due, loro partono forti di una parola e di un amico, perché se è solo, l'uomo può dubitare perfino
di se stesso.
In queste sere ho visto i volontari ancorati ad
una serie di parole quali comunità, volontariato,
bene comune, li ho visti tutti vicino a qualcun
altro, non sempre lo stesso compagno, ma
sempre con il desiderio di aiutare il prossimo, di
trasmettere all'altro la voglia di essere famiglia.
Ho visto tutti sorridenti fin dal giovedì, li ho rivisti stanchissimi ma ancora felici e sorridenti
lunedì quando abbiamo festeggiato insieme.
Certo anche questa fiera non è immune all'egoismo, ma la solidarietà crea unione, i volontari
possono essere un antidoto all'egoismo.
Con questa lettera voglio ringraziare tutti quelli
che hanno aiutato, da chi ha riordinato una sedia a chi ha trascorso a casa giusto qualche ora
di notte.
A tutti chiedo ancora uno sforzo, a due a due
portate la vostra esperienza ai figli, ai nipoti,
agli amici e a chi vi circonda, avvicinate anche

chi pensate non voglia aiutare, fategli vedere i
vostri occhi ed il vostro sorriso, in quello
vedranno l'amore che avete per il prossimo, il
vostro modo di compiere il Vangelo.
Grazie ancora a tutti, un abbraccio
Alessandro Dale‘
Caro Alessandro, ha ragione: a Barbariga oltre
al casoncello ha vinto il sorriso dei suoi volontari. Li abbiamo visti - io e la squadra di „In piazza
con noi“ di Teletutto - mentre lavoravano con
l‘orgoglio di far parte di un progetto più grande,
un progetto di comunità. Per questo con gioia al
suo grazie unisco anche il mio.
(Lettera al Direttore del Giornale di Brescia e
risposta del Direttore)
Il 2015 ci sta lasciando, per non perdere i ricordi
di quanto vissuto è quindi meglio metterli per
iscritto.
Anche in questi mesi, grazie alla forte sinergia
con l’Amministrazione Comunale, abbiamo potuto confermare le consuete iniziative quali soggiorno anziani, cinema all’aperto, aiuti alle associazioni di volontariato e sportive, oltre naturalmente alla realizzazione della Fiera del Casoncello.
Con entusiasmo, ma non senza difficoltà, siamo
riusciti anche a portare numerosi soci e simpatizzanti a visitare EXPO2015.
Da qui vorrei partire per condividere con voi
una riflessione.
A Milano abbiamo visto e ci siamo ricordati,
perché lo sappiamo bene, ma è più facile scordarsene, che se uniti da un fine comune la montagna dell’impossibile si sgretola, diventa quasi
un castello di sabbia, appiattita dai colpi delle
pacche sulle spalle, dai grazie scambiati da chi
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ha faticato per gli altri. Sarà forse il periodo e la
voglia di essere premiati dalla nostra personale
Santa Lucia che ci fa riflettere su cosa abbiamo
fatto di buono e cosa invece abbiamo sbagliato.
Mi sento di dire che abbiamo sicuramente fatto
molti errori, certamente abbiamo scontentato
parecchie persone, magari ne abbiamo anche
offese alcune.
A tutti voi porgo le nostre scuse, quanto fatto è
stato pensato in buona fede, ma cercando di
accontentare i più succede di dimenticare le
esigenze di qualcuno. Come già scritto nella
lettera di ringraziamento al Giornale di Brescia
abbiamo fatto anche molto di buono.
In questa occasione vorremmo solo abbracciare
ed augurare il meglio a chiunque abbia collaborato. Un pensiero particolare va a chi ha chiesto il prepensionamento dai gravosi impegni
fisici richiesti dalla fiera, potremo fare a meno
delle vostre braccia, ma non delle vostre competenze, le dimissioni sono parzialmente respinte!!( perdonate la battuta, ancora grazie).

A chi ha partecipato per la prima volta chiedo
invece di continuare con l’entusiasmo dimostrato.
Scrivendo questi pensieri penso al singolare, ma
non posso evitare di scrivere al plurale, la Proloco Barbariga è una famiglia, tanto negli aspetti
positivi che in quelli negativi, chi più è coinvolto
dagli aspetti decisionali ne ha fatto esperienza.
Ed allora dalla nostra famiglia con gioia vi giungano i nostri migliori auguri perché possiate
vivere appieno il dono del Natale ed un sereno
capodanno.
Alessandro Dale’

ASSOCIAZIONE SAN VITO
L’Associazione San Vito si occupa principalmente di supportare, sostenere e accompagnare gli ospiti della Casa di Riposo
(Fondazione Uccelli Bonetti).
Il servizio viene svolto con disponibilità e
impegno dei volontari che ogni giorno aiutano nella somministrazione dei pasti e
offrono parole di conforto.
Inoltre alcuni nostri volontari, per il secondo
anno, sono di sostegno alla cuoca della
Scuola dell’Infanzia di Barbariga per la distribuzione dei pasti ed il riordino della sala
mensa alla Scuola Primaria.
Il volontariato deve sempre essere una testimonianza di solidarietà umana ed è l’espressione della volontà di rendersi disponibili per aiutare chi è in difficoltà, quindi le
caratteristiche del volontario devono essere
GRATUITA’, RISPETTO PER LA PERSONA, SOLIDARIETA’.
Sono questi i tre grandi valori che tutti i no-

stri volontari si impegnano a concretizzare,
aggiunti all’altruismo, generosità e testimonianza.
Auguriamo a tutti che...ogni giorno è buono
per riscoprire il significato profondo di un
sorriso, di uno sguardo amorevole, di un
saluto affettuoso.
Natale è il momento giusto per riscoprire i
veri valori, per fermarsi solo cinque minuti a
riflettere... e a capire che tutto quello di cui
abbiamo bisogno è dentro di noi, attorno a
noi!
Buon Natale!
una volontaria
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ro della merce, vuotare a mano il furgone, usando parecchio del loro tempo
per questo servizio
alla comunità.
Un sentito grazie per
la disponibilità.
Il nostro furgone ha avuto un problema di
“vecchiaia” ed è rimasto fermo per un guasto al
cambio per quasi un mese.
Pensavamo di dover sospendere il servizio, ma
fortunatamente sono intervenute in nostro aiuto alcune persone che, munite di camion o furgoni, hanno consentito che tutto andasse avanti normalmente. Grazie a coloro he ci hanno
consentito di usare i loro mezzi.
E per finire ringraziamo anche due nuove volontarie che il 28/11/2015 sono state con noi ad
Orzinuovi in occasione della giornata della
“Colletta alimentare” promossa come ogni anno dal Banco Alimentare Lombardo.
Come avete potuto osservare le attività dell’Associazione Arcobaleno sono varie e differenti
perciò estendiamo l’invito a chiunque abbia
tempo a dedicarne con noi un poco alla comunità. Ognuno può essere utile!!
Rivolgiamo a tutti i cittadini tanti Auguri di Buon
Natale ed un felice Anno Nuovo.

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
E’ passato un altro anno: è di nuovo tempo di
bilanci.
Nel corso di questo anno siamo riusciti a proseguire le attività dell’associazione consolidate
negli anni relative al mantenimento del verde
pubblico e dei percorsi ciclo-pedonali, nonostante qualche problema di salute di alcuni tra
noi. Grazie ai volontari “storici”!
Durante il 2015 segnaliamo con gioia l’iscrizione
all’associazione Arcobaleno di alcuni nuovi volontari della frazione Frontignano coordinati dal
sig. Annibale Ricca che si sono fatti carico della
manutenzione dei giardini, del monumento ai
caduti, del vialetto che porta al cimitero e del
decoro dello stesso, curando con attenzione
l’aiuola esterna e il prato interno.
Grazie per aver consentito all’Associazione di
ampliare i servizi offerti alla comunità e per la
pazienza di bagnare l’erba nella torrida estate di
quest’anno.
L’Associazione Arcobaleno ha continuato anche
questo anno il ritiro a Borgo San Giacomo della
frutta e la distribuzione gratuita alle famiglie
bisognose del Comune.
È stata utile a fornire tale servizio l’adesione al
gruppo di alcuni nuovi volontari di Barbariga,
disposti, come gli altri, a partire col furgone al
mattino presto, fare la coda in attesa per il riti-

I Volontari dell'Associazione
L'occasione ci è gradita per
ringraziare:
- tutti gli associati che hanno
contribuito fisicamente a titolo
gratuito al recupero della stessa, ed in particolare i Sig.ri
Zanca Catullo, Ottolini Pietro, Gadinelli Gianpietro
e Gallarini Mario;
- il proprietario del fondo Sig. Invernizzi Renato,
che ci ha permesso di operare in totale libertà;
- le persone giuridiche che hanno contribuito a
sostenerci economicamente, il Comune di Barbariga, il Vaso Barbaresca, la Banca BCC di Pompiano
e Franciacorta, l’ Associazione Amici del Motocross, il Vaso Vallone, la ditta Rinaldi e Gala.
Grazie a questo recupero, auspichiamo che i cittadini di Barbariga e Frontignano riprendano a frequentare questo luogo e che lo stesso possa tornare ad essere un luogo di culto immerso in un
oasi di pace, come lo era già alla fine dell' ‘800 e

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
CHIESETTA DI SAN GERVASIO
Ad un anno esatto dalla nascita della nostra Associazione,
abbiamo il piacere di presentarci alla comunità di Barbariga.
Siamo gli Amici della Chiesetta di San Gervasio, ultima
associazione nata nel Comune
di Barbariga, composta attualmente da ventisei associati di varie età.
Come prevede il nostro Statuto, ci impegniamo
nella valorizzazione e nel recupero di beni storici,
artistici e paesaggistici presenti sul territorio comunale.
In particolare, nel corso del 2015 ci siamo impegnati per il recupero conservativo della Chiesetta
dei Morti di San Gervasio e Protasio.
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primi decenni del ‘900 per i nostri avi, che quotidianamente si recavano a pregare, non solo per i
defunti, ma soprattutto come rito propiziatorio
per la buona sorte della loro faticosa giornata.
Ricordiamo a tutti che la nostra sede si trova al
primo piano di Palazzo Divisione Acqui n. 31 a Barbariga ed è aperta praticamente tutti i pomeriggi
invernali dalle 13,30 alle 15,30 eccetto prefestivi e
festivi. Chi volesse aderire all'Associazione o semplicemente trascorrere alcune ore in compagnia
sarà il benvenuto.
L’Associazione dispone altresì di circa 200 Farnie
(Quercus robur) di un anno di età. Chi volesse
piantumare nel proprio giardino oppure nei propri
fondi tale essenza può farne liberamente richiesta
al presidente dell’ Associazione.
Facciamo un appello alla cittadinanza, nel caso
avesse in soffitta o in cantina oggetti del passato
dei quali volesse disfarsene, di interpellare prima
di buttare tali oggetti all'isola ecologica, il Presi-

dente dell'Associazione
oppure il sig. Rossi Francesco (Bill), per valutare
la possibilità di collocare
tali oggetti nel neonato
Museo della Civiltà Rurale, allestito al secondo
piano del Palazzo Divisione Acqui.
Per qualsiasi informazione inerente le attività e le
iniziative dell’Associazione, contattare il Sig. Antonio al 3480983086.
Infine, mi sia permesso un ringraziamento particolare al Presidente dell'Associazione Sig. Ferrari
Antonio che ha impiegato tutte le energie possibili
per raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo
prefissi per l'anno corrente.
Da tutti noi i migliori auguri di Buone Feste.
Fabrizio Boiocchi

LA COMPAGNIA DELLA MORRA

condivide.
Insieme condividiamo opinioni,
divertimento,
fatica, una meta.
La letteratura e la
filmografia hanno
celebrato in tanti
ed esemplari modi il valore del gruppo. Chi non
ricorda la compagnia dell’anello di Tolkien? La
compagnia disastrata di “Amici miei” e le loro
goliardiche avventure? E Abatantuono disperso
con altri commilitoni su un’isola deserta nel Mediterraneo?
Tutti esempi di come le persone possono condividere nella fortuna e nella sventura esperienze
di vita. Tutto questo ci rende migliori, ma soprattutto umani. L’uomo è grande poiché non
vive solo per se stesso.
Ognuno di noi ha bisogno di una comunità, amici, di sostegno, di solidarietà, appunto di condivisione.
Ringrazio quindi tutti, i nostri atleti, le loro famiglie e il loro sostegno, che non manca mai, gli
sponsor, il Comune, ecc.. inoltre non dimentichiamo chi ci ha lasciato.
Giochiamo a morra, ma siamo prima di tutto
una compagnia, la compagnia della morra.

L’occasione, come ogni anno, di scrivere queste
poche righe sul notiziario comunale sono per
me un grande onore, una cosa di cui vado fiero.
Un breve spazio come questo, infatti, è sempre
l’occasione per me di fermarmi un attimo a pensare all’anno appena passato e a ripercorrere i
tanti momenti insieme.
A molti sembrerà un po’ nostalgico, me lo posso
immaginare, ma per me è tenere viva una memoria, sia essa storica od emotiva.
Se mi fermassi solo ai nudi eventi potrei ricordare la vittoria di Gian Battista Turla al campionato
italiano o il piazzamento di Giuliano Piovani e
Pierdavide Olivari, terzi classificati al Campionato Italiano a coppie svoltosi ad Acqualagna (PS).
Tutti fatti degni di nota, importanti, non me ne
vogliano i nostri atleti…. ma assolutamente fini
a se stessi se non li collegassi ai vostri visi, alla
vostra lotta, alle discussioni, alle risate di quelle
giornate, appunto a delle emozioni.
E’ infatti per un’emozione che siamo qui, ogni
anno a rendervi partecipi delle nostre avventure. Perché noi siamo una compagnia, come dice
il nostro stesso nome, una compagnia di uomini, famiglie, amici.
E proprio sulla parola compagnia mi voglio
soffermare, voglio spendere qualche parola.
Una compagnia è un insieme di persone che

Giovan Maria Tagliaferri

27

SCUOLA DELL’INFANZIA
“CAV. G.B. ZUCCHI”
La Scuola dell’Infanzia (scuola materna come
veniva chiamata fino a qualche tempo fa) è la
prima scuola che il bambino incontra nella sua
vita, è considerata scuola, anche se non ha le
caratteristiche tipiche di un servizio di istruzione, è un ambiente educativo di esperienze concrete che valorizza il gioco in tutte le sue forme
ed espressioni come occasione di apprendimento.
Privilegia l’esperienza concreta, il fare produttivo, il contatto diretto con le cose e gli ambienti
anche per orientare e guidare la naturale curiosità dei bambini in percorsi ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.
Qui dobbiamo ringraziare le nostre maestre Anto e Roberta perché fanno sentire ogni bambino
riconosciuto, sostenuto e valorizzato.
La scuola dell’infanzia è la scuola del gioco,
tutto è presentato come un gioco, il che non
significa che i bambini non debbano fare esperienze significative ed apprendere concetti importanti, ma tutto deve avvenire non per obbli-

SCUOLA DELL’INFANZIA
“S.ALBERTO” DI FRONTIGNANO
"Mamma, la mia scuola è una casa!"
Sembra proprio una casa la scuola materna
S.Alberto di Frontignano!
I bambini crescono ed imparano in un clima di
accoglienza, serenità e gioia accompagnati dagli
occhi attenti ed esperti degli adulti, che operano nella fiducia e nel pieno rispetto dell'individualità di ogni bambino!
Sì, perché nella nostra scuola è attiva ormai da
un paio di anni la sperimentazione Montessori
che quest'anno ha coinvolto, oltre alla scuola
dell'infanzia, anche una sezione Primavera per i
più piccoli di due anni.
Il metodo prevede appunto che ogni singolo
bambino possa esprimere tutte le potenzialità
che porta con sé scegliendo ogni giorno in quale
attività sperimentarsi: c'è spazio per le attività
artistico-espressive e per la manipolazione, la
musica ed il movimento, la matematica e la logica, le lingue e la lettura, la botanica e la geografia, le attività di cucina e quelle con l'acqua, le
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go, ma per gioco.
Attualmente la frequenza della scuola
dell’infanzia non crea
grossi problemi perché l’atmosfera che
vi regna è gioiosa.
I problemi invece si evidenziano nel calo dei
bambini frequentanti, nei contributi regionali
sempre più risicati, e se veramente crediamo
che la scuola dell’infanzia debba essere la prima
scuola dei nostri figli, non possiamo far morire
questa realtà.
Un grazie ed un augurio particolare a tutti i volontari che quotidianamente ci supportano nella
somministrazione dei pasti, nella pulizia della
mensa scolastica e nella consegna dei pasti a
domicilio.
Il Consiglio di Amministrazione, le insegnanti, la
cuoca, l’ausiliaria vogliono augurare a tutti Buone Feste ricordando che il Natale è un sorriso
dal cielo, è la gioia nel cuore, è scoprire che non
solo a Dicembre il Natale brilla nei nostri cuori.
La Presidente Piera Orizio

scoperte nella natura, l'orto ed il giardinaggio...
Insomma
nella nostra "casa"
c'è un angolino dedicato alla scoperta,
alla sperimentazione
ed all'apprendimento di tutto ciò che può incuriosire il bambino!
Gli adulti aiutano i bambini a "fare da soli" rendendoli così consapevoli delle loro innumerevoli
capacità, trasmettendo fiducia e sicurezza di
fronte ad ogni piccola conquista e permettendo
loro di divenire i veri protagonisti della propria
crescita. Si instaurano così relazioni di amicizia,
aiuto reciproco, cura ed affetto tra i bambini,
che ogni giorno salutano mamma e papà e corrono "in casa" per scegliere in quali nuove avventure cimentarsi.
Vi aspettiamo all'open day sabato 9 gennaio
2016 dalle ore 16 alle 18, per visitare la nostra
scuola ed incontrare le insegnanti e la presidente...ci sarà una merenda per tutti i bambini!
Il personale della scuola

Il progetto per Expo 2015 della Scuola Primaria
“A. Manzoni” si colloca all’interno di un più vasto progetto di rete che s’intitola “Viaggio al
centro dei <sapori > nella Bassa Bresciana- Turismo alternativo di nicchia”, dove le Istituzioni
Scolastiche dialogano con il territorio, con tutte
le realtà che lo costituiscono per muoversi in
una direzione comune ed essere davvero efficaci: un’educazione permanente nella scuola, nella famiglia, nelle realtà sociali, partendo dal vicino, dal vissuto degli alunni.
Le Istituzioni Scolastiche, con il supporto degli
esperti della Fondazione Dominato Leonense
(Popolis), hanno realizzato numerosissimi prodotti
digitali,
inseriti
nel
sito
www.pianurabresciana.it, offrendo così ai visitatori un percorso di
“degustazione” dei piatti tipici locali legati alla tradizione
contadina, una sorta di guida
propositiva e affascinante al
turismo alternativo di nicchia. Gli elaborati presentati
accompagnano i visitatori in
un viaggio alla scoperta di
alcuni prodotti tipici (nel nostro caso il casoncello e la
bariloca) nel loro legame con il territorio locale
e i suoi valori.
Il progetto di rete ha infatti vinto il Concorso “La
Scuola per EXPO 2015” e il 23 settembre scorso
la nostra scuola ha partecipato con una rappresentanza di insegnanti e di alunni a Expo Milano
2015: come protagonista ha presentato i propri
elaborati presso il Vivaio Scuole all’interno di
Padiglione Italia.
Noi, scuole della rete, vorremmo che Expo fosse ricordato come occasione di dialogo, di incontro e di confronto.
Noi desideriamo che idee, proposte, critiche,
possano circolare liberamente per migliorare la
qualità della vita del Pianeta, di noi che lo abitiamo e di chi verrà dopo di noi.
È indispensabile responsabilizzare il genere
umano affinché mantenga uno sviluppo equilibrato tra la produzione del cibo e lo sfruttamento delle risorse, per un millennio sostenibile,
dove sia salvaguardata la biodiversità ma siano
anche tutelati saperi, tradizioni e intere culture.

SCUOLA PRIMARIA DI BARBARIGA
“SAPORI” DI BARBARIGA ALL’EXPO
Era il lontano 2014. Ogni tanto ci arrivava qualche eco giornalistica che annunciava un grande
evento in arrivo: nel 2015 ci sarebbe stata l’Esposizione Universale in Italia, a Milano, proprio
vicino a noi.
C’era bisogno delle energie di tutti gli italiani e
del lavoro sinergico di tutte le Istituzioni per
mostrare al mondo il valore del nostro Paese e
dei suoi cittadini. In un momento di particolare
crisi (non solo economica) e in un’atmosfera di
scetticismo, la Scuola Primaria di Barbariga si è
posta in controtendenza: ha risposto alla
“chiamata” dell’avvenimento principe per l’Italia con un complesso lavoro
di ricerca sul proprio territorio.
Gli alunni di tutte le classi
hanno affrontato la tematica
universale e complessa della
nutrizione da un punto di
vista culturale, strettamente
connesso a quello ambientale,
storico,
artisticoarchitettonico, scientifico …
Ha preso, così, gradualmente forma il Progetto
"Dalla fatica di coltivare al piacere di gustare:
casoncelli e bariloca tra sacro e profano", un
viaggio dalla terra alla tavola: dal lavoro di coltivazione e di allevamento, si passa alla lavorazione dei prodotti della nostra terra e si giunge alla
degustazione dei piatti tipici (bariloca e casoncelli) tra convivialità e religiosità (osterie, morra, verticale, fisarmonica, sagra di San Vito, fiera
del casoncello, processioni, ecc. ).
Un viaggio nel tempo, tra sacro e profano, per
riscoprire, valorizzare, far conoscere ed apprezzare ciò che di “bello e buono” esiste a Barbariga, un connubio di arte, natura e gastronomia.
I lavori hanno impegnato insegnanti, alunni ed
esperti e hanno coinvolto l’Amministrazione
Comunale, Associazioni, in particolare la Proloco, enti ed aziende locali, dando vita a una serie
di elaborati che costituiscono un vero e proprio
“viaggio”, volto ad “assaporare” i “gusti” della
nostra terra, a sentire con tutti i sensi il
“sapore” non solo dei prodotti enogastronomici, ma anche di tutte le bellezze e ricchezze del
nostro territorio.

Le Insegnanti della Scuola Primaria
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PROTEZIONE CIVILE
Anche quest’anno abbiamo visto i nostri volontari impegnati in vari ruoli e compiti.
Innanzitutto accogliamo e ringraziamo i nuovi
entrati, sia residenti a Barbariga che a Dello.
In occasione della eccezionale nevicata del febbraio scorso è stata attivata l’ Unità di Crisi Locale che, collaborando con i comuni di Brandico
e Corzano, ha affrontato la crisi causata anche
dal protrarsi della mancanza di energia elettrica
in parte della frazione Frontignano, parte dei
Comuni di Corzano e Brandico. E’ stato installato il nostro generatore in una casa isolata in
territorio di Brandico assicurando a due famiglie, tra cui persone anziane con problemi di
salute, acqua e riscaldamento.
Sono stati predisposti locali per accogliere persone bisognose di assistenza, di un pasto caldo
e locali riscaldati per dormire individuati presso
l’oratorio di Frontignano.
L’ attività principale è stata quella della “ DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE “ nelle scuole primarie di Barbariga, Dello, Quinzanello, Brandico, Orzinuovi,
Orzivecchi, Pompiano, Villachiara e nelle secondarie di primo grado di Orzivecchi e Pompiano.
Unita a questa attività siamo impegnati a supportare altre associazioni di Protezione Civile in
esercitazioni con il servizio di segreteria di campo. Al servizio di prevenzione, in occasione delle feste annuali di Barbariga, si è aggiunta la
festa di Frontignano dove garantiamo il tempestivo intervento in caso di emergenza. Per
queste attività abbiamo acquistato un computer e proiettore con contributi vari.

Con il contributo di due imprenditori locali
(Ignazio David e Claudio Marca ) abbiamo sostenuto la spesa di un apparato radio ricetrasmittente. Alcuni volontari hanno superato il
corso per l’utilizzo del defibrillatore disponibile
nella colonnina sotto il portico del comune.
In programma abbiamo l’organizzazione a livello provinciale di un corso radio presso la nostra
sede, il coordinamento di una prova di soccorso
conseguente all’ evacuazione della scuola primaria di Orzinuovi e la collaborazione con la
gestione della segreteria durante una “Prova di
Soccorso” a Capriano del Colle.
Speriamo sempre nell’iscrizione di nuovi volontari e nella possibilità di continuare a collaborare positivamente con altri gruppi che condividono con noi nei progetti di Previsione e Prevenzione nell’ ambito del progetto Scuola Sicura
con incontri di formazione e varie esercitazioni.
Ringraziamo tutti i bambini e ragazzi che abbiamo incontrato nelle scuole, grazie alla loro
attenzione e curiosità siamo incentivati ad allargare le nostre conoscenze. E’ possibile seguire i
lavori del gruppo sulla nostra pagina Facebook
accessibile direttamente dal sito del Comune.
Auguriamo a tutte le famiglie Barbariga e Frontignano un felice Natale ed un Nuovo Anno sicuro e sereno.
gli sponsor, la stampa, il ristoro e tutti quanti
che disinteressatamente hanno collaborato alla
riuscita della manifestazione riportando Barbariga al primo posto in Italia a livello regionale,
posto che da parecchio tempo immeritatamente non ne godeva.

23° ESPOSIZIONE REGIONALE CANINA
Con la carica dei “301” sabato 11 luglio 2015 si è
svolta la 23° manifestazione canina riconosciuta
dall’ENCI e organizzata dalla locale sezione della
Federcaccia, manifestazione che ha visto premiare gli sforzi profusi da una notevole presenza di soggetti provenienti dal centro ed alta Italia, oltre al numeroso pubblico che ha fatto da
cornice fino a notte inoltrata.
Meritevole di manifestazioni più titolate (come
Nazionale, perché no, a Barbariga?) il presidente Cav. Luigi Gaboardi ringrazia il suo gruppo, la
Giuria composta da giudici mondiali, il Parroco
don Fausto Botticini, il sindaco Giacomo Uccelli,
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tuali progetti di lettura per il 2016 e un continuo
rapporto di sinergia fra gli insegnanti e il bibliotecario.
Con la cittadinanza
Il 27 novembre, in occasione della consegna
delle borse di studio, viene proposta una serata
informativa riguardante i servizi della biblioteca.
Ci si augura di dare delucidazione il più possibile
e in modo completo, riguardo l’interessante
portale Medialibrary (brescia.medialibrary.it),
che permette, una volta abilitati i cittadini, di avere a prestito ebook, leggere
quotidiani e riviste italiani e in lingua,
ascoltare audiolibri e molto altro. Si vuole togliere ogni dubbio riguardo il funzionamento dei servizi di prenotazione e
gestione
online
tramite
il
catalogo
opac.provincia.brescia.it della rete, una grande
biblioteca che attraversa tutta la provincia e
mette in contatto tutte le biblioteche.
La biblioteca è un posto per tutti, dagli adulti ai
più piccoli, è un posto che deve vivere e che
aiuta a vivere meglio tutti noi. Sentitevi quindi
liberi di chiedere a prestito e in prenotazione
libri, DVD, CD Audio…

DALLA BIBLIOTECA COMUNALE
C’è ancora qualcuno a Barbariga che non si è
accorto che la biblioteca è tornata in piena attività?
Dopo un avvicendarsi di bibliotecari e volontari,
la biblioteca è nuovamente aperta e ha un nuovo bibliotecario. Per chi non fosse ancora venuto a usufruire del servizio, una delle novità è il
cambiamento di personale, il nuovo bibliotecario, Andrea, desidera conoscere la cittadinanza e introdurre tutti i servizi della
biblioteca di Barbariga, resi possibili
grazie alla collaborazione con la Rete
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.
Con le scuole
Per l’anno 2015 o almeno per gli ultimi mesi
dell’anno si sono principalmente proposte due
interessanti iniziative in collaborazione con le
scuole e quindi dedicate al mondo dei bambini
e dei ragazzi: innanzitutto si è pensato di coinvolgere i ragazzi delle classi quinte nella gara di
lettura “Storie per Gioco”. E’ un progetto che
coinvolge classi di differenti scuole a livello provinciale e anche nazionale, quindi facciamo tutti
un “In bocca al lupo” ai nostri mitici ragazzi di
quinta, a marzo 2016 concluderanno quest’esperienza e speriamo con successo.
Si sono inoltre mantenuti saldi i rapporti tra la
biblioteca e le scuole anche in merito a even-

Il bibliotecario Andrea
QUANDO E DOVE
LUNEDI : 14.30 – 16.30 MERCOLEDI: 09.30 – 12.30
Via Roma, 29 25030 Barbariga
Tel.0309971356 biblioteca@comune.barbariga.bs.it
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Barbariga (BS)
Via Indipendenza, 27
Tel. 030/9718119
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La trattoria e bar “Cavallino” rappresenta il classico ambiente informale tipico
della Bassa: arredo rustico, spazi interni accoglienti e semplici, servizio cordiale 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

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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Unito a questo
Notiziario
vi consegniamo
il DVD
della
trasmissione
televisiva

“IN PIAZZA
CON NOI”
realizzata da
Teletutto
domenica
27 settembre 2015
durante la
12° edizione
della
Fiera del
Casoncello
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www.igwoodpellet.it

Notiziario distribuito dai volontari dell’Associazione Arcobaleno

