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"Giacomo, un giorno io non sarò più qui,
però mi raccomando i nostri cimiteri,
devono rimanere in ordine come lo sono ora
perché a mio avviso è il modo migliore di
onorare i nostri defunti ".
Queste sono le ultime parole che mi ha
detto il nostro operatore ecologico nonché
mio grande amico Domenico Andeni e con
questo ricordo volevo iniziare il mio
messaggio di fine anno.
Cari barbarighesi,
Un altro anno volge al termine, 365 giorni
pieni, belli e tragici, mesi operosi che ci
hanno portato a concludere piccole e grandi
opere da troppo tempo attese.
Il 2017 può essere definito a tutti gli effetti
l'anno del cambiamento alla guida spirituale
di Barbariga.
Dopo 34 anni di permanenza in loco don
Fausto Botticini è tornato nella sua
Travagliato a godersi la meritata pensione.
Ringrazio a nome di tutta la cittadinanza
don Fausto per il suo servizio.
Al suo posto il Vescovo ha deciso di donarci
Don Alberto Tomasini, al quale ho teso
subito la mano per poter collaborare e
costruire un paese ed un oratorio a misura
di famiglia.
Non è un caso che a soli cinque mesi
dall'insediamento pastorale stiamo già
definendo un progetto organico di revisione
del nostro oratorio.
Il Comune, l'associazionismo ed i privati
sono sicuro che daranno un fattivo
contributo alla realizzazione di quello che
dovrà diventare il punto di riferimento per
le famiglie e per i ragazzi di Barbariga.
La novità pastorale importante riguarda
anche l'unione delle due nostre parrocchie,
voluta dalla curia di Brescia, proprio nello
stesso anno in cui Barbariga e Frontignano
si sono avvicinate con la ciclabile intitolata a
due illustri nostri concittadini che troppo
presto ci hanno salutato.
Mi riferisco al dottor Cornelio Coppini e

all'onorevole Giacomo Rosini.
Non voglio ripercorrere l'iter progettuale di
quest'opera, ormai ne abbiano parlato a più
riprese, voglio però per l'ennesima volta
ringraziare
il
Presidente
della
Provincia
nonché mio grande amico
Pierluigi Mottinelli per aver dato corso (la
cosa non era affatto scontata) al progetto
preliminare
deliberato
dal
suo
predecessore, il già Presidente On. Daniele
Molgora.
Perché dico che la cosa non era affatto
scontata: dopo l'elaborazione di un
progetto preliminare ne consegue infatti il
reperimento dei fondi necessari per l'opera,
la stesura del progetto definitivo,
l'esproprio delle aree, l'elaborazione del
progetto esecutivo e la cantierizzazione
dell'opera.
La collaborazione e l'interlocuzione tra la
Provincia ed il Comune di Barbariga è stata
continua; per mesi abbiamo fatto
sopralluoghi congiunti, per mesi ci siamo
confrontati con l'architetto Mazzoli
(responsabile provinciale del procedimento)
con il geometra Bonfadini, con i vari
responsabili delle ditte che hanno lavorato.
Personalmente ho passato ore sul cantiere,
memore dell'insegnamento del più grande
capo cantoniere che abbia mai conosciuto e
mi riferisco al mio grande papà.
Ma altri membri di questa amministrazione
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corpi luminosi dei lampioni pubblici con
elementi efficienti dal punto di vista
energetico e che producono circa il doppio
della visibilità notturna.
Il tutto si riassume in due parole: risparmio
sulle utenze e sicurezza urbana.
Tra l'altro abbiamo rateizzato il costo
dell’intervento in tre annualità e tale
esborso per il nostro comune è quasi
totalmente coperto dal risparmio che si
genererà sulle utenze elettriche.
La sicurezza del nostro paese è aumentata
anche con l'inserimento di 18 telecamere in
luoghi sensibili e agli ingressi di Frontignano
e Barbariga.
Tra l'altro le telecamere sugli ingressi sono
dotate anche del sistema “targ-assistent”
per individuare e multare i veicoli privi di
assicurazione e revisione.
Questo impianto di videosorveglianza è
stato tra l'altro cofinanziato da un
contributo regionale di 30mila Euro.
Parole d'ordine del 2017 sono state quindi
sicurezza e risparmio energetico.
Grazie ad un contributo provinciale siamo
riusciti a sostituire i corpi luminosi
energivori e inefficienti del nostro stadio
comunale "Leonardo e Donatella".
Il contributo insisteva sul completamento
della struttura sportiva e a tal proposito
abbiamo realizzato, a nord, un campo di
allenamento in terra battuta, campo
polifunzionale che diventerà, durante gli
eventi, un grande parcheggio.

hanno inciso sull'opera.
Uno su tutti il Vice Sindaco Pierdavide
Olivari, al quale va' il mio plauso ed il mio
personale ringraziamento.
Il merito della sostituzione del vetusto
guard-rail in via Vittorio Veneto a
Frontignano va' proprio al Vice Sindaco e
all'amico Norberto Rosini che non
perdevano occasione durante gli incontri
istituzionali
per
perorare
questa
sostituzione.
Proprio in questi giorni sono venuto a
conoscenza di un altro indiretto direttore
dei lavori e mi riferisco ad un adolescente
che passava le intere giornate ammirando il
lavoro della ditta Sole Immomec (ditta
esecutrice dell’opera).
Il responsabile tecnico e gli operai della
ditta mi hanno parlato commossi di questa
presenza e commossi mi hanno chiesto
dove dovevano recarsi per far visita al caro
Nicola Piceni.
In tal senso posso dirlo tranquillamente,
anche Nicola è stato e sarà sempre parte di
quest'opera e a tal proposito voglio
idealmente, in questi giorni di festa, dare
l'ennesimo abbraccio al papà Mario, alla
mamma Betty ed al fratellino Cristian.
Come avrete potuto vedere la ciclabile
Coppini-Rosini è molto luminosa e sicura
anche per passeggiate serali, grazie
all'impianto d'illuminazione a led.
Questo impianto luminoso è stato il banco
di prova e, a distanza di pochi mesi, in un
consiglio comunale di settembre abbiamo
deliberato di sostituire quasi totalmente i
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Abbiamo inoltre deciso di collocare sul tetto
delle tribune dello stadio un impianto
fotovoltaico di 16 kWp.
Non so' a voi ma a me crea sempre un po'
di emozione chiamarlo stadio "Leonardo e
Donatella ".
Parlando di parcheggi e di eventi non posso
esimermi dal ringraziare gli organizzatori
delle tre nostre feste e tutti i volontari che
in quei giorni decidono di sacrificarsi
sudando e odorando di patatine e salamina.
Facendo mia una frase del grande regista
Giordana: "Voi siete la meglio Barbariga".
Ovviamente il mio ringraziamento va a tutte
le Associazioni che ogni giorno operano sul
nostro territorio: siete la spina dorsale del
nostro sistema sociale.
Un plauso e un forte abbraccio va' all'ormai
ex presidente della Proloco, l'amico (ma
forse è riduttivo definirlo solo amico)
Alessandro Dalè che quest'anno ha deciso
di intraprendere un percorso diaconale.
Contestualmente faccio i miei migliori
auguri al nuovo Presidente della Proloco, il
consigliere Franco Rossi, giovane leva che
ha dimostrato negli anni il suo valore.
Abbiamo concluso tra l'altro l'anno
incentivando i giovani a mostrare il loro
valore.
Il 24 novembre infatti abbiamo conferito le
borse di studio agli studenti meritevoli e
consegnato la Costituzione Italiana ai
ragazzi del 1999 che l'anno prossimo
acquisiranno il diritto dovere di poter
scegliere chi li governerà.
A questi ragazzi va' il mio pensiero: "non

tutti sono in grado di generare una politica,
ma tutti devo essere capaci a
giudicarla" (cit.Pericle 431 ac).
In questo fantastico incontro abbiamo
deciso poi di far conoscere due esperienze
di vita tanto simili quanto diverse.
Due Ingegneri meccanici ci hanno
raccontato il loro percorso scolastico e
professionale.
Il più giovane di questi si chiama Matteo
Bulla, un giovane dellese che, grazie alle sue
grandi doti, è stato inserito nel reparto
Innovazione della Ducati.
Il secondo Ingegnere ha deciso invece di
mettere il proprio talento nelle mani di Dio
e diventare, con una vocazione adulta, il
nostro Parroco don Alberto Tomasini.
Sono convinto che i media, la politica e la
nostra società in generale dovrebbero
mostrare quotidianamente queste virtuose
esperienze, per far capire ai nostri ragazzi
che l'impegno, lo studio , l'educazione ed il
rispetto
possono
coesistere
col
divertimento ma soprattutto devono essere
parte fondamentale del vivere quotidiano.
Concludo questo articolo augurando a tutti
voi ed alle vostre famiglie un Natale di pace
e di serenità ed un felice 2018.
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

ORARI DI RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI COMUNALI

in vigore dall’01/01/2018

Mattino:

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

SINDACO: Giacomo Uccelli
URBANISTICA E TERRITORIO,
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA
SERVIZI SOCIALI, PERSONALE

Pomeriggio: lunedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Ufficio Tecnico: mercoledì e sabato 10.00 -12.30

Martedì dalle 10 alle 11
Giovedì dalle 17 alle 18

lunedì e giovedì 15.00 - 17.30

CONTATTI
Indirizzo:

VICE SINDACO: Pierdavide Olivari

Comune di Barbariga
Piazza A.Moro, 4

AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE,
SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON
LA FRAZIONE DI FRONTIGNANO

Telefono: 030/9718104 (centralino)
Fax:
030/9770962
Mail:
segreteria@comune.barbariga.bs.it

Venerdì dalle ore 11 alle ore 12

anagrafe@comune.barbariga.bs.it
demografici@comune.barbariga.bs.it
tecnico@comune.barbariga.bs.it
ragioneria@comune.barbariga.bs.it
tributi@comune.barbariga.bs.it
affarigenerali@comune.barbariga.bs.it
vigili@comune.barbariga.bs.it

ASSESSORE: Vito Lussignoli
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE,
TRIBUTI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, COMMERCIO ED
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Sabato dalle ore 11 alle ore 12

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

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

GAS METANO
SIME spa - Crema (CR)
Centralino 0373-31425
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 Divisione Acqui - via Roma, 29

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

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

Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

14.30 - 16.30
9.30 - 12.30
18.30 - 21.30
10.30 - 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 ed orari d’ufficio, o telefonando al numero
030/9718104 - interno 3
- oppure inviando una mail all’indirizzo:
demografici@comune.barbariga.bs.it.

ORARI DI APERTURA DELL’ ISOLA ECOLOGICA COMUNALE
ESTIVO

INVERNALE

Dal 1 luglio al 31 agosto

Dal 1 settembre al 30 giugno

martedì

15.00 - 18.00

14.00 - 17.00

giovedì

15.00 - 18.00

14.00 - 17.00

sabato

9 - 12 e 15.00 - 18.00

9 - 12 e 14.00 - 17.00
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SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
AMBULATORI MEDICI
Dott.ssa ERICA GIACOMINI
Barbariga

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

9.30 - 10.30
Ricette
10.30 - 12.30
Visite su appunt.

9.30 - 10.30
Ricette
10.30 - 12.30
Visite su appunt.

15.00 - 16.00
Ricette
16.00 - 18.00
Visite su appunt.

9.30 - 10.30
Ricette
10.30 - 12.30
Visite su appunt.

13.00 - 15.00
Visite su appunt.

Dott. ANDREA BENEDETTO
lunedì
Barbariga

Frontignano

Prenotazioni: 380/8668677 dalle 8.00 alle 9.30
Urgenze: 380/8668677 (tranne giorni e orari coperti da guardia medica)

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:
 Effettua visite mediche ambulatoriali, domiciliari, consulenze telefoniche, in relazione al
quadro clinico e tenuto conto delle condizioni di trasportabilità del paziente;
 Valuta e gestire i problemi sanitari acuti e i problemi sanitari non differibili per patologie
croniche già note;
 Prescrive farmaci per terapie non prorogabili e farmaci per uso continuativo solo se il
medico ne verifica la necessità clinica;
 Fornisce le seguenti prestazioni, se ritenute necessarie e non prorogabili: medicazioni,
rimozione punti, fleboclisi, tamponamento nasale, profilassi antitetanica;
 Redige certificazioni di malattia solo ai cittadini che siano costretti per turno a lavorare
nelle giornate festive, prefestive, nonché negli orari notturni.

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)

Sede e Recapito:

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 2017
Allargamento della strada
Barbariga-Frontignano (SP 16)
e nuova pista ciclopedonale
Questa fondamentale opera pubblica ha
visto nel 2017 la sua completa realizzazione.
E’ stata realizzata una sede stradale di ml.
7,50 a due corsie ed una pista ciclopedonale
di ml. 2,50 per uno sviluppo di circa 1500
ml.
Inoltre è stato realizzato un nuovo manufatto di attraversamento della roggia Barbaresca con spostamento verso nord della
roggia per allargare la strada.
L’intervento è costato complessivamente
Euro 1.300.000,00 a quasi totale carico della Provincia di Brescia (solo per Euro
100.000,00 a carico del nostro Comune).
Inoltre, con fondi del Comune, abbiamo
realizzato il nuovo impianto di illuminazione
pubblica lungo la pista ciclopedonale con la
posa di n. 46 centri luminosi a led ad alto
rendimento e basso consumo energetico,
per una spesa di Euro 42.570,00.
Infine abbiamo realizzato un nuovo ingresso
del cimitero di Barbariga (nuovo parapetto
di sicurezza in metallo con lamiere lavorate)
collegando in questo modo la nuova pista
ciclopedonale con quella esistente su via
Garibaldi.
Sempre all’interno dell’importo finanziato
dalla Provincia abbiamo provveduto a sosti-

tuire i guardrails su via Vittorio Veneto a
Frontignano, ormai deteriorati e fuori norma.
Nuovo impianto di videosorveglianza
sul territorio comunale
Per un miglior presidio del territorio e quindi per una migliore sicurezza urbana, aderendo ad un bando regionale di finanziamento, abbiamo realizzato un efficace impianto di videosorveglianza del territorio
comunale.
Il progetto ha visto l’installazione di n. 14
telecamere di contesto e di n. 4 telecamere
di lettura targhe.
Il costo dell’intervento è stato di complessivi Euro 54.000,00 finanziati per Euro
30.000,00 con contributo regionale e per
Euro 24.000,00 con fondi del Comune.
Riqualificazione degli impianti di
Illuminazione pubblica del territorio
Abbiamo incaricato la società Enel Sole per
la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del territorio per realizzare la
sostituzione delle esistenti n. 212 lampade
Hg mercurio con altre di tipo a LED ad alta
efficienza.
Il costo dell’intervento è di Euro 48.380,32
che verrà ammortizzato nell’arco di pochi
anni grazie al notevole risparmio energetico
dei nuovi corpi luminosi a LED.
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Variante al Piano di Governo del Territorio
Nel corso del 2017 abbiamo anche dato avvio al procedimento amministrativo per una
variante al Piano di Governo del Territorio
(PGT).
Lo scopo della variante è quello di portare
lievi rettifiche del perimetro di alcuni ambiti
residenziali consolidati, di definire una più
precisa regolamentazione di alcune modalità di intervento nei N.A.F. (nuclei di antica
formazione) ed infine di chiarire alcuni
aspetti normativi contenuti nelle Norme
Tecniche di Attuazione ed al relativo aggiornamento alle disposizioni di legge entrate in
vigore nel corrente anno (impianti fotovoltaici).

gno di tanti cittadini, ha già dato risultati
molto incoraggianti: dal mese di luglio la
percentuale di raccolta differenziata ha
sempre superato il 70% portando la media
annuale 2017 (fino ad ottobre) al 56%.
Invitiamo tutti i cittadini a proseguire anche
nel 2018 con costanza ed impegno nella
differenziazione corretta ed ordinata dei
rifiuti urbani.

Nuovo sistema di raccolta
dei rifiuti sul territorio comunale
Dal mese di giugno abbiamo dato avvio al
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani
sul territorio comunale.
Per migliorare la percentuale di raccolta
differenziata, ferma da anni sotto il 40%,
abbiamo introdotto la raccolta porta a porta
bisettimanale della frazione organica e la
raccolta settimanale del residuo secco con
sacco “prepagato”.
E’ stata inoltre confermata la raccolta porta
a porta quindicinale di carta, vetro, lattine e
imballaggi di plastica.
Il nuovo sistema di raccolta, grazie all’impe-

Nuove tombe di famiglia
presso il cimitero di Barbariga
Visto che negli ultimi anni sono spontaneamente pervenute da parte di diversi cittadini manifestazioni di interesse all’acquisto di
tombe di famiglia da realizzarsi nel cimitero
di Barbariga, l’Amministrazione Comunale
sta procedendo alla realizzazione di un ampliamento del camposanto lato nord-ovest
realizzando n. 6 tombe di famiglia.
Il costo dell’intervento è di complessivi Euro
106.000,00 che verrà interamente coperto
dalla vendita delle tombe stesse.
Ricordiamo che è ancora disponibile una
tomba. Per maggiori informazioni rivolgersi
all’ufficio servizi cimiteriali del Comune.
Completamento dell’ impianto sportivo
In Piazza XI settembre
Grazie ad un importante contributo provinciale siamo intervenuti anche a completare i
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nostri impianti sportivi di Piazza XI settembre.
I lavori, ancora in corso, prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura delle tribune, la fornitura e posa in opera di nuovi proiettori a
LED in sostituzione dei proiettori esistenti su
n. 4 torri faro, la realizzazione di campetto
di allenamento ed il rifacimento delle recinzioni perimetrali con eliminazione delle barriere architettoniche
Il costo totale dei lavori ammonta a complessivi Euro 68.000,00 dei quali Euro
25.000,00 erogati a fondo perduto dalla
Provincia di Brescia.
Nuova pista ciclopedonale
Frontignano - Dello
In seguito agli accordi presi in corso d’anno
con l’Amministrazione comunale di Dello,
abbiamo deciso di intervenire lungo la strada intercomunale Frontignano-Dello mediante la realizzazione di una pista ciclopedonale in “sede propria”, a doppio senso di
marcia, avente larghezza netta di mt 2,50,
separata da un’aiuola dalla sede veicolare.
La realizzazione dell’opera richiederà la preventiva acquisizione delle aree, attualmente
utilizzate come terreni agricoli.
Il tratto sul territorio di Barbariga ha uno
sviluppo complessivo di circa 980 metri.

In ricordo di Domenico Andeni
dipendente comunale
Improvvisamente, il 7 marzo scorso, il nostro collega ed amico Domenico Andeni,
operaio comunale, ci ha lasciati per sempre.
E’ stata per tutti noi e per la nostra comunità una grande perdita.
Dal 1991 aveva sempre messo a disposizione del Comune, con dedizione ed impegno,
la sua competenza e la sua capacità organizzativa curando in modo egregio il nostro
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Riqualificazione di via don G.Frosio
Da tempo la via don Giovanni Frosio a Frontignano era notevolmente danneggiata e
sconnessa, anche a causa della smisurata
crescita degli alberi piantati anni orsono.
Pertanto abbiamo deciso di intervenire con
la demolizione delle cordolature e marciapiedi esistenti, l’eliminazione delle ceppaie
esistenti ed il recupero delle panchine.
Sono stati creati quindi nuovi marciapiedi e
posti a parcheggio meglio rispondenti alle
attuali necessità e sono state messe a dimora nuove alberature.
Il costo complessivo dell’intervento è stato
di Euro 46.240,00.
Nuovo depuratore comunale
Il nuovo impianto di depurazione della Bassa Pianura Occidentale (1° stralcio) prosegue il suo iter amministrativo.
Nel 2017 si è conclusa la progettazione esecutiva ed è in corso la predisposizione del
bando di gara con pubblicazione prevista
entro fine 2017.
territorio comunale, con
una particolare attenzione al decoro e all’ordine
dei nostri due cimiteri.
In suo ricordo abbiamo
posto una targa nel magazzino comunale.
Ci auguriamo che il nuovo operatore comunale
che prenderà servizio dall’01/01/2018 possa continuare con passione e dedizione l’importante lavoro svolto da Domenico.

NOTIZIE VARIE
Installazione nuovo tabellone elettronico
informativo a Frontignano
Per migliorare e rendere più capillare l’informazione ai cittadini circa le attività, scadenze ed iniziative in atto nel nostro Comune abbiamo installato, nel parcheggio di
fronte alla chiesa di Frontignano, un nuovo
e moderno tabellone elettronico informativo gestibile direttamente dagli uffici comunali mediante connessione internet.
La spesa sostenuta è stata di Euro 7.750,00.

Si tratta di cittadini di Barbariga che si sono
distinti in vita nell’impegno politico, sanitario e religioso per la loro straordinaria umanità, oltre che per la totale dedizione al proprio lavoro e per le loro eccellenti capacità
professionali.

Acquisto e messa a dimora di
nuove piante sul territorio comunale
La scorsa primavera abbiamo acquistato
oltre 150 piante di vario tipo che sono state
messe a dimora in vari punti del territorio
comunale.
La spesa sostenuta è stata di Euro 7.183,00.

Segnaletica stradale orizzontale
Per migliorare la sicurezza della circolazione
veicolare, ciclabile e pedonale abbiamo
provveduto al rifacimento di alcuni tratti di
segnaletica stradale orizzontale per una
spesa di circa 3.000,00 Euro.

Intitolazione della pista ciclabile
Barbariga Frontignano
Il 6 maggio scorso abbiamo inaugurato la
nuova strada e pista ciclopedonale Barbariga-Frontignano intitolando la passeggiata ai
compianti cittadini On. Giacomo Rosini e
Dott. Cornelio Coppini.
Inoltre il tratto di pista ciclabile di via Garibaldi è stato intitolato a don Angelo Lussignoli.

Tinteggiatura del
Cimitero di Barbariga
Nell’ambito degli interventi di allargamento
della strada Barbariga – Frontignano, abbiamo provveduto a sistemare l’area antistante il cimitero di Barbariga anche con una
nuova tinteggiatura del muro perimetrale
del cimitero. La spesa sostenuta è stata di
Euro 2.440,00.
Progetto socio-culturale
“Il Carrozzone”
Abbiamo accolto con molto piacere la proposta dell’Associazione culturale “Il Carrozzone” di Pontevico di realizzare, nella nostra
bella Piazza A.Moro, un progetto itinerante
di promozione dell’inclusione sociale attra-
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verso il teatro.
Infatti domenica 2 luglio un gruppo di attori
diversamente abili e normodotati insieme
hanno messo in scena un simpatico spettacolo coinvolgendo il pubblico ed i bambini
presenti in attività ludiche e di animazione.
La compagnia teatrale ci ha promesso di
ritornare l’anno prossimo.
Potenziamento del Gruppo Comunale
di Protezione Civile
Nel 2017 l’attività del nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile, che conta attualmente 24 volontari, si è sviluppata su vari
fronti: formazione nelle scuole, servizi durante le manifestazioni, raccolta di aiuti
umanitari per i terremotati, organizzazione
della serata “Amatriciana solidale”.
A questi volontari va il nostro plauso ed il
nostro incoraggiamento a proseguire nelle
loro iniziative in favore della comunità.
Nel 2017, per l’acquisto di nuovo vestiario e
per le necessarie assicurazioni, abbiamo investito circa 2.000,00 Euro.

Progetto di accoglienza ed integrazione
di giovani richiedenti
protezione internazionale
Come è noto, da qualche anno assistiamo
ad un costante incremento dei flussi di migranti in arrivo dalle coste nord africane a
causa delle croniche situazioni di guerra,
povertà e instabilità di molti paesi dell’Africa occidentale e orientale, condizioni tali da
far considerare ormai strutturale il fenomeno dei flussi migratori.
Il Ministero dell’Interno ha quindi elaborato
un Piano Nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati con l’obiettivo di
realizzare la c.d. “microaccoglienza diffusa”,
un sistema idoneo ad assicurare una distribuzione sostenibile e flessibile dei posti da
destinare all’accoglienza di tali soggetti.
Come Amministrazione Comunale abbiamo
convintamente aderito al progetto cercando di trasformare un problema complesso
anche in un’opportunità per la nostra comunità.
Abbiamo affidato infatti alla Cooperativa
Sociale Kemay di Brescia (Caritas Brescia) la
gestione di un progetto di accoglienza per
n. 7 giovani.
Le spese del progetto sono a totale carico
dello Stato ed i giovani, giunti a Barbariga lo
scorso settembre, vengono impegnati in
varie attività quali lavori socialmente utili
(pulizia strade e piste ciclabili, tinteggiature

Nuovi arredi per gli ambulatori medici
di Barbariga e Frontignano
Per rispondere più adeguatamente alle
attuali esigenze dei medici e dei pazienti
abbiamo acquistato nuovi arredi per gli ambulatori medici di Barbariga e Frontignano
(scrivanie, cassettiere, sedie, lettino ed accessori). La spesa sostenuta è di Euro
4.735,00.
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immobili comunali, ecc.), apprendimento
della lingua italiana, gestione dell’appartamento, ecc.
L’esperienza risulta essere estremamente
positiva sul piano dei risultati attesi ed i giovani dimostrano volontà ed interesse alle
attività lavorative proposte.
Beneficiari di contributi comunali
Anno 2016
E’ proseguita anche nel 2016 (l’ultimo dato
contabile definitivo) l’assegnazione di contributi a famiglie o istituzioni per il sostegno
a situazioni di bisogno e per lo svolgimento
di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e promozione
dell’occupazione sociale.
Alle famiglie sono stati assegnati Euro
42.851,50 ed alle Istituzioni (Scuole dell’Infanzia, Associazioni, Gruppi sportivi, ecc.)
Euro 111.780,00 per un totale di contributi
erogati pari ad Euro 154.631,50.

pagamento, senza l’applicazione di commissioni di spesa.
Pasti a domicilio per anziani ed ammalati
Ricordiamo che è sempre possibile richiedere il servizio a domicilio dei pasti per anziani, ammalati o per particolari situazioni
di bisogno, anche temporanee.
Per informazioni vi invitiamo a contattare
l’ufficio servizi sociali del Comune al n.
030/9718104 - int. 4.
Sono previste agevolazioni per chi è in possesso dell’attestazione ISEE.

Pagamento delle tariffe comunali
mediante utilizzo del Bancomat
Ricordiamo che è possibile utilizzare il Bancomat per pagare, direttamente presso gli
uffici comunali, le principali tariffe quali il
servizio trasporto scolastico, la mensa, il
prescuola, i diritti sulla carta d’identità, le
lampade votive del cimitero, i vari diritti di
segreteria, la tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche (TOSAP), le sanzioni al codice della strada, ecc.
Si tratta di un moderno e comodo servizio di

Adesione al progetto DICTO
Terre dell’Oglio
Per gli alunni della Scuola Primaria
Insieme ai comuni aderenti al Distretto Intercomunale delle Terre dell’Oglio abbiamo
aderito ad un progetto didattico, in favore
degli alunni della nostra scuola primaria,
per attività ed uscite sul territorio.
I bambini infatti si sono recati in visita guidata al Castello di Padernello, al Panificio di
Corzano ed al Caseificio Giardino di Orzivecchi.
Abbiamo ritenuto il progetto di particolare
valore didattico e culturale e lo abbiamo
finanziato per il valore di Euro 750,00.
Assegni di studio comunali
agli studenti meritevoli
Abbiamo premiato anche quest’anno l’impegno scolastico di otto studenti di Barbariga frequentanti la scuola superiore.
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Comune a tutte le famiglie dell’attestazione
dei pagamenti, avvenuta alla fine di marzo
2017 e quindi prima dell’inizio della raccolta delle dichiarazioni dei redditi, ha consentito a n. 79 famiglie di beneficiare di una
detrazione complessiva di Euro 4.819,16
con una detrazione media di circa Euro
61,00 a famiglia.
Distribuzione ai cacciatori dei
tesserini venatori stagione 2017/18

Si tratta degli allievi David Diego, Fratus Erika, Inselvini Giulia, Melchiotti Francesca,
Multani Prabhdeep Singh, Oneda Daniele,
Rinaldi Nicole e Singh Tarnmeet.
Il loro eccellente impegno scolastico è stato
premiato con un assegno di studio individuale del valore di Euro 155,00 per una spesa totale di Euro 1.240,00.

Anche per la stagione venatoria 2017/2018
la Regione Lombardia ha chiesto al Comune
una collaborazione nella distribuzione ai
cacciatori dei tesserini venatori, collaborazione che abbiamo prontamente offerto.
Abbiamo consegnato ai cacciatori di Barbariga n. 41 tesserini venatori. A loro va il nostro augurio per una proficua stagione di
caccia 2017/2018.

Dote Scuola della Regione Lombardia
Questo contributo regionale alle spese che
sostengono le famiglie per l’istruzione dei
figli ha visto quest’anno la presentazione
all’ufficio comunale che ha curato le pratiche di n. 25 domande dal valore complessivo, in buoni acquisto spendibili per materiale scolastico, pari ad Euro 4.750,00.
Invitiamo tutte le famiglie con figli in età
scolare a presentare sempre la domanda in
quanto abbiamo rilevato che alcune famiglie ritengono, erroneamente, di non rientrare per motivi di reddito in tale beneficio
mentre, alla luce dell’attestazione ISEE che
vanno poi a predisporre, constatano invece
di poter rientrare nel beneficio del contributo.

Partecipazione ad eventi e
spettacoli nazionali
Quest’anno abbiamo anche organizzato,
grazie all’aiuto di Margherita Andeni, la partecipazione (con servizio di acquisto biglietti
e pullman) ad eventi di spettacolo a carattere nazionale.
Il 30 luglio abbiamo accompagnato n.43
persone al balletto “Carmen” al Vittoriale di
Gardone Riviera (spettacolo purtroppo interrotto per pioggia) ed il 26 novembre n.83
persone allo spettacolo “La Regina di ghiaccio - Turandot” al teatro Arcimboldi di Milano.

Detrazione spese della mensa scolastica
nella Dichiarazione dei Redditi
A partire dalla dichiarazione dei redditi del
2016 le famiglie con figli che utilizzano la
mensa scolastica hanno potuto ottenere il
rimborso (fino ad un massimo di Euro
400,00) delle spese per la mensa scolastica.
La tempestiva trasmissione da parte del

E’ un servizio che riteniamo utile e comodo
per favorire la partecipazione anche dei nostri cittadini ai grandi eventi culturali organizzati a livello nazionale.
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Serata della rassegna culturale
I Filosofi lungo l’Oglio

Si è svolta il 13 giugno, nella nostra bella
Piazza Aldo Moro, la tappa annuale del Festival dei Filosofi lungo l’Oglio, giunto ormai
alla sua 12° edizione.
Quest’anno Arnoldo Mosca Mondadori, in
dialogo con il Prof. Armando Savignano, ha
presentato il libro “Imprigionati dalla gloria”.

PROGETTO SIOPE+

La realizzazione del progetto
SIOPE+ è stata coordinata dalla RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla
BANCA D’TALIA, dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dalla Fondazione IFEL.
l’IFEL ha certificato la piena realizzazione del
progetto SIOPE+ ed è in corso di pubblicazione il decreto premialità che assegna al Comune di Barbariga un contributo di Euro
9.800,00.

Lo scorso 13 settembre il Sindaco Giacomo
Uccelli, l’Assessore al Bilancio Vito Lussignoli e
la Responsabile del Servizio Finanziario Emanuela Bettini hanno partecipato a Roma al
tavolo di lavoro – presso la sede del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - che ha dato
avvio alla realizzazione del progetto SIOPE+.
La candidatura alla partecipazione al progetto
era stata espressa con deliberazione della
Giunta Comunale n.63 del 06/07/2017.

REGOLARITA’ CALCOLO TASSA RIFIUTI
In merito alle problematiche sollevate circa la correttezza del calcolo
degli avvisi di pagamento TARI, comunichiamo a tutti i contribuenti che il Comune di Barbariga ha operato nel rispetto delle regole, in
linea con quanto affermato dal Ministero
dell’Economia che esclude la possibilità di applicare la quota variabile (numero componen-

ti del nucleo familiare) alle pertinenze in modo separato rispetto all’abitazione.
Per il calcolo della Tassa Rifiuti la parte variabile della tassa (numero componenti) è stata
computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza, composta sia dalla
parte abitativa che dalle pertinenze.
Nel caso di utenza composta da unità abitativa e unità pertinenziale la quota variabile è
stata applicata una sola volta: sull’unità abitativa. Pertanto nessuna quota variabile è stata
applicata alle pertinenze.

ACQUISTO DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI NON DIFEFRENZIATI

raccolta indifferenziata.
Precisiamo che, per la raccolta
indifferenziata, NON SI POSSONO USARE SACCHI PRIVI
DELL’INTESTAZIONE DEL COMUNE DI BARBARIGA.
Segnaliamo che, per la raccolta dell’UMIDO
(sacchetti bianchi), possono essere utilizzate
anche BORSINE BIODEGRADABILI 100% (mater
bi).
Raccomandiamo di utilizzare correttamente i
sacchetti ed i contenitori come da opuscolo già
consegnato a tutte le famiglie.

L’Amministrazione Comunale ha distribuito in
giugno a tutte le famiglie i kit per la raccolta
differenziata.
La consegna dei kit è stata effettuata in base al
numero dei componenti del nucleo familiare e
la fornitura dei sacchetti è stata prevista dal
01/06/2017 al 31/12/2018.
Tuttavia si sono riscontrati casi di ulteriore necessità di sacchetti.
Pertanto abbiamo stabilito in Euro 5,00 a rotolo
il prezzo di ritiro dei rotoli dei sacchi grigi per la

15

DALL’ ASSESSORATO ALL’ AGRICOLTURA, ECOLOGIA
ED AMBIENTE, SPORT E TEMPO LIBERO
a cura del Vice Sindaco ed Assessore Pierdavide Olivari
AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE
L’anno che si conclude ha visto l’introduzione di una importante novità in campo ambientale: è partito il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Per tutelare l’ambiente in cui viviamo, risparmiare risorse naturali e contribuire al
decoro urbano, dal 5 giugno abbiamo avviato un nuovo e più mirato sistema di raccolta
della carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica, frazione organica (umido) e
rifiuti indifferenziati.
Grazie al quotidiano impegno di tanti cittadini abbiamo raggiunto grandi risultati: siamo passati dal 38,62% di raccolta differenziata del mese di aprile al 73,60% del mese
di ottobre.
Quanto più materiale differenziamo infatti meno rifiuti finiscono nelle discariche o nei termovalorizzatori consentendo di avviare i materiali differenziati in
impianti specializzati nel recupero di materia generando così un risparmio
di risorse naturali.
Invitiamo tutti i cittadini a proseguire con
costanza ed impegno questa attività di selezione dei rifiuti dato che l’obbiettivo di legge da raggiungere è fissato nel 65% di raccolta differenziata annua.
Purtroppo abbiamo riscontrato che qualche
cittadino abbandona ancora i rifiuti lungo le
strade e nei corsi d’acqua.
Questo comportamento, oltre ad essere
illegale e passibile di sanzioni, è veramente
contrario al senso civico ed alla tutela
dell’ambiente.
Sempre in tema di ambiente abbiamo sottoscritto ad inizio anno una convenzione con
le Associazioni Arcobaleno e Amici della
Chiesetta di San Gervasio per la manutenzione ed il taglio erba delle principali aree
verdi comunali.

Ringraziamo quindi tutti i volontari di Barbariga e Frontignano che con grande impegno
e dedizione hanno eseguito i lavori ed i vari
interventi di manutenzione.
Inoltre in corso d’anno abbiamo acquistato
oltre 150 piante di vario tipo che sono state
messe a dimora in vari punti del territorio
comunale.
La spesa è stata di Euro 7.183,00.
Infine ricordiamo a tutti gli operatori agricoli di provvedere sempre alla pulizia delle
strade pubbliche utilizzate nel periodo di
raccolta del mais, di spargimento dei liquami ed altre attività agricole.
Queste attività, indispensabili per le coltivazioni, devono comunque garantire a tutti i
cittadini strade pulite e sicure.
SPORT E TEMPO LIBERO
Grazie ad un importante contributo provinciale siamo intervenuti anche a completare i nostri
impianti sportivi di Barbariga in
Piazza XI settembre.
I lavori, ancora in corso, prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura delle tribune, la fornitura e posa in opera di nuovi proiettori a
LED in sostituzione dei proiettori esistenti
sulle quattro torri faro, la realizzazione di un
campetto di allenamento in terra battuta ed
il rifacimento delle recinzioni perimetrali
con eliminazione delle barriere architettoniche.
Il costo totale dei lavori ammonta a complessivi Euro 68.000,00 dei quali Euro
25.000,00 erogati a fondo perduto dalla
Provincia di Brescia.
Come Vice Sindaco porgo a tutte le famiglie
di Barbariga e Frontignano i migliori auguri
di Buon Natale e di un sereno 2018.
Pierdavide Olivari
Vice Sindaco di Barbariga
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DAL GRUPPO CONSIGLIARE
“INSIEME PER IL FUTURO BARBARIGA-FRONTIGNANO”
Cari Concittadini,
l’anno che volge al termine è stato sicuramente
ricco di soddisfazioni e successi e, soprattutto,
ha segnato la metà del nostro mandato.
Nel maggio 2014 ci siamo presentati alle elezioni con un programma elettorale davvero impegnativo, e preciso che la maggior parte delle
opere prefissate sono state realizzate.
Un anno intenso sta per finire ma l’Amministrazione guarda già avanti; sì, perché non si può
perdere tempo quando si parla di politica.
A questo proposito si pensa già al futuro non
solo in opere, ma anche in cooperazione e complementarietà tra Enti che “messi insieme” possono davvero migliorare e moltiplicare i servizi
per cittadini; l’esempio più importante e significativo è sicuramente quello della nostra Rsa
(residenza sanitaria assistenziale).
Abbiamo, infatti, promosso e facilitato la fusione per incorporazione tra la nostra struttura
Uccelli – Bonetti e la Fondazione Guerini – Frigerio di Orzinuovi che ha implicato una riorganizzazione giuridica e formale dell’assetto strutturale del gruppo; la mission è quella di creare
delle sinergie tra le diverse strutture migliorandone la competitività e l’efficienza e aumentandone le prestazioni.
Un’ altra importante collaborazione nasce dalla
convenzione tra le due scuole dell’Infanzia che
si trovano nel nostro Comune: “Cav. G.B. Zucchi” e “S. Alberto”.
Questo accordo permette di favorire la frequenza alle due scuole e di rispondere ai compiti che
la legge regionale affida ai Comuni; esso, inoltre,
assegna e regola i contributi destinati all’abbattimento delle rette, al sostegno dell’offerta
formativa ed alle varie spese di funzionamento.
Il Comune stesso gode di forti alleanze, costruite in questi anni, grazie all’impegno di Giacomo,
degli amministratori e dei dipendenti comunali
sempre attenti e preparati, che stanno “dietro
le quinte” e lavorano per portare a termine ogni
opera.
In tal senso abbiamo favorito rapporti con Enti
superiori, soprattutto provinciali, grazie al Presidente Mottinelli, sempre presente alle nostre
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manifestazioni e disponibile ad ascoltare ed aiutare il nostro Comune.
Ultima, ma non per importanza, è stata la creazione (finalmente!) dell’Unità Pastorale tra le
Parrocchie di Barbariga e Frontignano; ci auguriamo che diventi un mero simbolo di unità e
collaborazione sia per i momenti di festa che
per quelli di fede.
Questo periodo di rodaggio è necessario per
poter costituire una Comunità feconda di idee
ed iniziative che arricchiscono il nostro paese.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale
rinnovo un sincero benvenuto a don Alberto,
perché con azioni quotidiane e parole, unisce,
appiana ed eleva la nostra fede e speranza.
In bocca al lupo per il nuovo cammino!
In vista del nuovo anno colgo l’occasione, infine,
per augurarvi un Natale di pace e serenità; il
mio appello non può che essere quello all’unione, alla partecipazione ed alla condivisione: diamo un segnale anche ai più giovani che questa
comunità, unita e non divisa, propositiva e non
polemica, critica ma non distruttiva, possa
effettuare quel cambio di marcia che la storia ci
impone, in modo da poter scrivere insieme nuove ed importanti pagine del nostro libro.
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,
Qualcosa nelle nostre comunità sta lentamente
cambiando.
Si respira un'aria nuova fatta di serenità, di unità, di rispetto e di voglia di fare.
Siamo fieri che questo cambiamento sia avvenuto anche per merito nostro.
Noi 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 eTiziano Tinti

I"n politica presumiamo che tutti coloro i quali sanno conquistarsi i voti, sappiano anche
amministrare uno Stato o una città. Quando siamo ammalati chiamiamo un medico provetto, che dia garanzia di una preparazione specifica e di competenza tecnica.
Non ci fidiamo del medico più bello o più eloquente." (Platone)

DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “ALTERNATIVA”
Lista Civica Alternativa
Barbariga - Frontignano
Auguriamo a tutti Voi un Natale Sereno, con la speranza che la magia e la Solennità di questo momento possa alimentare la pace e la serenità in ognuno
di noi.
Un saluto a Don Alberto con l’augurio che riesca a
trasmettere e portare nuova linfa e verbo per il nostro paese, come abbiamo già comunque avuto modo di apprezzare in questi mesi di inizio mandato.
Un riferimento particolare alle attività svolte da Carlo Gadinelli (organizzatore e animatore di tanti eventi), Stefano, Annibale, i ragazzi del “Mucchio” e a tutti gli altri
collaboratori che hanno movimentato l’estate di Barbariga con un bellissimo torneo
di Calcio per i Bambini, accogliendo così l’arrivo del nuovo Parroco Don Alberto animando l’attività Oratoriale anche dopo il Grest.
Il capogruppo di minoranza Lista Civica Alternativa Barbariga Frontignano
Andrea Scalvenzi
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DAL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA “DIREZIONE COMUNE”
Cari concittadini,
Come ben sapete, dopo la nostra uscita dalla maggioranza consiliare che sostiene questa amministrazione, abbiamo continuato la
nostra attività in Consiglio Comunale portando avanti quegli impegni che ci eravamo
assunti con le elezioni del 2014 e che erano
scritti nel programma elettorale con cui ci
siamo presentati ai cittadini.
Sono orami passati più di tre anni, e, se alcune
questioni
(Strada
BarbarigaFrontignano SP16 – Piazza Aldo Moro…) si
sono concluse, altre rimangono aperte.
Con dispiacere abbiamo dovuto constatare
la volontà dell’amministrazione di non realizzare l’intervento di riqualificazione e
messa in sicurezza di Via Vittorio Veneto
(di fronte alle ex scuole elementari) a Frontignano.
Nonostante l’impegno preso con i cittadini e
la disponibilità di risorse economiche, l’amministrazione ha deciso di destinare tali
risorse ad altri interventi e conseguentemente di togliere tale intervento dal Piano
Triennale delle Opere Pubbliche.
Riteniamo tale decisione sbagliata.
Sempre in tema di viabilità, l’amministrazione, ancora una volta scordando quanto
scritto nel programma elettorale, si sta dimostrando totalmente disinteressata alla
realizzazione della Strada alternativa al
centro storico di Barbariga.
Crediamo che l’amministrazione debba impegnarsi, anche recuperando le necessarie
risorse economiche, per realizzare questa
importante opera.
Riteniamo che la Strada alternativa al centro storico di Barbariga sia necessaria per
aumentare la sicurezza del centro storico
limitando il traffico dei mezzi pesanti, creando un’alternativa all’unica strada che lo
attraversa.
Inoltre verrebbe migliorata l’offerta di piste
ciclo-pedonali tanto apprezzate dalle fami-

glie delle nostre comunità.
Siamo convinti della necessità di sostenere
l’educazione scolastica.
In tal senso riteniamo importante sostenere l’attività delle Scuole Materne di Barbariga e Frontignano.
Ricordiamo che nel programma elettorale vi
era scritto: “non mettere mai in discussione
l’esistenza dell’asilo di Frontignano”.
Non volendo credere al fatto che l’amministrazione si sia espressa in termini favorevoli alla chiusura delle Scuola Materna di
Frontignano, o a un suo ridimensionamento, ci piacerebbe che l’amministrazione facesse chiarezza sul punto.
Noi crediamo che la Scuola Materna di
Frontignano abbia una valenza sovrascolastica, una funzione sociale e di aggregazione che vada difesa e potenziata.
In conclusione vogliamo prendere l’occasione per ringraziare tutte le persone che, a
proprio modo e con la propria sensibilità, si
impegnano per la nostra comunità e augurare a tutti voi un sereno Natale e un nuovo
anno colmo di serenità e soddisfazioni.
A nome della Lista Civica Direzione Comune
Barbariga-Frontignano,
Marco Tinti e Marco Marchi
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GRUPPO SOLIDALE AGAPE
Siamo contenti! Siamo contenti come Gruppo
di Volontari, siamo contenti di essere Volontari Solidali con Voi, siamo contenti di poter
aiutare chi ci chiama, siamo contenti perché ci
sostenete o anche solo perché ci leggete in
questo momento.
Siamo contenti di fare Agape, parola che deriva dal greco e significa banchetto comunitario; siamo infine contenti di essere una Onlus,
cioè una organizzazione non lucrativa ad utilità sociale che non può avere guadagni se non
per essere investiti per gli scopi sociali per cui
ci impegniamo. Ecco perché siamo felici di
essere il Gruppo Solidale Agape Onlus!!
Naturalmente la nostra attività di Volontari ci
piace, ci onora essere così apprezzati e ben
voluti all’interno delle comunità di Barbariga
e Frontignano, di cui ci sentiamo parte attiva con i nostri tanti servizi.
Infatti anche quest’anno si
è concluso un anno intenso
in cui è arrivato il momento
di “dare i numeri”:
Trasporto sociale:
4 automezzi (1 con pedana
per trasporto carrozzine);
100 viaggi/mese, circa 25/settimana, circa 5/
giorno;
35.000 km/anno percorsi;
4 gite con i nostri mezzi: Santuario di Adro,
Santuario di Montichiari, con la presenza e
l’accompagnamento di Don Alberto, visita ai
Presepi, Visita alle Chiese e Castello di Brescia
per i volontari, amici e simpatizzanti.
Servizio prescuola
Da alcuni anni svolgiamo il servizio di prescuola alla scuola elementare (Primaria Alessandro
Manzoni) di Barbariga per circa 30 bambini.
L’attività si svolge in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Dello e la Amministrazio-

Gruppo Solidale

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

ne Comunale di Barbariga.
Si permette così alle famiglie di accompagnare, durante tutto l’anno scolastico, i bambini a
scuola prima dell’inizio ufficiale delle lezioni
previsto alle 8.10.
Servizio consegna pasti mensa ed a domicilio
Si consegnano tutti i giorni, grazie ad una volontaria sempre disponibile ed ad un mezzo
destinato allo scopo, i pasti della mensa per la
scuola elementare (Primaria A.Manzoni) di
Barbariga che sono preparati dalla scuola della infanzia di Barbariga, aiutando così a gestire un servizio importante per le due scuole e
molto apprezzato dalle famiglie. Con lo stesso
mezzo vengono garantite anche le consegne
dei pasti direttamente a casa di chi ne fa richiesta ai Servizi Sociali del Comune.
Centro Diurno
Ogni giovedì pomeriggio i Volontari dell’Agape si incontrano con i nonni, gli anziani e tutti
coloro che vogliono passare
un pomeriggio in loro compagnia. L’appuntamento è
fisso, molto atteso dai circa
25 partecipanti che si trovano per giocare a carte e
tombola, con il piacere di
stare insieme a parlare.
Momenti insieme: gite e cene
La tradizionale gita annuale dell’Agape è stata
organizzata con un viaggio di due giorni in
Germania, a Monaco e ai castelli della Baviera
(dal 29 aprile al 1 maggio).
Tradizione e voglia di stare insieme ci sono
anche nelle due cene fatte in occasione della
Festa della Donna l’8 marzo e di Capodanno.
Questo momento è veramente la conclusione
di un anno intenso di attività, di impegni, di
fatica per le tante energie spese, ma è anche
un profondo momento di comunione e di solidarietà, cioè è il banchetto comunitario di
Agape.
Con la fiduciosa speranza di avere sempre un
aiuto, un sostegno e nuovi Volontari dalle Comunità di Barbariga e Frontignano per gestire
sempre meglio la nostra attività, auguriamo a
tutti i cittadini un Buon Natale e Felice 2018.
Gruppo Solidale Agape Onlus
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PRO LOCO BARBARIGA
LA FORZA DEL VOLONTARIATO
PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E DEL BENE COMUNE

E’ già passato un altro anno….il tempo vola
e ci troviamo a fare un bilancio delle attività
che abbiamo svolto.
La Fiera del Casoncello è sicuramente l’attività che richiede più tempo e attenzione;
ancora una volta, siamo riusciti a portare a
termine una manifestazione unica nel suo
genere che, grazie anche ad un prodotto di
rara eccellenza, riesce ad essere un successo che si ripete negli anni.
Grazie a tutti i volontari presenti sul territorio e non, e con la collaborazione dell’amministrazione comunale, in questa edizione,
abbiamo fatto qualcosa di più: trainati da
una forza lavoro mastodontica e dall’unione
della nostra comunità, abbiamo raggiunto
un altro grande obbiettivo che ha permesso
di aiutare anche quelle persone meno fortunate di noi colpite dal terremoto.
Abbiamo consegnato personalmente agli
amministratori dei comuni di Amatrice e
Acquasanta due assegni dell’importo di Euro 5.000,00 ciascuno.
Per questo ci teniamo a ringraziare tutte le
persone che si sono prestate e impegnate
per ottenere questo grande e non scontato
risultato: i volontari che hanno lavorato durante la fiera, i volontari che hanno lavorato
prima e dopo la fiera e, non di poco conto,

chi ha partecipato economicamente alla
serata di beneficienza.
Sappiamo che il lavoro svolto e gli sforzi impiegati in questo evento serviranno per rendere la nostra comunità ancora più efficiente, e di questo ne siamo orgogliosi.
Come tutti gli anni qualche problema c’è
stato ma, grazie alla volontà di tutti, è stato
risolto in maniera esemplare senza alterare
o intralciare il normale proseguimento delle
manifestazioni.
Durante l’anno abbiamo svolto anche altre
piccole attività: la gita a Monaco di Baviera
in collaborazione con il Gruppo Solidale
Agape Onlus, i soggiorni climatici per gli anziani, il concerto jazz in Piazza Aldo Moro.
Ricordiamo che nel 2018 ci sarà il rinnovo
delle cariche sociali della Pro Loco Barbariga.
Invitiamo chi fosse interessato a partecipare
attivamente e a collaborare, a rivolgersi
presso la nostra sede.
Concludiamo ringraziando di cuore tutte le
persone che hanno reso possibile il raggiungimento di tutti i successi di questa bella
associazione che si impegnerà come sempre
nel corso degli anni a tenere alto il valore
del territorio, del volontariato e della collaborazione proficua.
Da parte del Consiglio di Amministrazione e
di tutti i soci, i migliori auguri di un sereno
Natale e di un felice 2018.
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ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
L’anno che sta volgendo al termine è stato
un anno intenso che ha richiesto il nostro
impegno e la nostra dedizione e forse, proprio per questo, si è rivelato ricco di soddisfazioni.
L’Associazione Arcobaleno, nonostante le
varie problematiche che si sono potute incontrare, è riuscita a tener fede agli impegni
presi, anzi è riuscita ad ampliare i propri lavori e le proprie attività non inizialmente
contemplati nell’accordo dedicandosi alla
cura del verde pubblico ma dedicandosi anche all’oratorio e ad altre zone fino ad ora
sottovalutate.
Inoltre quest’anno ha portato un’ulteriore
novità.
Per la prima volta ci siamo affacciati ad una
realtà troppo spesso criticata e su cui bisogna fare chiarezza: l’immigrazione.
Infatti ci siamo dedicati all’accoglienza di
sette migranti e possiamo dire che fino ad
ora si è rivelata positiva.
Accoglienza significa
creare ponti e non
muri e come disse Papa Francesco: “Non
dimentichiamoci mai
che il vero potere è il
servizio.
Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni
persona soprattutto di coloro che sono più
fragili e che spesso sono nella periferia del
nostro cuore”.
Guidati da questo credo ci siamo impegnati
e ci siamo posti degli interrogativi su come
realizzare un’accoglienza che sia positiva
per questi ragazzi ma anche per tutti noi e
allora perché non iniziare dal volontariato?
E così, guidati da un unico obiettivo, ossia
creare rapporti umani e non solo di lavoro,
abbiamo iniziato con inserirli nelle nostre
attività incentrate principalmente alla cura
del nostro territorio.
Così facendo si è venuto a creare un clima

soddisfacente e gratificante di cui tutti noi
non potremmo che beneficiarne per le iniziative future in quanto riteniamo che creare dei rapporti di fiducia e di rispetto tra noi
sia il punto di partenza per qualsiasi altro
rapporto o iniziativa.
Questo è stato svolto in collaborazione con
gli “Amici della Chiesetta di San Gervasio”
che ringraziamo per il loro prezioso aiuto.
Ma è bene citare e ringraziare anche due
personalità importanti: Giacomo e Fabio, il
primo responsabile, il
secondo
volontario
entrambi della Caritas
di Brescia, i quali hanno accompagnato e
coordinato le varie iniziative, inutile dirlo
che senza di loro tutto
questo non sarebbe
stato possibile.
Grazie perché questo ci ha dato la possibilità di crescere e di migliorare!
Concludiamo con queste parole che sono un
po’ la nostra guida: “ Ciò che abbiamo fatto
per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed
è immortale”.
L’Associazione Arcobaleno augura a tutti voi
un Buon Natale ed un felice anno nuovo!
I Volontari dell'Associazione
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contenti di portare la nostra energia in un
luogo che non deve perdere la speranza.
Non si molla mai, appunto.
Allo stesso tempo, su tutt’altre note, non
vogliamo dimenticare la entusiasmante gara
alla Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga.
La Fiera del nostro piccolo Comune ci rende
sempre onore e ci regala momenti di allegria e fratellanza che risultano preziosi, soprattutto per mantenere la motivazione ad
andare avanti.
Ne vale sempre la pena.
Un saluto pieno di calore infine ad amici
scomparsi: uno dei fondatori della Compagnia, Giambattista Turla, così come un infaticabile sostenitore e attivista, Italo Tagliaferri e tutti gli altri associati che sono volati
in cielo in questi anni. Che la terra vi sia lieve.
La Compagnia della Morra sarà ancora impegnata per l’anno a venire, l’agenda è ricca
di eventi.
Chiunque sia interessato, è il benvenuto ad
aggregarsi a un gruppo pieno di idee e di
iniziativa.
Fatevi avanti, uniti siamo forti.
Un augurio di buone feste a tutti voi.

LA COMPAGNIA DELLA MORRA

La Compagnia della Morra con poche parole
vorrebbe ringraziarvi ancora una volta per
aver trascorso un anno insieme.
Un anno ricco di eventi e di impegno per
tutti i soci e i partecipanti.
Impegno che non risulta mai scontato, soprattutto di questi tempi, dove siamo tutti
concentrati sulla nostra persona o sulla nostra vita.
Far parte della Compagnia significa infatti
uscire dal comfort della nostra quotidianità
e darsi da fare per rimanere uniti, insieme
nelle piccole cose.
Il nostro gruppo non è niente di faraonico,
un piccolo gruppo di appassionati, che lotta
per ogni piccolo finanziamento, che discute
(a voce alta) di dettagli inutili, che si incontra più per il piacere di farlo, che non per
l’evento in se stesso.
Allo stesso tempo siamo orgogliosi, se non
addirittura fieri, del nostro operato e proviamo sempre a convincere altre persone a
partecipare, insomma non molliamo mai.
Orgoglio di quest’anno 2017, ma meglio definirlo dovere civile, è stato l’invio di un
quantitativo di cereali ad Amatrice, colpita
duramente dal sisma e ancora bisognosa di
aiuti.
Così come intenso è stato l’impegno del nostro Presidente per l’assegnazione del Campionato Italiano 2018 alla città appena citata.
Amatrice ci ospiterà e noi saremo molto

Pierdavide Olivari e
Giovan Maria Tagliaferri
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
CHIESETTA DI SAN GERVASIO
Un caro saluto a tutti i cittadini del Comune
di Barbariga.
Iniziamo questo articolo facendo un grande
augurio di pronta e completa guarigione al
nostro volontario Enrico Ferrari in seguito
all’ infortunio occorsogli lo scorso 27 novembre durante la raccolta delle foglie in
via Brescia.
Questo periodo dell’anno, nel quale le attività all’aperto si riducono, ci ha dato modo
di dare uno sguardo all’indietro pensando a
cosa abbiamo fatto durante il 2017.
Come di consuetudine, grazie all’impegno
dei volontari l’Associazione ha operato su
due fronti: STORICO-CULTURALE ed AMBIENTALE.
In merito all’ambito STORICO-CULTURALE è
proseguita la selezione e catalogazione degli attrezzi donati quest’anno al Museo della
Civiltà Rurale.
Si sono svolte le visite guidate al Museo da
parte dei ragazzi, in collaborazione con la
Scuola Primaria A. Manzoni. Abbiamo
effettuato le aperture al pubblico del Museo, durante le feste patronali e la Fiera del
Casoncello.
A tal proposito comunichiamo che per informazioni, prenotazioni visite o donazioni
riguardanti l’ambito storico-culturale è possibile contattare il Sig. Sergio 3336160010.
Per quanto concerne l’ambito AMBIENTALE
ci siamo impegnati nella manutenzione di
quattro giardini pubblici, del percorso dei
Morti di San Gervasio, oltre che alla gestione dei boschi comunali Cantarane e San
Giovanni. A tal proposito comunichiamo
che per informazioni ed eventuali adesioni
riguardanti l’ambito ambientale è possibile
contattare il Sig. Antonio 3480983086.
Infine, durante i mesi estivi siamo riusciti a
realizzare (anche se in modo parziale) il progetto di messa in sicurezza dell’accesso alla
chiesetta dei Morti di San Gervasio e Protasio.

Grazie a questo spazio vorremmo fare due
appelli alla comunità:
- l’Associazione è in attesa di nuove adesioni per “spalmare” le proprie attività e per
condividere i momenti di convivialità;
- l’Associazione sollecita i cittadini a donare
oggetti del passato (purtroppo destinati
all’isola ecologica); tali oggetti potrebbero
recuperare un valore storico se collocati nel
contesto del Museo della Civiltà Rurale.
Infine ricordiamo le nostre priorità per il
2018:
-visite guidate ai boschi comunali, rivolte ai
bambini delle scuole materne di Barbariga e
Frontignano;
-visite guidate al Museo della Civiltà Rurale
rivolte alle classi della scuola primaria di
tutto l’Istituto Comprensivo G. Agosti di
Dello;
-la realizzazione del secondo lotto della
messa in sicurezza dell’accesso alla chiesetta dei Morti di San Gervasio e Protasio.
L'occasione ci è gradita per ringraziare l’Amministrazione Comunale, per la proficua
collaborazione, il Sig. Arrigoni Dario per lo
spazio messo a disposizione gratuitamente,
oltre che augurare a tutti i cittadini
UN SERENO NATALE ED UN FELICE 2018
Fabrizio Boiocchi
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ASSOCIAZIONE GENITORI
BARBARIGA-FRONTIGNANO
Cari cittadini, anche
quest'anno stiamo facendo un bilancio di fine
periodo della nostra associazione presente sul
territorio da poco più di
un anno e mezzo.
Siamo sempre un gruppo di genitori uniti per interrogarsi ed interrogare sul difficile mestiere che siamo chiamati
a svolgere, convinti che ancora poco si fa in
Italia per la famiglia, dove spesso la crisi obbliga entrambi i genitori a lavorare e se vengono
a mancare le risorse in casa i bambini sono
seguiti con non poche difficoltà.
Non abbiamo ricette speciali per risolvere i
problemi, ci confrontiamo per crescere insieme e richiamare l'attenzione
di tutti su quello che sta alla
base della nostra società: la
famiglia.
Durante l'anno abbiamo condiviso momenti di aggregazione significativi:
- a giugno, in Piazza Aldo
Moro, con la commedia dialettale, seguita dalla proiezione di diapositive curate e
commentate in diretta dal
bravo
Emilio
Inselvini
“Barbariga...come eravamo”; fra il pubblico ci
ha piacevolmente sorpreso la presenza di
molti giovani che guardavano con curiosità ed
interesse i “ragazzi di una volta”, dove magari
si sono divertiti a cercare i volti dei loro genitori, un po' come se ci volessero dire che il
mondo è una ruota che gira e le situazioni che
si ripetono sono più o meno sempre le stesse.
Perciò, per comprenderli, cerchiamo di non
dimenticare come eravamo noi da ragazzi,
quali erano i nostri punti di vista, i nostri pensieri e le nostre priorità, solo risvegliando i
ricordi possiamo migliorare e vivere meglio il
presente!
- a luglio, in collaborazione con gli “Amici del
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Calcio“, abbiamo gestito l'area ristoro del torneo di calcetto “ Junior Summer Cup“; anche
questo è stato un momento intenso e bellissimo di comunità con le famiglie.
A seguire, abbiamo animato il nostro oratorio
con la cena di chiusura del Grest estivo dove,
ancora una volta, i protagonisti sono stati i
nostri bambini, ragazzi e genitori.
Domenica 16 luglio, insieme alle altre associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, abbiamo dato il benvenuto al nuovo
parroco, Don Alberto Tomasini, al quale auguriamo di cuore un apostolato fresco, vivo e
ricco di frutti per le comunità di Barbariga e
Frontignano, con la certezza che non mancheranno occasioni future di collaborazione.
Per l'autunno, a fronte di problematiche e
richieste emerse durante l' assemblea degli
associati, si è deciso di organizzare un percorso formativo per genitori “Un genitore quasi…
imperfetto “... genitori e figli:
far crescere o crescere insieme? in collaborazione con il
Dott. Massimo Serra e con il
patrocinio dell'Istituto comprensivo “G.Agosti “ di Dello.
Si tratta di laboratori formativi con lo scopo di aiutare i
genitori ad accompagnare i
figli nel loro processo di crescita fra confronto e conflitto, fra regole e trasgressioni...
Prima di salutarvi ci piacerebbe lasciare il nostro indirizzo mail, age.barbariga@gmail.com,
per chi volesse proporre iniziative, dare suggerimenti, segnalare problemi, o semplicemente per ricevere maggiori informazioni sulla nostra associazione.
Chi non volesse utilizzare la mail può recapitare la segnalazione in busta chiusa in Comune.
Concludiamo augurando a tutta la nostra comunità un sereno e positivo 2018, dandovi
appuntamento per le prossime iniziative che
non mancheremo di comunicare, ricordando
sempre che … tuo figlio seguirà il tuo esempio
non il tuo consiglio.
Associazione genitori Barbariga-Frontignano

Ingresso del nuovo Parroco
don Alberto Tomasini
In ricordo dell’ingresso del nostro nuovo
Parroco don Alberto Tomasini, avvenuto il
16 luglio, riproponiamo il Saluto del Sindaco
Giacomo Uccelli
Un saluto e un ringraziamento a tutti i fedeli
intervenuti, ai parroci presenti, a tutti i Sindaci ed al Vicario Zonale don Domenico Amidani che tanto ci ha sostenuto in questo momento di vacatio parrocchiale.
Oggi per noi fedeli barbarighesi inizia un
nuovo cammino pastorale, che sono sicuro
sarà all’insegna della disponibilità e della
collaborazione reciproca tra Istituzioni religiose, politiche e del volontariato.
Un caloroso benvenuto a nome di tutta la
cittadinanza va a don Alberto Tomasini che ci ha onorato
per aver accettato l’incarico a
svolgere il servizio pastorale
presso le nostre comunità di
Barbariga e Frontignano.
A lui attribuirei subito un caloroso applauso.
Un ringraziamento speciale è
dovuto a Don Fausto Botticini
per i suoi 34 anni di vita spesi
all’interno della nostra comunità parrocchiale.
Auguriamo a lui ogni bene per
la nuova missione evangelica
che lo attende.
Potremmo rappresentare la nostra comunità come un albero, o meglio l’albero della
vita, così ben raffigurato sulla facciata del
nostro comune.
L’albero è composto dalle radici che devono
essere ben ancorate al terreno per potergli
permettere di crescere rigoglioso.
E’ composto dal tronco, che deve essere solido e forte per poter sorreggere l’intero peso dell’albero, soprattutto di fronte alle intemperie che la vita riserva.
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E’ composto dai frutti, che devono essere
abbondanti e ricchi di sapore.
Solamente unendo tutti questi elementi si
può dire che l’albero della vita, o meglio la
comunità, è forte, solida e ricca di valore.
Il primo incontro istituzionale con Don Alberto l’abbiamo avuto proprio con i frutti di
quest’ albero: i bambini della scuola dell’infanzia Gianbattista Zucchi.
Le testimonianze degli amici di Cadignano, comunità che don Alberto ha guidato
fino a ieri, ci dicono di una tua particolare
vocazione per la pastorale giovanile.
Da padre prima ancora che da Sindaco, esprimo un sentimento di profonda gioia
per questo tuo talento, perché penso che la
rinascita del nostro paese debba passare
necessariamente proprio dai più giovani.
Pochi metri dopo, alla tua seconda tappa, abbiamo incontrato le radici dell’albero, ossia gli ospiti
della Casa di Riposo ex Uccelli
Bonetti ed ora Fondazioni Riunite.
Ora, al numero 4 di Piazza Aldo
Moro troverai il “tronco” rappresentato
dall’Istituzione Municipale, che posso garantirti sin da ora che sarà
sempre collaborativa e propositiva con la Parrocchia.
Ma la linfa, il nutrimento che
tiene in vita questo albero si
trova nell’ultima tappa di questo tuo ingresso : nella nostra chiesa parrocchiale
dei
Santi
Vito,
Modesto
e Crescenzia, simboli della nostra profonda
cristianità.
Senza linfa, senza nutrimento, quindi senza
Chiesa e senza Dio, sono convinto che la nostra comunità è destinata a disgregarsi.
Per fare oratorio san Giovanni Bosco diceva
che servono ambienti, persone e un progetto educativo.
A tal proposito penso, anzi garantisco, che
a Barbariga le persone volenterose non
mancano, gli ambienti, seppur presenti in

Nel 1871 a Cividate Camuno, il Sindaco aveva forte la preoccupazione per l’emergenza
educativa dei ragazzi e dei giovani, che ben
esprimeva in una sua celeberrima frase: «Le
nostre Indie sono le nostre scuole».
Questa Sindaco è il Beato Giuseppe Antonio
Tovini e facciamo nostro questo suo motto
dicendo che le nostre Indie sono ora, per noi
di Barbariga, il nostro Oratorio, luogo di formazione umana e cristiana per i ragazzi e le
famiglie.
Carissimo don Alberto, ti giungano quindi i
nostri più sentiti auguri ed il nostro forte
incoraggiamento per questa tua nuova
esperienza pastorale tra noi.
Benvenuto don Alberto!

adeguato numero, necessitano di una manutenzione.
Il progetto, che dovremo costruire insieme,
può avere già un obiettivo: il nuovo oratorio
di Barbariga.
Ma è già tempo di pensare tutti insieme,
Amministrazione Comunale, Parrocchia e
associazioni di volontariato, alla costruzione
del nuovo oratorio già intitolato a
don Emilio Piovani.
Un ambiente a misura di giovani e di famiglie, un luogo dove i nostri ragazzi possano
esprimere le loro grandi potenzialità e possano diventare a loro volta ottimi cittadini e
cattolici convinti.

25° ESPOSIZIONE
REGIONALE CANINA
Il 14 ottobre, con inizio alle 8.30 e fino alle
17, si è svolta a Barbariga la 25° esposizione
regionale canina per tutte le razze riconosciute dall’ENCI.
La partecipazione alla manifestazione è stata onorata dalla presenza di espositori provenienti dalla Svizzera, dalla Toscana e da
diverse regioni d’Italia.
Il Presidente Cav. Luigi Gaboardi non ha potuto nascondere il suo rammarico per la
mancata partecipazione di concorrenti locali
e dei territori limitrofi avendo programmato
l’inizio della manifestazione alle ore 11.30,
orario che avrebbe permesso di partecipare
all’evento.
Nonostante tutto si è potuto constatare l’elevata qualità dei soggetti partecipanti, che
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competono anche a livello nazionale, internazionale e mondiale.
Un sentito ringraziamento per i riconoscimenti concessi, regionali, provinciali e comunali: ENCI, Sindaci del territorio, Gruppo
Cinofilo Bresciano La Leonessa.
Un ringraziamento anche ai responsabili del
bar ristoro, a don Alberto Tomasini parroco
di Barbariga, allo sponsor ufficiale Power
Food di Borgo San Giacomo ed a quanti disinteressatamente hanno collaborato per lo
svolgimento della manifestazione.
Cav. Luigi Gaboardi

ASSOCIAZIONE SAN VITO
Pochi riescono a capire il vero significato
della parola volontariato e cosa significhi
essere un volontario: essere volontario richiede grandissimo impegno e tanta attenzione.
Fare volontariato non vuol dire solo aiutare
il prossimo o far parte di un’associazione;
significa donare un sorriso alle persone che
sono vicine e aiutarle nel momento di bisogno; imparare ad apprezzare i piccoli ringraziamenti.
Volontariato significa aiutare senza chiedere niente in cambio; è mettere in gioco la
propria vita e la propria esperienza a servizio degli altri, senza farsi problemi e senza
dubitare su cosa fare. La serietà che si offre
agli altri rende una persona migliore e aiuta
a maturare la sicurezza che ancora non si è
riusciti a sviluppare.
Volontariato significa anche saper cogliere

SCUOLA DELL’INFANZIA
“S.ALBERTO” DI FRONTIGNANO
La scuola dell'infanzia S.Alberto di Frontignano è un istituto ad indirizzo montessoriano e quest'anno accoglie 38 bambini dai
3 ai 5 anni nella sezione Infanzia e dai 18 mesi ai 2 anni nella sezione Primavera.
Una scuola dove ogni bambino può sentirsi accolto
nella propria unicità all'interno di un clima di calore,
rispetto ed in armonia con
la natura che ci circonda...proprio come in una
casa, proprio come in una famiglia!
Una bella e importante novità di quest'anno
è l'organizzazione di attività laboratoriali
pomeridiane attraverso le quali i nostri bimbi approcciano in modo ludico discipline come l'arte, la musica, l'inglese e lo yoga.
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quei dettagli e quei
consigli che le persone più grandi danno,
per crescere e per far
crescere tutta l’associazione, Il volontariato è quell’azione che
facciamo tutti i giorni, è altruismo, solidarietà ma è soprattutto un’esperienza che cambia la vita e aiuta ad accrescere il proprio
patrimonio sociale e personale.
Con questo vogliamo ricordare chi ha tanto
voluto la nostra Associazione: Vittoria Cinquetti.
Con il suo amore per il prossimo e la sua
dedizione ha contagiato tante persone che
oggi operano in questa e altre associazioni.
Ai nostri anziani, ai nostri bambini a tutti
quanti va il nostro augurio e ci accumuniamo a Papa Francesco con le sue stesse parole “Cerchiamo di vivere il Natale in maniera
coerente con il Vangelo, accogliendo Gesù
al centro della nostra vita”.

Oltre a queste, l'accompagnamento alla genitorialità attraverso incontri formativi per
le famiglie e la presenza all'interno della
scuola di una pedagogista a disposizione di
insegnanti e genitori, fa della nostra scuola
un luogo di "incontro educativo" per adulti
e bambini dove il dialogo, il
confronto e la collaborazione sono lo sfondo per una
crescita serena e costruttiva
per tutti!
La nostra scuola è sempre
aperta per chiunque, nel
rispetto delle attività dei
bambini, voglia visitarla!
inoltre vi aspettiamo all’
Open Day programmato per Sabato 13 Gennaio 2018 dalle ore 10.30 alle 12.00.
Per informazioni: Tel. 327 4722615
Mail: scuola.santalberto@libero.it
Cristina Baviera - Coordinatrice Didattica
"Scuola dell'Infanzia S. Alberto"

SCUOLA DELL’INFANZIA
“CAV. G.B. ZUCCHI” DI BARBARIGA
Crescere è incontrare il mondo, incontrare la
realtà. Il bambino inizia e continua la sua
avventura amorosa con il mondo solo se ha
accanto un adulto che gli infonde fiducia, un
adulto che gli comunica, attraverso gesti,
esperienze, modi di essere, che incontrare il
mondo è bello”.
Anche quest’anno proseguiamo il nostro
progetto di inglese, forse vi chiederete imparare l’inglese sin da piccoli, perché?
I nostri figli, dalla nascita fino agli 11 anni
circa, sono dei veri e propri geni per apprendere le lingue, non solo quella materna, ma
tutte le lingue del mondo (P.Kuhl, 1982).
Dar loro la possibilità di imparare a
parlare l’inglese
sin da subito, li faciliterà non solo
dal punto di vista
dell’apprendimento linguistico, ma
anche cognitivo,
giacché è dimostrato che i bambini che utilizzano
due lingue tutti i giorni, riescono a concentrarsi più facilmente su un argomento senza
farsi distrarre da altri stimoli.
Abbiamo inoltre implementato le lezioni
con un progetto “Hocus &Lotus”.
Perchè scegliere Hocus&Lotus invece di altri
corsi di inglese per bambini?
Con Hocus&Lotus abbiamo applicato per
l’apprendimento dell’inglese gli stessi processi che avvengono per quello dell’italiano,
in maniera naturale, ludica e appassionante
per i bambini.
Entriamo in un mondo di fantasia dove, insieme ai bambini, viviamo le fantastiche avventure dei due personaggi Hocus e Lotus,
coinvolgendoli in una full immersion che,

per loro, risulta divertente e altamente motivante.
Sviluppato all’Università Sapienza di Roma,
Hocus&Lotus è l’unico metodo per imparare
l'inglese e le altre lingue, che è stato verificato scientificamente con oltre 3.000 bambini nel Nido, nella Scuola dell’Infanzia e
nella Primaria all’interno di diversi progetti
di ricerca italiani ed europei.
La nostra scuola materna ha così potuto fregiarsi del titolo di “SCUOLA DI ECCELLENZA”.
Un GRAZIE ai genitori che hanno creduto in
questo progetto dando la possibilità ai propri figli di “CRESCERE”.
Un grandissimo GRAZIE alle insegnanti, alla
cuoca, all’ausiliaria, alla nostra Paola, che
con tanto amore e dedizione hanno accompagnato i bambini
durante il GREST
nel mese di luglio.
Senza di loro e
senza
l’impegno
dei tanti volontari
nulla sarebbe stato
possibile.
Poi... Non ci fermiamo qui … da
gennaio partiremo
con una sezione
“NIDO” per dare un aiuto alle famiglie ed
integrare l’offerta formativa a 360 gradi.
Perché aiuto? Perché siamo disponibili ad
accogliere, anche giornalmente, i bambini e
per chi avesse difficoltà di una collocazione
temporanea anche per poche ore.
i bambini della Scuola materna vogliono augurare a tutti un sereno Natale con questa
poesia di Gianni Rodari:
Se fossi il pastore del presepio di cartone, sai
che legge farei firmando con il lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo
nessun bambino, che abbia lo stesso sorriso,
il bianco, il rosso, il moro e il giallino.
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Abbiamo a disposizione ben dieci mesi per
stare insieme.
Come vedi il tempo non manca …”.
È il Diario scolastico dell’Istituto, un Diario
personalizzato, identificativo della nostra
Scuola e del suo territorio: un Diario in cui
gli alunni hanno ritrovato il frutto del lavoro
proprio o dei compagni, gli
elaborati (fotografie, disegni, testi, giochi …) prodotti
all’interno del Progetto d’Istituto e del Concorso fotografico “Uno scatto di territorio”.
Il Diario è stato accolto dagli
alunni e dalle famiglie con
entusiasmo e considerato
bello e piacevole da sfogliare, ma anche utile ed economicamente vantaggioso.
Per questo anche quest’anno gli insegnanti e gli alunni
della Scuola Primaria di Barbariga parteciperanno alla realizzazione del
Progetto “Diario di Istituto”.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i genitori, l’Amministrazione Comunale e la Proloco per la collaborazione e l’interesse prestati a tutte le iniziative ed esigenze scolastiche.
Gli insegnanti

SCUOLA PRIMARIA “A.MANZONI”
DI BARBARIGA
L’anno scolastico 2016-17 è passato, ma
sono rimaste le tracce del lavoro degli alunni. Basta dare un’occhiata nello zaino, per
scoprire un libro speciale, un libro-amico
che accompagnerà bambini
e insegnanti nell’avventura
scolastica di questo nuovo
anno.
Un libro che ti “parla” e dice: “Mi piacerebbe diventare tuo amico. In fondo ci
conosciamo già, … almeno
un po’.
Il mio viaggio con te è iniziato sin dal momento in cui
hai appoggiato la tua matita
su un foglio bianco, hai cliccato il tasto della tua macchina fotografica e con la
tua fantasia hai animato palazzi, campi, rogge, alberi …, “fazzoletti” del
territorio in cui vivi e che mi hai regalato.
Questa terra che tu mi hai insegnato ad
amare e che insieme scopriremo e difenderemo!
Sarà un viaggio impegnativo, ma non mancheranno certamente le soddisfazioni e
qualche svago che cercherò di offrirti con
giochi che spero ti piacciano.

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Barbariga è nato nel 2013 per volere del Sindaco
di allora supportato da un volontario già operativo in altro gruppo e di 6 cittadini del paese.
Nel corso degli anni, il gruppo si è ampliato e,
ad oggi, conta 24 volontari coinvolti nelle varie
attività che gli competono. Arrivati quasi a fine
anno, il Gruppo di Protezione Civile vuole rendere maggiormente partecipe la popolazione
ed essere fonte di informazione riguardo le
iniziative, i progetti e gli eventi svolti nel corso
del 2017.

Gli impegni sono iniziati in occasione della
festa dell’Epifania con
la consegna di doni ai
bambini dei reparti di
Pediatria degli Spedali
Civili di Brescia.
Successivamente, attraverso attività informative e ludiche, il gruppo ha proseguito, come
ogni anno, gli incontri relativi al progetto
“Scuola Sicura” nelle scuole primarie e secondarie di Barbariga, Corzano, Brandico, Pompiano, Orzivecchi e Orzinuovi, promuovendo così
la divulgazione della cultura di Protezione Civi-
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le.
Inoltre, a conclusione di tali attività, nel nostro paese è stata organizzata la “Serata con
la Protezione Civile”, un momento di confronto con i cittadini in cui i bambini di quinta elementare di Barbariga e Frontignano si sono
visti impegnati in prima persona nell’illustrazione di quanto appreso durante gli incontri a
scuola.
Ad aprile il gruppo è stato di supporto alla
Scuola primaria di Orzinuovi durante la Prova
di emergenza che ha fatto seguito alla prova
di evacuazione su rischio sismico, organizzata
in collaborazione con la Polizia Locale, Vigili
del Fuoco, volontari della Croce Verde e volontari di Protezione Civile di altri gruppi.
In occasione dell’inaugurazione della pista
ciclopedonale che collega Barbariga e Frontignano, è stata organizzata una cena di racconta fondi presso il centro “Mariapoli” di Frontignano. Tale raccolta è stata ideata con l’intento di acquistare un mezzo di trasporto proprio, di cui il gruppo al momento è ancora
sprovvisto.
A fine maggio, con grande entusiasmo ed impegno il gruppo di Protezione Civile ha ideato
e messo in atto il progetto “Vita da campo: 24
ore con la Protezione Civile”, in collaborazione con i volontari di Protezione Civile di vari
comuni, l’Unità Cinofile, Vigili del Fuoco e il
Soccorso Sanitario. Questa esperienza ludico
formativa ha coinvolto con molto ardore i
bambini di quarta e quinta elementare della
scuola primaria del nostro paese: attraverso
piattaforme didattiche, prove di attrezzature,
simulazioni e notte in tenda si è favorita la
conoscenza del piano di emergenza comunale. Tale iniziativa, seppur nuova, ha avuto un
riscontro molto positivo da parte dei bambini
e delle famiglie coinvolte, ed è stata per il
tutto il gruppo una grande esperienza ricca di
soddisfazione.
I volontari, inoltre, durante le feste “Sagra di
San Vito”, “Frontignano e la sua festa” e
“Fiera del Casoncello” prestano servizio per
garantire alla popolazione sicurezza ed immediata assistenza in caso di bisogno, come richiesta dai piani di emergenza delle feste e
dalle ultime disposizioni del Capo della Polizia

Gabrielli.
Il Gruppo di Protezione Civile durante l’anno
ha sostenuto le zone terremotate del centro
Italia, in particolare i comuni di Amatrice ed
Acquasanta Terme. Grazie alla generosità di
tutta la nostra popolazione, infatti, è stato
possibile organizzare due consegne di aiuti
umanitari nelle zone colpite dal terremoto, in
collaborazione con altri volontari. Inoltre, in
concomitanza con la Fiera del Casoncello, organizzata dalla Proloco, il Gruppo ha reso possibile la realizzazione della serata di raccolta
fondi “Un’amatriciana per Amatrice” con il
supporto del Gruppo Cinofili Leonessa di Brescia. Il ricavato di tale evento è stato consegnato direttamente al vicesindaco di Acquasanta Terme e al presidente del Consiglio Comunale di Amatrice.
Oltre a queste iniziative, i volontari si vedono
impegnati anche in vari aggiornamenti ed
esercitazioni. Le ultime si sono svolte a Leno e
Torbole Casaglia tra settembre e ottobre. Tali
esperienze sono sempre grandi occasioni di
confronto e fonte di arricchimento.
Quest’anno è stato per il gruppo un anno particolarmente ricco ed impegnativo, ma portatore di grandi soddisfazioni e voglia di fare. È
doveroso ringraziare la Banca Agro Bresciano
di Dello che ha contribuito alle spese sostenute per l’organizzazione del progetto “Vita da
campo”. Un grazie alla ditta Maxion di Dello e
alla Givi di Flero per i contributi che ci hanno
elargito. E’ d’obbligo il ringraziamento ai volontari della associazione Agape che ci hanno
sostenuto nella preparazione del pasto per gli
alunni della scuola primaria di Orzinuovi.
Con queste parole il Gruppo di Protezione
Civile di Barbariga augura a tutte le famiglie
un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.
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Contribuiscono con la loro sponsorizzazione alla stampa del notiziario comunale:
Caffetteria
 Colazioni
 Aperitivi
 Feste di compleanno


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
32

PER INFORMAZIONI 331-9166627
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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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www.igwoodpellet.it

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

